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La seduta comincia alle 9,30.

GUARRA, Segretario, legge il processo
verbale della seduta antimeridiana di ieri .

(È approvato) .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 12 dicembre
1979 sono state presentate alla Presidenz a
le seguenti proposte di legge dai deputati :

LONGO PIETRO ed altri : « Costituzione
e funzionamento dei Comitati consolari »
(1140) ;

Zoso ed altri: « Modifica dell'articolo
12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con-
cernente norme per la edificabilità dei
suoli (1141) ;

ZAMBON ed altri : « Modifiche del decreto
del Presidente della Repubblica 23 novem-
bre 1967, n . 1318, recante norme per il
riordinamento della sperimentazione agra -
ria » (1142) .

Saranno stampate e distribuite .

Ritiro di una proposta di legge .

PRESIDENTE. Comunico che il Consi-
glio regionale del Veneto, con lettera in
data 6 dicembre 1979, ha chiesto di riti -
rare la seguente proposta di legge :

« Norme alla tutela della denomina-
zione d'origine e tipica del prosciutto Ve-
neto Berico-Euganeo » (9) .

Questa proposta di legge sarà pertant o
cancellata dall'ordine del giorno .

Proposte di assegnazione di progetti d i
legge a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell 'articolo 92 del regolamento ,
propongo alla Camera l 'assegnazione in se-
de legislativa dei seguenti progetti di
legge :

alla I Commissione (Affari costitu-
zionali) :

S. 394 - Senatori SIGNORELLO ed altri :
« Norme relative al collocamento in aspet-
tativa dei dipendenti dello Stato il cui
coniuge - anche esso dipendente dello Sta-
to - sia chiamato a prestare servizio al -
l 'estero » (approvato dal Senato) (1118)
(con parere della III e della V Commis-
sione) ;

alla Il Commissione (Interni) :

S. 487 - « Disposizioni riguardanti alcu-
ne categorie di personale del Corpo dell e
guardie di pubblica sicurezza » (approvato
dalla I Commissione del Senato) (1121 )
(con parere della I, della V e della VI
Commissione) ;

alla VII Commissione (Difesa) :

« Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse
alla legge 12 novembre 1955, n . 1137, e
successive modificazioni, sull'avanzament o
degli ufficiali dell 'esercito, della marina e
dell 'aeronautica e all 'articolo 23 del regio
decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, ri-
guardante le funzioni del Corpo di com-
missariato aeronautico » (990) (con parere
della I, della V e della VI Commissione) ;

« Concessione di un contributo al Co-
mitato italiano costituito per l'organizzazio-
ne dell'incontro mondiale per il disarmo »
(1032) (con parere della V Commissione) .
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Le suddette proposte di assegnazion e
saranno poste all'ordine del giorno dell a
prossima seduta .

Assegnazione di una proposta di legg e
a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver propo-
sto in altra seduta, a norma del primo
comma dell 'articolo 92 del regolamento ,
che la seguente proposta di legge sia de -
ferita alla IX Commissione (Lavori pubbli-
ci) in sede legislativa :

ERMELLI CUPELLI ed altri : « Proroga
del termine previsto dall'articolo 4, pri-
mo comma, della legge 30 marzo 1978 ,
n . 96, istitutiva della Commissione parla-
mentare d 'inchiesta sulla attuazione degl i
interventi per la ricostruzione e la ripre-
sa socio-economica dei territori della Val -
le del Belice colpiti dai terremoti de l
gennaio 1968, modificata dalla legge 1 9
marzo 1979, n . 78 » (1113) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 17 ottobr e
1979, n. 505, recante dilazione del -
l'esecuzione dei provvedimenti di ri-
lascio per gli immobili adibiti ad us o
di abitazione e provvedimenti urgenti
per l'edilizia (approvato dal Senato)
(1085) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge, già approvato dal Senato : Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 17 ottobre 1979, n . 505, recante di-
lazione dell'esecuzione dei provvediment i
urgenti per l'edilizia .

È iscritto a parlare l'onorevole Pinto .
Ne ha facoltà .

PINTO. Signor Presidente, la stampa
ha riportato questa mattina che è in at-
to una accesa mediazione che avvien e
al di fuori di quest'aula. Sono disponi-
bile a parlare ad un'aula vuota, ma al-
meno il Governo si degni di essere pre-
sente !

PRESIDENTE . Il Governo sta arrivan-
do, onorevole Pinto .

SULLO, Presidente della Commission e
lavori pubblici . L'onorevole Giglia è im-
pegnato in sede di Comitato dei nove .

PINTO. Altrimenti spostiamo il nostro
dibattito nell'altra saletta, visto che sia-
mo in pochi !

SULLO, Presidente della Commission e
lavori pubblici . L'onorevole Giglia è ef-
fettivamente impegnato nel Comitato de i
nove !

PINTO. Forse quella sede è più inte-
ressante, dato che la partita si sta gio-
cando lì !

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. Chiedo scusa per il ri-
tardo.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, può
proseguire .

PINTO. La democrazia cristiana, dopo
aver compiuto su questo decreto-legge il
consueto colpo di mano al Senato, prati-
ca non nuova per questo partito - vo-
glio ricordare che, a proposito della leg-
ge sull 'equo canone, proprio al Senato ,
la DC riuscì a peggiorare in modo con-
siderevole la normativa sulla questione de l
premio alla rendita - ha parlato ieri, per
bocca di due relatori, i colleghi Padula
e Corder, e si è raccomandata più volt e
di non attardarsi su dispute ideologiche
in merito al drammatico problema dell a
casa. In sostanza, la democrazia cristia-
na ci ha detto di bandire le chiacchier e
sull 'abitazione come servizio sociale . come
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diritto dei lavoratori e altri discorsi de l
genere dicendo quasi : badiamo al sodo !

Ci è stato in poche parole detto che ,
la casa – sia chiaro una volta per tutte –
è un bene di mercato e non di prima
necessità: pertanto bisogna acquistarla . Ci
è stato detto che la proprietà della cas a
è l'unica, vera aspirazione del popolo ita-
liano, anche se occorrono parecchi milio-
ni a tal fine; è dunque un bene per tutt i
mettersi in quest 'ottica, senza attardarci
su discorsi che intendono la casa come
bene sociale, accessibile a tutti : roba di
dieci anni fa ! L'onorevole Corder aggiun-
ge con tono chiaramente ricattatorio che
altrimenti il risparmio imboccherà altr e
strade come quella del deposito bancario ,
nonostante l'inflazione . I poveri imprendi -
tori, scoraggiati nella loro libera iniziati -
va ed umiliati nella loro capacità im-
prenditoriale, non investiranno più nella
edilizia dando un colpo definitivo alla
nostra già fragile economia, entro la qua -
le la mortificazione del settore edilizio po-
trà determinare conseguenze disastrose .
Ecco in sintesi il quadro catastrofico pre-
sentatoci dalla DC nel caso in cui le sini-
stre si attardino ad accettare il ricatto
della proprietà della casa come un fatto
ineluttabile, e tuttavia necessario per l a
salvezza nazionale .

È un discorso vecchio come il mondo ,
sul quale, dagli anni della ricostruzion e
fino alla rottura del 1968-1969, si è fon-
data la spinta alla proprietà della cas a
che ha prodotto guasti irreparabili ne l
nostro paese, nonostante tutte le voci
autorevoli che invano si sono levate pe r
denunciare l'enorme spreco di risorse eco-
nomiche e territoriali . Tuttavia l 'onorevole
Padula ha avuto ieri il coraggio di defi-
nire il massacro urbanistico del nostro
territorio – con tutte le implicazioni so-
ciali che esso ha comportato – un biso-
gno quasi di spontaneità, autonomia e
fantasia che ha realizzato l 'urbanizzazion e
delle nostre città ed ha fatto sì che a l
nostro paese (di urbanistica senza archi -
tetti, ma ricco della fantasia degli specu-
latori) venissero regalate aree metropoli-
tane supercongestionate, degradate ne i
centri storici, ghettizzanti nelle periferie,

simboli eretti al sistema della disgrega-
zione sociale, superinquinate, superabusi-
ve in cui la civile convivenza è parol a
vuota e il tessuto democratico è perenne-
mente attaccato nei diritti già acquisiti
e nella conquista di nuove espressioni !

I rappresentanti della DC sono venut i
ad offrirci l 'asciuttezza delle loro propo-
ste, fatte di soldi sonanti, contro la po-
litica « deviante » di chi ha grilli per l a
testa, contro vane « utopie » che la sini-
stra ha sostenuto dall 'opposizione, spe-
cialmente nell'ultimo decennio . Siamo sta -
ti trattati da poveri illusi che non sann o
fare i conti con la realtà ; e ora dovrem-
mo finalmente incanalarci sui binari, ces-
sando ogni esagitazione . In questo qua-
dro, non è mancato l 'esplicito attacco alle
autonomie locali, ai comuni e alle regio-
ni, nel senso che anch 'esse dovranno uni-
formarsi alla nuova filosofia proposta : che
non rivendichino più la programmazione
degli interventi ! La programmazione pub-
blica deve essere finalizzata solo ed unica -
mente all'intervento « tampone » di emer-
genza, e non può dispiegarsi in piani de-
cennali . Nella logica dell'emergenza dev e
accettarsi questo stato di cose, a meno ch e
non si voglia perdere credibilità politica .

Di qui, l'invito a comuni e regioni di -
rette da forze di sinistra (ora ce n'è un
gran numero) ad accettare il provvedi-
mento-‘< tampone » proposto dal Governo
con il decreto in esame ; ad accettare
l'acquisto sul mercato libero degli allogg i
imboscati dagli speculatori con i 400 mi-
liardi stanziati ; ad accettare 1 .000 miliardi
di mutui ad un interesse del 4 per cent o
per la costruzione di alloggi da affittare
ad equo canone ; ad avallare l'erogazione
di 120 miliardi per assistere con mutu i
agevolati gli inquilini che dovessero acqui-
stare la casa che occupano in locazione ,
dalla quale diversamente verrebbero sfrat-
tati per le vendite frazionate; ad accet-
tare, per decreto-legge, che il « risparmio -
casa » si fa così e non in altro modo ;
che il sistema delle vendite frazionate va
premiato (ed è quello prediletto dalle
grandi immobiliari per sfrattare gli inqui-
lini) ; ad accettare che il parco alloggi del -
l'edilizia sovvenzionata, opportunamente
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ridimensionato, per un verso tenda alla
privatizzazione grazie al meccanismo de i
riscatti e dell'equiparazione all'equo ca-
none dell'affitto popolare introdotto dall a
legge n . 513 ; e, per altro verso, sia con-
finato in programmi minimi, ultraselettiv i
per quanto riguarda l 'accesso: insomma,
il meno rispondente possibile alla doman-
da sociale . Altrimenti – come ha detto
l'onorevole Padula ieri – tutti vorrebbero
la casa popolare ; ed allora, dove andre-
mo a finire, dato che la giusta tendenz a
è invece quella della casa in proprietà ?
Con la conversione in legge del decreto -
legge in esame, si vuole far accettare, in -
fine, il fatto che se si devono adottare
provvedimenti circostanziati al fine di al-
leggerire la tensione sociale provocata
dalla valanga di sfratti per necessità, è
bene che questi passino attraverso l 'auto-
rità prefettizia; altrimenti, le somme nelle
casse dei comuni, istituzionalmente pi ù
vicini ai bisogni dei cittadini potrebber o
essere impiegate a fini elettoralistici . È
meglio allora che i denari per le campa-
gne elettorali siano gestiti dai prefetti, d i
sicura fede democristiana .

Insomma, siamo arrivati allo svuota-
mento del piano decennale, al completo
affossamento della legge sull'equo canone ,
frutto, per altro, di un compromesso im-
possibile (come già dicemmo il collega
Gorla ed io, in quest'aula, ai colleghi de l
partito comunista e del PSI), e all 'affer-
mazione esplicita, e molto grave, secondo
la quale l'edilizia pubblica, e solo questa ,
deve farsi carico dell'alleggerimento della
pressione sociale determinata dagli sfratti ,
mentre contestualmente si lavora a ridurre
massicciamente l'intervento pubblico d i
tipo sovvenzionato e a trasformare l'ente
locale in una figura imprenditoriale – si a
pure entro limiti contenuti per non fare
concorrenza ai privati – cui è delegat o
il compito di applicare l'equo canone .

Con ciò si afferma implicitamente che ,
a tre mesi dalla relazione annuale del Go-
verno, l'edilizia privata non deve sentirs i
vincolata alla legge sull'equo canone ch e
pure, tentando così di regolarizzare i l
mercato delle locazioni, introduce prin-
cipio del prezzo base per calcolare l'af -

fitto e che è stata concepita come assolu-
tamente favorevole alla proprietà . Un
compito dal genere spetta all 'intervento
pubblico: l'intervento privato e la pro-
prietà debbono invece essere assolutamen-
te liberi di agire indisturbati nel settore
della casa, di programmare solo ed uni-
camente in funzione delle proprie conve-
nienze economiche, di mantenere sfitto ed
invenduto per anni, pur di fronte alla sem-
pre crescente e sempre più drammatica
fame di case, un consistente patrimonio
edilizio, di vendere ai comuni parte di que-
sto stock inutilizzato non senza una con-
grua remunerazione . Vorrei aggiungere a
questo proposito che con i 54 miliardi
destinati al comune di Roma dei 400 pre-
visti dal decreto, questa amministrazione
potrà sì e no acquistare un migliaio d i
alloggi da assegnare ad equo canone agl i
sfrattati ; ma alla fine di marzo ci sarann o
a Roma 15 mila sfratti esecutivi, di cu i
circa 6 mila già eseguibili allo scadere
della proroga (31 gennaio) . Ci troviamo
quindi di fronte ad una risposta minim a
di fronte alle grandi esigenze che ha i l
paese in questo settore .

Ma questo non è niente se aggiungia-
mo che per gli alloggi assegnati agli sfrat-
tati dovrà essere corrisposto un equo ca-
none aggirantesi fra le 180 e le 250 mila
lire mensili, con punte di 300 mila : qual i
di questi sfrattati hanno un reddito ch e
consente loro di accedere a queste case ?
Gli sfrattati di lusso, come i giornali stes-
si li hanno più volte definiti . E le classi
sociali meno abbienti che faranno, dal
momento che l'edilizia pubblica è una
goccia nel mare dei bisogni ?

La richiesta che il comune di Roma ,
ma anche altri comuni, hanno lanciato
di poter affittare questi alloggi a canone
sociale, considerato che questi vanno a
far parte del patrimonio pubblico, è dun-
que legittima nella situazione attuale, an-
che se rispondente alla logica del ricatto
padronale .

Ma l 'onorevole Padula ha avuto a ch e
dire anche su questo, citando la sanatoria
deliberata per Napoli, in relazione all'oc-
cupazione consolidata per le case, per cui
il comune farà pagare un canone sociale .
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Egli ha detto che è bene limitare quest i
interventi perché mostrano una debolezza
della mano pubblica ; quindi, le case ac-
quisite a patrimonio pubblico non devon o
rientrare nella disciplina della legge n . 513 ,
bensì dell'equo canone, perché la tendenza
è quella di eliminare progressivamente l'af-
fitto che abbia ancora il vago sapore d i
avvicinarsi troppo alla reale capacità d i
spesa delle masse popolari . Sono stori e
di altri tempi quelle che l'affitto debba es-
sere rapportato al reddito o al salario del-
l'inquilino. Dunque, piazza pulita di tutt i
i discorsi che per anni si sono fatti in
quest'aula .

PADULA, Relatore per la IX Commis-
sione. Facciamoli !

PINTO. Ma, come se non bastasse, i l
decreto in esame ribadisce ciò che er a
passato con la legge n . 93, e cioè che i
comuni si facciano carico di dare con prio-
rità agli sfrattati il 10 o il 20 per cento
- a seconda che siano sotto o sopra i 350
mila abitanti - del patrimonio IACP ri-
servato alla generalità dei cittadini, in or-
dine al quale è notorio che lunghe list e
di domande di aspiranti assegnatari giac-
ciono insoddisfatte da anni (a Roma sono
80 mila le domande fra comune e IACP )
data l'esiguità dell'intervento pubblico . La
logica, infatti, è quella di buttare un pezzo
di carne in un branco di cani affamati ;
la logica, cioè, è quella della guerra dei
poveri, di cui debbono farsi interamente
carico i comuni e le regioni . Al Governo
questo non interessa. Da un lato sono gl i
assegnatari, dall'altro gli sfrattati . Voglia-
mo tener conto di questo, ma vogliamo
anche capire chi abbia creato questa si-
tuazione, chi oggi debba pagare per l a
stessa : gli inquilini, gli sfrattati, chi aspet-
ta una casa, o chi ha gestito la politica
della casa nel nostro paese ?

L'onorevole Padula - sono contento che
sia presente, così mi posso rivolgere diret-
tamente a lui - parla di evitare che l a
domanda-casa venga forzosamente canaliz-
zata verso l'edilizia sovvenzionata . Mentre
dice questo, l'onorevole Padula tace su l
fatto che ciò avviene perché i padroni fan-

no la serrata delle case, così che non
c'è più neanche un appartamento in affitto ,
neppure se si è disposti a pagarlo oro ;
se c'è, è solo al mercato nero . L'onorevole
Padula dice ancora che, per evitare questa
« stortura » della domanda sociale, è ne-
cessario che comuni e regioni accettino di
buon grado tale programma straordinario ,
di cui il Governo si fa carico, in cambi o
della rinuncia all'ambizione di program-
mare l'intervento pubblico in edilizia . I
soldi, in poche parole, li dà lo Stato - po-
chi, ma subito - e quindi vanno spes i
con criteri stabiliti dal Governo e dall a
maggioranza, senza tante storie, senza sen-
tirsi quasi defraudati nella propria auto-
nomia, nella capacità a programmare, an-
che perché la troppa autonomia degli ent i
locali, in funzione della esaltazione dell a
capacità programmatoria, costituisce un fa-
stidioso sistema di controllo e di vincolo ,
che è incompatibile con l 'iniziativa pri-
vata, che già troppo ha sofferto della mor-
tificazione delle sue ampie possibilità di
intervento, e che, se non viene liberata
da questa cappa finirà per non investire
più nel settore edilizio e troverà altre for-
me di impiego . Quindi, attenzione - di-
cono i relatori - perché poi con l'occu-
pazione come la mettiamo ?

Ma, a proposito di autonomia, l 'onore-
vole Borri è ancora più esplicito, di front e
al palese e, secondo me sfacciato attacco
alla già scarsa capacità di programma-
zione degli enti locali ; egli rivendica la
restituzione al processo edilizio di mar-
gini di autonomia, per impedire che di-
venti un settore totalmente controllato .
Quindi, se autonomia ci deve essere, cas o
mai va riferita alla libera iniziativa de i
privati e giammai agli enti locali . Dunque ,
a proposito di programmazione, rileva co n
soddisfazione che, a pensarci bene, i prov-
vedimenti di emergenza hanno prodotto
più incentivi alla ripresa edilizia che no n
le grandi leggi di riforma, e cita la legge
sul regime dei ruoli, l'equo canone, il pia-
no decennale, laddove è dimostrato che
le riforme, in questo paese, sono propri o
incompatibili con la « fantasia » dei no-
stri imprenditori . Se poi, come diciamo
noi, neanche di riforme si è trattato si-
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nora, ma di pseudo riforme, come l a
legge sull'equo canone, allora le afferma-
zioni del collega Borri diventano davvero
gravi e tracotanti .

Vorrei ora, prima di concludere quest o
mio breve intervento parlare delle respon-
sabilità politiche della sinistra storica, de l
partito comunista e del partito socialista,
che hanno contribuito all'aggravarsi d i
questa situazione che oggi è difficilmente
recuperabile, a mio parere, nell 'ambito d i
un accordo politico, quale quello che s i
stava tentando ieri sera nel Comitato de i
nove, mentre occorrerebbe rilanciare un a
seria opposizione . Il partito comunista e
il partito socialista si stanno oggi strap-
pando le vesti per i contenuti antipopola-
ri e gravemente lesivi dei livelli di demo
crazia raggiunti nel corso di anni di lott e
e di battaglie condotte dall'opposizione ;
ma se quei contenuti sono soltanto più
semplici ed espressi in forma più brutale
e più spiccia in questo decreto, le premes-
se e, per certi versi, la chiarezza dell'in-
tento erano manifestate già nella legge d i
pseudoriforma, o di riforma, come prefe-
risce dire l 'onorevole Borri . In relazione
a tale pacchetto di leggi varato in clim a
di accordo programmatico, a suo temp o
esprimemmo un giudizio negativo, in par-
ticolare sull'equo canone, denunciando co n
abbondanza di argomenti che tutte quell e
leggi, ognuna per ciò che le competeva ,
esprimevano in forma programmata il ri-
lancio e la ristrutturazione del settore del -
l 'edilizia al fine di convogliare in mod o
massiccio la domanda di case, e con ess a
tutta l 'organizzazione del territorio, vers o
il mercato privato, regolando contestual-
mente la domanda di case popolari degl i
strati sociali meno abbienti con criteri d i
accesso sempre più restrittivi, e quind i
sempre più clientelari, e per fasce sem-
pre più marginali . E questo problema
coinvolge ormai molte amministrazioni ,
molti enti locali, a prescindere dal colore
politico. Denunciammo che la politica del-
lo sfratto facile determinata dall'approva-
zione dell'equo canone ha, oltre che creato
una diffusa situazione di coabitazione coat-
ta, indirizzato non meno forzosament e
all'acquisto la domanda di case che il pia-

no decennale non faceva che rispondere
a questa che l'onorevole Padula chiama
« aspirazione » delle famiglie italiane con
un meccanismo di mutui agevolati per pa-
gare i quali, tuttavia, il lavoratore garan-
tito, e solo lui, beneficiario di questa age-
volazione, deve obbligatoriamente rispar-
miare su altri consumi, trovarsi un secon-
do lavoro, accettare il lavoro nero e gli
straordinari .

Questa era la situazione che avevam o
previsto si venisse a creare e in consi-
derazione della quale votammo contro tut-
to quel pacchetto di leggi, e che ora co n
questo decreto ci ritroviamo, con più ar-
roganza, riproposta e peggiorata . La DC,
infatti, fa il suo mestiere ; la rottura degl i
accordi programmatici, la caduta della fi-
losofia della solidarietà nazionale, restitui-
sce a ciascuno il suo ruolo : la maggioran-
za fa la maggioranza, l'opposizione do-
vrebbe fare l 'opposizione. Ma noi oggi c i
troviamo a dover mediare con la democra-
zia cristiana, portando avanti delle propo-
ste che già in passato erano d'attualità .
Chiedo infatti a coloro che sono in que-
st 'aula se il problema di coloro che hanno
un reddito inferiore ai 4 milioni esistev a
o non esisteva quando è stata votata l a
legge sull'equo canone.

Oggi le forze della sinistra lo stanno
scoprendo, si stanno accorgendo che esisto-
no certe fasce sociali, nel nostro paese ,
composte da gente disoccupata, che vive
di lavoro precario o provvisorio, che non
ha un reddito garantito. Questi problemi ,
come ho detto, esistevano già quand o
sono state varate le leggi del passato ,
quando è stata applicata la legge sull'equo
canone. Certo, oggi le forze della sinistra
ricordano alla democrazia cristiana che ,
se vi sono degli sfrattati per morosità, una
ragione deve pur esservi, e può darsi che
essa stia nel fatto che questa gente non
ha i soldi per pagare l 'affitto . Se la man -
diamo, allora, in una casa per la quale ,
con l'equo canone, dovrà pagare un af-
fitto di 200 mila lire al mese, il problem a
non si ripresenterà forse in tutta la sua
gravità ? Certamente noi diciamo di sì, lo
abbiamo detto già in passato. Da parte del
nostro gruppo, quindi, c 'è un giudizio aper-
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tamente critico, nettamente contrario, s u
questo decreto. Non so a cosa porterann o
le mediazioni che, come riporta stamane
la stampa (compresa l'Unità), si svolgono
in un'altra stanza .

Terremo conto per determinare la no-
stra posizione, di ciò che la mediazion e
avrà prodotto . Però ciò che oggi è grave
e che si stanno mettendo in discussion e
anni di battaglie per il diritto alla cas a
attraverso un decreto che di fatto pass a
quasi come una spugna su tutto ciò ch e
c 'è stato e riconduce la logica che deve
regolare il rapporto tra il cittadino e l a
casa ad un qualcosa che noi riteniamo su-
perato e sorpassato ; si tratta cioè, di un
passo indietro che noi oggi non vogliam o
fare e che insieme a noi non vogliono
fare larghi strati sociali, di lavoratori e
operai nel nostro paese (Applausi dei de-
putati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Alessandro Tessari . Ne ha fa-
coltà .

TESSARI ALESSANDRO . Signor Presi -
dente, rappresentanti del Governo, colle-
ghi deputati, non sono un tecnico del set-
tore e quindi il mio intervento sarà breve .
Desidero ugualmente portare un contribut o
di riflessione ad una questione così deli-
cata che non riguarda, come potrebbe far
credere il titolo del provvedimento al no-
stro esame, soltanto una misura contin-
gente relativa a qualche migliaio di sfratt i
già resi esecutivi. Dietro questo provvedi -
mento c'è, in sostanza, una politica che
ha caratterizzato le scelte trentennali che
la democrazia cristiana, alla guida dei var i
governi, ha impresso al nostro paese: la
politica della casa più folle, più inconclu-
dente che paese europeo abbia potut o
vedere .

Dicevo che non si tratta di un provve-
dimento-« tampone », di un provvediment o
di emergenza : ci troviamo di fronte al
classico provvedimento legislativo, second o
la logica della democrazia cristiana in ma-
teria di casa, in trent'anni e più di blocco
degli sfratti in cui non è mancata - a
p irte l ' immediato dopoguerra e le conse -

guenti difficoltà - la possibilità di dare
risposta al problema della casa . Infatti ,
negli anni del boom economico, dopo i l
1960, la costante della politica edilizia, por -
tata avanti dalla democrazia cristiana e
dai suoi governi, è stata quella di favorir e
soltanto il gioco speculativo lasciando che
la casa rimanesse, come su un altro pian o
il lavoro, una meta irraggiungibile per
troppi cittadini italiani .

Il dibattito avvenuto nell'altro ram o
del Parlamento su questo provvedimento è
stato molto significativo; ricordava il se-
natore radicale Spadaccia, che di tan-
to in tanto, in occasione dei grossi ap-
puntamenti - poiché discutendo del pro-
blema della casa si va alla radice dei
grandi schieramenti non solo politici, ma
anche ideali presenti nel nostro paese a l
di là delle formule di Governo e degl i
schieramenti tattici che si possono crea -
re in occasione di questo o quel prov-
vedimento - gli schieramenti assumono
il connotato che ha registrato al Senato
la votazione sull'articolo 2 . Cioè, da una
parte la destra conservatrice, moderata ,
l'anima di destra - diciamolo pure - del -
la democrazia cristiana che prende il so-
pravvento su tutta la democrazia cristian a
e che trova puntualmente consenziente i l
Movimento sociale ; dall'altra, tutte le si-
nistre .

Questa è stata la spaccatura che ha
peggiorato il provvedimento all'esame de l
Parlamento ! E Spadaccia ha dato atto al
gruppo comunista del Senato di aver de-
nunciato con una serie di interventi pun-
tuali e significativi quest'ultima « perla »
della trentennale politica della casa con-

; dotta dalla democrazia cristiana . Si ignora
la realtà che sta dietro questo provvedi -
mento : non è vero, come ha detto il mi-
nistro Morlino, che si tratta in fondo
di due o tremila casi di sfrattati nelle
grandi città, che dobbiamo mantenere ne-
gli alloggi pubblici, negli alberghi, nell e
pensioni !

Certo, vi sono anche casi drammatic i
e disperati : ieri, a Roma, un baraccato ha
minacciato di gettarsi dal Colosseo ; e mi
ha stupito leggere su un giornale di sini-
stra (Paese Sera) : « Gesto nlateale di un
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baraccato » . Forse è plateale minacciar e
di gettarsi dal Colosseo, quando le rusp e
ti distruggono la baracca e quando no n
c'è, in tempi brevi, la prospettiva di ave -
re un'altra casa ? Il commento del gior-
nalista consiste nello scrivere che tant i
erano stati i baraccati che avevano pers o
la baracca (150, mi pare) e che solo a d
un centinaio era stato possibile conceder e
un alloggio . Il problema è che gli altr i
cinquanta vivranno per mesi, forse pe r
anni, in qualche squallida pensioncina di
questa città, in attesa di una nuova casa .

Proviamo allora a rovesciare il di-
scorso: se sono vere le cifre fornite al
Senato dal senatore Libertini, che parla-
no di tre o quattrocento mila sfratt i
(tra esecutivi e di prossima esecutività) ,
esse rappresentano un obiettivo alto per
l 'edilizia pubblica dei prossimi anni .

Non so, quindi, se la logica del decre-
to-legge, che prevede uno stanziamento d i
1 .000 miliardi più altri 400, da erogar e
ad alcuni comuni, consenta di costruire
subito degli alloggi; soprattutto in rela-
zione al criterio in base al quale i comu-
ni si devono fare parte diligente per l o
acquisto sul mercato a prezzo libero d i
case già costruite e – secondo un cliché
che si va ripetendo – « imboscate » .

Possiamo credere che l 'Italia sia un
paese di contadini inurbati (e tu Corder,
che sei veneto come me, potrai darm i
ragione), che emigrano per dieci anni ,
tornano e si comprano la casa ? Quest o
mito della casa, sostituto della terra ch e
si perde, sembra essere diventato la ca-
ratteristica dell ' intero paese: perché con-
tadini inurbati sono i cittadini roman i
che non hanno casa e contadini inurbat i
vi sono nelle periferie di Torino, di Mila -
no, di Napoli .

Com'è possibile che, dopo i tanti an-
ni in cui è avvenuto il fenomeno dell o
inurbamento massiccio, ancora permanga
questa atavica concezione, per cui la
« pietra » è ancora una sorta di garanzi a
di stabilità, di sicurezza, in cui investir e
i risparmi o su cui indebitarsi per tutt a
la vita ?

In un paese in cui non c 'è neppure
la garanzia del posto di lavoro, in cui

non c'è la garanzia della casa, vogliamo
stupirci che il contadino inurbato non s i
sia civilizzato ed urbanizzato culturalmen-
te ? Del resto, credo che anche la demo-
crazia cristiana dovrebbe riconoscere ch e
poter dormire in un alloggio è ormai un
dato fondamentale del vivere civile e che
senza questa garanzia non è pensabile ch e
non si producano quelle forme di violen-
ta contestazione, che arrivano ad attaccare
anche i capisaldi della cultura occiden-
tale, che trova nella democrazia cristian a
sempre un paladino pronto alle crociate
nel momento in cui si tocca la proprietà .
Ma la proprietà la mettete in discussio-
ne proprio quando, generalizzando questo
fenomeno di incertezza su quelli che so -
no i cardini fondamentali del vivere ci-
vile, la garanzia del lavoro e della casa ,
ponete centinaia e migliaia di persone i n
una incertezza sistematica, per cui la giu-
stificazione dell 'esproprio proletario fini-
sce per essere anche una proposta go-
vernativa .

Non mi sono scandalizzato e non ho
certamente mai plaudito agli espropri pro-
letari, però è certo che non posso no n
rilevare come oggi siamo arrivati ad un
punto in cui è lo stesso Governo che le-
gittima gli espropri proletari .

Le occupazioni abusive sono diventate
legittimate ope legis, ma il Governo m i
deve spiegare perché è legittimo occupa-
re a Napoli e non a Torino, non a Mi-
lano, non a Roma. Perché ? C 'è forse
una regola ? Forse il sindaco di Napol i
ha bussato al Parlamento per chiedere
interventi particolari ? Il compagno Mim-
mo Pinto, che ha parlato prima di me ,
è certamente a conoscenza della dramma-
ticità della situazione napoletana, ma tut-
ti sappiamo che il dramma della casa no n
è solo di Napoli o del Mezzogiorno ; pur-
troppo, è un dramma nazionale .

Ricordava bene, ieri, Alborghetti per i l
gruppo comunista, in un intervento molt o
bello che ho applaudito, che non siamo ,
come spesso si dice, il paese che viole ri-
manere nel contesto europeo alla par i
degli altri e che il richiamo ai valori o
ai livelli di vita europei viene fatto sem-
pre a sproposito da parte di alcuni auto
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revoli ministri per cui ci si dimentica di
essere parte dell'Europa quando si tratta
di confrontare lo sforzo della spesa pub-
blica, e quindi dell'intervento pubblico ,
nel delicato settore della casa .

Alborghetti citava dei dati che son o
ormai diventati riferimenti e citazioni ri-
tuali nel nostro dibattito . Mentre in paes i
capitalistici – non socialisti – come la Re-
pubblica federale di Germania, la Francia ,
l 'Inghilterra si registrano tassi di inter-
vento pubblico nell'edilizia che oscillano
dal 15, al 20 ed al 50 per cento, in Italia ,
che mi risulta essere ancora un paese ca-
pitalistico – di quale tipo di capitalism o
vedremo poi – si è raggiunto, mi pare, il
3 o il 3,5 per cento; un'Italia dove la cri-
si economica è tanto acuta che arriviam o
a varare leggi ridicole per l 'occupazione
giovanile ; dove ci inventiamo fittizie oc-
cupazioni, dove mascheriamo la nostra in -
capacità di risolvere i problemi acuti del -
l 'occupazione giovanile mascherando ed in-
truppando, disperazione su disperazione ,
giovani diplomati e laureati nel pubblico
impiego, spesso in settori dove non c' è
reale necessità di una espansione occupa-
zionale, mentre impoveriamo settori ch e
potrebbero essere particolarmente impor-
tanti non solo a fini occupazionali . Il mer-
cato della casa o lo sviluppo dell'edilizi a
rappresentano oggi, in questo momento d i
crisi economica, una reale possibilità d i
espansione della base occupazionale ed i l
rilancio di tutta una serie di settori in-
dustriali collegati con l 'edilizia; e potreb-
be anche offrire una risposta, in un mo-
mento di acuta crisi energetica, anche a
quei programmi che noi abbiamo ricordat o
essere orientati al risparmio, al non con-
sumo, ad evitare lo spreco, per esempio ,
di calore che si verifica con un patri-
monio edilizio spesso fatiscente, spesso
non solo inadatto a risolvere, ad affron-
tare, a sostenere le esigenze della vita mo-
derna, ma anche alle nuove ed emergen-
ti esigenze di evitare lo spreco del calo -
re e quindi lo sforzo per definire una ti-
pologia edilizia diversa ed orientata in que-
sto senso .

Sembrava elementare individuare la so -
stanza della politica della casa, cioè un

intervento massiccio della mano pubblic a
per dare una risposta non solo al dram-
ma della casa, che non c'è, ma anche a l
nostro assetto industriale, e di conse-
guenza vedere il Governo impegnato a
dilatare la spesa in questo settore,
ma non dilatare la spesa teorica, ma
quella reale, la « spesa spendibile » .
E su questo non posso non ricorda-
re la ridicola fine che rischia di fare il
piano decennale della casa, varato nell a
passata legislatura per far digerire la po-
litica della casa anche al partito comu-
nista, che digerì male il rospo dell'equo
canone, non essendoci una filosofia chiara
sottesa a tale piano . Sapevamo tutti che
prima o poi bisognava arrivare allo sbloc-
co di questo più che trentennale blocc o
dei fitti . Però, vi era una logica chiara
da perseguire: se togliamo il blocco per
evitare, come diceva giustamente Albor-
ghetti, che dalla casa si finisca sul lastrico ,
bisogna che dalla casa si possa passare in
un'altra casa . Quindi è sì auspicabile ch e
si possa sfrattare, ma anche dare all o
sfrattato la possibilità di trovare una ca-
sa, una alternativa, e non offrire le pen-
sioni malfamate o fatiscenti o squallide i n
cui rinchiudere le famiglie per mesi e mesi ,
mantenendole con la carità pubblica che
serve soltanto a far precipitare ancora d i
più lo stato di abbandono e di frustrazio-
ne di questi ceti emarginati della nostra
realtà sociale .

Si diceva: sblocchiamo con l'equo ca-
none, garantiamo che la speculazione non
trionfi, e quindi l'affitto sarà controllato ;
però se è vero, come risulta da tutte l e
fonti governative e non, che in Italia ab-
biamo bisogno assoluto di case per l'abi-
tazione – ed è bene precisarlo nel mo-
mento in cui denunciamo la carenza d i
case ad uso di abitazione – è anche ver o
che l'Italia è il paese che primeggia tra
i paesi europei per la seconda e la terz a
casa. Tutto ciò aumenta ancora di più l a
sperequazione, la sproporzione che esist e
tra i ceti sociali ; ebbene per poter sfrat-
tare bisogna avviare un piano edilizio .

La legge del piano decennale, che pre-
vedeva 10 mila miliardi da spendere an-
nualmente ; ma puntualmente, sembrava,
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almeno al partito comunista, una sorta d i
giustificazione che poteva anche far ac-
cettare le incongruenze implicite nella leg-
ge sull'equo canone, che tanto contenzioso
hanno creato nel paese. E si diceva che ,
però, si dovesse avere la certezza che i
10 mila miliardi sarebbero stati puntual-
mente spesi, come la legge prevedeva .

Oggi, con la disinvoltura che caratte-
rizza questo Governo, il ministro Nico-
lazzi ci dice che, per lui, il piano decen-
nale è già morto . Noi vogliamo dire che
che per noi è già morto questo Governo ,
composto di ministri così poco responsa-
bili da affrontare la esplosiva question e
degli sfratti per migliaia e migliaia di cit-
tadini con tanta disinvolta sicumera !

Ieri, in occasione dell'incontro infor-
male del Comitato dei nove su quest o
provvedimento, si è visto quale sia il po-
mo della discordia . Tutti diciamo di voler
spendere questi mille miliardi nel mod o
più equo, nel modo meno clientelare; vo-
gliamo che essi non siano dati ai prefett i
- diceva Pinto prima - « di sicura fed e
democristiana ». Anche perché non dob-
biamo dimenticare che ci avviamo ad un a
stagione elettorale e sappiamo che, in pe-
riodo di elezioni, la caccia all'assistenza ,
al contributo, al rapporto clientelare è par-
ticolarmente acuta .

La democrazia cristiana, con il can-
dore straordinario del suo sottosegretari o
Giglia, dice che il Governo vuole erogare
questi miliardi senza limiti, e cioè anch e
ai ceti medi, come si dice. Non credo or-
mai che scopriamo gli altarini di nessuno ,
se diciamo che in Italia da trenta anni s i
è consolidato un certo tipo di identit à
politico-sociale dei vari partiti : sappiamo
che la democrazia cristiana non è un par-
tito che gode di particolari simpatie fr a
la classe operaia, mentre sappiamo che
gioca il suo prestigio - o il suo poco pre-
stigio - tra i ceti medi . È, quindi, in
questa direzione che è protesa l'attenzio-
ne della democrazia cristiana : dare la casa
ai ceti medi .

Noi non siamo inconsapevoli che i l
problema della casa riguarda anche i ceti
medi. Non vi è dubbio che esistano alcun e
categorie, soprattutto quelle del pubblico

impiego, in cui entra un solo stipendio
per un nucleo familiare di quattro o cin-
que persone, le quali dispongono di u n
reddito che è fuori dai limiti previsti dal-
l'edilizia convenzionata, ma che non con-
sente l'acquisto di una abitazione . Spesso,
queste categorie, si trovano in situazion i
anche drammatiche e, quando sono colpite
dal fulmine dello sfratto, versano in situa-
zioni realmente precarie . Però, se è dram-
matica la situazione dell'impiegato con 8 ,
10 o 11 milioni di reddito (e magari un
reddito unico in famiglia), immaginiamoc i
quanto più drammatica è la situazione per
coloro che dispongono di livelli di reddit o
che si aggirano sui 3 o 4 milioni annui ;
quanto più drammatica sia la situazion e
per coloro che addirittura non abbiano l a
certezza di un reddito e, soprattutto, di
un reddito derivante da un sicuro rappor-
to di impiego .

Non a caso, l'Italia è il paese in cui ,
al di fuori di qualsiasi logica apparente ,
germoglia il ribellismo, una certa com-
piacenza di fronte al gesto anti-Stato ; è
proprio la latitanza storica, secolare del -
le classi dirigenti, le quali rappresenta -
no la volontà con cui lo Stato « si f a
carne », che sta a monte dell'odio sordo ,
viscerale, spesso irrazionale, ma spiega -
bile, di larghe fasce della nostra popo-
lazione .

Quante volte ci siamo detti tra di noi
queste cose per indicare le cause ch e
spiegano il permanere di questa forma d i
« anti-Stato » che è la mafia, la logica
delle società di mutuo soccorso, che dove-
vano in qualche modo sostituirsi all o
Stato o opporsi ad esso ma che finivan o
poi per riprodurre al loro interno la lo-
gica più perversa degli Stati più arretrati .
Alla base c'è sempre questa carenza del-
l'immagine pubblica, della classe dirigent e
che ha in mano le leve del potere, ch e
crea e diffonde uno stato di disagio, quel-
lo per il quale si è potuto sentire e ripe-
tere, anche in occasione di gravissimi fatt i
dei nostri tempi : « né col terrorismo, né
con lo Stato »; tanto lo Stato è visto as-
sente, lontano, responsabile o correspon-
sabnle dei guasti peggiori, che spesso, stru-
mentalmente o meno, vengono messi in re-
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lazione con i fatti delittuosi del terrori-
smo e della violenza eversiva !

Dicevo che bisogna poter spendere su-
bito quei soldi ; ma bisogna anche rifiu-
tare, come non ha fatto il ministro Ni-
colazzi, che il piano decennale venga ac-
cantonato; altrimenti non si può pensar e
di liberalizzare il mercato, e quindi d i
dare piena attuazione alla legge sull'equ o
canone, che contemplava la possibilità del -
lo sfratto . Noi possiamo anche dire ch e
abbiamo cambiato idea, che Parlamento e
Governo hanno cambiato idea, che non
credono più alla filosofia dell'equo ca-
none: è una tesi legittima, che però
riporta alla logica del blocco .

La realtà è questa : se non costruire-
mo case a scadenza immediata, dovrem-
mo abrogare la legge sull'equo canone ,
con ciò che esso comportava, e tornare
alla logica del blocco, del mercato rigi-
do. Personalmente, io non sono favore-
vole a questo ritorno ; sono convinto che
esista un grave pericolo di tornare a
quest 'ottica. È chiaro però che non s i
può dare piena attuazione alla legge sul -
l 'equo canone se non si dà contestual-
mente piena attuazione al piano decen-
nale, se non si traduce anche il disegno
di legge di conversione che stiamo di-
scutendo in un provvedimento che con -
templi immediate possibilità di spesa pe r
far fronte al problema della casa .

Voglio ora rapidamente ricordare –
come hanno fatto altri colleghi – che
in questo settore non ci sono scappa-
toie: quanto più sarà latitante il Gover-
no nell'intervenire nel settore edilizio ,
tanto più diventerà inevitabile la logica
dell'assistenzialismo di sempre, che h a
caratterizzato il modo di fare politica del -
la democrazia cristiana; perciò troviam o
di un candore degno di ben altre cau-
se la proposta del Governo di dare la
« mancia » di un milione ai nuclei abi-
tativi insolventi . Ma come si può pen-
sare che un paese si possa avviare a
raggiungere livelli europei di civilt à
quando il Governo e la classe dirigente ,
consapevoli della propria incapacità d i
risolvere il problema della casa, propon-
gono la « mancia » come éscamotage !

Cari amici della democrazia cristiana ,
questa è l 'Italia che vi piace : l'Italia da
comprare con le mance, perché le man-
ce si erogano sempre in maniera clien-
telare ! E vi piace la logica del mante-
nimento della miseria perché questa ser-
ve a dimostrare la generosità assistenzia-
le e clientelare del Governo !

È la logica di sempre e quindi no n
stupisce che anche in questa legge si ri-
corra alla « mancia » e che su di essa
possa essere d'accordo anche un uomo
come Padula che in passato, in occasio-
ne della discussione di altre leggi sulla
casa, ha dichiarato di voler sostenere te -
si tendenti all'allineamento del nostro
paese ad un'ottica europea nel rappor-
to tra il bene-casa e la politica dell a
mano pubblica .

Noi non vogliamo fare un mito del -
la casa; però se ne fa un mito gioco -
forza, nel momento in cui essa viene a
mancare ! Ed allora c'è un'unica soluzio-
ne: se vogliamo poter sfrattare, se vo-
gliamo cioè dare pieno corso all'attua-
zione della legge sull'equo canone, dob-
biamo poter reperire sul mercato gli al-
loggi sfitti . Non c'è altra soluzione, piac-
cia o dispiaccia ai teorici della proprie-
tà privata, ai difensori – e tra quest i
primeggiano sempre gli amici democri-
stiani – del principio della proprietà pri-
vata. Piaccia o dispiaccia, se siete tan-
to incapaci di attuare le leggi che le vo-
stre maggioranze hanno approvato, no n
resta altra soluzione che quella di re-
quisire gli alloggi !

Ricordo che quando, nella passata le-
gislatura, si varò la legge sull'equo ca-
none questo era uno dei termini di rife-
rimento del dibattito . Si disse che se s i
voleva procedere all'eliminazione del bloc-
co era necessario avviare subito la costru-
zione degli alloggi, e poiché si sapeva
che non sarebbe stato possibile disporr e
immediatamente di 150 mila case, perch é
servono dei tempi tecnici per costruirle ,
si disse che intanto era necessario ricor-
rere alla politica degli espropri .

L'Italia è non solo il paese dove la
gente è costretta a fare la sceneggiata d i
buttarsi dal Colosseo perché la ruspa le



Atti Parlamentari

	

— 5800 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1979

butta giù la « catapecchia », ma è anch e
il paese dove si fanno altre sceneggiate ;
e lo sanno anche gli amministratori di
sinistra di una città come Roma, che non
hanno certo la responsabilità del guast o
in cui si trova la città, messa a ferro e
a fuoco dai « barbari », dai Barberini e
dai democristiani !

L'Italia è, comunque, anche il paese in
cui possiamo contare su una certa dispo-
nibilità di case, non di seconde case - l e
case delle vacanze, dei mari, dei monti o
delle colline - ma di case in città, di cas e
sfitte ! Non quella che il proprietario d i
un appartamentino tiene sfitta perché i l
figlio deve sposarsi dopo qualche ann o
e sa che i meccanismi per rientrare in
possesso della propria abitazione son o
lunghissimi e che quel' figlio rischierebb e
di diventare nonno prima di poter entra-
re in possesso dell 'appartamentino ! No n
di queste case parliamo, ma di quelle d i
proprietà delle 'immobiliari, delle banche ,
del Vaticano o di ricchissimi cittadini ,
proprietari di 15, 20, 50, 100 appartament i
sfitti, o di costruttori che, sapendo che
sul mercato l'appartamento sfitto vale al-
meno un terzo in più di uno occupat o
da un inquilino, non concede in loca-
zione le sue proprietà. Qui non c'è che
una alternativa : o vogliamo trasferire la
logica dell'esproprio proletario e dire
« ognuno si arrangi, ognuno è solo d i
fronte alla legge, quindi ognuno provved a
ad occupare abusivamente il proprio al-
loggio », dopo di che si vedrà, tanto dop o
un anno giungerà puntuale la legge a le-
gittimare l'esproprio ; oppure ddbbiamo
accettare che si faccia finalmente quell o
che in Italia non si è mai voluto fare ,
cioè il catasto, il registro della propriet à
immobiliare, in modo che si sappia quant e
sono le case sfitte e non si arrivi all o
scandalo che ci fa essere tra i primi
paesi del mondo per quanto riguarda i
tempi di registrazione della proprietà im-
mobiliare . Prima, infatti, che una casa en-
tri nei registri catastali passano sette, otto ,
dieci anni, per cui non siamo mai in gra-
do di fare un'analisi del reale fabbisogn o
di case e della contestuale disponibilit à
teorica del parco immobiliare sfitto . Non

resta che dare ai comuni questa facoltà. Io
credo che questo sia il terreno sul quale
si è mossa l'opposizione di sinistra, che
al Senato ha mantenuto un fronte com-
patto contro la logica della speculazione
rappresentata dalla democrazia cristiana
e dal Movimento sociale italiano ; ed è la
logica del buon senso, la logica che non
tende a sostituire la visione di tipo ca-
pitalistico della casa ad una di tipo socia-
listico . Semplicemente vogliamo allinearc i
con i paesi capitalisti europei più mo-
derni . Invece, quello che ci pare di ve-
dere nella proposta della democrazia cri-
stiana e del Governo è la rincorsa verso
un paleocapitalismo, che ormai non è più
un'ipotesi sulla quale muoversi neanch e
per i paesi che da terzo mondo tendono
a diventare mondo o società agricole-in-
dustriali, da agricole che erano, come è
accaduto nel nostro paese . Noi tendiamo
quasi a rincorrere un modello passatista ,
che nessun paese moderno capitalistico
intende più proporre . E allora nella pro-
grammazione della spesa c'è l'incentivo .
Diceva bene Alborghetti . Dobbiamo anch e
qui, se vogliamo evitare la speculazione
nella speculazione, invogliare l'ente pub-
blico ad intervenire nel breve periodo per
l'acquisto sul mercato degli immobili, sen-
za offrire con questo l'o spazio perché s i
creino altre forme di speculazione .

Abbiamo varato delle leggi che preve-
dono la possibilità da parte dell'ente pub-
blico dell'esproprio: questa era una fun-
zione calmieratrice di fronte al mercato
speculativo della casa. Da un punto di
vista concettuale, è difficile pensare co-
me stiamo arretrando tutti, quando dall a
logica della legge n . 167 siamo arrivati alla
logica del comune che, sul libero merca-
to, compera dal privato la casa da dar e
allo sfrattato. È una logica perdente, che
nel breve periodo fa precipitare la situa-
zione, rendendola più drammatica . Non è
questa la strada da seguire, perché rischia-
mo che i 400 o i 1000 miliardi rappresen-
tino la soluzione solamente per un numero
irrisorio di casi drammatici . Le cifre che
ricordava Libertini al Senato rischiano di
aprire una voragine, l'anno prossimo, ne l
problema, costituito dai 100 o 200 mila
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sfratti che sicuramente avremo nel cors o
del 1980-1981 ed ai quali non sappiamo
offrire alcuna risposta legislativa .

Credo che correremmo seriamente il ri-
schio di indebitarci ulteriormente (ma non
so più con chi, essendo indebitati con tut-
it gli enti che possono erogare denaro) pe r
coprire i buchi del deficit del bilancio
dello Stato, se andassimo in direzione d i
questa ottica che dà al comune ed all a
regione la facoltà, non di programmare ,
non di operare in una situazione di cal-
miere, ma di operare nella logica del li-
bero mercato e quindi di sottoporre i l
denaro pubblico, elargito per una soluzio-
ne di emergenza, alla logica ed alle spinte
non solo inflattive, ma speculative ed in-
flattive insieme .

Ho l'impressione che non si esca da
questa logica, mentre permane inutilizza-
to un enorme parco immobiliare congelat o
e che non crea ricchezza; ma il gross o
proprietario è ormai riuscito a trovare
rubi consistam, è riuscito ad imboscare la
proprietà agli occhi del fisco, sempre ze-
lante e solerte nel chiudere gli occhi di
fronte all'evasore fiscale, purché sia un
grosso evasore. Non ci si sogni di evadere
il fisco per le 100 o le 1000 lire in Italia ,
poiché avremmo l'occhiuto sguardo del Go-
verno pronto a cogliere il malcapitato . Ma
questo occhiuto sguardo del fisco diven-
ta torbido e cieco di fronte alla macro-
scopica evasione delle società immobiliar i
le quali hanno calcolato che è più conve-
niente tenere sfitto e pagare il pur mise-
rabile tasso del reddito catastale, invec e
di operare con uno strumento, questo sì ,
di incentivo e di disincentivo al temp o
stesso .

Di fronte a questa logica, si potrebbe
operare con uno strumento accettabile d a
parte di tutti, se vi fosse la volontà po-
litica di risolvere il problema : quello con-
sistente nel tassare la proprietà immobi-
liare sfitta con tassi progressivi . Potrem-
mo anche collegare il tasso alla entità
stessa della proprietà e potremmo perfi-
no sgravare la piccolissima proprietà, fa-
vorendo i proprietari di un solo alloggio .

Avremmo subito la possibilità di re -
perire, per l'urgenza degli sfratti, quel

quantitativo di abitazioni cui né il pia-
no decennale, né gli interventi previsti da l
presente provvedimento riusciranno, pro-
babilmente, a far fronte . Voi capite l'as-
surdità di caricare sulle spalle della col-
lettività l'onere di mantenere 100 o 20 0
mila famiglie, a spese della pubblica assi-
stenza, non solo per l'immagine che all a
società deriverebbe, ma anche per la tran-
quillità e la serenità di questi nuclei fa-
miliari che si vedono così duramente col-
piti ; credo non vi sia alcun dubbio o im-
barazzo nella scelta . È più logico allora
offrire alle famiglie degli sfrattati l'oppor-
tunità di accedere ad un alloggio sfitto re -
perito o dall 'ente pubblico, con i poteri
conferitigli dalla legge, o di ricorrere all a
abitazione recuperata con un intervent o
compiuto con una manovra fiscale .

Credo che senza turbare i sacri prin-
cìpi della proprietà potremo affrontare i l
drammatico problema che il disegno d i
legge fa finta di prendere in considera-
zione, ma in realtà ignora . Siamo convin-
ti, tuttavia, che sia possibile un confron-
to con la maggioranza di Governo, con la
democrazia cristiana . Nel Comitato dei no -
ve ho presentato una serie di emendamen-
ti con i compagni del PDUP ; ritengo che
vi sia un accordo sostanziale tra il parti-
to comunista, socialista, la sinistra indipen-
dente, il PDUP ed i radicali su una seri e
di questioni di fondo mentre dall'altra par -
te vediamo arroccato il Governo. Non vo-
gliamo escludere la possibilità che l'ese-
cutivo possa accettare i suggerimenti che
sono venuti anche nel dibattito di ier i
sera .

Sono convinto che nel momento in
cui passeremo all 'esame degli articoli, e
si costituirà il Comitato dei nove, il con-
fronto sarà più serrato . Voglio augurarmi
che, come già al Senato, tutto il settor e
di sinistra mantenga con fermezza le po-
sizioni, non tanto per una battaglia di
principio con il Governo, quanto per cer-
care di convincere la maggioranza a non
peggiorare ulteriormente il testo come,
invece, purtroppo è accaduto al Senato
con la votazione a sorpresa sull 'articolo 2 .
Quindi il ripristino del vecchio testo è
una delle condizioni, ma noi non ci limi-
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tiamo a questo; sarà nostra premura il-
lustrare gli emendamenti se non dovessero
essere accolti dalla maggioranza . Auspi-
chiamo che il libero confronto democratico
tra le parti possa dare una risposta s u
questo urgente problema della casa che
sia la meno demagogica possibile, ma an-
che la meno aperta alle manovre di tip o
clientelare e speculativo .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Catalano . Ne ha facoltà .

CATALANO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor sottosegretario, af-
frontiamo un provvedimento legislativo ch e
nelle intenzioni del Governo dovrebbe sor-
tire due effetti . Il primo è quello di prov-
vedere ad una situazione di emergenza e d
urgenza provocata dagli sfratti (a tal fin e
i 600 miliardi stanziati per permettere a i
comuni di acquistare alloggi, sono la part e
consistente di tale normativa) . Il secondo
effetto è quello di una sfida ai comun i
con l'obiettivo di evitare la ricorrente e
dannosa pratica dei residui passivi in ma-
teria di edilizia abitativa, attraverso l'of-
ferta del Governo di 1 .000 miliardi in vi a
straordinaria per accelerare le procedur e
ed indurre i comuni ad una spesa nel set-
tore dell'edilizia convenzionata che possa
attivare i meccanismi di mercato e dare
nuovo impulso ad un settore stagnant e
come quello edilizio .

Ma riesce questo provvedimento ad at-
tivare i processi che sono denunciati co-
me bloccati ? Riesce a rimuovere le cau-
se alla base delle situazioni lamentate ?
Riesce a correggere le contraddizioni del-
la legge dell'equo canone ovvero non in-
troduce qualcosa di più, che noi consi-
deriamo una vera e propria controrifor-
ma della legge di riforma dell'equo ca-
none ? A queste tre domande fornirò al-
cune risposte orientative del nostro atteg-
giamento. Mi riferirò innanzitutto all'en-
tità del fenomeno degli sfratti ed all e
sue caratteristiche . Al riguardo, la posi-
zione governativa non è corroborata da
indagini o riflessioni serie né da elementi
e dati di conoscenza obiettivi . Questa non

è una critica al Governo, si tratta invece
di considerazioni che lo stesso Governo
ha avuto modo di formulare in Commis-
sione lavori pubblici . Magari con motiva-
zioni come quella che ad un anno dall'en-
trata in vigore dell'equo canone non si
possono avere ancora dati effettivi e ac-
certamenti seri sulla generale situazione
del settore, il Governo ha dichiarato che
da questo punto di vista manca allo stes-
so Ministero dei lavori pubblici un serio
elemento statistico . La base su cui poggi a
il progetto non è dunque scientifica, n é
certa né documentata e se nessun lume
giunge dall'atteggiamento governativo, vor-
rei comprendere allora in base alle no-
stre esperienze dirette ed alle nostre co-
noscenze concrete della situazione, pe r
quali ragioni vengono colpite oggi da que-
sti sfratti le fasce sociali, e di quali fa-
sce sociali si tratta .

Viene colpita dagli sfratti – è una
prima, immediata constatazione – la gra n
parte di quelle fasce sociali a basso red-
dito che già, come la nostra parte denun-
ciò lo scorso anno in occasione del dibat-
tito sulla legge dell'equo canone, veniv a
penalizzata, per certi aspetti, da quell a
normativa. Un aumento del canone di lo-
cazione metteva in condizione quelle fasc e
sociali a bassissimo reddito di non poter
corrispondere il canone richiesto. Situa-
zione che oggi si ripresenta identica per l a
maggioranza degli sfrattati, soprattutto nel -
le grandi città al di sopra dei 350 mila
abitanti, anche se il Governo dichiara in
proposito di non disporre di dati certi .
E ciò comporta una duplice contraddizio-
ne. Il tipo di atteggiamento di questi stra-
ti sociali è mutato, anche perché le rispet-
tive situazioni di reddito sono comples-
sivamente migliorate e sono aumentate
quindi le conseguenti aspettative . Se ieri
una certa parte delle classi sociali meno
abbienti era in coda alle file per l'edilizia
sovvenzionata, oggi, dato il livello genera -
le di attrezzature, date le condizioni obiet-
tive e concrete delle periferie delle grandi
città, questa domanda viene disattesa, pur
sorgendo la legittima necessità di un a
condizione abitativa diversa che porta a
non abbandonare i vecchi centri storici .
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In una situazione come l'attuale, coloro
che sono colpiti dagli sfratti non hanno ,
come diceva l'onorevole Alessandro Tessa-
ri, l 'opportunità di accedere a nuove si-
tuazioni abitative ; non solo, ma costoro
sono altresì nella drammatica e frustran-
te condizione di non poter accettare quelli
che In passato sono stati i livelli storic i
di organizzazione dell'abitazione convenzio-
nata e sovvenzionata dallo Stato .

Credo anzi che gran parte della com-
plessità e della drammaticità della situa-
zione sia data da questo elemento . In es-
sa, infatti, si accompagna ad un fattore
oggettivo quale il reddito anche un ele-
mento soggettivo costituito da un atteg-
giamento culturale, dalla sedimentazione di
bisogni nuovi, maturati in una serie d i
strati sociali . E da questo punto di vista
devo ritenere che il tipo di legislazione
introdotta e la casistica operata da questo
decreto-legge sugli sfratti non tengano con-
to di questi fattori, introducendo anzi ele-
menti talmente aggravanti da far sì che ,
quasi certamente, il 99 per cento degli in-
quilini sarà sfrattato . Si creerà così una si-
tuazione di grave disagio sociale che, d'al -
tra parte, aggraverà ulteriormente le gi à
esistenti contraddizioni del mercato edi-
lizio. Da questo punto di vista, non riten-
go che la seconda condizione - avevo par -
lato all'inizio del mio intervento 'di effet-
to che il Governo si proponeva di con-
seguire - che viene posta nel decreto i n
esame e il tipo di intervento ad essa re-
lativo (alludo soprattutto ai mille miliar-
di) possano immediatamente mettere in
condizione i comuni di provvedere alla co-
struzione di nuove case, al varo di pro -
grammi di costruzione di nuove case e
dunque, al soddisfacimento dei bisogni di
una massa di gente che verrà, in ogni
caso, buttata sul lastrico, perché sfratta-
ta, e che si troverà, quindi, nella necessa-
ria ed obiettiva condizione di dover tro-
vare un altro alloggio. Tutto ciò, innan-
zitutto perché si ha in Italia la convin-
zione che il mercato edilizio sia stato
bloccato da una serie di leggi e prov-
vedimenti sbagliati per cui, rimuovend o
tale situazione a livello strettamente legi-
slativo e dando maggiore operatività ai co-

muni, sarebbe possibile rimettere in moto
il mercato stesso. Questo non è obiettiva-
mente vero: le contraddizioni sono altre
e di natura diversa. In primo luogo vanno
ricercate nel ruolo storico che ha avuto
nel nostro sistema industriale il mercat o
edilizio e l'edilizia, ed al ruolo anche mo-
dificato (a seguito della modifica struttura -
le del nostro sistema industriale) che l o
stesso ha ricoperto, stante anche il peso
relativo e comunque marginale (a mio av-
viso è un fatto positivo) che l'edilizia pos-
siede in tale ambito . Ed ancora tali con-
traddizioni stanno in una serie di atteg-
giamenti, di scelte politiche generali e
complessive che hanno determinato un cer-
to tipo di edilizia, una certa concezion e
dell'abitare, taluni modelli edilizi, certe ti-
pologie, determinati valori e modelli cul-
turali che sono stati dati ed imposti, co-
me archetipo, in questi anni .

La seconda condizione attiene alla ne-
cessità di esaminare concretamente le stes-
se capacità e possibilità dei comuni, pri-
ma della operatività di questi programmi ,
in ragione dei normali tempi medi dei co-
muni italiani. Non riteniamo, cioè, che s i
debba fare riferimento soltanto alle pun-
te più avanzate, che sono le eccezioni, m a
anche alla norma, alla regola, al livello
medio di attuabilità di un programma d a
parte, ad esempio, del CER e, magari ,
delle regioni e dei comuni meridionali ,
oltre che di gran parte delle amministra-
zioni settentrionali . Conseguentemente, vi
è una questione di aumento dei tempi, di
valutazione delle capacità concrete e reali
di attuazione della spesa di mille miliard i
di cui sopra. Per altro, a parte questo ,
un aspetto che mi pare non venga pre-
so in considerazione, è il seguente : oggi ,
una possibilità di spesa per i comun i
significa una possibilità di acquisizione
di aree da parte degli stessi . Ma i pia-
ni di zona ex legge n. 167 sono tutt i
bloccati nei comuni italiani; le zone sono
ancora sfruttabili, risultano già impegnate
per tutta una serie di programmi . Ed al-
lora, acquisizione di nuove aree a quale
livello ? A quale prezzo, con quale capacità
di intervento reale e concreto dei comuni ,
in ordine alla acquisizione appunto di nuo-
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ve aree ed alla possibilità di mettere i n
atto programmi di edilizia convenzionata ?

Mi viene un'altra considerazione, ancor a
più grave. In sostanza, l'edilizia convenzio-
nata è stata sempre ritenuta il modo vero
con cui le periferie, soprattutto delle gran-
di città, ma non soltanto di quelle, sono
diventate un evo barbarico della storia edi-
lizia e abitativa europea e moderna. Non
ricordo da chi abbia sentito parlare di ma-
novra keynesiana in relazione ai mille mi-
liardi. Ma non diciamo bestemmie! « Key-
nesismo » è stato altra cosa ! In fatto d i
edilizia abitativa esso ha « regalato » al -
cune esperienze avanzatissime, già negli
anni venti, per esempio in Inghilterra e
in Germania, rispetto alle quali, se andia-
mo a misurare il livello, le condizioni, l a
struttura, la cultura architettonica dell e
nostre periferie industriali, c'è assoluta-
mente da arrossire .

Innescando meccanismi di questo tipo
e utilizzando, ancora e sempre, l'edilizi a
convenzionata e sovvenzionata per la solita
manovra andremmo a perpetuare scemp i
che non appartengono soltanto agli ann i
sessanta : perché le moderne periferie, co-
struite in questi anni, sono forse ancora
più brutte; la mia esperienza, per quant o
riguarda Napoli, mi dice che, di fronte a
quello che era considerato il quartiere più
brutto, l'archetipo di una situazione abnor-
me, cioè il quartiere Traiano, i nuovi li-
velli di edilizia abitativa e convenzionata ,
sulla base della legge n . 167, realizzati a
Secondigliano, sono ancora più orrendi ,
fino all'inabitabilità .

Ecco i problemi seri e gravi che stan -
no di fronte a questo provvedimento legi-
slativo, mentre si vuole procedere con le
solite manovre, i soliti criteri, il solito
modo di pensare, in base al quale, elar-
gendo qualche miliardo in più, adottando
un tipo di legislazione d'urgenza, capace d i
smaltire certi tempi burocratici dell'appa-
rato statale italiano, si crede di poter fa r
fronte ad una situazione che ha cause
strutturali ben più profonde ad innescare
miracolisticamente processi di liberalizza-
zione del mercato. Noi riteniamo che que-
sta sia una linea profondamente sbagliata ,
giacché scambia costantemente il rattoppo

per il disegno organico, le misure congiun-
turali a brevissimo termine per interventi
strutturali: e nel complesso non è vero
che non si fa nulla o si fanno cose con-
traddittorie, bensì si mettono in atto mi-
sure reali e concrete di smantellamento e
di controriforma rispetto ai passi comun-
que compiuti e cui si è pervenuti, a d
esempio nella scorsa legislatura attravers o
la legge n . 329 .

Ecco perché noi, che oggi siamo accu-
sati di condurre una battaglia dura, al li-
mite ostruzionistica, senza considerare la
situazione degli sfratti, con il rischio d i
trovarci, nel caso di decadenza del decre-
to, di fronte a famiglie gettate in mezzo
alla strada, e quindi in posizione di irre-
sponsabilità, diciamo invece che in un a
situazione di questo tipo, indubbiament e
urgente e drammatica, occorre mettere i n
atto anche meccanismi di smaltimento
graduale delle situazioni abnormi, evitand o
cioè, il precipitare contemporaneo di tutt e
le contraddizioni in atto ; creando dei mo-
menti transitori atti a consentire la rior-
ganizzazione di un disegno di miglioramen-
to ed a rendere possibile una discussione
più organica; organizzando quanto meno
un livello di conoscenza e di certezza, an-
che da parte del Governo: è necessario ,
cioè, che vi sia ad esempio un censiment o
reale degli alloggi sfitti, che vi sia una
verifica reale degli effetti di applicazion e
dell'equo canone, che vi sia una conoscen-
za obiettiva e reale del tipo di manovra
che è stata condotta, della sua appplicazio-
ne, dei livelli di contraddizione, della inci-
denza del fenomeno della mobilità sociale ,
all'interno del mercato delle abitazioni . Sul -
la base di tutto questo può e deve riaprir-
si un discorso organico di miglioramento ,
ed anche di modifica, laddove ciò sia ne-
cessario, della legge n . 329 . E in attesa
che si realizzi questa situazione, propri o
perché sono pendenti 250-300 mila sfratti ,
occorre prevedere strumenti eccezionali per
una situazione eccezionale .

Per questo ci dichiariamo favorevol i
ad un 'occupazione temporanea ; non inten-
diamo riferirci alla requisizione, ma un a
occupazione temporanea vera e propri a
per chi abbia, ad esempio, più di due o
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tre case e non per chi possieda una sola
casa, la quale tutti sappiamo costituisce
un'integrazione di reddito per una larga
fascia di cittadini . Per questo siamo favo-
revoli all'utilizzazione di uno strument o
eccezionale con il duplice scopo di soste -
nere la situazione ed evitarne l'esplosion e
ove tutti i 250 mila sfratti fossero ese-
guiti nei tempi previsti dal decreto-legge .

In questo modo diamo anche il senso
di un intervento, forse il termine « coer-
citivo » può essere forte, ma che comun-
que non è di deroga, non è di arretramen-
to e che vuole imporre comunque l 'appli-
cazione della legge n. 329 al fine di avere
una certa disponibilità di tempo per una
discussione più organica in Parlamento .

In questo senso si muove la nostr a
politica e la nostra iniziativa, partendo
dalla considerazione che proprio i pro-
blemi che questa legge vuole affrontare
hanno cause e natura ben più struttural e
e profonda e che quindi non si può pen-
sare ad una operazione di aggiustamento ,
come se ci si trovasse di fronte a pro-
blemi che possono essere risolti in breve
termine. Quindi, siamo per una iniziativa
che tenda ad evitare il precipitare con-
temporaneo di una serie di contraddizio-
ni e che eviti situazioni di ingovernabilit à
reale nel nostro paese . Basti pensare a
ciò cui potrebbero essere sottoposti i no-
stri comuni; in questo momento mi vien e
in mente, per quello che mi riguarda, la
situazione di Napoli . Infatti, viene il so-
spetto che l'atteggiamento generale di al-
cune forze politiche, soprattutto del par-
tito di maggioranza, sulla questione degl i
sfratti e sul problema delle abitazioni a
Napoli nei confronti anche della pur cri-
ticabile esperienza di giunta di sinistra ,
forse non sempre attenta e pronta, in
combutta con la destra reazionaria e fa-
scista, nasconda la riserva mentale o l a
speranza che questa esperienza possa es-
sere generalizzata soprattutto nelle gran -
di città. Pertanto, non vorrei che ci si
muovesse, per quello che riguarda l 'ac-
quisto di case per gli sfrattati, con l'in-
tento di voler fare un nuovo regalo al-
l'imprenditorìa privata e non nel senso
di attivazione di un mercato, ma di una

vera e propria regalìa speculativa all'im-
prenditorìa privata .

Questi sono i rischi, le contraddizion i
e le tensioni reali che vediamo metters i
in moto con questo provvedimento ; e per
le considerazioni svolte annunciamo, come
già abbiamo avuto occasione di fare, una
battaglia dura e severa su questo decreto-
legge, ispirata alla visione e al senso di
responsabilità cui abbiamo fatto cenno ,
perché siamo sempre più convinti della
necessità di impegnare il Governo, il Par -
lamento e le forze politiche in un dibat-
tito sui veri nodi di fondo delle questio-
ni e sui veri nodi strutturali e di fondo
anche del problema della casa .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Magri . Ne ha facoltà.

MAGRI . Forse, signor Presidente e voi
rarissimi e sfortunati colleghi, vi chiedet e
se valga proprio la pena per me di perde-
re tempo e fatica per parlare inutilmen-
te, e per voi perdere tempo e fatica a d
ascoltare delle cose che avete già sentito
o credete comunque di sapere. Voglio di-
re perché mi accingo a questa apparente-
mente inutile fatica. La ragione è molto
semplice : è che noi cerchiamo di non far
convertire questo decreto ; e cercheremo
di non farlo convertire, almeno così co-
m'è; e così creare qualche spazio per un a
trattativa, per un accordo, per un miglio-
ramento, che per lo meno recuperi, ne l
senso opposto a quello che è avvenuto al
Senato, alcune delle norme peggiorative ch e
in questo decreto sono state introdotte .

Dico subito che la nostra battaglia non
ha un valore classicamente ostruzionisti-
co, ma ci si avvicina . Non ha un caratte-
re ostruzionistico soprattutto per due mo-
tivi: per un verso, non ha come obiettiv o
prioritario il decadimento del decreto ,
quanto quello di una sua modifica, minac-
ciandone la decadenza ; per un altro ver-
so, non riconosciamo il concetto di ostru-
zionismo, quando il tentativo di far deca-
dere un provvedimento si esplica nel ca-
so dei decreti-legge . Il decreto-legge, so-
prattutto quando contiene misure non
strettamente legate all'urgenza, è costitu-
zionalmente discutibile, ma comunque



Atti Parlamentari

	

— 5806 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1979

comporta per il Governo il rischio che i
termini scadano ; e quindi anche una tat-
tica di rallentamento dei lavori della Ca-
mera, quando si applica ad un decreto -
legge, non può essere definita ostruzioni-
stica .

Ciò nonostante, non vi è dubbio che c i
rendiamo conto che questo tipo di com-
portamento in Parlamento è abbastanza
eccezionale e che non può essere generaliz-
zato. Vorrei, quindi, cercare di spiegare
perché noi attribuiamo tanta importanz a
a tale questione, fino al punto da adotta-
re questo tipo di procedura . Sapete ch e
solitamente non lo facciamo : siamo molto
sobri nel parlare, e molto sobri anche nel
condurre le battaglie di principio sull a
questione della decretazione d'urgenza .

Perché siamo così fieramente contrar i
a questo decreto ? Per tutelare degli inte-
ressi elementari e vitali di alcune decine
di migliaia di persone, che vengono mess e
sulla strada e che nessuno si è preoccu-
pato fino ad ora di tutelare ? Sì, certo ,
anche per questo ; però, voglio sottolinea-
re che non è solo per questo. A differen-
za di altri miei compagni, che hanno cen-
trato, giustamente, l'argomentazione sull a
gravità di questo immediato problema so-
ciale, vorrei piuttosto parlare delle ragio-
ni di fondo che ci portano a contrastare
la conversione di questo decreto .

E le ragioni più di fondo - che vann o
al di là del fatto che dal mese di marzo
e nei mesi successivi, in base ad un ar-
ticolo della legge, si fanno eccezioni tal i
al rinvio, per cui chiunque può ottenere
lo sfratto - sono nella constatazione che
dietro questo decreto e con questo decre-
to comincia ad avanzare una linea di po-
litica edilizia ed urbanistica, che è un a
linea di controriforma. E noi vogliam o
contrastare e bloccare in nuce questa li-
nea generale . Di che si tratta ? Cercherò
di spiegare in questo intervento, a scop o
non puramente dilatorio, in che cosa no i
individuiamo questa linea di controri-
forma .

In realtà siamo dinanzi ad una dimen-
sione nuova e drammatica di un proble-
ma ormai annoso. Da diversi anni - l o
sappiamo - ci siamo trovati di fronte non

solo ad una acutizzazione del problem a
della casa, ma anche al blocco di un o
dei settori produttivi che esercitava un
ruolo fondamentale e trainante di tutt o
lo sviluppo economico italiano : quello del -
l'edilizia . Una delle ragioni fondamentali
di questa situazione era il blocco del mer-
cato degli affitti, che si trascinava da 20
o 30 anni, creando una situazione insop-
portabile e bloccando l'attività produttiva .

Ebbene, sia per far fronte a quest o
problema economico, sia per risolvere un a
questione sociale e soprattutto di insop-
portabile disparità tra i cittadini, attraver-
so un procedimento molto lungo, tortuoso
e tormentato, è stata varata la legge sul -
l'equo canone, che aveva l 'obiettivo di ri-
creare una mobilità effettiva del mercat o
degli alloggi ed in questo modo ricostitui-
re anche le condizioni di un nuovo dina-
mismo produttivo .

Il fatto è che questo provvedimento ,
come altri, nati da un estenuante compro-
messo di quella alleanza politica che h a
caratterizzato tutta ,la scorsa legislatura ,
ha finito per non servire a nulla e soprat-
tutto ha mancato clamorosamente i suoi
obiettivi .

Non c'è dubbio, infatti, che l'equo ca-
none, per far fronte a determinate esi-
genze sociali, ha stabilito - diciamo - un a
remunerazione per il capitale investito
inadeguata, in assoluto o comunque rispet-
to alle attese che gli investitori nutrivano .
Se si fossero determinate delle misure
per imporre a questo capitale investito
l'accettazione in modo generalizzato del -
l'equo canone stesso, l'inconveniente no n
sarebbe stato decisivo, ma siccome pe r
i mille compromessi che hanno prodot-
to la legge si sono create mille possi-
bilità di eludere la legge stessa, l'effetto
dell'equo canone è stato quello di crear e
una situazione generalizzata di mercat o
nero, che a sua volta ha costretto sia gl i
inquilini sia i proprietari a ricorrere a
mille, complicati, aleatori, sotterfugi nella
speranza di ottenere una remunerazion e
del capitale superiore a quella fissata dal-
la legge .

Questi mille, costosi, pericolosi e com-
plicati sotterfugi sono avvertiti dai pro-
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prietari piccoli e grandi come qualcosa dì
complesso e di insopportabile, per cu i
l'obiettivo non è più quello di affittare
l'alloggio; l 'affitto semmai è qualcosa d i
eccezionale, di transitorio, di anomalo ri-
spetto all 'obiettivo di tenere la casa li-
bera, come un bene capitalizzato, che s i
può facilmente scambiare e che si valo-
rizza abbastanza rapidamente . La stessa
casa, se è libera o se è occupata, assum e
dei valori sul mercato profondamente di-
versi. E, quindi, non solo si è creata una
situazione generalizzata di mercato nero ,
ma si è creato un incentivo massiccio e
generalizzato a non affittare la casa, a te-
nere congelate le case sfitte, ad esercitare
una pressione sulla gente perché compri
la casa stessa . Anche questo non sarebbe
a sua volta gravissimo dal punto di vist a
economico, anche se lo sarebbe assai dal
punto di vista sociale, se esistesse ancora
una domanda potenziale sul mercato, di-
ciamo una classe di acquirenti potenziali .
Ma siccome la domanda dei ceti medio-
superiori di case, almeno di case urbane ,
è da tempo esaurita, e la lievitazione de l
costo di fabbricazione delle abitazioni è
superiore alle possibilità di coloro che
hanno ancora bisogno urgente di casa ,
questa offerta che cresce non incontra
una domanda disponibile e si crea con -
temporaneamente una lievitazione tenden-
ziale dei prezzi ed un blocco sostanziale ,
ancora più grave, della edilizia abitativa .
Si continuano a costruire, certo, centinai a
di migliaia di case, ma sono quasi tutt e
seconde e terze case .

In conclusione, la legge sull'equo ca-
none, anziché aver creato maggiore mobi-
lità sociale, maggiore mobilità economica
ed aver riattivato o riequilibrato il mer-
cato edilizio, ha creato rigidità sociale ,
perché oggi non si trovano le case . La
gravità degli sfratti sta nel fatto che ch i
ha bisogno di trovare una casa in affitt o
non la trova. Le inchieste svolte dai gior-
nali hanno dimostrato che a settembre-ot-
tobre a Roma, o a Torino, erano dispo-
nibili sul mercato due o trecento case in
affitto. Qui sta l'estrema gravità della que-
stione .

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un a
situazione anormale, aberrante . È giocan-
do su questa situazione che si prospetta
una linea, del resto non nuova, ma anti-
ca, anche come tradizione ideologica, che
io definisco di controriforma. E la linea
consiste in questo : prendere atto del fal-
limento, dico fallimento, della legge sul -
l'equo canone, non per cambiarla e ren-
derla veramente imperativa ed efficiente ,
ma, al contrario, per assumere il bloc-
co dei fitti, che l'equo canone, con l e
sue distorsioni e contraddizioni, produce ,
come elemento di ricatto in base al qua-
le costringere la gente a comprare la ca-
sa e costringere lo Stato a finanziare l ' ac-
quisto privato della casa . È una linea ge-
nerale di politica edilizia fondata sulla
estensione della proprietà privata dell a
casa e non sull'aiuto pubblico al finanzia-
mento, non della casa come servizio so-
ciale, non dell'edilizia pubblica e del pa-
trimonio pubblico, ma sul finanziamento
pubblico per mettere in grado la gente,
che naturalmente non potrebbe farlo, d i
comprarsi la casa . Questa è la linea ch e
si prospetta in questo decreto, sotto l'ali-
bi dell'emergenza (i soldi che vengono
dati ai comuni per comprare le case che
la speculazione non riesce a vendere), m a
in fondo rappresenta anche la filosofi a
sottesa in gran parte del piano decennale
dell'edilizia. Allora è di questo che dobbia-
mo discutere e decidere. Dobbiamo usare
l'equo canone, con gli effetti perversi che
ha avuto sul mercato, come strumento di
ricatto politico e sociale per poter avvia-
re una politica edilizia fondata sull'acqui-
sto privato della abitazione, finanziat o
dalla mano pubblica, che diventa lo stru-
mento della privatizzazione, o, al contra-
rio, dobbiamo rivedere la legge sull'equo
canone per renderla efficiente e dobbiam o
procedere ad un rilancio, anzi debbo dire
ad un lancio perché in Italia non c'è mai
stato il lancio di una politica edilizia pub-
blica, che sia finalizzata anzitutto all a
costituzione di un patrimonio edilizio
orientato verso l'affitto o la gestione
collettiva e cooperativa della proprietà
indivisa. Questa è la sostanza della que-
stione .
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CORDER, Relatore per la IV Commis-
sione . Fammi capire : rna la controriforma
dove sta ?

MAGRI. La controriforma sta in una
linea generale fondata - ripeto - sul fat-
to che ci rassegniamo a che il mercat o
degli affitti sia bloccato e invece cerchia-
mo gli strumenti per fare erogare da par-
te dello Stato delle somme ai cittadini
perché si comprino la casa. Questo è i l
meccanismo : fare incontrare, attraverso il
danaro pubblico, i cittadini che hanno vo-
glia di comprare una casa ed una specu-
lazione che non riesce più a vendere ai
singoli privati . Una linea, questa, che non
a caso si alimenta del tentativo di ripri-
vatizzare quel tanto di patrimonio di edi-
lizia pubblica che esiste .

Innanzitutto, devo dire che questa li-
nea (che poi spiego perché è di controri-
forma) è particolarmente velenosa e misti-
ficante perché gioca su bisogni e su senti-
menti reali della gente, badate bene : le
controriforme si fanno su interessi reali ,
rivolgendoli però contro la gente stessa.
Perché questa linea muove da esigenze,
bisogni e - se volete - anche da modi di
pensare reali e diffusi ? In primo luogo ,
perché in una società che diventa sempre
più aleatoria e nemica, con una famigli a
che non copre più le spalle, con una si-
tuazione generale di incertezza economica ,
ideologica e sociale, la gente cerca nella
proprietà della casa un qualche element o
di sicurezza per il futuro, soprattutto per
la vecchiaia o per fini di trasmissione a i
propri figli : nei periodi di crisi cresce i l
bisogno della « roba », come si diceva nel -
la civiltà contadina .

Contemporaneamente, c'è il fatto ch e
tutto uno strato di piccoli, medi o picco-
lissimi risparmiatori, con l'inflazione ga-
loppante in atto, tenendo i soldi in banca
o investendoli in buoni del tesoro, vede
giorno per giorno, anno per anno taglieg-
giato il proprio risparmio e quindi cerca ,
attraverso l 'acquisto della casa o di altri
beni stabili, di salvare quello che ha .

Ciò rappresenta una pressione molto
forte (io ricevo ogni giorno lettere di gen-
te che vuole riscattare la casa in cui vi-

ve), nella crisi che sta vivendo la nostra
società, da parte di coloro che hanno la
speranza di possedere la casa come garan-
zia di un futuro incerto. Tuttavia, io cre-
do che su questo bisogno si inneschi una
politica profondamente controriformatric e
e reazionaria . Anzitutto, dal punto di vi -
sta dell 'efficienza economica .

La proprietà e la piccola proprietà del -
la casa, in modo diverso ma altrettanto
grave rispetto alla piccola proprietà con-
tadina, è una struttura del consumo ano -
mala, costosa, che produce una situazion e
incredibile di spreco. Infatti, in tutti i
paesi in cui si è affermata questa line a
c'è una crisi dell'edilizia, non solo in Ita-
lia. E questo perché chi tesaurizza attra-
verso la casa fa un investimento assolu-
tamente irrazionale . Per esempio, il padr e
acquista per i figli, quando si sposano ,
una casa e già preventiva il fatto che po i
avranno due figli, che ci deve essere i l
salotto buono, che deve essere una cas a
che promette la promozione sociale ch e
deve avvenire in futuro. Anche questa ,
quindi, è una ragione per cui c 'è un uti-
lizzo del patrimonio edilizio in Italia, e
non solo in Italia, assolutamente abnorme
e assurdo .

In secondo luogo, la piccola propriet à
della casa crea una rigidità : c'è della gen-
te che, avendo la casa in una certa zona ,
lì stabilisce la propria residenza e magar i
va a lavorare nell'altra parte dell 'area me-
tropolitana, o oppone resistenze a possi-
bilità di valorizzazione professionale, d i
maggiore efficienza culturale o economic a
della propria collocazione, perché la casa
diventa una sorta di isola a cui ci si at-
tacca e che condiziona tutta l'organizzazio-
ne della vita .

In altre parole, così come c'è l'irrazio-
nalità del modo di produrre e di consu-
mare della piccola proprietà contadina, c' è
un'irrazionalità nell'uso e nella propriet à
individualistica del patrimonio edilizio .

Vi sono poi tutti gli effetti di natur a
ideologica, regressiva e reazionaria, di que-
sto rincorrere l'idea . Mi rivolgo soprattut-
to ai gruppi della sinistra, del resto non
presenti come tutti gli altri (e giustamen-
te, in fondo) : come si fa . nel momento in
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cui si riconosce ogni giorno, in ogni di -
scorso, una crisi nei rapporti fra le gene -
razioni, una volontà dei giovani di eman-
ciparsi dalla tutela, da un rapporto auto-
ritario familiare che viene sentito com e
arbitrario e privo di contenuti ; nel mo-
mento in cui cresce un movimento di libe-
razione della donna che non è più sol o
rivolto all'obiettivo dell'uguaglianza e del-
la parità, ma a rimettere in discussion e
la struttura autoritaria della famiglia ; co-
me si può, in una situazione come questa
di crisi dei valori, pensare di recuperare ,
attraverso la proprietà individuale della
casa, un terreno – in questo caso coattivo
– di unità della famiglia ? È la situazione
del ricatto dei genitori sui figli perché no n
riescono a trovare casa in altro modo o
perché l'unico mezzo di emanciparsi diven-
ta quello di ottenere in regalo la casa dal
padre che ha messo insieme quattro sold i
di risparmio .

In questo, badate, non c'è niente d i
male, se si pensa alla tradizione del mo-
do di abitare: ma era una tradizione fon-
data su una società familiare che aveva
dei contenuti reali e che viveva come co-
munità effettiva . Andate nelle case conta-
dine, soprattutto delle zone relativamen-
te o mediamente agiate e vedrete cosa
era, come specchio di vita e anche com e
patrimonio di cultura il maso dell'Alto
Adige o la casa mezzadrile dell'Emilia . Ma
era una comunità in cui c'era la priorità
della stanza comune e c 'era il senso del
patrimonio che cresceva come specchi o
di una vita sedimentata dalle generazioni .

Ma andate ora nella piccola casa mo-
nofamiliare acquistata con il risparmio al -
la periferia di Milano. Che cos'è ? È la
base della libertà ? È il patrimonio dell a
cellula familiare ? O è una casa nemica ,
addirittura con le stanze una in conflitto
con l'altra, con i ragazzi che si barrica-
no ciascuno nella propria stanza, con l a
vita comunitaria che si svolge solo davan-
ti al televisore. C'è il senso della costru-
zione di un patrimonio collettivo, di un a
civilizzazione se non altro degli oggetti ,
della cultura dell'arredamento ? O non so-
no, queste, allucinanti strutture microfa-
miliari . condizionate dal meccanismo del -

la pubblicità, deformate dal cattivo gusto
dell'impersonalità ?

Non è certo la casetta di Andersen !
Dov'è l'immagine di valorizzazione dell'in-
dividuo che ci dà il piccolo condomini o
delle palazzine alle periferie delle metro -
poli ?

Ecco perché dico che questo recupe-
ro del valore individualistico della casa
è regressivo, è solo il terreno di una ne-
vrotica conflittualità al livello di una fa-
miglia che viene perpetuata come struttu-
ra repressiva .

Per queste ragioni, che sono da un la-
to economiche, di funzionalità sociale, e
dall'altro ideologiche, io trovo che que-
sta linea di fondo, che tende a rassegnars i
al blocco del mercato degli affitti e a va-
lorizzare la spinta al risparmio individuale
e all'acquisto della proprietà della casa, è
una linea regressiva ed è una linea che
non funzionerà, perché sarebbe troppo co-
stoso sostenere con soldi pubblici quest o
tipo di risposta alla politica edilizia . Trop-
pi ce ne vorrebbero, infatti, di soldi pub-
blici . Per promuovere a piccoli proprietar i
di case, mal utilizzate e mal costruite, lar-
ghi strati di cittadini ci vorrebbe uno Sta-
to che avesse i soldi, che non fosse gi à
ormai allo stadio della bancarotta e di
quella che si chiama la crisi fiscale dello
Stato .

Non è un caso che questo tipo di poli-
tiche edilizie sia in crisi in tutti i pae-
si dell'occidente .

Ed allora credo che sia necessario
muoversi su una linea profondamente di -
versa ; è in questo senso che noi combat-
tiamo solo per delle ragioni immediate ch e
riguardano quei 20 o 50 mila sfrattati già
esistenti, ma sosteniamo che ormai ne l
mercato gestito dall 'equo canone ci sono
centinaia di migliaia di sfrattati potenzia-
li, perché non si troveranno più le cas e
in affitto. Chi non vorrà o non potrà ac-
quistare l'alloggio, se lasciamo le cose co-
me stanno e se andiamo avanti su que-
sta linea illusoria, verrà progressivamen-
te emarginato e soprattutto i giovani ch e
vorranno emanciparsi o costruire nuove
famiglie ma non troveranno più case in
affitto .
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Credo, invece, per non limitarmi alla
parte distruttiva, che non solo bisogna ,
ma ci si può - ci sono infatti risorse, so-
no capacità, e buone ragioni sociali ed eco-
nomiche - muovere lungo una linea de l
tutto opposta a quella che è alla base d i
questo decreto .

Non penso, innanzitutto, che si poss a
più affrontare il problema edilizio accet-
tando, in qualche modo, di intervenire su l
bisogno della casa prescindendo dagli stru-
menti di intervento che determinano que-
sto stesso 'bisogno. Mi spiego : non è più
possibile economicamente - è su questo
terreno che esplode la questione di New
York come quella di Napoli - rispondere
al bisogno di case laddove e così come le
tendenze naturali del mercato definiscono
la struttura del territorio e collocano l a
popolazione .

In realtà dietro quella che si definisce
la verticale crisi fiscale di tutti gli enti
locali e di tutte le amministrazioni de i
consumi collettivi (casa, scuola, ospedali ,
ecc.) vi è un fatto molto semplice e cioè
che lo sviluppo industriale concentrato, e
soprattutto lo sviluppo del fenomeno me-
tropolitano, determinano un incremento d i
produttività nel bilancio delle singol e
aziende che utilizzano i vantaggi della con-
centrazione, ma i costi di questa concen-
trazione, anziché essere contabilizzati al -
l'interno dei bilanci delle aziende che trag-
gono questi maggiori vantaggi di produt-
tività, vengono addossati alla collettività
sociale. Il dissesto delle aziende di tra-
sporto urbano, dell'istituto delle case po-
polari o degli ospedali, ad esempio, no n
deriva solo dal fatto che sono gestite
« con i piedi », ma anche dal fatto che s i
devono addossare una serie di costi og-
gettivi crescenti che sono l 'altra faccia del-
l 'apparente incremento di produttività che
la concentrazione metropolitana produce .

Ed allora, o rivediamo a fondo tutta
la legislazione sui suoli e sugli strument i
di pianificazione territoriale dell ' investimen-
to in termini di programmazione genera-
le, rimettendo in discussione l'esistenz a
stessa dell'area metropolitana, o sarem o
costretti, e ci dovremo rassegnare, a paga -
re le case, ma anche i trasporti e tutti i

servizi collettivi, a cifre che diventan o
sempre più insopportabili. Non a caso
questo fenomeno si verifica anche nell e
società più ricche .

Se il nostro paese non fosse quel di -
sperato che in questo momento è, s e
avessimo le risorse economiche degli Stat i
Uniti, forse per questo avremmo risolto
meglio problemi di questo tipo ? Non c'è
una questione drammatica delle abitazioni
anche negli Stati Uniti ? Non c'è forse i l
fenomeno per cui i trasporti pubblici so -
no arrivati ad un punto tale che i cet i
medio-superiori organizzano in modo coo-
perativo e diretto le reti dei trasporti pri-
vati ? E non c'è poi l 'utilizzazione dell e
scuole pubbliche ristretta agli strati semi-
proletari o addirittura sottoproletari, ri-
privatizzando questi consumi sociali per l e
classi medio-superiori ? Questo è il feno-
meno generale . E allora, o lo si affron-
ta con una diversa politica di pianifica-
zione del territorio, riaprendo dunque con
più coraggio tutto il capitolo della dispo-
nibilità dei suoli e della pianificazione ter-
ritoriale ; oppure, su questa linea di sus-
sidio pubblico a costi e a squilibri ormai
insopportabili, non arriveremo da nessu-
na parte .

In secondo luogo, io credo che sia ne-
cessario - questa è l 'esigenza più imme-
diata - rivedere con coraggio la legge del -
l'equo canone . I compromessi, quando so-
no troppo sfilacciati, non rendono . Una
legge sull'equo canone, che è molto rigo-
rosa nello stabilire il livello dei canoni ,
non li remunera quindi secondo le atte -
se dei proprietari, e poi consente che per
l'uso ufficio, per una giusta causa che fa
acqua e per la possibilità di tenere sfitt i
gli alloggi questo equo canone non venga
effettivamente applicato, è una legge ch e
produce - come dicevo all'inizio - sol o
mercato nero. E allora, se non vogliamo
arrenderci a questo fatto, si pone il pro-
blema della revisione dei meccanismi di
giusta causa ; si pone il problema dell a
abolizione, o almeno del forte e selettiv o
restringimento, della questione dell'« us o
ufficio » ; e, soprattutto, bisogna afferma -
re il diritto di occupazione transitoria d a
parte del potere pubblico degli alloggi sfit-



Atti Parlamentari

	

— 5811 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1979

ti, per esercitare una pressione sufficiente
sui proprietari, affinché non tengano l a
casa sfitta .

Terza questione : credo che dobbiamo
affrontare con strumenti di politica econo-
mica ed anche fiscali e legislativi quell a
che è la più grossa anomalia del mercat o
edilizio italiano, cioè il problema del sot-
toutilizzo del patrimonio esistente . La me -
dia dei vani per abitante in Italia non è
affatto inferiore ad una media europea ,
solo che la distribuzione territoriale è di-
fettosa . Ormai, non s,i tratta più di conta-
dini che hanno lasciato le case mezza-
drili; ormai il problema è che il patri-
monio edilizio è assolutamente e irra-
zionalmente utilizzato . C'è moltissima gen-
te che abita in case più grandi del neces-
sario, o perché aveva il fitto bloccato, o
perché ha la mania del salotto buono, o
perché aspetta di avere degli altri figli . E
allora, bisogna pensare a provvediment i
fiscali che puniscano l'eccesso di spazio
abitativo e a provvedimenti di politic a
economica rivolti più che alla costruzion e
di case nuove alla trasformazione e al ri-
sanamento dei centri storici esistenti . Tal i
provvedimenti costituiscono il modo d i
affrontare uno degli strumenti decisivi pe r
una nuova politica edilizia .

L'ultimo punto, forse il più importan-
te, attiene alla necessità di ripensare pro-
fondamente e di investire adeguate risor-
se in una politica di sviluppo del patri-
monio pubblico collettivo, sapendo che qu i
esiste un problema drammatico di revi-
sione delle procedure, perché non si rie-
scono a fare le case pubbliche . Ma questo
problema non si risolve eludendo e la -
sciando che la gente vada a comprarsi la
casa dai privati . Questo problema si risol-
ve rivedendo procedure, competenze, qua-
dri di coloro che devono fare l 'edilizia
pubblica, ed affrontando anche – ripensan-
do strumenti di democratizzazione – il pro-
blema altrettanto grave della gestione di
questo patrimonio edilizio . Infatti, gran
parte della inefficienza – che per altro è
molto relativa – dell 'edilizia pubblica con-
solidata deriva dal fatto che, finita la fas e
della costruzione, quando si va al momen-
to della gestione, l'inquilino, anziché esse-

re in qualche modo cointeressato alla ge-
stione stessa ed al miglioramento del pa-
trimonio, vive semplicemente come contro -
parte. Quindi sorge il problema di rivede-
re i poteri ed i modi di gestione e di ma-
nutenzione, nonché i diritti che il cittadi-
no acquisisce attraverso l'uso di quest o
patrimonio senza arrivare alla soluzion e
falsa del riscatto .

Io credo che non a caso in tutti i si-
stemi occidentali ci sia una crisi dell'in-
tervento pubblico nell'edilizia . A mio pa-
rere ciò dipende dal fatto che l'intervent o
pubblico in questo settore è sempre stat o
abbastanza distorto o, comunque, unila-
terale . C'è un intervento pubblico a mon-
te del processo produttivo, nel reperimen-
to delle aree, nella disponibilità dei fondi
o nella concessione dei mutui ; c 'è, in mi-
sura minore, un intervento pubblico an-
che nella proprietà del prodotto che si è
costruito, mentre non c 'è nel processo
produttivo vero e proprio che implica la
razionalizzazione dell'industria edilizia, l a
pianificazione e la tipizzazione del prodot-
to, con la conseguente razionalizzazione eco-
nomica del prodotto stesso . In questo bi-
sogna insistere soprattutto nella critica ;
altro che nuovo slancio, al contrario lot-
ta e critica alla nuova tendenza privati-
stica ! L'attività edilizia pubblica deve es-
sere rivolta anzitutto a creare un nuovo
equilibrio tra l'abitare individuale e quel -
lo collettivo .

Non è vero affatto che la gente ha un a
tendenza naturale a considerare la cas a
come un 'isola circondata dalle mitraglia-
trici. Se si esce da Roma e si va – pe r
esempio – a Capalbio o a Palestrina, s i
può constatare che la bellezza di quest i
luoghi (costruiti da contadini) sta nel fat-
to che è chiaro che erano abitati da co-
munità . La gente trascorreva la giornat a
affacciandosi alla finestra o stando in stra-
da con una sedia a giocare a carte . In
questo modo si creava una unità urbani-
stica e culturale che non era certo la mi -
seria di queste piccole case dei piccol i
borghesi che ormai caratterizzano le no-
stre metropoli .

Quindi, il creare un nuovo equilibrio
tra l'abitare individuale e la vita collet-



Atti Parlamentari

	

— 5812 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1979

tiva (che vuoi dire anche servizi sociali ,
culturali e modo di stare insieme della
gente) deve rappresentare l'obiettivo di u n
intervento pubblico non rivolto solo a fi-
nanziare quello che già esiste, ma anche
a cambiare un modo distorto ed anomal o
di vivere che la società produce . Altri-
menti queste chiacchiere sulla « nuova
qualità della vita » non restano altro che
chiacchiere . Io rimango allibito quando ,
in tutti i rapporti dei comitati centrali ,
sento grandi disquisizioni sulla « nuov a
qualità della vita », mentre poi quando s i
va a discutere della politica edilizia s i
parla della solita piccola proprietà con i l
solo scopo di tramandare al proprio fi-
glio la « casetta in Canadà » . Questo è fuo-
ri del mondo ; non esiste questo livello
di dibattito !

Badate: il decreto di cui discutiamo
tratta di questo poiché si arrende di fron-
te al fallimento dell'equo canone ed anzi
lo usa come arma di ricatto per prendere
una strada di controriforma come quell a
che ho cercato di illustrare .

Infine, per una diversa politica edili -
zia, dovremmo prendere in seria conside-
razione la questione degli strumenti da
utilizzare . Più che in altre questioni qu i
emerge il problema di una strumentazione
pubblica profondamente nuova : non è più
possibile affrontare in modo separato si a
pure in modo economicamente razionale
questo genere di problemi . Ormai quella
che emerge (e che io credo dovrebbe di-
ventare la tematica del prossimo scontro
amministrativo) è la questione-città, o me-
glio la questione-metropoli in cui i proble-
mi del trasporto, della casa, dei serviz i
sociali e della politica culturale diventano
facce ed aspetti assolutamente intercon-
nessi della stessa questione .

Non è possibile affrontare razionalmen-
te il problema della casa senza contempo-
raneamente aggredire questo insieme d i
questioni . Allora mi chiedo se non do-
vremmo cominciare a discuterne . Ecco do-
ve varrebbe la pena di chiedere, anche a i
gruppi minoritari, anche alle forze di si-
nistra, una sfida di competizione culturale
naturalmente in positivo e con strument i
tecnici .

Dovremmo cominciare a discutere qual-
cosa di simile a quello che nel New Deal
rousveltiano è stato la Tennessee Valley
Authority o gli Agricolture acts, cioè i grossi
progetti straordinari di intervento per ag-
gredire alcuni nodi di questioni sociali e
mobilitare risorse per produrre occupazio-
ne. Occorre creare, quindi, una ammini-
strazione, un insieme di capacità, di mo-
vimenti cooperativi, di esperienze, di com-
petenze tecniche che si raggrumino intorn o
al problema della città e dicano: con que-
ste migliaia di miliardi, con questi stru-
menti legislativi eccezionali, ci proponiam o
di affrontare e risolvere un obiettivo ana-
logo a quello che è stato la motorizzazio-
ne, il frigorifero o la televisione degli an-
ni '50-'60, e che è l 'obiettivo della distru-
zione e del superamento, in positivo be-
ninteso senza rinunciare al bene-città, del-
la metropoli per la ricostruzione di un
nuovo tessuto urbano senza il quale par-
lare di nuova qualità della vita, è sciocc o
e senza senso (Applausi dei deputati del
gruppo del PDUP) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l ' o-
norevole Cafiero . Ne ha facoltà .

CAFIERO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor ministro, credo che mi-
nimizzerei la questione o userei un eufe-
mismo, dicendo che le proposte del Go-
verno, di fronte alla emergenza determina-
tasi sul problema della casa a causa, in-
nanzitutto, del numero imponente di sfratt i
già esecutivi o in corso di esecuzione, si
presentano largamente insufficienti . In real-
tà, più esattamente, mi pare che esse at-
tacchino pesantemente sia il quadro legi-
slativo faticosamente elaborato negli ulti -
mi anni sia quello che si usa definire l a
riforma delle tre leggi . Se ciò è vero, al-
lora provvedimenti cosiddetti urgenti s i
rivelano in realtà un momento preciso ,
all'interno di una linea tesa a svuotare le
acquisizioni, pure parziali e contradditto-
rie, degli ultimi anni, e con ciò anche a
screditare lo schieramento che più si è
battuto per ottenerle, quello delle forze d i
sinistra, riducendole, o almeno tentando di
ridurle, sulla difensiva, e, contemporanea-
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mente, a ricompattare un fronte - per al-
tro percorso da crepe profonde di fronte
all 'accentuarsi della crisi dell'edilizia - at-
torno alla proposta di un puro e sempli-
ce ripristino del libero mercato dell'abi-
tazione.

Per questi motivi, il nostro gruppo pro-
pone una revisione ed una profonda mo-
difica di questi provvedimenti o, in cas o
contrario, il loro rigetto . Bisogna innanzi-
tutto demistificare, a proposito della cris i
dell'edilizia, quanto sostengono le organiz-
zazioni dei costruttori ed i proprietari di
case, cioè che la causa determinante d i
questa crisi, che appare attualmente priv a
di sbocchi, risiederebbe nelle pretese diri-
gistiche dell'intervento statale che si spin-
ge a controllare tutto, dal livello dei co-
sti al tasso di remunerazione dell'investi-
mento edilizio .

Per questo, l'unione piccoli proprietari
e l'associazione nazionale dei costruttor i
edili chiedono una revisione del tasso d i
rendimento ufficiale loro riconosciuto par i
al 5 e al 7,50 per cento. In realtà è pro-
prio il blocco edilizio che, parallelament e
all 'aggravarsi della crisi, ha mostrato d i
imboccare, con una determinazione sem-
pre maggiore, la strada che porta alla pa-
ralisi del mercato .

Ecco allora l ' ingigantirsi dell 'imbosca-
mento di abitazioni con la conseguente di-
storsione dell'offerta edilizia . Contempora-
neamente il blocco edilizio ha cercato di
volgere a proprio favore gli effetti con-
traddittori presenti nel quadro legislativ o
puntando ad un consolidamento dei pri-
vilegi ed esso riconosciuti nella prassi de l
la gestione di stanziamenti legislativi, do-
tandosi in alcuni casi di una nuova stru-
mentazione più adeguata alla normativ a
entrata in vigore, come per esempio i con-
sorzi tra imprese dell'ANCE e le proprie-
tà immobiliari, per intraprendere il recu-
pero speculativo del patrimonio edilizio
degradato dei centri storici . La crisi edi-
lizia corrisponde oggi alla crisi più gene-
rale di un meccanismo in cui l'interven-
to statale sul mercato è rivolto a preco-
stituire canali obbligati alla domanda, per
adeguarla qualitativamente e quantitativa -
mente all 'offerta. Perciò l ' intervento stata-

le si è sostanziato in agevolazioni creditizi e
e sgravi fiscali ed in quanto tale l'ente è
sempre stato richiesto e sollecitato da l
blocco edilizio, salvo un tentativo di in-
tervento anche solo tendenzialmente pia-
nificato, boicottando con tutti i mezzi e
facendo sempre quadrato in queste occa-
sioni attorno alla democrazia cristiana ga-
rante a livello politico della perpetuazio-
ne di questo sistema .

Alla fine degli anni sessanta il compar-
to produttivo si è progressivamente disi n
teressato dell'accumulazione di ingenti do-
mande abitative inevase. Dal 1970 ad oggi
il fabbisogno insoddisfatto è stimato in
200 mila abitazioni annue, e non a caso
il piano decennale si proponeva (forse in
modo eccessivamente ottimista) di soppe-
rire, entro la fine del prossimo decennio ,
soltanto al 10 per cento di tale fabbiso-
gno. Sempre più esclusivamente ci si è
dedicati a seconde e a terze case e la ri-
strutturazione speculativa dei centri sto-
rici ha costituito l'unico impegno di cu i
si è dimostrata capace l'industria edili -
zia. L'attuale rigidità totale del mercato
nel comparto affitti e vendite è la conse-
guenza dell'evidenziarsi delle insanabil i
contraddizioni di un simile meccanismo
sollecitato a partire dal 1975 e poi nel
periodo della crisi energetica e delle ma-
terie prime. In questo campo l ' inflazione
ha fatto lievitare gli affitti e chiudere i l
loro mercato; ha fatto lievitare il costo
del denaro con ripercussioni non soltanto
sui costi di produzione ma anche sull'ac-
cessibilità dei mutui per l 'acquisto di abi-
tazioni, nonché sulla restrizione del mer-
cato della stessa proprietà .

Appare dunque evidente la pretestuo-
sità dell 'analisi che vuoi far risalire la pa-
ralisi del mercato immobiliare al quadro
legislativo programmatico, che in realtà
si propone di togliere spazio ai necessar i
interventi migliorativi della legislazion e
esistente, per aprire la strada ad un balz o
all'indietro verso il ripristino di una to-
tale libertà di mercato . È, indispensabile
trarre a questo punto un primo bilanci o
del quadro legislativo dell 'equo canone, del
piano decennale e della « legge Bucalos-
si » sul regime dei suoli, in particolare
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circa la sua capacità di realizzare un indi -
rizzo programmatico . La concezione ch e
ha ispirato queste leggi è stata indubbia -
mente quella di apportare un ben deter-
minato correttivo di programmazione agl i
spontanei meccanismi del mercato preesi-
stenti, nell'illusione di eliminare le distor-
sioni e di riuscire a potenziarli . Si tratta-
va in sostanza di convogliare l'imprendi-
toria privata, assunta come insostituibil e
forza produttiva, verso l'edilizia conven-
zionata e sovvenzionata, sottoponendo tali
sbocchi a molteplici strumenti program-
matici più appetibili, o almeno altrettan-
to appetibili rispetto a quelli di pura
speculazione .

La leva fondamentale per rendere pos-
sibile tale spostamento avrebbe dovut o
essere il ripristino della mobilità dell'in-
quilino che, nelle intenzioni, avrebbe do-
vuto coinvolgere soprattutto le fasce dell a
rendita dell'inquilinato, fiorita sul trenten-
nale blocco dei fitti, permettendo il pas-
saggio di strati solvibili della popolazione
dall 'affitto all 'acquisizione della proprietà ,
nel quadro della nuova edilizia program-
mata. Lo stesso mercato dell'affitto avreb-
be dovuto risultarne tonificato, da un la-
to, con l 'immissione della quota del pa-
trimonio immobiliare liberatosi ; dall'altro ,
con la garanzia, per la proprietà, della
possibilità di reimmettere sul mercato i l
bene-casa a scadenza relativamente ravvi-
cinata .

Bisogna osservare in realtà che se, a d
esempio, con il piano decennale si fosse-
ro messi a punto nuovi strumenti di pro-
grammazione, sarebbe mutato anche il
contenuto di quest 'ultima con la destina-
zione delle aree acquisite prevalentemente
alla costruzione per la vendita di alloggi ,
anziché, come avveniva con la legge n . 167 ,
all 'edilizia economica e popolare .

La mobilità introdotta nell 'affitto ha
funzionato fino ad ora in maniera comple-
tamente diversa da quella preventivata, ri-
versandosi essenzialmente su quel seg-
mento della domanda di abitazione che ri-
mane insolvibile anche rispetto all'ipotes i
di accesso alla proprietà introdotta co n
il regime della convenzione, e cioè sugl i
strati sociali economicamente più deboli .

Da qui deriva il carattere scottante assun-
to oggi dal problema degli sfratti .

Non ha dunque funzionato l ' impulso al
passaggio della proprietà intesa come in-
vestimento alla proprietà intesa come be-
ne d'uso, che costituiva un po ' la filoso-
fia della riforma . A ciò va aggiunto che ,
contrariamente alle previsioni, anche i l
mercato dell'affitto, anziché presentare una
offerta più elastica, ha conosciuto un net-
to irrigidimento, in conseguenza della ve-
ra e propria inaccettabilità, in via di prin-
cipio e dal punto di vista dei proprietari ,
della fissazione per legge del canone .

D'altra parte non ci si poteva davvero
attendere un'efficacia disincentivante, ri-
spetto all'orientamento speculativo della
produzione, da una legge come l'equo ca-
none, che lascia in regime di mercato li-
bero proprio le seconde case e gli uffici .
E queste, di fatto, hanno continuato a
rappresentare quote prevalenti del nuov o
costruito .

Ancora, nonostante provvedimenti par-
ticolarmente favorevoli adottati per la mo-
bilitazione del risparmio – come l'indiciz-
zazione delle cartelle fondiarie sulla base
della svalutazione della moneta e la con-
cessione ai costruttori di mutui agevola-
ti in corso d'opera, anziché a costruzione
ultimata, come avveniva in precedenza – i l
mancato rispetto delle scadenze per 'l 'ero-
gazione dei fondi pubblici finalizzati all a
valutazione del fabbisogno ed alle propo-
ste di ammodernamento tecnologiche h a
già sostanzialmente compromesso il rag-
giungimento dell'obiettivo produttivo pro-
postosi dal piano decennale, sicché si può
affermare fin d'ora con sufficiente appros-
simazione che, al posto delle 15 mila ca-
se previste, non più di 5 o 6 mila saran-
no realmente costruite .

Il bilancio del primo periodo di appli-
cazione di queste leggi risulta quindi ne-
gativo sotto il profilo di tutti i principa-
li obiettivi che si proponevano . Se un giu-
dizio obiettivo deve allora escludere ch e
la situazione di grave emergenza in cu i
versa oggi il settore delle abitazioni sia
addebitabile al quadro normativo, è vero
però che neppure le leggi più recenti so -
no servite ad innescare una efficace con-
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trotendenza rispetto alle tendenze sponta-
nee del mercato di un settore produttivo
attraversato da una profonda crisi .

Che la situazione attuale sia di grave
emergenza è indubbio; stanno a dimo-
strarlo le dimensioni dell'ondata di sfratti
in corso, su cui non è certo necessario in-
sistere. L'intero schieramento delle forze
di sinistra deve perciò guardarsi dal ca-
dere ingenuamente nella trappola insita
nella tesi dell'emergenza, pena l'affossa -
mento definitivo di ogni prospettiva di tra-
sformazione basata su una ipotesi di pro-
grammazione della produzione e dell'us o
delle abitazioni .

Da un lato, bisogna tenere ben ferm o
che il superamento del regime di blocc o
degli affitti può diventare un reale pass o
in avanti solo se si impedisce che la su a
soppressione lasci completamente scoper-
te - come avviene ora - le fasce di reddi-
to più basse ; dall'altro, è necessario che
l 'opposizione più conseguente alla logic a
dei provvedimenti urgenti del Governo di -
venti un terreno su cui innestare una ca-
pacità propositiva in grado di superare l a
contraddittorietà e l'inconeludenza dell a
legislazione attuale .

Non sarà inutile, perciò, promuovere
quanto prima una riflessione sulle linee
fin qui seguite e sulle concezioni che han -
no in parte presieduto anche alle stess e
soluzioni legislative. A questo proposito ,
mi limiterò a proporre alcune considera-
zioni su quelli che mi sembrano gli aspet-
ti più deboli dell'elaborazione fin qui pro-
dotta. La difficoltà di un organico e pun-
tuale intervento propositivo non è forse
priva di connessioni con la preoccupazio-
ne costante di rendere compatibile l'inizia-
tiva politica riformatrice con il groviglio
di interessi di imprese e di proprietà del -
le aree e degli immobili, che si usa chia-
mare blocco edilizio .

La conseguenza più appariscente è che
il discorso si è sempre arrestato alle so-
glie del problema degli assetti del settor e
e si è rinunciato a metterne in discussio-
ne la struttura finanziaria, con il perma-
nente nesso tra profitto e rendita, nono -
stante le numerosissime teorizzazioni con -

trarie che hanno avuto corso soprattutt o
nel seno del movimento operaio .

Forse anche a questo va addebitata la
scarsa incisività, se non proprio il vuot o
di iniziativa, a livello della gestione degl i
enti locali, uniformemente dimostrato in
questi anni, che in sostanza non ha saput o
saldare l'azione istituzionale alla domanda
espressa, sia pure con contenuti e moda-
lità difficili da ricondurre a sintesi per i l
movimento di massa .

L'ipotesi di collegare il sostegno de i
settori a più basso reddito alla creazion e
di una sorta di mercato separato e paral-
lelo, centrato sulla cooperazione è risultat a
insufficiente: tra l'altro non si è riuscit i
ad imporre al blocco conservatore una
scissione dei finanziamenti alle cooperati -
ve da quelli alle altre imprese private .

Un riflesso di tutto ciò può essere con-
siderata la scarsezza degli ambiti di di -
battito e la frammentazione dell'iniziativa
che hanno caratterizzato lo stesso movi-
mento operaio : basti ricordare un solo
esempio, quello della disattenzione che ha
circondato la piattaforma rivendicativa de -
gli edili, che pure investe aspetti determi-
nanti rispetto alla configurazione dei rap-
porti di classe nel settore delle costruzio-
ni, che vanno dal controllo sugli investi -
menti alla eliminazione del subappalto ,
dalla organizzazione del cantiere edile al -
la localizzazione degli uffici, al tipo di im-
prese e operatori verso cui incanalare i
finanziamenti .

Sarebbe qui doveroso aprire un ampi o
discorso sul filo conduttore dell 'intervento
della sinistra nell'elaborazione legislativa,
vale a dire all'idea della proprietà d'us o
dell'alloggio. Abbiamo già accennato come
questo obiettivo sia stato sino ad ora lar-
gamente mancato. Non si tratta, tuttavia
- almeno ci sembra - di scartare total-
mente una prospettiva di questo genere ;
ma ciò esige allora da un lato, come con-
dizione preliminare, la costruzione di suf-
ficienti meccanismi protettivi del segmen-
to non solvibile della domanda; dall'al-
tro la denuncia del fatto che la manovra
governativa si muove in realtà già oggi
in direzione opposta, e quindi la capacità
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di respingere questi provvedimenti o d i
rovesciare la logica che ad essi è sottesa .

Logica che si sostanzia in una ben pre-
cisa concezione dell'emergenza, quella cio è
dei provvedimenti « tampone » che non in-
vestono i fattori di inefficacia della rifor-
ma, ma tendono a precostituire ulterior i
condizioni di svuotamento della medesima ,
utilizzando a tal fine gravi cedimenti del -
la sinistra, come la rinuncia ad obbligare
i proprietari ad affittare le case .

Giungiamo così al merito delle propo-
ste governative . Bisogna forse ribadire che
misure come l'acquisto di case sul liber o
mercato compromettono l ' intento program-
matico del piano decennale ? Oppure che
la valutazione delle case da acquistare non
sulla base della legge n. 392, ma con un a
maggiorazione del 20 per cento, dà final-
mente una prima soddisfazione all'irridu-
cibile ostilità del blocco edilizio contro l a
cosiddetta parte economica dell'equo ca-
none ?

Non sarà inoltre superfluo sottolineare
che i 400 miliardi stanziati possano far
fronte, nella migliore delle ipotesi, a un a
quota irrisoria degli sfratti che si prean-
nunciano, e dunque questi provvediment i
costituiscono, in realtà, la base della ri-
produzione allargata di una situazione d i
emergenza sempre più pesante, tale da de-
terminare una rincorsa affannosa a prov-
vedimenti impari al compito .

Tutto ciò porta a concludere che sia-
mo in presenza di un disegno preciso ch e
punta chiaramente al ripristino di un re-
gime di libero mercato . Non si può se-
riamente trarre alcun'altra conclusione dal -
l'ottimismo sconsiderato esibito, di front e
ad una situazione come questa, dai mi-
nistri dei lavori pubblici e di grazia e
giustizia nella loro relazione in Commis-
sione. La via per realizzare un simile di -
segno passa invariabilmente attraverso l a
perdita di credibilità dell'ipotesi di pro-
grammazione : è questa, onorevoli colle-
ghi, la vera posta politica in gioco oggi .
Ed è anche questo il senso di una bat-
taglia che, proprio per far fronte davvero
all'emergenza, rivendichi immediatament e
miglioramenti di un quadro legislativo che

permette, con la sua contraddittorietà, ma-
novre come quella del Governo .

Le proposte di modifica che avanzere-
mo con i nostri emendamenti intendono
indicare alcune condizioni per determinare
il rovesciamento della logica del decreto -
legge, per cominciare ad individuare gl i
strumenti del superamento di tutte le ri-
gidità del settore, in direzione di una di-
sponibilità di alloggi adeguata al fabbi-
sogno di tutti gli strati sociali. All'infuo-
ri di questo, per chi voglia effettivament e
affrontare e risolvere i problemi e non
tornare indietro, non può esservi - a no-
stro avviso - alternativa diversa da quell a
di respingere inequivocabilmente quest o
decreto-legge .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Onorato . Ne ha facoltà .

ONORATO. Signor Presidente, collegh i
deputati, signor ministro, vorrei, anzi -
ché fare discorsi ideologici generali, limi -
tarmi ad una analisi dell'intervento straor-
dinario che è oggi al nostro esame . Ri-
conosco che si tratta di un intervento ne-
cessitato, allo scopo di risolvere un pro-
blema indubbiamente intricato . Non bi-
sogna però dimenticare che l'intrico na-
sce da una più che trentennale politica ,
che potrei riassumere in questa proposi-
zione : una speculazione selvaggia sul ter-
ritorio, un completo liberismo che gover-
nava la produzione edilizia ed il regim e
locativo per i nuovi contratti, cui si ac-
compagnava, quasi a mo' di rincorsa af-
fannosa ex post, una disciplina vincolisti-
ca per i contratti già in corso . Questo i l
quadro che ha creato l'intrico di problemi .
Con quali conseguenze ? Con la conseguen-
za di abituare gli operatori economici de l
settore alla facilità dei profitti, alla reddi-
tività dei nuovi investimenti immobiliari
da un lato, e dall'altro di creare progres-
sivamente maggiori e sempre più grav i
tensioni nei rapporti locativi via via rag-
giunti, per così dire, dal mercato vincoli-
stico; si sono creati così i presupposti d i
quella guerra che abbiamo sotto gli occh i
e che va sotto il nome di guerra tra i
poveri . Per la verità, dopo una trentennale
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politica di questo genere, si è cercato d i
avviare una programmazione nell'uso de i
suoli ed anche nel regime giuridico dell e
locazioni immobiliari . Questa programma-
zione è cominciata, nel 1977, cioè nell'ul-
timo scorcio della precedente legislatura ,
con la legge n. 10 sul regime dei suoli ,
che cercava di trasferire dalla propriet à
privata alla mano pubblica lo jus aedif i-
candi attraverso il nuovo sistema della
concessione edilizia e quindi un minimo
di razionalità per il governo dei suoli ; se-
conda grossa legge di programmazione, è
stata la legge n . 392, cosiddetta dell'equ o
canone, che cercava di introdurre un vin-
colo pubblico sul canone e sulla durata
dei contratti di locazione introducendo in
qualche modo dei vincoli alla libertà con-
trattuale e riconoscendo che il bene-casa
era un bene da vincolare, da convertire a
un servizio pubblico piuttosto che ad u n
uso indiscriminatamente privatistico . Qua-
le terzo intervento programmatorio, abbia-
mo la legge n . 457, cosiddetta del piano
decennale, che prevedeva interventi pub-
blici per favorire l'incremento dell'offer-
ta immobiliare sul mercato .

Questa è la situazione legislativa entr o
cui si è trovato ad operare il Governo
quando ha dovuto affrontare il momento
dell'emergenza che ora ci occupa . L'intri-
co del problema nasce anche dal fatto ch e
questa programmazione era stata avviata ,
ma ha trovato viscosità, resistenze stori-
che, psicologiche, economiche tali da im-
pedire che gli strumenti in cui essa si ar-
ticolava decollassero verso gli effetti spe-
rati .

È chiaro che questa vischiosità del mer-
cato, dell'atteggiamento delle parti social i
nei confronti delle leggi di programmazio-
ne può dipendere e dipende anche, a mio
avviso, dai limiti di queste leggi . Ci sono
delle vischiosità che hanno delle ragioni
economiche, probabilmente, o per lo me-
no che hanno dalla loro delle apparent i
motivazioni economiche : penso alla serra-
ta dei proprietari assenteisti con il feno-
meno notevole degli appartamenti sfitti e
penso anche ad una sorta di sciopero de-
gli investimenti o, per Io meno, alla pro -
pensione ad investire nell'edilizia turistica,

cioè in un settore edilizio che non rispon-
de certamente alla domanda primaria del
mercato, che rimane tragicamente insoddi-
sfatta .

Inoltre, come dicevo prima, ci sono
delle ragioni psicologiche che spiegano l a
resistenza del mercato a questi intervent i
di tipo programmatorio perché non è
vero che i vincoli pubblici, per esempio
il canone locativo, puniscano sempre l a
redditività dell'iniziativa privata . Infatti ,
ci sono per le nuove case dei costi d i
produzione di base unitari abbastanza
elevati che con i coefficienti di correzio-
ne permettono una alta redditività de l
canone locativo. C'è ancora un'altra ra-
gione psicologica che attiene, più che a i
costruttori, ai piccoli proprietari ; cioè, i l
timore dei piccoli proprietari di non po-
ter recuperare in tempo rapido la dispo-
nibilità dell'immobile locato . Tutto ciò
genera una propensione anche nel pic-
colo proprietario non speculatore a non
immettere nel mercato locativo la propria
abitazione. Quindi, ci troviamo di fronte
ad un circolo vizioso perché fino a quan-
do non si recupererà una mobilità com-
pleta del mercato questi fattori psicolo-
gici rimarranno fattori di blocco del mer-
cato stesso .

Ed è anche per questa ragione non
massimalista che si era proposta da par-
te di alcuni la disciplina del contratto
di locazione come contratto a durata in -
determinata, salvo giusta causa; ovvia-
mente una giusta causa che funzioni i n
tempi giudiziari debiti è una giusta cau-
sa che permette l'adeguamento del regi-
me giuridico alle esigenze di fatto dei
singoli proprietari . Sarebbe appunto un
modo per ottenere questa mobilità, que-
sta flessibilità del mercato alle esigenz e
e ai fabbisogni delle parti sociali .

Ma dato che gli strumenti di program-
mazione ancora non hanno prodotto effet-
ti e ancora subiscono queste resistenze e
queste vischiosità psicologiche, succed e
che permane il blocco del mercato: un
blocco che impedisce la mobilità dell'in-
quilinato e che, quindi, rende gli sfratt i
che via via sono maturati, sia nel regi -
me vincolistico sia in quello dell 'equo
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canone, socialmente e materialmente im-
praticabili . Sono materialmente inesegui-
bili perché le case nuove non ci sono ,
e socialmente impraticabili perché il pro-
blema degli sfrattati rischia di diventare
un problema di ordine pubblico, una
mina vagante nei precari equilibri dell a
società e del sistema politico attuale .

Vi è quindi la necessità di ulterior i
interventi straordinari di emergenza, che
riguardino contemporaneamente - e que-
sta è la novità che giudico positiva - l a
proroga degli sfratti ed il decollo del-
l'offerta immobiliare e locativa sul mer-
cato. Occorre un intervento giuridico e d
economico, che renda ultimativa la ne-
cessità dell ' intervento straordinario .

Vorrei sottolineare che l 'intervent o
deve essere straordinario per la partico-
larità dei tempi tecnici, per la congiun-
tura, per il volume di finanziamento, per
le procedure di spesa .

Ma la straordinarietà non deve essere
di contenuto tale da rendere questo inter-
vento eterogeneo rispetto alla strategi a
generale sulla casa che il legislatore h a
sinora adottato. Se non vogliamo una legi-
slazione « schizofrenica », dobbiamo aver
presente che l ' intervento straordinario di
emergenza, di congiuntura, deve inquadrar -
si in una strategia generale, che apport i
volumi finanziari, procedure di spesa ec-
cezionali, ma non stravolga il sistema ; al-
trimenti avremo un legislatore ed un Go-
verno viziati di incoerenza, che vedrebber o
diminuire la propria credibilità nei con -
fronti non solo degli sfratti, ma anche in
genere dell'opinione pubblica .

Questo è un punto politico che noi no n
ci sentiamo di sottacere . Guardiamo se
l'intervento previsto nel decreto-legge, an-
che nella formulazione pervenutaci da l
Senato, risponda a questa strategia gene-
rale, rispetto alle leggi n . 392 e 457. Se-
condo il sistema previsto dal decreto-leg-
ge la proroga, ad esempio, è una prorog a
« secca » sino al 31 gennaio 1980, per i
provvedimenti di rilascio diversi dalla fi-
nita locazione; per tutti quelli, cioè, di cui
all'articolo 2-bis del decreto: necessità ,
morosità, inadempimento, eccetera, che so-

no il 90 per cento circa degli sfratti in
esecuzione .

Vi è invece una proroga scaglionata ,
dal luglio 1980 fino al 31 ottobre 1981 ,
per i provvedimenti di rilascio per finita
locazione; cioè per i provvedimenti di ri-
lascio di cui all'articolo 2, che sono circa
il 10 per cento degli sfratti in corso .

Una prima osservazione è che l'effetto
di questa proroga è illusorio proprio per -
ché per la maggior parte degli sfratti in
corso (il 90 per cento) la proroga arriva
soltanto al 31 gennaio 1980 ; soltanto per
gli sfratti per finita locazione, che son o
quelli in minor numero e che in gener e
riguardano un inquilino con un reddit o
maggiore - quindi sono casi meno dram-
matici - e relativi in genere a contratt i
non soggetti a proroga, secondo la legi-
slazione vincolistica perché con inquilin i
con reddito superiore a 8 milioni - vi è
uno scaglionamento al di là della data del
31 gennaio . Ecco quindi l 'effetto illusorio ,
minimale di questa proroga .

Vengo ora ad una seconda osservazio-
ne, anch'essa abbastanza importante . Non
vorrei addentrarmi troppo in argoment i
giuridici, ma gli strumenti giuridici adot-
tati in questo decreto hanno veramente
degli effetti sociali rilevantissimi. Per que-
sti provvedimenti di rilascio per finit a
locazione (ex articolo 2) con il calendari o
di cui all'articolo 2, l'articolo 4 del de-
creto prevede una graduazione decisa da l
pretore, che deve, appunto, intervenire per
graduare secondo le date minime o mas-
sime previste nel calendario i provvedi-
menti di sfratto per finita locazione; vi
è poi l'assurdità che questa graduazion e
può essere richiesta non soltanto dal lo-
catore ma anche dal conduttore, sconvol-
gendo un sistema che risale agli anni '50 .
Il provvedimento di fissazione della ese-
cuzione è sempre richiesto da chi vi h a
interesse, cioè dal locatore, mentre qui s i
prevede che possa essere richiesto dall o
stesso conduttore, almeno alternativamen-
te rispetto al locatore .

Quello che è più grave è che la gradua-
zione del pretore interviene soltanto per i
provvedimenti di cui all'articolo 2, cioè -
ripeto - per quelli per finita locazione
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che sono circa il 10 per cento del totale .
Per i provvedimenti di cui agli articoli
1 e 2-bis, cioè per il 90 per cento degli
sfratti, che sono poi i casi socialment e
più preoccupanti, nulla si prevede, con la
conseguenza, signor Presidente e signo r
sottosegretario, che per questi provvedi-
menti si riapplica la procedura di esecu-
zione del codice di procedura civile .

In altre parole, l 'esecuzione material e
del 90 per cento degli sfratti viene affi-
data, ex articolo 608 del codice di proce-
dura civile, all'ufficiale giudiziario, il qua-
le, dopo la notifica del titolo esecutivo de l
precetto, dà un preavviso di 3 giorni . Co-
sì al 31 gennaio 1980 o al 1°, al 2 o al 3
febbraio avremo in tutte le aree metropo-
litane un sovraffollamento di procedimen-
ti esecutivi di sfratto con i problemi d i
ordine pubblico che lascio a voi intrave-
dere; comitati di inquilini che si pareran-
no dinanzi all 'ufficiale giudiziario e all a
forza pubblica, probabilmente opposizioni
agli atti esecutivi che fioccheranno pro-
ducendo quel sovraccarico al pretore dell a
esecuzione che si voleva evitare con l a
procedura della graduazione .

Proprio per questo 90 per cento degli
sfratti bisogna recuperare alla discrezio-
nalità giudiziaria la graduazione nel tem-
po dei provvedimenti e non lasciarla a11a
istanza e alla discrezionalità del locatore
e degli ufficiali giudiziari . Bisognerebbe ,
cioè, recuperare – ecco una vecchia logi-
ca che è stata saltata – quel sistema d i
graduazione introdotto addirittura dalla
legge del '50, secondo cui proprio per la
penuria degli alloggi esistenti e per il no-
tevole numero degli sfratti da eseguire ,
è necessario che sia il pretore a scaglio-
narli nel tempo e non è possibile lasciare
questa discrezionalità all'ufficiale giudizia-
rio. In questo senso vi è una gravissima
rottura di una strategia legislativa, ch e
non solo è stata coerentemente rispettat a
sinora, ma che aveva una sua ragione d i
essere e che a maggior ragione l 'ha
adesso .

E poi la portata della proroga ex arti -
colo 2 è ingiusta . Qui vorrei sottolineare
questo aspetto che forse a molti, diciam o
così, può sfuggire. Poiché l'articolo 2, co-

sì come è previsto, prevede per i provve-
dimenti di rilascio per finita locazione
che siano maturati fino al 29 luglio 1978 ,
cioè prima della data dell'entrata in vigo-
re dell'equo canone, un calendario di ese-
cuzione sino al 31 ottobre 1981, per i
provvedimenti di rilascio post 29 luglio
1978, resta soltanto quell'ultimo comm a
dell'articolo 1 della legge 93 che prevede
i 15 mesi di esecuzione dalla data di ese-
cutorietà del provvedimento. Con quale
conseguenza ? Che per i provvedimenti d i
sfratto posteriori al 29 luglio 1978 i 1 5
mesi possono essere già trascorsi e quin-
di la esecutività in ogni caso può essere
antecedente rispetto alla esecutività ex
calendario dell'articolo 2, dei provvedimen-
ti di sfratto precedenti al luglio 1978, con
una disparità di trattamento che lascio a
voi giudicare e che potrebbe addirittura
sollevare questioni di costituzionalità. Que-
sto è il sistema introdotto dall'articolo 2 .

Senza dire che per gli sfratti diversi
dalla finita locazione, quindi per il 90 per
cento degli sfratti, noi abbiamo che per
gli sfratti appunto prima del luglio 1978
la proroga ex articolo 1 e 2-bis è al 31
gennaio 1980 mentre per quelli posteriori
al 29 luglio 1978 la proroga addirittura è
bloccata al 30 aprile 1979 . Anche qui ab-
biamo per i provvedimenti successivi al
luglio una proroga ormai superata nel
tempo, mentre per i provvedimenti ante-
riori al luglio una proroga che, anche s e
non ha il calendario dell'articolo 2, va a l
31 gennaio 1980 .

Questo è il sistema introdotto dal de-
creto nella formulazione in cui ci pervie-
ne dal Senato . Quindi, io credo che gi à
da queste osservazioni nasca subito l a
convinzione – e non credo che sia supe-
rabile – che qui si tratti ,di un intervento
di proroga, un intervento giuridico ch e
assomma in sé enormi incoerenze di tec-
nica legislativa e quindi enormi ingiusti -
zie sociali e contribuisce ad accendere l a
miccia del problema della casa . Io non
sono un economista, però riconosco che
questo provvedimento ha un senso soprat-
tutto per la sua parte economica, per gli
interventi di carattere straordinario che
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in qualche modo si prefiggono di riequili-
brare un mercato finora bloccato . Ed an-
che qui permettetemi di osservare che tal i
provvedimenti economici, gli interventi d i
natura economica di cui agli articoli 8 e
seguenti, non rispondono veramente a
quella strategia programmatica che ci de -
ve governare in virtù della sua introdu-
zione con leggi della Repubblica . Il primo
intervento (non voglio fare discorsi gene-
rali di politica economica) prevede 40 0
miliardi ai comuni con popolazione supe-
riore ai 350 mila abitanti per l'acquisto
di case da locare poi agli sfrattati, secon-
do il fabbisogno abitativo, oppure il 10
per cento del finanziamento previsto dal -
la legge n . 457 per i comuni che si trovi-
no in particolare condizioni locative, indi-
viduate dalla regione ; questo è il volume
di investimenti per l'acquisto di case . Io
riconosco che l'acquisto sia strumento d i
emergenza, una misura appunto congiun-
turale, perché non si farebbe in tempo a
costruire, ma intanto perché finanziamo
questa misura di emergenza a carico del -
la edilizia sovvenzionata per l'anno 1980 ?
Cioè, perché vogliamo togliere con un a
mano quello che diamo con l'altra ? Per-
ché concediamo da una parte l'intervento
straordinario per l'emergenza e l'acquisto
degli immobili, e dall'altra togliamo il cor-
rispettivo finanziamento al piano decen-
nale per l'edilizia sovvenzionata ? Quest a
è la prima incoerenza.

La seconda incoerenza è costituita da l
prezzo libero. Tutti si chiedono: non è
forse questo un regalo ai costruttori ch e
speculano sul bisogno degli inquilini sfrat-
tati ? Non è questo, in fondo, un mod o
per consegnare i comuni che vogliono ac-
quistare all'interesse speculativo dei co-
struttori ? E poi: non ci sarà una conse-
guenza perversa non soltanto a carico
delle finanze e degli enti locali, ma a ca-
rico dell'intera collettività, perché si veri-
ficherà una lievitazione generale del prezz o
sul mercato immobiliare ? Quindi, io m i
chiedo se questo intervento programmati-
co, il quale deve essere senz'altro un in-
tervento che crei convenienze economi -
che, possa ridursi a un mero supporto d i
dinamiche di mercato che non si riesce

poi a controllare. Possiamo fare una tale
scelta a cuor leggero ?

Un altro strumento di intervento eco-
nomico è costitito dai mille miliardi pre-
visti per la costruzione (quindi per una
emergenza, se mi consente, meno urgen-
te) di alloggi da locare . Sono previsti mu-
tui agevolati a favore dei comuni, al tass o
del 4 per cento, per consentire tale co-
struzione . Ma io mi chiedo (sempre pe r
ragioni di coerenza strategica) : perché a l
tasso del 4 per cento, quando l'articolo
18 del piano decennale prevede un tass o
del 3 per cento ? Quindi, perché sovrac-
caricare ora i comuni di un punto in più
nel tasso d'interesse ? E poi, i beneficia-
ri, cioè i conduttori degli alloggi da co-
struire, non sono individuati ex lege, ma
è lasciata al CIPE la possibilità di indivi-
duarli e di indicare anche i criteri dell a
loro individuazione, quindi, anche la prio-
rità di carattere fiscale o di carattere so-
ciale è nella sua assoluta discrezionalità .
Ciò non è giusto. L'intervento di tipo key-
nesiano, che si dice dovuto al ministr o
Andreatta, deve solo avere fini di incenti-
vazione (costruire gli alloggi), senza preoc-
cuparsi dei criteri sociali di gestione d i
questi effetti economici, e dunque della di-
scriminazione sociale dei beneficiari d i
questi interventi ?

C'è poi il terzo tipo di interventi, quel-
lo che è stato molto a lungo oggetto d i
esame da parte di Magri : i mutui agevo-
lati, a carico dello Stato, a favore de i
privati per l'acquisto dell'abitazione (pri-
vati che abbiano certi requisiti fiscali, d i
cui al piano decennale, e privati che no n
siano proprietari di altre abitazioni) . E fin
qui va bene . Non abbiamo nulla contro l a
proprietà privata dell'alloggio, che è l a
proprietà privata di un bene di consum o
essenziale ; non abbiamo le ragioni ideo-
logiche addotte ieri mattina da Greggi ,
che richiamava il « Manifesto » del 1848 ,
perché credo che esse, oltre tutto, si ri-
ferissero alla proprietà dei mezzi di pro-
duzione e non a quella dei beni di con-
sumo. Noi constatiamo che esiste una ten-
denza sociale, direi quasi inarrestabile ,
alla proprietà privata dell'abitazione, quin-
di non abbiamo ragioni ideologiche con-
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tro la proprietà privata dei beni di con-
sumo : non è una misura diabolica . Però,
bisogna considerare che oggi, nella civil-
tà postindustriale, nelle aree metropolita-
ne, la proprietà privata dell'abitazione, nel-
la misura in cui diventi uno strumento d i
politica economica, rischia di bloccare l a
mobilità dell'inquilinato, quella mobilità
che invece bisognerebbe garantire, appun-
to, in una civiltà di questo genere .

Credo quindi che vi siano perplessit à
non di carattere ideologico, ma di carat-
tere culturale (di cultura urbanistica) cir-
ca la proprietà privata nelle aree metro -
politane, per una società che non è più
agricola . E bisogna tener conto delle ra-
gioni addotte dalla cultura urbanistica, an-
che se si può riconoscere (personalmente
non ho nessuna difficoltà a farlo) che la
proprietà privata delle case potrebbe for-
se ora, come provvedimento congiunturale ,
essere uno degli strumenti più recepibili
(appunto per quel senso comune che tende
alla proprietà privata degli alloggi) pe r
sbloccare questo mercato .

Non facciamo, quindi, un problema teo-
logico di questo articolo 8-ter . Però, per -
ché dare le case ai privati togliendole ai
poliziotti ? Infatti, questi mutui a caric o
dello Stato sono finanziati con il capitol o
901 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, cioè con le som-
me accantonate per gli alloggi di servizi o
per le forze dell'ordine . Ma perché non
diamo le case alle forze dell'ordine, ch e
oltre tutto sono soggette a trasferimenti
d'ufficio e quindi costrette a cercare cas a
in aree metropolitane congestionate ? Fac-
ciamo gli alloggi di servizio, che oltre tut-
to servono sia a far fronte al fabbisogn o
abitativo primario di questi soggetti tra-
sferiti d'ufficio, sia a garantire la mobili-
tà, visto che l'alloggio di servizio sarà
sempre a disposizione del maresciallo che
sostituisce il precedente .

E ancora : perché lasciare ogni decisio-
ne su questi mutui agevolati a carico del -
lo Stato – dico: a carico dello Stato –
alle banche, alle quali è affidata non solo
l'istruttoria ma anche la decisione sui mu-
tui stessi ? Esse, infatti, li daranno soltan-
to ai soggetti più garantiti, anche se è

vero che vi sono criteri direttivi ed u n
controllo che però in pratica è a poste-
riori . Io non vedo perché mutui agevolat i
a carico dello Stato debbano essere in pra-
tica gestiti da istituti di credito privati .

Perché poi non elevare il tetto del mu-
tuo al di là dei 24 milioni previsti dall a
legge n. 457 e invece prevedere, come fa
l'articolo 8-quater, mutui integrativi a co-
pertura della spesa ? Con la conseguenz a
che sono i privati a sopportare, con que-
sti mutui integrativi a tasso ordinario, i
costi dell'inflazione e della lievitazione de i
prezzi .

Credo insomma che, anche per quant o
riguarda questi interventi economici, s i
tratti di operare con strumenti straordi-
nari, ma nel quadro della strategia pro-
grammatoria che deve governare l 'econo-
mia. Se questa strategia programmatoria
deve essere ritoccata e migliorata, faccia-
molo, ma non introduciamo ostacoli sur-
rettizi al suo decollo, proprio per una ra-
gione di razionalità e di lungimiranza ne l
governo dell'economia di un settore deli-
cato come quello della casa .

A proposito di razionalità, consentitem i
un'ultima osservazione. Già nella legge
n. 93 era previsto l'obbligo per gli enti
obbligati agli investimenti immobiliari d i
pubblicizzare le loro disponibilità di im-
mobili da locare . Questo elenco di immo-
bili deve essere diffuso al comune e alla
pretura. Ora, con questo decreto, si pre-
vede un ampliamento di questa pubblici-
tà, prevedendo una comunicazione al pre-
fetto ed anche la pubblicità dell'elenco de-
gli aspiranti inquilini .

Aumentare la pubblicità delle disposi-
bilità immobiliari di questi enti obbligat i
all 'investimento immobiliare è razionale .
È anche razionale fissare, come fa il de-
creto, delle quote minime di investimen-
to, per incentivare il settore edilizio . Mi
chiedo però : è razionale non prevedere un
tempo minimo per questa pubblicità, in
particolare per l'affissione ? Si dà il cas o
di un ente previdenziale di Roma che ha
affisso l'elenco degli immobili a sua dispo-
sizione per un minuto, si è fatto mettere
il visto dal comune e l'ha ritirato. Io chie-
do che tipo di pubblicità sia questo . È
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razionale imporre una pubblicità senza una creto n . 328 - stabiliva che tutti gli allog -
garanzia minima di durata che la renda gi interessati agli sfratti dovevano essere
idonea

	

allo

	

scopo ?

	

È

	

razionale, soprat- liberati entro il marzo 1978 . Se andate a d
tutto, non prevedere sanzioni ? È questo, esaminare

	

il

	

decreto

	

citato

	

potete

	

facil-
secondo me, il punto più grave, perché gl i
enti previdenziali che non ottemperano
all'obbligo di pubblicità non incontrano
alcuna sanzione; l'unica è quella civilisti-
ca della nullità del contratto di locazione ,
ma questo non ci garantisce dal fatto ch e
gli immobili a disposizione invece che es-
sere locati per uso abitativo non siano
locati affatto oppure che lo siano ad uso
ufficio . In questo modo non avremo asso-
lutamente aumentato l'offerta nel settore
locativo degli alloggi, secondo lo scopo
che si prefiggono normative di questo ge-
nere .

Dico, quindi, per concludere, che se è
necessario intervenire con misure di emer-
genza di carattere giuridico e di caratter e
economico per sbloccare il problema degl i
sfrattati e del mercato locativo, bisogn a
intervenire con strumenti che siano ade-
guati alla strategia programmatoria che c i
siamo dati e che abbiano un minimo d i
razionalità legislativa e che non abbiano ,
invece, il carattere di pura illusorietà .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l'onorevole Tozzetti . Ne ha facoltà .

TOZZETTI . Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, occuperò soltanto pochi minuti
per rivolgere un richiamo ai gruppi par-
lamentari e al Governo affinché anche que-
sta volta, come purtroppo è accaduto ri-
petutamente dal 1977 in poi, questo Par-
lamento non adotti un provvedimento re-
lativo agli sfratti che poi, nel concreto ,
si rivela di nessuna efficacia. Questo, in-
fatti, è ciò che abbiamo fatto - ripeto -
dal 1977 ad oggi . Vorrei ricordare ai par-
lamentari che il 17 giugno 1977 fu varat o
un decreto col quale si decise di elimina-
re la sospensione dell'esecuzione degli
sfratti per finita locazione . L'esecuzione di
questi sfratti era stata bloccata dal 1973 ,
ma allora si ritenne opportuno eliminar e
la sospensione e si fissò uno « scadenza-
rio », il quale - ciò era previsto nel de -

mente verificare quanto sto dicendo . Però ,
ancor prima che questo « scadenzario »
avesse efficacia, il Governo emanò un al-
tro decreto nel quale si stabilì, innovand o
il precedente decreto, che tutti gli sfratt i
per finita locazione, per violazione del
contratto, per morosità, eccetera, doveva -
no essere resi esecutivi entro il 31 ago-
sto 1978 .

Prima di arrivare, però, al 31 agosto
1978, è stato presentato un altro decreto ,
che stabiliva che tutti gli sfratti dovesse-
ro essere eseguiti entro il 31 dicembre
1978. Poi, il 31 marzo 1979 abbiamo ap-
provato la legge n . 93, che fissa il termi-
ne massimo dell'esecuzione degli sfratti al-
l 'agosto 1981 . Tutti questi decreti, tutt i
questi scadenzari sono stati fatti senza te-
nere conto della realtà oggettiva del pae-
se, perché gli sfratti si possono e si de-
vono eseguire, ma tenendo conto del fat-
to che in tutte queste proroghe non era-
no ricompresi gli sfratti sentenziati per
necessità del locatore. Richiamo su que-
sto la sua attenzione, onorevole sottose-
gretario: tali sfratti non sono mai stat i
prorogati . Però, nei fatti, la stragrand e
maggioranza degli sfratti, sia che fossero
stati prorogati, sia che non lo fossero sta-
ti, comunque non sono stati eseguiti, per -
ché nelle città non si sa dove collocare
le famiglie che debbono essere sfrattate ,
in quanto non si trovano gli alloggi ne-
cessari a tal fine .

Il Parlamento ha approvato leggi; ha
creato scadenze ; ha dato speranze, ad
esempio, ai piccoli proprietari i quali vo-
gliono che la propria casa si liberi ; ha
suscitato preoccupazione ed allarmism o
negli inquilini ; tutto ciò con il risultat o
che i piccoli proprietari sono stati ingan-
nati e gli inquilini sono rimasti per ann i
sotto l ' incubo, di perdere l'abitazione. Stia-
mo attenti, perché questa è la verità. Ab-
biamo approvato una serie di provvedi-
menti che poi, all'atto pratico, si sono ve-
rificati assolutamente inapplicabili . Stiamo
attenti a non approvarne un altro simile !
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Perché non sono stati applicati questi
provvedimenti ? È inutile dire che gl i
sfratti per finita locazione non vanno pro-
rogati e bisogna eseguirli ; così come è
inutile dire che tutti gli altri sfratti van -
no eseguiti, ma con una certa gradualità ,
se a questa decisione non si fanno segui -
re dei provvedimenti che forniscano gli
alloggi necessari per sistemare le fami-
glie, e in primo luogo le famiglie che
abitano in appartamenti che devono esse-
re restituiti ai piccoli proprietari, i qual i
appunto hanno il diritto di riaverli per
motivi di necessità . Ma tutto questo - ri-
peto - deve essere collegato non solo a d
un provvedimento di proroga, ma anche
ad un provvedimento di reperimento de -
gli alloggi. Questa manovra abbinata ese-
cuzione dello sfratto-reperimento dell'al-
loggio è stata tentata con la legge n . 93 ,
che per una serie di motivi - un po'
per l 'imprecisione della legge stessa, un
po' per il sabotaggio degli enti previden-
ziali ed assicurativi nel mettere a dispo-
sizione dei comuni gli alloggi che si ren-
dono liberi o nel rendere applicabile l a
famosa disposizione che permette che i l
20 per cento degli alloggi costruiti dagli
istituti di case popolari possano essere
assegnati agli sfrattati - non ha funziona-
to, di fatto non applicando tale parte ,
per la prima volta inserita in una legge .
Oggi, per merito del partito comunista ,
che ha presentato in agosto una mozione ,
dichiarando che gli sfratti devono essere
eseguiti, ma che come condizione per ese-
guirli occorre reperire gli alloggi, ci tro-
viamo di fronte ad un decreto-legge e a d
una decisione del Senato che - pur po-
nendo il problema di camminare su due
direttrici e di fissare uno scadenzario, re-
perendo anche gli alloggi - rischiano in-
vece di marciare a senso unico .

Ciò perché il problema non è rappresen-
tato dal limite della proroga ; io non rie-
sco a capire perché, dopo che il Senato
ha deciso di prorogare l 'esecuzione degl i
sfratti fino al 31 marzo, attraverso una
manovra subdola della democrazia cristia-
na e dei liberali, si sia voluto escludere
da tale beneficio, a cominciare dal 1° feb-
braio, gli sfratti per necessità del loca -

tare, sostenendo tutto ciò con una posi-
zione demagogica . Infatti, quando voi dite
al piccolo proprietario che gli si concede
la proroga fino al 31 gennaio, di fatto lo
ingannate poiché entro quella data i comu-
ni non avranno il tempo per acquisire gl i
alloggi che il decreto-legge indica . Questo
- a mio avviso - è il nocciolo del pro-
blema ! Restringere, quindi, la proroga ge-
neralizzata al 31 gennaio significa, di fat-
to, liquidare questo provvedimento ; la pro-
roga va invece spostata fino al 31 marzo
- come minimo - e bisogna ricompren-
dervi anche gli sfratti per necessità de l
locatore che voi escludete dalla graduazio-
ne. Con questa esenzione certo non fate
un favore ai piccoli proprietari, ma li in-
gannate !

Ieri ho ricevuto una delegazione di pic-
coli proprietari e ho avuto occasione d i
dir loro che, fino ad oggi, nei decreti-leg-
ge di proroga non sono mai stati compre -
si gli sfratti per necessità: essi potevano
essere sempre eseguiti ; ma sono stati dav-
vero eseguiti ? No ! Infatti, non ci son o
gli alloggi ! Quindi, se questa è la situazio-
ne, tanto vale prendere un periodo di tem-
po ragionevole che dia la garanzia di po-
ter procedere a quegli sfratti rendendo
libera la casa per i piccoli proprietari ,
evitando in tal modo di ingannarli e
creando turbamenti nella grande mass a
degli sfrattati . Abbiamo già anche troppe
tensioni nel paese, senza doverne aggiun-
gere altre ! Voi comprendete che cosa si-
gnifichi aspettare, da un giorno all'altro ,
l'ufficiale giudiziario e la polizia, magar i
sperando che venga solo l'ufficiale giudi-
ziario per poter evitare lo sfratto ; oppu-
re andare al commissariato di pubblica
sicurezza per riuscire ad ottenere altri 1 5
giorni di proroga ? Il problema è questo !
Il problema non riguarda il mese in pi ù
o in meno di proroga : essa deve essere
tale da consentire un tempo minimo in -
dispensabile perché lo sfratto possa esse -
re eseguito veramente ; solo allora si farà
l'interesse del piccolo proprietario e del -
l ' inquilino. Voi comprendete che non si
può affermare il diritto del piccolo pro-
prietario ad avere l'alloggio libero, senz a
affermare il diritto che anche l ' inquilino,
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il quale viene sfrattato pur avendo paga-
to sempre l'affitto, deve avere la casa. Se
si è d'accordo sul fatto che tutti e du e
debbono avere un tetto, occorre stabilire
la proroga necessaria per avere la pos-
sibilità di eseguire lo sfratto . Se non fa-
remo ciò, cari colleghi, tra due mesi c i
ritroveremo nelle stesse condizioni e ve-
rificheremo che anche il decreto n. 505
è fallito come tutti quelli precedenti .

Queste cose le ho già dette . Mi ricor-
do di aver parlato sia in Commission e
che in aula – ho qui l 'intervento fatto a
suo tempo e basterebbe rileggerlo, no n
perché sia mio, bensì perché mi occup o
di queste cose da tanti anni – e l'allora
ministro Bonifacio ritenne giuste quest e
argomentazioni . Ma se sono giuste perch é
si fissa la scadenza del 31 marzo e po i
si tenta la manovra di ridurre questo ter-
mine al 31 gennaio ?

COSTA, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. Ogni Governo valu-
ta giuste certe cose !

TOZZETTI . La smentisco subito . Lei
fa parte del Governo e le dico che nel
decreto originario gli effetti della proro-
ga sarebbero dovuti terminare in autun-
no. Voi stabilivate la proroga generalizza-
ta fino al 31 gennaio, e poi facevate la
graduazione includendo anche gli sfratti
per necessità del locatore, caro onorevole
Costa ! Altrimenti devo dedurre che le i
non legge nemmeno quello che scrive !
Nella graduazione includevate anche gli
sfratti pronunciati per necessità del loca-
tore, che adesso non sono più contempla -
ti. Con quel vostro emendamento, sia pu-
re per i grandi comuni, le famiglie col-
pite da sfratto per necessità del locatore ,
potevano rimanere in casa fino al 31 lu-
glio e non oltre agosto . Vada a rivedere il
testo e se ne accorgerà .

COSTA, Sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia . In ogni caso non
si generalizza l'eccezione : essa ha una sua
dimensione che non possiamo estendere
eccessivamente !

TOZZETTI. Voi ingannate 'la gente,
quando contrabbandate queste cose : in-
gannate la gente ! Parliamo con i piccol i
proprietari e sentiamo cosa vogliono ! Vo-
gliono l'appartamento libero . Ma se non
si trovano gli alloggi, l 'appartamento non
sarà libero, perché in qualche posto biso-
gnerà pur sistemare gli inquilini . Tutt i
hanno il diritto di avere un tetto . Sarei
il primo a difendere un inquilino il qual e
venga sfrattato, 'lo capisce o no ? Dunque ,
non potrò votare a favore dì un testo che
va in questa direzione .

COSTA, Sottosegretario di Stato pe r
la grazia e la giustizia . Allora abrogate
l'istituto dello sfratto !

TOZZETTI . Ma in questo caso non si
tratta di abrogare alcunché! Dobbiamo
stare coi piedi in terra, e non ingannar e
la gente, la piccola proprietà, far morire
di crepacuore gli inquilini : questo è quel -
lo che avete fatto con simili decreti per
due anni e mezzo! E rischiamo di farl o
ancora per un altro anno . Non aggiunge-
rò nulla a quanto ho detto: vi invito solo
a riflettere. Vedrete che la strada migliore
non è quella di lesinare sulla proroga ,
che può essere anche lunga . Se nel con-
tempo si reperiscono alloggi, gli inquilin i
libereranno subito gli appartamenti richie-
sti: non è necessario che un inquilino ri-
manga in casa fino ai termini di proroga ;
se il comune gli troverà un alloggio, l ' in-
quilino se ne potrà andare dopo 15 giorni ,
un mese od un mese e mezzo !

È tutto, e concludo augurandomi di
non dover ripetere queste cose, per l'en-
nesima volta, tra qualche mese! (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali del disegn o
di legge .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE . La XII Commissione
(Industria) ha deliberato di chiedere l 'au-
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torizzazione a riferire oralmente all'Assem-
blea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legg e
12 novembre 1979, n. 574, concernente
modificazioni al regime fiscale di taluni
prodotti petroliferi e disposizioni sui con-
sumi energetici » (942) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Sospendo la seduta fino alle 16,30 .

La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa
alle 16,30.

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

FRANCHI ned altri: « Attribuzione ai di-
pendenti del Corpo dei vigili urbani del-
la indennità speciale di pubblica sicurez-
za di cui alla legge 23 dicembre 1970,
n . 1054 » (1143) ;

USELLINI ed altri : « Interpretazione au-
tentica dell'articolo 10, n. 16, del decre-
to del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni » (1144) ;

MAROLI : « Disciplina della realizzazio-
ne, costruzione, installazione e controllo
degli impianti elettrici nelle nuove costru-
zioni di civile abitazione » (1145) .

Saranno stampate e distribuite .

negli eletti le qualità richieste dalla leg-
ge, le ha dichiarate valide :

Collegio IV (Milano-Pavia) :

Longo Luigi, Tortorella Aldo, Querciol i
Elio, Spaventa Luigi, Corvisieri Silverio ,
Cerquetti Enea Igino, Calaminici Arman-
do, Baldassari Roberto, Carrà Giuseppe ,
Bianchi Beretta Romana Maria, Peggio Eu -
genio, Zoppetti Francesco, Corradi Nadia ,
Chiovini Cecilia, Giuliano Mario, Marghe-
ri Andrea Guido, Ichino Pietro Emilio,
Servello Francesco Mario, Staiti di Cuddia
delle Chiuse Tomaso, Del Pennino Anto-
nio, Craxi Benedetto, Aniasi Aldo, Lombar-
di Riccardo, Colucci Francesco, Gangi
Giorgio, Achilli Michele, Sterpa Egidio ,
Massari Renato, Rizzi Enrico, Rognoni Vir-
ginio, De Carolis Massimo, Sangalli Car-
lo Giuseppe, Mazzotta Roberto, Carenini
Egidio, Campagnoli Mario Giuseppe, An-
dreoni Giovanni, Garavaglia Maria Pia ,
Bianco Ilario, Marzotto Caotorta Antonio ,
Borruso Andrea, Caravita Giovanni, Bas-
setti Piero, Tesini Aristide, Garocchio Al-
berto, Usellini Mario, Bianchi Fortunato
Lucio, Morazzoni Gaetano .

Collegio XXIII (Benevento-Avellino-
Salerno) :

Napoletano Domenico, Amarante Giu-
seppe, Adamo Nicola, Guarra Antonio, Con-
te Carmelo, Trotta Nicola, De Mita Luig i
Ciriaco, Bianco Gerardo, Gargani Giusep-
pe, Amabile Giovanni, Mastella Mario Cle-
mente, Scarlato Vincenzo, Zarro Giovan-
ni, Lettieri Nicola, Chirico Carlo, Scozia
Michele .

Do atto alla Giunta di questa comuni-
cazione e dichiaro convalidate le suddett e
elezioni .

Trasmissioni dal Senato .

Convalida di deputati.

PRESIDENTE . Comunico che la Giunta
delle elezioni, nella seduta del 12 dicem-
bre 1979, ha verificato non essere conte-
stabili le seguenti elezioni, e concorrendo

PRESIDENTE . Il Presidente del Sena-
to ha trasmesso alla Presidenza i seguent i
progetti di legge :

S . 75 — Senatori FERRALASCO ed altri :
« Disposizioni concernenti la corresponsio-
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ne d'indennizzi, incentivi ed agevolazioni
a cittadini ed imprese italiane che ab-
biano perduto beni, diritti ed interessi i n
territori già soggetti alla sovranità italia-
na e all'estero » (approvato da quel Con-
sesso) (1146) ;

S. 401-200-226 — Disegno di legge d i
iniziativa del Governo ; Senatori GHERBEZ
GABRIELLA ed altri ; MANCINO : « Provviden-
ze a favore dei mutilati ed invalidi pa-
raplegici per causa di servizio » (approva-
to in un testo unificato da quel Conses-
so) (1147) ;

S. 484 — « Proroga del termine previ-
sto dall 'articolo 13 della legge 24 dicem-
bre 1976, n . 898, sulla nuova regolamen-
tazione delle servitù militari » (approvat o
da quel Consesso) (1148) .

Saranno stampati e distribuiti .

Autorizzazioni di relazione orale .

PRESIDENTE . Le sottoindicate Com-
missioni permanenti hanno deliberato d i
chiedere l 'autorizzazione a riferire oral-
mente all 'Assemblea sui seguenti disegni
di legge :

V Commissione (Bilancio) :

« Variazioni al bilancio dello Stato e d
a quelli delle aziende autonome per l'anno
finanziario 1979 (secondo provvedimento) »
(823) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Conversione in legge del decreto-legg e
5 novembre 1979, n . 558, concernente i l
termine per l'adempimento dell 'obbligo di
installazione dei misuratori meccanici oc -
correnti per l 'accertamento quantitativo
dei prodotti petroliferi » (863) .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

TESSARI ALESSANDRO . Questo, signor
Presidente, è un provvedimento scandaloso ,
che si è tentato di inserire in ben tre de-
creti-legge, che non avevano alcuna atti-
nenza con la questione dei misuratori mec-
canici ! È un modo di fare che deve ces-
sare ! Ritengo sia profondamente scorretto
richiedere ed autorizzare procedure d'ur-
genza per un disegno di legge che è stat o
già bocciato politicamente in Commissio-
ne, perché inserito, come articolo aggiunti-
vo, in ben tre decreti-legge, che nulla ave-
vano a che fare con l 'argomento . Per ch i
non lo sapesse, il provvedimento di cu i
trattasi sui misuratori meccanici è niente
altro che l 'autorizzazione a non pagar l e
tasse da parte delle società petrolifere .
Noi, signor Presidente, ci opponiamo all a
richiesta in questione .

PRESIDENTE . Essendoci opposizione ,
a norma di regolamento, possono parlar e
un oratore contro ed uno a favore .

CASTELLUCCI . Chiedo di parlare a fa-
vore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CASTELLUCCI . Sono stato sino ad
un'ora fa in Commissione finanze nella
quale quanto ha detto or ora il collega,
con tutto il rispetto nei suoi confronti ,
non è accaduto. Siamo rimasti d 'accordo
che ognuno è libero di ripresentare, se l o
crede, gli emendamenti in aula, ma abbia-
mo altresì concordato di chiedere all'As-
semblea l'autorizzazione alla relazione ora -
le, per motivi d'urgenza .

PRESIDENTE. Néssun altro chiedend o
di parlare, pongo in votazione la richiesta
della VI Commissione (Finanze e tesoro )
di essere autorizzata a riferire oralmente
all 'Assemblea sul disegno di legge n . 863 .

(È approvata) .

TESSARI ALESSANDRO . Chiedo di !

	

La sottoindicata Commissione perma-
parlare .

	

nente ha deliberato di chiedere l'autoriz-
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zazione a riferire oralmente all'Assemble a
sui seguenti disegni di legge:

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

S. 398 - « Conversione in legge del de-
creto-legge 24 ottobre 1979, n . 512, con-
cernente proroga del termine di prescri-
zione per il recupero dell'imposta straor-
dinaria, istituita nel 1976, sui veicoli a
motore, autoscafi ed aeromobili » (appro-
vato dal Senato) (1105) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

S. 460 - « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 novem-
bre 1979, n. 571, recante modifiche al de-
creto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n. 643, e successive modifi-
cazioni, concernente l'istituzione dell'incre-
mento di valore degli immobili » (approva-
to dal Senato) (1115) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche .
Ha facoltà di replicare l'onorevole Corder ,
relatore per la IV Commissione .

CORDER, Relatore per la IV Commis-
sione . Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, onorevoli rappresentanti del Governo ,
il disegno di legge di conversione di que-
sto decreto-legge ha avuto l 'onore di un
dibattito che è stato senza dubbio molto
interessante e qualificato . Alcuni degli in-
terventi svolti meriterebbero un attento
approfondimento. Sono grato - ritengo d i
potermi esprimere anche a nome del col-
lega Padula - a tutti gli oratori interve-
nuti, anche se hanno manifestato ed
espresso indirizzi, valutazioni ed orienta-
menti sul provvedimento che certamente

non coincidono con quelli delle nostre re-
lazioni .

Ci vorrebbero una sede ed un'occasion e
più appropriate per poter approfondire
una tematica così vasta . D'altra parte, il
tema della casa è uno dei più scottanti
nella vita del paese; era anche logico ,
quindi, che meritasse un dibattito come
quello che si è sviluppato ieri e quest a
mattina. Non mancheranno le occasioni
per poter tornare sull'argomento . Nella re-
lazione introduttiva a questo dibattito s i
è auspicata - e tornerò poi sull 'argomen-
to alla conclusione del mio intervento -
la redazione di un testo unico, che orga-
nizzi la complessa normativa attinente a l
problema edilizio, un problema che costi-
tuisce, nelle sue dimensioni, un fatto che
tutti valutiamo con particolare preoccupa-
zione. Non mi resta, dunque, che ribadire
quanto è stato da me già osservato e so-
prattutto quanto è stato richiamato, nella
sua ampia relazione, dal collega Padula .
Vorrei esprimermi senza alcun intendimen-
to polemico, senza raccogliere certe valu-
tazioni polemiche, ingenerose, ingiuste ed
anche pesanti che sono emerse nel corso
del dibattito, e che hanno tentato di coin-
volgere la responsabilità trentennale dell a
classe politica, in particolare di quella de-
mocraticocristiana .

TOZZETTI . Lo ha fatto Greggi, che è
stato con voi per vent 'anni !

CORDER, Relatore per la IV Commis-
sione . Certo, e comincio proprio da Greggi .

ROCELLI . Ma anche tanti dei vostri
sono stati con noi per parecchi anni ! È
come se si trattasse di vasi comunicanti . . . !

CORDER, Relatore per la IV Commis-
sione . Raccolgo questa interruzione, per -
ché mi consente di cominciare proprio d a
Greggi .

TOZZETTI . L'ho fatto apposta !

ORSINI GIANFRANCO . Si dirà che era -
vate d 'accordo !
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CORDER, Relatore per la IV Commis-
sione. Ci siamo messi d'accordo prima !

Ma per tornare all'onorevole Greggi, vo-
gliamo dire che non ci siamo mai sognat i
di negare, nella nostra relazione o altrove ,
che possano sussistere motivazioni di na-
tura ideologica anche in tema di edilizi a
abitativa suscettibili di dividere le forze
politiche; sta di fatto che sono present i
elementi di emergenza e di urgenza che i n
qualche modo attutiscono, nella fattispecie
in esame, le diversità ideologiche, in vist a
della prevalente esigenza di affrontare i
problemi concreti, come essi si presenta -
no. E non è vero che nella relazione svol-
ta dal collega Padula e da me non si si a
posta in evidenza la distinzione profond a
tra il concetto di casa come bene di mer-
cato ed il concetto di casa come servizi o
pubblico . Si è anzi sottolineata tale diver-
sità, ma si è riconosciuto che, sotto l'in-
calzare della necessità e dell'urgenza che
emergono dal paese, è necessario stempe-
rare questa diversità per poter cogliere ,
come ho già detto, la concretezza dei pro-
blemi .

Mi sembra proprio che non valga l a
pena di soffermarci - non lo dico certa -
mente in tono irrispettoso - su quanto è
stato detto dall'onorevole Pinto, il qual e
si è riferito ad una serie di colpi di mano
della democrazia cristiana, di cui questo
decreto sarebbe l'epigono: si tratta inve-
ce, come è già stato detto, ma come vo-
gliamo ribadire, di un provvedimento re-
sponsabile . L'onorevole Magri è stato in -
vece particolarmente originale - come sem-
pre, del resto : non vogliamo fargli compli-
menti - quando ha parlato di una line a
di controriforma che emergerebbe con evi-
denza dal provvedimento che stiamo esa-
minando . Ecco, non sono riuscito a capir e
bene quale sia lo sbocco di una simile
controriforma, di cui sarebbe responsabile
la democrazia cristiana, e con essa il Go-
verno. Perché se la controriforma è nell a
direzione di dare agli italiani o alla mag-
gior parte di essi, nei limiti del possibile ,
una casa, credo proprio che non si tratt i
di controriforma, ma della linea che, sen-
za iattanza, diciamo essere quella dell a
democrazia cristiana .

Nel decreto ribadiamo alcuni fatti ch e
riteniamo più salienti e più positivi, qual i
la riconferma dei punti essenziali di pre-
cedenti, qualificanti provvedimenti legisla-
tivi . A questo proposito ne citiamo soltan-
to due: quello sul regime dei suoli e quel -
lo recente, pur con i difetti fisiologici no n
sempre eliminabili, dell'equo canone. Con
la riconferma dei punti sostanziali di que-
sti provvedimenti, vorrei ricordare l'inte-
grazione (per porvi rimedio e andare nell a
direzione giusta) nel provvedimento d i
quelle parti che in questo scorcio di tem-
po si sono dimostrate le più carenti . Inol-
tre, si convogliano - è questo un fatto im-
portante - nel settore edilizio, notevoli ri-
sorse che consentono di immettere nel
mercato nuovi alloggi . È stata da tutti sot-
tolineata, la mancanza di alloggi nel no-
stro paese e quindi il divario esistent e
tra una domanda che va sempre crescen-
do e l 'offerta che, per ragioni diverse, è
certamente inferiore alla domanda stessa .

Ebbene, il provvedimento tende a con-
vogliare risorse finanziarie nel settore pe r
fare aumentare nel mercato l'offerta di
alloggi. Inoltre, c'è la novità costituita dal
potenziamento del patrimonio degli allog-
gi. Inoltre, c'è la novità costituita dal po-
tenziamento del patrimonio degli allogg i
da dare in locazione e dalla previsione
dei contributi da concedere direttamente
per l 'acquisto dell'abitazione occupata da l
beneficiario o nei casi in cui ciò non si a
possibile di altra abitazione non occupat a
dal beneficiario stesso .

Certo, non vi è dubbio, onorevoli col -
leghi del partito radicale, del gruppo de l
PDUP, dello stesso gruppo comunista, la
linea della democrazia cristiana è sempre
stata ed è quella di favorire l'accesso all a
proprietà dell'abitazione, e ripeto, se que-
sta è una tendenza di controriforma sia-
mo qui a confermare che è la tendenz a
della democrazia cristiana. Quindi, siam o
in presenza di una linea che favorisce ,
come del resto è detto a chiare letter e
nel provvedimento al nostro esame, l'ac-
cesso alla proprietà alle classi meno ab-
bienti e non come ingiustamente è stato
detto ai ceti medio-alti . Il provvedimento
contiene quindi spunti innovatori che si-
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curamente vanno approfonditi e un mod o
per approfondirli è costituito, secondo i
relatori, dalla redazione di un testo unic o
che dia forma organica alla complessa e
frastagliata materia esistente in tema d i
edilizia abitativa .

Nel replicare al termine della discus-
sione sulle linee generali, auspichiamo ch e
l'esame dell'articolato possa consentire no n
solo un'ampia discussione ma una conclu-
sione positiva nella direzione dell'aspira-
zione, come ha detto a conclusione del
suo intervento il collega Padula, delle fa-
miglie italiane alla proprietà, aspirazione
che non è - mi dispiace che non sia pre-
sente l'onorevole Greggi - mai conside-
rata da noi democratici cristiani una colpa
ma un traguardo. Infine un ringraziamen-
to agli oratori dei gruppi liberale, social-
democratico e repubblicano per l 'appoggio
dato al provvedimento con motivazion i
intonate alla linea dello stesso e alle no-
stre dichiarazioni (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro di grazia e giustizia .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia . Signor Presidente, onorevoli depu-
tati, le mie considerazioni, oltre a quell e
che svilupperà per la parte di sua spe-
cifica competenza il ministro Nicolazzi ,
possono ricondursi solo a tre fattori es-
senziali, tenendo conto della profondit à
del dibattito, che in quest'aula ha consen-
tito, pur nella necessaria celerità dei tem-
pi, di cogliere da parte di tutti i grupp i
gli aspetti più caratterizzanti di quest o
provvedimento, nonché le implicazioni d i
ordine generale .

Il Governo rivolge un ringraziamento
particolare alla Commissione lavori pub-
blici e alla Commissione giustizia, ai loro
presidenti e ai due relatori per l'impegn o
che hanno profuso in questo dibattito .
Nell'attuale circostanza tale ringraziament o
non è rituale : ha un significato preciso ,
perché vuole sottolineare - al di là dell e
polemiche sulla cui validità non è pos-
sibile soffermarsi in questa sede, riguar-
dando aspetti interni al rapporto con l'al-
tro ramo del Parlamento - la validità di

un metodo che, nelle particolari condi-
zioni in cui si svolge la dialettica par-
lamentare in questo periodo, ha una su a
positività, al di là delle polemiche che
sono sembrate caratterizzare una dell e
tante fasi dell'iter di questo disegno di
legge .

Il decreto-legge si è dimostrato parti-
colarmente valido di fronte ad un feno-
meno grave e acuto : non tanto il nume-
ro degli sfratti registrati alla data del de-
creto, che nelle grandi aree metropolitane
poteva essere più o meno impressionante ,
quanto la constatazione che questo nume-
ro di sfratti si aggiungeva, con particola-
rità proprie e a seconda delle aree metro-
politane, a situazioni già di per sé gravi .

È positivo, dunque, che si sia potuto
instaurare un certo tipo di rapporto con
il Parlamento. Prima di assumere un prov-
vedimento di questo genere, con una pron-
tezza oche ci è stata esplicitamente da tutt i
riconosciuta, il Governo ha preventivamen-
te aderito ad una discussione . Il provvedi -
mento, pur adottato nell'autonomia e nel -
la responsabilità propria del Governo, ave-
va rappresentato, come testimoniano l e
dichiarazioni che dalle sedi più proprie
dei partiti erano venute, una sintesi, rite-
nuta in quel momento valida, delle indi-
cazioni venute dal dibattito parlamentare .

Vogliamo quindi sottolineare la validi-
tà di questo metodo, che ci consente an-
cora di poter auspicare che il provvedi-
mento, avendo dispiegato i suoi effetti e
la sua validità nel momento iniziale, pos-
sa con gli interventi che successivamente
vi sono stati, con gli adattamenti e le in-
tegrazioni, rispondere pienamente al suo
obiettivo .

Così ci pare di dover sottolineare un
altro aspetto particolare, costituito dalla
profonda originalità del provvedimento ,
pur nella sua empirica ispirazione . Per la
prima volta si collegano in uno stesso
provvedimento interventi sugli sfratti e d
interventi diretti nel settore dell'edilizia .

Questa è la caratteristica del provvedi -
mento, certo dettato da esigenze empiri-
che. Nonostante la corposità degli inter -
venti, di cui parlerà il ministro Nicolazzi ,
è chiaro che questo provvedimento non
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pretende, con tali interventi, di rappresen-
tare una soluzione al complesso dei pro-
blemi degli sfratti .

Evidentemente, però, vi è un dato fon-
damentale che con questo provvediment o
si vuole realizzare ed esprimere ; per dare
un avvio più stabile, più organico ad un a
politica edilizia, dobbiamo garantire u n
valore fondamentale per questa politica ,
cioè la certezza del diritto in ordine a i
rapporti privati attinenti al problema del-
la casa e in ordine agli interventi pro -
grammatici di politica edilizia .

Senza queste due certezze fondamen-
tali una politica edilizia non consegue i
suoi risultati, i suoi obiettivi .

Vogliamo sottolineare questo aspett o
perché il provvedimento in esame, pur
intervenendo a breve distanza dalla legg e
sugli sfratti, che regolava la stessa mate-
ria, tende con i suoi interventi a garan-
tire e non a sovvertire o a mettere in di-
scussione quel filone fondamentale dell a
politica edilizia costituito dalla legge sul -
l'equo canone .

Noi riteniamo che questo debba essere
sottolineato qui e fuori di qui perché il
regime dell'equo canone, nel quale a mar-
zo, dopo la seconda relazione che il Go-
verno è tenuto a presentare, dovremo fare
raccordi e farse eventualmente aggiusta-
menti necessari, quel regime, nella su a
continuità, nel suo svolgimento, nel su o
significato di patto sociale proposto dal
Parlamento alle varie parti interessate, de-
ve essere riconfermato ; e questo provve-
dimento tende a riaffermarlo .

Se avessimo abbandonato alla logica
delle scadenze esistenti la vicenda dell e
procedure e delle risoluzioni dei contratti ,
avremmo evidentemente determinato una
pressione tale che probabilmente avrebb e
potuto travolgere quel regime, quell ' inte-
sa che era stata consolidata nella legge
sull'equo canone .

Questi interventi non contraddicono ,
ma anzi fanno da volano a quella poli-
tica della edilizia che trova nella conti-
nuità del piano decennale la sua migliore
espressione e la sua migliore prospettiva .
Certo, sono interventi diversi da quelli ti -

pici del piano decennale ; ma quando ab-
i biamo discusso e approvato il piano de-

cennale nelle sedi proprie, abbiamo a suo
tempo immaginato che esso costituisse
l'asse portante di una politica edilizia, non
abbiamo escluso altre tipologie di inter-
vento ; come non si escludono e non sono
state escluse nel complesso dibattito di
questi due mesi, interventi come quell i
del ricorso al « risparmio casa », sui qual i
tutti manifestano oggi una convergenza
che due o tre anni fa era difficile acqui-
sire . Si tratta soltanto di garantire – la
legge lo garantisce – che anche questi in-
terventi, a tipologia diversa da quelli del
piano decennale, siano organicamente col-
legati alla politica del piano decennale. La

' formula indicata dal Governo, le miglior i
specificazioni che si sono acquisite e ch e
si potranno acquisire anche in questa sede ,
dimostrano che questi interventi si inse-
riscono organicamente in una politica pro-
grammata dell'edilizia, appunto attraverso
i rapporti che in sede di commissione in-
terregionale e in sede di CIPE, cui tutt i
questi interventi vengono ad essere rac-
cordati, nella sede tipica della program-
mazione economica con gli svolgimenti, l e
dislocazioni, e le specificazioni degli inter -
venti tipici del piano decennale . Quindi la
certezza del diritto viene salvaguardata in
questo caso nel modo più sostanziale, te-
nendo ferma la legge nella sua espressio-
ne letterale, ma disponendo interventi ch e
impediscano il formarsi di pressioni ch e
la stravolgano .

Per questi motivi, credo si possa pas-
sare all'esame dell 'articolato del disegno
di legge di conversione nella fiducia che
con qualche aggiustamento che ci verrà
proposto dai relatori e dalla Commissione ,
sia possibile portare alla conversione que-
sto provvedimento, che si presenta come
l'ulteriore svolgimento di quella conver-
genza che resse l'approvazione del pian o
decennale, dell'equo canone, e che è ne-
cessario si manifesti qui per garantir e
quella certezza del diritto che è fonda-
mentale per una politica edilizia .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicar e
l'onorevole ministro dei lavori pubblici .
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NICOLAllI, Ministro dei lavori pub-
blici . Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
nel mio intervento odierno non ritengo di
dovervi affliggere con tutte le argomenta-
zioni già esposte ai colleghi senatori, al
fine di evitare che la discussione fin qui
sviluppatasi sul provvedimento legislativo
in esame si isterilisca in una noiosa elen-
cazione di motivazioni .

Mi aiutano in questo intento alcun i
interventi critici che qui sono avvenuti e
che, principalmente, investono il Ministe-
ro dei lavori pubblici, per la sua attivit à
istituzionale nei riguardi dell'edilizia resi-
denziale pubblica . Ritengo dunque dovero-
so dare alcune risposte e fare alcune pun-
tualizzazioni .

Sostanzialmente, alcuni colleghi hann o
lamentato due inconvenienti : la carenza
di quadro strategico riguardo agli inter -
venti biennali in attuazione della legg e
n. 457, come ha fatto l 'onorevole Albor-
ghetti; e la mancanza di produzione che ,
a tutt 'oggi, caratterizza il primo biennio ,
ormai in fase di conclusione .

Per quanto attiene al primo punto, de-
vo rappresentarvi che la stessa promulga-
zione della legge n . 457 ha concretizzato
le linee di un strategia di intervento pub-
blico nel settore edilizio . Prima di tale
legge, l'accavallarsi degli interventi dello
Stato si è esplicato in una pioggia di leg-
gi e « leggine » che non seguivano alcun
disegno politico, ma volevano soltanto co-
stituire una piccola area agevolata aggiun-
tiva all'edilizia residenziale privata .

La mancata copertura del mercato, si a
della compravendita, sia, ed in maggio r
misura, dell 'affitto, ha determinato la ne-
cessità di un intervento pubblico e quin-
di la formulazione della relativa strategia .
Tant'è che la legge n . 457, pur abbraccian-
do un arco decennale, aveva individuat o
per il quadriennio 1978-1981 i flussi finan-
ziari da destinare al settore, mentre pe r
il restante periodo rimetteva il completa-
mento del piano d 'intervento ad una ve-
rifica di quanto attuato e, quindi, ad una
riformulazione aggiornata di proposte con-
crete. Da ciò discende che, per il primo
quadriennio, non si può parlare - com e
è stato fatto - di mancanza di pianifica -

zione, in quanto si trattava di render e
esecutiva la programmazione già determi-
nata dalla legge .

Pertanto, deve ritenersi quanto men o
intempestiva ogni richiesta di anticipare
all'attualità la pianificazione per il succes-
sivo periodo scoperto, sia per quanto at-
tiene alla identificazione e quantificazione
delle risorse finanziarie (ciò non sarebb e
possibile), sia per quanto riguarda la qua-
lificazione degli interventi . Infatti, previ-
sioni programmatiche di lungo periodo e
che comunque non coincidano temporal-
mente con il programma economico nazio-
nale, la cui scadenza al momento è trien-
nale, possono discostarsi a tal punto dall a
realtà da vanificare tutti i buoni propo-
siti. Si rischierebbe, in altri termini, d i
far sorgere aspettative che non potrebbe-
ro essere soddisfatte. Perciò non possono
essere accettate le osservazioni critiche
mosse al riguardo .

Per quanto concerne, poi, la mancata
produttività, ad oggi, dei finanziamenti de l
primo biennio, devo far rilevare che la
produzione del settore dell'edilizia, sia es-
sa promossa da privati o dalla pubblic a
amministrazione, richiede tempi tecnici as-
solutamente rigidi . A ciò concorrono non
solo i tempi di rilevamento (studio, pro-
gettazione di carattere ingegneristico), m a
anche i vincoli procedurali delle norme
che il Parlamento ha dettato al riguardo .
Mi riferisco anche alle procedure previst e
dalla legge sul regime dei suoli, da cu i
sono derivati effetti non voluti in vist a
di un razionale utilizzo del territorio .

Comunque, l 'aver delineato nell'artico -
lato in esame procedure dirette ad inter -
venti surrogatori ha ridotto aree dì in-
tervento, protrattesi per 'lungo tempo, d a
parte di alcuni enti territoriali . Il che, se
da un lato dimostra la possibilità di ac-
corciare i tempi di inerzia, dall'altro vuol
significare un proficuo stimolo per il Go-
verno perché il piano venga attuato: mi
riferisco al provvedimento per lo snelli -
mento e l'acceleramento delle procedure .

Ma, per risparmiarvi un discorso che
genericamente potrebbe sembrare una giu-
stificazione, voglio dirvi che sui fondi de l
primo biennio, relativi all'edilizia sovven-
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zionata, sono stati fino ad oggi appaltat i
lavori per il 10 per cento del totale, men-
tre l'aggiudicazione di appalti per un al-
tro 60 per cento è prevista entro il pros-
simo 30 gennaio 1980 e per il restante 30
per cento entro la prossima primavera .
Comunque, i termini indicati rispettan o
quelli fissati dal legislatore.

Per l'edilizia agevolata, poi, in cui alle
difficoltà esposte si aggiungono quelle del -
l 'identificazione degli operatori, si può ra-
gionevolmente prevedere che entro la pri-
ma metà del prossimo anno sarà impegna-
ta la maggior parte della spesa . A ciò
contribuirà il recente provvedimento, da
me adottato il 23 novembre scorso s u
delibera del CER, per l'aggiornamento de i
costi di costruzione .

Non posso, onorevoli colleghi, non ac-
cennare ai criteri ispiratori che hanno
informato la proroga degli sfratti e lo
stanziamento di 400 miliardi per l'acqui-
sto diretto di abitazioni da parte dei co-
muni. I ritardi nella produzione dell 'edi-
lizia residenziale pubblica, nonché le ca-
renze di quella privata a soddisfare la do-
manda di affitto, hanno reso necessaria
l ' iniziativa governativa per poter risolvere ,
sia pure nell'emergenza – come è stat o
ricordato – un problema ormai pressante .

Si è voluto però evitare che quest o
ennesimo provvedimento, che – lo rico-
nosciamo – limita la mobilità degli inqui-
lini, costituisse una penalizzazione del ri-
sparmio investito nel bene casa, e quindi
si aggravasse ancora di più il fenomen o
di disincentivazione della destinazione de l
risparmio nell'edilizia abitativa . La ratio d i
tale iniziativa è quella di consentire che ,
tramite i comuni, parte dell'edilizia privat a
parcheggiata nel mercato della compraven-
dita venga destinata alla locazione sulla
base dell'equo canone. D'altra parte, i ri-
sultati che finora si sono ottenuti appaio -
no, nel complesso, abbastanza confortant i
perché, di fronte ad una richiesta com-
plessiva di locazione per 4600 unità circa ,
fa riscontro un'offerta di oltre 4900 ap-
partamenti .

Devo pertanto ripetere che, con lo stan-
ziamento di 400 miliardi, si è voluto sbloc-
care un'assurda situazione. che vedeva da

un lato una disponibilità di abitazioni pri-
vate in compravendita e dall 'altro una ri-
chiesta di locazione da parte di sfrattati
che non potevano acquistare la casa. In
tale situazione – e per evitare procedimen-
ti forzosi di dubbia popolarità e di ancor
più dubbia efficacia, quale la requisizio-
ne –, non restava allo Stato che mettere
a disposizione della richiesta di locazione
appartamenti altrimenti indisponibili .

Non si può, quindi, far carico al Go-
verno di una situazione che, si è manife-
stata adesso, ha avuto la sua gestazione
negli anni scorsi, in concomitanza con l a
attuazione di leggi relative alla edificabi-
lità dei suoli ed alla disciplina della loca-
zione degli immobili urbani .

Onorevoli colleghi, può anche apparire
pura disinvoltura limitarsi a rilevare gl i
errori del passato ,e gli effetti non volut i
di talune leggi : occorre avere il coraggi o
di proporre gli opportuni correttivi ed
avere il senso di responsabilità di acco-
glierli in Parlamento quando questi cor-
rettivi si rivelano espressione di una real-
tà cui non possiamo sottrarci.

La « legge Bucalossi » ha attuato i l
vincolismo anche laddove non esiste abu-
so del territorio ed ha introdotto l'isti-
tuto della concessione per interventi su
oggetti edilizi già esistenti e sui qual i
non avvengano trasformazioni di destina-
zione .

Anche se è mio intendimento proporre
in sede governativa, a breve termine, mo-
difiche alla legislazione vigente, ritengo
che per rispondere ad alcune critiche qu i
sollevate si debbano indicare in via d i
massima alcune linee direttrici di tal i
proposte. Mi riferisco alla necessità d i
meglio inquadrare la normativa di compe-
tenza regionale, di ridurre gli scompens i
retributivi, di restringere l'istituto della
convenzione a favore di quello dell'auto-
rizzazione. La commissione di studio, che
all'uopo ho insediato presso il Ministero ,
mi consentirà di inserire in uno schem a
di provvedimento le predette linee .

Altrettanto impegno posso assumer e
nei riguardi della legge sull'equo canone ,
le cui proposte di modifica opportunamen-
te coincideranno con la relazione annua-
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le che presenterò in Parlamento a norma
di quella stessa legge .

Devo anche rappresentarvi che sul fe-
nomeno dell'abusivismo – è stato pure ri-
cordato da qualche parte politica che di
qui a breve saranno presentate alcun e
proposte di legge – fra pochi giorni pre-
senterò al Consiglio dei ministri uno sche-
ma di disegno di legge formulato dopo in -
tese con le regioni .

Né ho mancato di approfondire gl i
aspetti finanziari connessi al risparmio-
casa, che ha visto e vede impegnati set-
tori politici, economici e finanziari de l
paese. Anche su questi aspetti non son o
mancate le proposte formulate da vari e
parti politiche, ma il problema, con un'in-
flazione sostenuta in atto, assume rilevan-
za e determina riflessi altre volte contro-
producenti per le finalità che si voglion o
raggiungere . Basti al riguardo pensare all a
diversa incidenza che può assumere l'indi-
cizzazione « secca » rispetto a quella co n
il « tetto » del mutuo per l'acquisto dell a
prima casa .

Anche su questo argomento lo schema
di disegno di legge che mi riprometto d i
presentare al più presto è in fase di de-
finizione . Ma tutto questo fervore legisla-
tivo, che risponde ad una profonda esi-
genza del paese, non deve costituire un
velo alle finalità che si sono volute perse-
guire con il disegno di legge al nostr o
esame.

Poiché da tutto l'articolato non appa-
re, né in forma implicita, né tanto men o
in forma esplicita, il definanziamento del-
la legge n . 457, anche se è previsto – e
l'abbiamo ribadito questa mattina – u n
temporaneo prelievo delle somme del pros-
simo biennio, pari a 400 miliardi, desti -
nati all 'acquisto immediato di abitazion i
da mettere a disposizione degli sfrattati ,
sottolineiamo che non si tratta di defi-
nanziamento .

Un ulteriore aumento di detta somma ,
pari ad altri 200 miliardi, come qui è
stato richiesto e come forse si richiederà
attraverso la presentazione di emenda-
menti, rischierebbe di ricondurre l 'emer-
genza nella normalità e creerebbe proble-
mi maggiori di quelli cui si intende porre

rimedio. D'altronde non si può, da un
lato, dubitare sull'applicabilità della nor-
ma che prevede il prelievo di 400 miliar-
di e, dall'altro, suggerire un prelievo d i
altri 200 miliardi .

Infatti, l 'ampliamelito della fascia de i
comuni da includere nell'emergenza dif-
ficilmente troverebbe una giustificazione,
sia sul piano della richiesta di alloggi d a
parte degli sfrattati, sia su quello dell'of-
ferta degli alloggi da parte dell'edilizi a
privata. Proprio per soddisfare, nella nor-
malità, un'eventuale richiesta di questo
tipo da parte degli altri comuni, è stat a
prevista la possibilità che le regioni desti-
nino nel secondo biennio di prossimo ini-
zio un'aliquota non superiore al dieci pe r
cento dei finanziamenti loro attribuiti pe r
l'edilizia agevolata .

Non si può confondere detta norm a
con il definanziamento della legge n . 457 ,
mentre si richiede nel contempo di aumen-
tare da 400 a 600 i miliardi stanziati pe r
l'emergenza perché, in definitiva, l'even-
tuale utilizzo alternativo del predetto die -
ci per cento non rappresenterebbe che i l
soddisfacimento di esigenze prioritarie, e
comunque privilegiate, secondo lo spirit o
cui è improntata al stessa legge n . 457 .

In altri termini, si tratterebbe pu r
sempre di dare una abitazione in locazion e
a cittadini meno fortunati, e che comun-
que non hanno la possibilità di attingere
dal mercato privato . È appunto ciò che
ha inteso perseguire in linea generale i l
piano decennale per l'edilizia residenzial e
pubblica .

Devo però tornare sull'articolo in esa-
me, per richiamare quegli adeguamenti e
snellimenti delle procedure della legg e
n . 457, che qui sono stati proposti . Mi ri-
ferisco alla revisione annuale dei limit i
di reddito cui è riferita la misura dei tas-
si agevolati ed alla garanzia sussidiaria
dello Stato per i mutui integrativi di quel-
li agevolati . Inoltre, il rifinanziamento del-
le iniziative edilizie già individuate dagl i
organi dello Stato prima del 31 dicembre
1977 – si tratta di cooperative – consenti-
rà di portare a compimento programm i
costruttivi già iniziati e per i quali er a
stata impegnata, finora senza produttività,
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la spesa pubblica . Si tratta di completare ,
e quindi di immettere sul mercato circ a
6 mila appartamenti per soddisfare la do -
manda. Indubbiamente, restano alcuni
adempimenti di carattere esecutivo da par-
te del CER e, in particolare, quelli relati-
vi all 'aggiornamento sia dei limiti di red-
dito per l'accesso ai mutui agevolati si a
del limite massimo della spesa ammissibi-
le a contributo per la realizzazione di nuo-
ve abitazioni. Sono adempimenti questi
che troveranno a giorni soddisfazione, uni-
tamente alla anticipata predisposizione de i
criteri di ripartizione dei fondi del bien-
nio che sta per iniziare .

Se è vero che i criteri tecnico-costrut-
tivi, nonché le norme tecniche e regola-
mentari di inquadramento tecnologico del -
l'edilizia residenziale pubblica non si so -
no ad oggi concretati, è anche vero ch e
la materia non poteva essere affrontata
con superficialità e solo per rispondere
formalmente ad un termine di legge . Detta
tematica richiede, per i riflessi prodotti
non solo sul piano tecnico, ma anche su
quello economico e finanziario, un seri o
studio ed una approfondita verifica . Vi
posso assicurare che ciò è in corso, e che
si procederà tra non molto alla definizio-
ne e diffusione delle risultanze di tal i
ricerche.

Nel concludere, onorevoli colleghi, vor-
rei ricordare che, in base ai flussi finan-
ziari del piano decennale, per il primo
biennio è prevedibile la costruzione di cir-
ca 70 mila alloggi per edilizia sovvenzio-
nata ed agevolata, nonché il recupero di
almeno 42 mila abitazioni del patrimoni o
edilizio. I1 che rappresenterebbe una ali -
quota modesta (circa un quinto) del fab-
bisogno annuo complessivo, ed alla cui
copertura deve provvedere comunque l'edi-
lizia privata. Ciò vale anche se sono d a
aggiungere gli alloggi costruiti per parti-
colari categorie, come la polizia, e quelli
ricostruiti a seguito di eventi calamitosi ;
alloggi che in totale si possono stimare
ad oggi sulle 40-45 mila unità .

Da più parti è stata rivolta a questo
decreto l'accusa di voler essere strumen-
to per stravolgere il piano decennale pe r
la casa. Ho dimostrato che l'accusa è in-

fondata; ma non posso fare a meno di
rilevare che, più o meno esplicitamente ,
da questo tipo di critiche ne emerga una
di fondo, che non sempre si è avuto il
coraggio di esprimere con tutta chiarez-
za. Parlo del timore che alcuni hanno di
vedere gli effetti di questa legge incidere
su una linea di fondo; basterà ricordare
che questa legge ammette al credito age-
volato ogni cittadino per (l 'acquisto o l a
costruzione della sua singola abitazione .
Perciò, lo stanziamento dei 400 miliardi ,
nonché quello dei 120 miliardi in cont o
interessi (pari quindi a circa 1 .200 miliar-
di di spesa) autorizzati con il decreto-leg-
ge in esame, rappresentano anche un o
sforzo per coinvolgere responsabilment e
l'iniziativa privata nella soluzione del pro-
blema della casa. Ma tutto ciò - lo ricon-
fermiamo - non può essere considerat o
una controriforma; in una fantasiosa elen-
cazione di critiche si può perfino arrivare ,
come è stato fatto, a ricordare i tempi
della « casetta in Canadà », ma riteng o
che bisognerebbe anche presentare un mo-
dello veramente alternativo alla nostra
realtà e non semplicemente una enuncia-
zione o una vaga indicazione con la pre-
sunzione di prefigurare una società diver-
sa. Del resto, uno Stato moderno non pu ò
limitarsi ad agire nel campo delle infra-
strutture pubbliche, ma deve farsi carico
di attivare - e non solo con manovre mo-
netarie - alcuni settori dell 'economia; ciò
per rispondere ad una domanda globale
di beni e di servizi che a volte può venire
postulata e non sempre in termini razio-
nali e democratici . A tanto è anche fina-
lizzato il decreto-legge al nostro esame e
sul quale mi auguro un vostro convint o
e sereno consenso (Applausi) .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Nelle riunioni di ogg i
delle Commissioni in sede legislativa, son o
stati approvati i seguenti progetti di legge :

dalla 11 Commissione (Interni) :

Senatori GRAZIOLI ed altri : « Aumento
dell 'indennità di accompagnamento a fa-
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vore dei ciechi civili assoluti » (approvato
dal Senato) (1079) ;

dalla III Commissione (Esteri) :

« Contributo straordinario in favore
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Uni -
te per i rifugiati (UNHCR) » (728) ;

« Finanziamento della partecipazione
italiana alle riunioni di esperti previsti a
Bonn, Montreux e La Valletta dal docu-
mento conclusivo in data 8 marzo 197 8
della Conferenza di Belgrado sulla sicu-
rezza e la cooperazione europea (CSCE) »
(approvato dalla III Commissione del Se-
nato) (962) ;

« Concessione, per l'anno 1979, di u n
contributo straordinario pari al controva-
lore in lire italiane di dollari 20 mila in
favore del " Fondo volontario delle Nazio-
ni Unite per il progresso della donna " e
del controvalore in lire italiane di dolla-
ri 10 mila per " l'Istituto internazional e
di ricerca per il progresso della donna ",
istituto della stessa Organizzazione » (ap-
provato dalla II Commissione del Sena-
to) (988) ;

dalla X Commissione (Trasporti) :

«Adeguamento della misura del contri-
buto ordinario a carico dello Stato in fa-
vore dell'Ente autonomo del porto di Trie-
ste » (approvato dal Senato) (817) ;

Senatore MOLA ed altri : « Contributo
ordinario dello Stato a favore del Con-
sorzio autonomo del porto di Napoli (ap-
provato dal Senato) (814), (con l'assorbi-
mento della proposta di legge PARLATO ed
altri: « Determinazione e corresponsione
del contributo ordinario dello Stato a fa-
vore del Consorzio autonomo del porto di
Napoli » (344), la quale sarà pertanto can-
cellata dall'ordine del giorno).

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'arti-
colo unico del disegno di legge n . 1085

nel testo della Commissione identico a
quello del Senato :

Il decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505 ,
recante dilazione dell'esecuzione dei prov-
vedimenti di rilascio per gli immobili adi-
biti ad uso di abitazione e provvediment i
urgenti per l'edilizia, è convertito in legge
con le seguenti modificazioni :

L'articolo 1 è sostituito con il se-
guente :

« L'esecuzione dei provvedimenti di ri-
lascio degli immobili adibiti ad uso d i
abitazione è sospesa fino al 31 marz o
1980 » .

L'articolo 2 è sostituito con il se-
guente :

« L'esecuzione dei provvedimenti di ri-
lascio degli immobili locati ad uso di abi-
tazione divenuti eser"itivi dal 1° lugli o
1975 al 29 luglio 197,, e non ancora ese-
guiti alla data ci: :nitrato in vigore del
presente decreto, non può avvenire prim a
del 1° luglio 1980 .

La data di esecuzione è fissata nei se-
guenti termini :

per i provvedimenti divenuti esecu-
tivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 ,
entro il 31 ottobre 1980 ;

per i provvedimenti divenuti esecu-
tivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 ,
entro il 30 aprile 1981 ;

per i provvedimenti divenuti esecu-
tivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 ,
entro il 31 ottobre 1981 » .

Dopo l 'articolo 2 è inserito il seguente
articolo aggiuntivo :

« ART. 2-bis — Le disposizioni di cu i
al precedente articolo 2 non si applicano :

1) per i provvedimenti di rilascio fon-
dati sulla morosità del conduttore o de l
subconduttore che non sia stata sanata in
attuazione dei provvedimenti disposti da l
giudice ai sensi dei commi sesto e settimo
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dell'articolo 4 della legge 26 novembre
1969, n. 833 ;

2) per quelli fondati sulla urgente e
improrogabile necessità del locatore, veri-
ficatasi successivamente alla costituzion e
del rapporto locatizio, di destinare l ' im-
mobile stesso ad abitazione propria, de ì
propri figli o dei propri genitori ;

3) per quelli fondati sulla disponibi-
lità, da parte del conduttore, di altra abi-
tazione idonea alle proprie esigenze fami-
liari nello stesso comune o in altro co-
mune dove abitualmente dimora ;

4) per quelli fondati sulla risoluzio-
ne del contratto di locazione per gravi
inadempienze contrattuali del conduttor e
e, in ogni caso, per essersi il conduttore
stesso servito dell'immobile per lo svolgi -
mento di attività penalmente illecite ;

5) per quelli fondati sui motivi d i
cui all 'articolo 4, n. 2), della legge 23 mag-
gio 1950, n. 253 ;

6) per i provvedimenti di rilasci o
emessi nei confronti dei soggetti il cui
reddito per l'anno 1978, calcolato con l e
modalità di cui all 'articolo 21 della legge
5 agosto 1978, n . 457, e riferito alla som-
ma dei redditi fruiti dai soggetti stess i
e dalle persone con essi abitualmente con-
viventi, sia superiore complessivamente a
lire otto milioni .

Per i provvedimenti previsti al n . 1)
del precedente primo comma, se la moro-
sità è sanata entro il 31 gennaio 1980 ,
l 'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
è fissata non prima del l° dicembre 1980
e non oltre il 31 ottobre 1981, su istan-
za del conduttore, con decreto del pre-
tore da comunicarsi al locatore ed al con-
duttore almeno venti giorni prima dell a
data fissata per l 'esecuzione. Avverso tal e
provvedimento il locatore può proporr e
opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel
termine perentorio di cinque giorni dall a
comunicazione, secondo le norme di cui
agli articoli 46 e seguenti della legge 27
luglio 1978, n . 392 .

La sospensione prevista dall'articolo 1
non si applica per il periodo 1° febbraio -
31 marzo 1980 ai provvedimenti di rila-
scio fondati sulle cause indicate nel pre-
sente articolo » .

All 'articolo 3 ,

il primo comma è sostituito con i l
seguente :

« Il ministro dell 'interno è autorizzato ,
in via eccezionale e transitoria, a provve-
dere, tramite le competenti prefetture, ch e
informano i sindaci dei comuni interes-
sati, al pagamento di una somma non su-
periore a lire 1 .000.000 in favore dei sog-
getti che ne facciano richiesta, nei cu i
confronti siano stati emessi provvedimen-
ti di rilascio fondati sulla morosità del
conduttore o subconduttore ed il cui red-
dito, calcolato con le modalità previste
dai primi due commi dell 'articolo 22 del-
la legge 5 agosto 1978, n . 457, per l'anno
1978 e riferito alla somma dei reddit i
imputati ,ai soggetti medesimi ed alle per-
sone con essi abitualmente conviventi ,
non sia superiore complessivamente a lire
4.500.000 . » ;

nel secondo comma, dopo le parole :
« data di entrata in vigore » sono inserit e
le altre: « della legge di conversione » .

L'articolo 4 è sostituito con il seguente :

« Il pretore, su istanza del conduttore
o del locatore notificata alla contropart e
e presentata entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, fissa con de-
creto la data di esecuzione ai sensi del
precedente articolo 2 .

Il conduttore deve allegare all'istanza ,
come sopra notificata, copia del titolo ese-
cutivo e una dichiarazione, resa nei modi
di cui all 'articolo 4 della legge 4 gennai o
1968, n. 15, dalla quale risulti il reddit o
proprio e quello delle persone con lui abi-
tualmente conviventi, per l'anno 1978, non-
ché il numero di codice fiscale di cia-
scuno .

Il decreto del pretore deve essere co-
municato al locatore e conduttore nel ter-
mine di venti giorni dalla pronuncia e al-
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meno venti giorni prima della data fissat a
per l 'esecuzione » .

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso .

All'articolo 7 ,

le parole « prevista dal secondo com-
ma dell'articolo 6 » sono sostituite con le
altre: « di cui al primo comma dell'arti-
colo 4, nel termine ivi previsto » ;

sono aggiunti, in fine, i seguent i
commi :

« Restano in ogni caso ferme le dispo-
sizioni di cui agli articoli 3 e 4 del de-
creto-legge 30 gennaio 1979, n . 21, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 3 1
marzo 1979, n . 93.

Chi non adempie alle obbligazioni pre-
viste nell 'articolo 4 del decreto-legge 30
gennaio 1979, n . 21, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 31 marzo 1979, n . 93 ,
decade dal beneficio della sospensione del -
l'esecuzione del provvedimento di rilascio
comunque concessa . Il pretore, su ricorso
del locatore, previa comparizione dell e
parti, accertata la decadenza dal beneficio ,
fissa per l'esecuzione una nuova data com-
presa nei trenta giorni successivi » .

L'articolo 8 è sostituito con il se-
guente :

« Ai comuni con popolazione superiore
a 350.000 abitanti, secondo i dati pub-
blicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attri-
buita per l'acquisto, anche nel territori o
di comuni vicini, di abitazione già costrui-
te o in corso di costruzione, da ultimar e
entro il 30 giugno 1980, la somma com-
plessiva di lire 400 imliardi, da ripartirs i
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del ministro dei
lavori pubblici .

La regione può destinare ai comuni ne i
quali siano particolarmente gravi le diffi-
coltà nel settore locativo, per l 'acquisto
di abitazioni, una aliquota non superior e
al 10 per cento dei finanziamenti ad essa
attribuiti ai sensi dell 'articolo 3, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n . 457 .

I comuni di cui al primo e second o
comma del presente articolo provvedono
prioritariamente all'acquisto di alloggi
aventi le caratteristiche tipologiche previ-
ste dalla legge 5 agosto 1978, n . 457. Se
l'acquisto di alloggi aventi le suddett e
caratteristiche tipologiche non esaurisce la
somma attribuita al comune, lo stesso co-
mune può acquistare alloggi con superfi-
cie superiore a quella definita al terz o
comma dell'articolo 16 della legge 5 ago-
sto 1978, n. 457 .

È escluso l'acquisto di alloggi classifi-
cati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 o che non siano stati costruiti in con-
formità dello strumento urbanistico .

Entro il 31 gennaio 1980, i proprietar i
che intendano vendere ai comuni immo-
bili adibiti ad abitazione, devono presen-
tare al sindaco offerta di vendita irrevoca-
bile per un periodo di centoventi giorni
dalla presentazione, contenente l'indicazio-
ne, per ciascuna unità immobiliare, dei
seguenti elementi :

a) prezzo ;

b) ubicazione e caratteristiche del -
l'alloggio con allegata una planimetria ag-
giornata;

c) ammontare dell'equo canone de-
terminato ai sensi degli articoli da 12 a
24 della legge 27 luglio 1978, n . 392, con
indicazione di tutti i coefficienti applica-
bili . Nel caso di oui al secondo comma
dell'articolo 16 della legge citata, il pro-
prietario indica la categoria catastale in
base ai criteri specificati nello stesso
comma .

I comuni, entro il termine di validità
dell'offerta di cui al precedente comma ,
provvedono, su motivata relazione de i
propri organici tecnici, con deliberazione
del consiglio comunale .

L'assegnazione degli alloggi acquistat i
ai sensi del presente articolo è effettuat a
in locazione con contratto interamente di-
sciplinato dalla legge 27 luglio 1978 ,
n. 392, a favore dei soggetti nei cui con-
fronti sia stato emesso, ma non ancora
eseguito, provvedimento esecutivo di rila-
scio di immobili locati ad uso di abita-
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zione e che si trovino nelle seguenti con-
dizioni :

1) non dispongano, nel comune o in
comuni vicini, di altro alloggio idoneo al -
le proprie esigenze familiari ;

2) abbiano fruito per l'anno 1978 di
un reddito familiare complessivo non su-
periore a lire otto milioni calcolato con
le modalità di cui all 'articolo 21 della leg-
ge 5 agosto 1978, n . 457 ;

3) non abbiano già ottenuto l 'asse-
gnazione di un alloggio di edilizia residen-
ziale pubblica .

La domanda di assegnazione in loca-
zione, indirizzata al sindaco a cura degl i
interessati, deve essere presentata entr o
trenta giorni dalla data di entrata in vi -
gore della legge di conversione del pre-
sente decreto e deve essere corredata da :

a) una dichiarazione, resa nei modi
di cui all 'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n . 15, dalla quale risulti il reddito
per l'anno 1978 del richiedente e dei com-
ponenti il nucleo familiare, il numero d i
codice fiscale di ciascuno nonché il sussi-
stere delle condizioni di cui ai punti 1 )
e 3) del comma precedente ;

b) copia autentica del provvedimento
esecutivo di rilascio .

Per i soggetti per i quali ricorrono l e
condizioni previste dall'articolo 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n . 1035, e successive modi-
ficazioni e integrazioni, il canone di loca-
zione è determinato ai sensi dell'articolo
22 della legge 8 agosto 1977, n. 513 .

Il comune, nell'assegnare in locazione
gli alloggi, darà la precedenza ai soggett i
nei cui confronti siano stati emessi prov-
vedimenti esecutivi di rilascio motivati
con la necessità del locatore di destinare
l'alloggio ad abitazione propria, dei pro-
pri figli o dei propri genitori .

Il comune, stipulato il contratto di lo-
cazione, può cedere gratuitamente la pro-
prietà dell'immobile all'Istituto autonomo
case popolari competente per territorio .
I relativi contratti di cessione usufruisco-

no del beneficio dell'imposta fissa di regi-
stro ed ipotecaria e sono esenti dai diritt i
catastali ; gli onorari notarili sono ridott i
alla metà .

Per la contabilizzazione, destinazione
ed utilizzazione delle somme riscosse a ti-
tolo di canone per gli alloggi come sopra
locati si applica l'articolo 25 della legge
8 agosto 1977, n . 513 » .

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i se-
guenti articoli aggiuntivi :

« ART. 8-bis. — Per la realizzazione d i
un programma straordinario di edilizia ,
la Cassa depositi e prestiti è autorizzat a
a concedere, ai comuni o a consorzi d i
comuni appositamente costituiti, mutu i
sino all'importo di lire 1 .000 miliardi, a l
tasso di interesse annuo del 4 per cento ,
avvalendosi dei fondi dei conti corrent i
postali di cui al decreto legislativo luo-
gotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451 .

I mutui di cui al comma precedente
sono garantiti dallo Stato .

I mutui stessi sono destinati a finan-
ziare la costruzione di alloggi economici
da cedere in locazione da parte dei co-
muni, ai sensi della legge 27 luglio 1978 ,
n. 392, nonché le relative opere di urba-
nizzazione .

In deroga a quanto stabilito dall'arti-
colo 1, quarto comma, del decreto-legge
29 dicembre 1977, n . 946, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978 ,
n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzi -
detti sono calcolati al netto dei canoni di
affitto effettivamente percepiti dai comuni
stessi. Detti canoni dovranno affluire in
un apposito conto vincolato di tesoreria ,
destinato al pagamento delle quote di am-
mortamento dei mutui relativi .

I comuni o i consorzi di comuni, al -
l'atto della concessione dei mutui, son o
tenuti a notificare al tesoriere l'import o
della rata di ammortamento dovuta all a
Cassa depositi e prestiti .

In relazione alla notifica di cui al com-
ma precedente, i tesorieri sono tenuti a
versare alla Cassa depositi e prestiti, alle
prescritte scadenze, con comminatoria del -
l'indennità di mora in caso di ritardato
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versamento, l 'importo della rata, utiliz-
zando in via prioritaria le disponibilità
esistenti sul conto vincolato di cui al pre-
cedente quarto comma .

I tesorieri sono altresì tenuti a comu-
nicare agli enti mutuatari l'importo dif-
ferenziale della rata, versato utilizzando
fondi ordinari del bilancio, ai fini d i
quanto previsto al precedente quarto
comma .

La concessione dei mutui è subordinat a
alba presentazione alla Cassa depositi e
prestiti, da parte dei comuni interessati ,
entro il termine di sessanta giorni dalla
data della deliberazione del CIPE di cu i
al comma successivo, del programma co-
struttivo con la dichiarazione della effet-
tiva disponibilità dell'area edificabile e dei
tempi di realizzazione delle opere .

Con deliberazione del CIPE, sentita l a
Commissione interregionale, sono stabilit i
i comuni nei quali deve essere realizzat o
il programma, le ulteriori condizioni pe r
la erogazione dei mutui, le modalità di
affidamento dei lavori, i criteri per la in-
dividuazione dei beneficiari, anche in de-
roga alle norme del decerto del Presiden-
te della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1035, nonché la tipologia delle costru-
zioni » .

« Art . 8-ter . — Al fine di promuovere
la proprietà della casa tra le categori e
meno abbienti, gli istituti e le sezioni d i
credito fondiario e edilizio possono ero-
gare mutui assistiti dal contributo statale
sugli interessi per l'acquisto di abitazioni .

I mutui possono essere concessi ai
soggetti che abbiano un reddito familiare
complessivo compreso nei limiti di cu i
agli articoli 20 ,e 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457, che non siano proprietari di
altra abitazione nel comune di residenz a
né in quello in cui prestano la propri a
attività lavorativa e nel quale si trova
l 'alloggio da acquistare .

I mutui devono essere utilizzati per
l'acquisto dell 'abitazione occupata dallo
stesso beneficiario in base a regolare con -
tratto di locazione, ovvero di altra abita -

zione non occupata, già costruita o da
costruire, nella quale il beneficiario tra-
sferisca la propria residenza .

Non possono usufruire dei mutui i sog-
getti che abbiano già beneficiato di contri-
buti pubblici su mutui destinati ad edili-
zia convenzionata e agevolata.

I mutui non possono essere utilizzat i
per l'acquisto di abitazioni che abbiano
caratteristiche di lusso .

Gli alloggi da acquistare possono es-
sere ubicati anche in aree non comprese
nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successiv e
modificazioni ed integrazioni, e dovranno
essere comunque realizzati in conformit à
alle previsioni degli strumenti urbanistic i
vigenti . Per gli alloggi già costruiti no n
si applica la disposizione di cui all'ultimo
comma dell'articolo 16 della legge 5 ago-
sto 1978, n. 457 .

Ai mutui di cui al presente articolo s i
applicano le disposizioni di cui gli arti-
coli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto
1978, n . 457 .

Anche in deroga a disposizioni legisla-
tive e statutarie il mutuo può coprire
sino al cento per cento del prezzo di ac-
quisto dell 'abitazione e delle eventual e
spese di manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 31, lettera b), della legge
5 agosto 1978, n . 457 .

L'importo unitario massimo dei mutui
è quello previsto dal primo comma del-
l'articolo 16 della legge 5 agosto 1978,
n . 457 .

Per le revisioni dell ' importo unitari o
massimo dei mutui, dei limiti di reddito
e dei tassi di interesse si applicano l e
disposizioni degli articoli 16 e 20 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle del-
l 'articolo 11 del presente decreto .

Alle regioni competono la verifica de l
rispetto delle priorità indicate dal Comi-
tato per l'edilizia residenziale ai fini dell a
individuazione dei beneficiari,, l'accerta-
mento dei requisiti dei benificiari mede-
simi e la concessione dei contributi .

La ripartizione dei fondi fra le region i
è effettuata dal Comitato per l'edilizia re-
sidenziale entro sessanta giorni dall 'entra-
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ta in vigore della legge di conversione del
presente decreto . La gestione finanziaria
del programma di cui al presente articolo
è disciplinata dal titolo II della legge 5
agosto 1978, n . 457 .

Per le province autonome di Trento e
di Bolzano si applica l 'articolo 39 della
legge 5 agosto 1978, n . 457.

Per la concessione del concorso dello
Stato nel pagamento degli interessi dei
mutui di cui al presente articolo sono 1au-
torizzati limiti di impegno di lire 70 mi-
liardi per l 'anno finanziario 1980 e di lire
50 miliardi per l'anno finanziario 1981 ,
che saranno iscritti nello stato di previ-
sione del Ministero dei lavori pubblici per
gli anni finanziari medesimi » .

« Art . 8-quater . — Qualora i mutui age-
volati assistiti da contributo dello Stato ,
concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978 ,
n. 457, nonché ai sensi del precedente ar-
ticolo 8-ter, non coprano il cento per cen-
to della spesa sostenuta per l'acquisizio-
ne

	

dell'area
del

	

prezzo
e per la costruzione, ovvero
di

	

acquisto

	

dell'alloggio,

	

gl i
istituti

	

e

	

le sezioni di

	

credito fondiario
ed

	

edilizio possono concedere, anche

	

in
deroga alle vigenti disposizioni legislative
e

	

statutarie, mutui integrativi, in modo
da consentire la copertura della spesa so-
stenuta .

I mutui di cui al comma precedente
sono garantiti da ipoteca di secondo gra-
do sullo stesso immobile e usufruiscon o
della garanzia sussidiaria dello Stato pe r
il rimborso integrale del capitale, degl i
interessi e degli oneri accessori » .

All'articolo 9, il secondo comma è so-
stituito con il seguente :

« Se la regione non provvede entro
l'ulteriore termine assegnatole, il Comi-
tato per l'edilizia residenziale, entro i l
trentesimo giorno successivo a tale ter-
mine, provvede alla localizzazione degl i
interventi ed alla relativa ripartizione de i
fondi nell'ambito della stessa regione in
conformità al relativo piano di assett o
territoriale, ove risulti adottato » .

L'articolo 10 è sostituito con il se-
guente :

« Il secondo comma dell'articolo 1 2
della legge 5 agosto 1978, n . 457, è so-
stituito con il seguente :

"Il fondo di riserva è investito in ob-
bligazioni fondiarie" » .

L'articolo 11 è sostituito con il se-
guente :

« La revisione della misura dei tassi ,
dei limiti di reddito e dell'ammontar e
massimo dei mutui prevista dall'artico-
lo 3, lettera o), della legge 5 agosto 1978 ,
n. 457, può anche avere periodicità an-
nuale » .

All 'articolo 12 sono soppressi il secon-
do e il terzo comma .

Dopo l 'articolo 12 è inserito il seguen-
te articolo aggiuntivo :

« ART. 12-bis . — Le norme dell'artico-
lo 3 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 21 gennaio 1976, n . 7, e dell 'ar-
ticolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ,
per quanto riguarda l'iscrizione e gli ef-
fetti dell'ipoteca a garanzia dei mutui fon-
diari ed edilizi, sono applicabili anche a l
sistema dei libri fondiari regolati dal re-
gio decreto 28 marzo 1929, n . 499 .

Su presentazione dell'atto di quietanza
di cui all'articolo 3, terzo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 1
gennaio 1976, n . 7, viene eseguita nel libr o
fondiario l'annotazione dell'avvenuto paga -
mento della somma mutuata e dell'even-
tuale variazione nella misura dell'interesse
convenuto in relazione all'andamento del
mercato finanziario, con l'effetto di far col -
locare, nello stesso grado dell'ipoteca gi à
iscritta, l'interesse nella misura risultante
dall'annotazione .

Relativamente ai mutui indicizzati con
rate costanti o variabili, l'iscrizione della
ipoteca nel libro fondiario garantisce i l
credito dell'istituto mutuante fino a con-
correnza dell'importo effettivamente dovu-
to per capitale, interessi ed altri oneri co-
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munque soggetti a clausola di indicizza-
zone o di rivalutazione, purché nella rela-
tiva iscrizione venga indicato che l'am-
montare della somma iscritta si intend e
aumentato di diritto a copertura di quan-
to previsto dal contratto di mutuo ».

L'articolo 13 è sostituito con il se-
guente :

« Dopo il primo comma dell'articolo 3 3
della legge 5 agosto 1978, n . 457, è aggiun-
to il seguente :

"Tra le agevolazioni creditizie indicate
dal precedente comma è compresa quella
del contributo sugli interessi di pream-
mortamento previsto dall'articolo 36, se-
condo comma" » .

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i se-
guenti articoli aggiuntivi :

« ART . 13-bis. — All'articolo 44 della
legge 5 agosto 1978, n . 457, dopo il primo
è aggiunto il seguente comma :

" La garanzia di cui al comma prece-
dente è estesa anche ai mutui afferenti l a
parte di immobile eventualmente destinat a
ad uso diverso da quello di abitazione rea-
lizzata sulle aree sopra indicate " » .

« ART . 13-ter . — All'articolo 59 della
legge 5 agosto 1978, n . 457, è aggiunto i l
seguente comma:

" Le disposizioni di cui ai comuni pre-
cedenti si applicano anche al di fuori del-
le zone di recupero di cui all 'articolo
27"» .

L'articolo 16 è sostituito con il se-
guente :

« La Commissione assegnazione allogg i
prevista all'articolo 6 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 dicembre 1972 ,
n . 1035, forma le graduatorie definitive
per l'assegnazione di alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica, attribuendo il punteg-
gio stabilito dal n. 10 del primo comm a
dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica del 30 dicembre 1972 ,
n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle gra -

duatorie, nei cui confronti siano stat i
emessi provvedimenti esecutivi di rilascio
fondati sulla morosità del conduttore o de l
subconduttore ovvero sulla necessità de l
locatore, e questi siano stati comunicati, a
cura dell'interessato, non oltre la scadenza
del termine per la presentazione delle op-
posizioni previste dall'articolo 8, quart o
comma, del decreto del Presidente dell a
Repubblica 30 dicembre 1972, n . 1035.

Nei comuni, con popolazione superiore
a 350.000 abitanti e nei comuni con essi
confinanti, ai soggetti nei cui confronti sia-
no stati emessi, prima dell'entrata in vi-
gore della legge di conversione del presen-
te decreto, i provvedimenti di rilascio in-
dicati nel comma precedente e che sia-
no in possesso dei requisiti previsti all'ar-
ticolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e
successive modifiche ed integrazioni, è ri-
servata una quota non superiore al 20 per
cento degli alloggi di edilizia residenzial e
pubblica da assegnare annualmente all a
generalità dei cittadini .

Nei comuni con popolazione inferior e
ai 350.000 abitanti ai soggetti di cui al
comma precedente è riservata una quot a
non superiore al 10 per cento di allogg i
di edilizia residenziale pubblica da asse-
gnare annualmente alla generalità dei cit-
tadini .

Le disposizioni dei due precedenti com-
mi si applicano sino al 31 ottobre 1981 » .

Dopo l 'articolo 16 è inserito il seguen-
te articolo aggiuntivo :

« ART. 16-bis. — Ai fini dell 'applicazione
degli ultimi due commi dell'articolo 2 2
della legge 8 agosto 1977, n . 513, il red-
dito del nucleo familiare dell'assegnatari o
deve essere superiore del 25 per cento al
limite di reddito fissato per l 'assegnazione
di un alloggio di edilizia residenziale pub-
blica dall'articolo 22, primo e second o
comma, della legge 5 agosto 1978, n . 457 .

Su richiesta dell 'assegnatario, correda-
ta da apposita dichiarazione dalla qual e
risulti il reddito, per l'anno precedente ,
del richiedente e dei componenti il nucle o
familiare, nonché il numero di codice fi-
scale di ciascuno, il competente Istituto
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autonomo per le case popolari dispone la
riduzione del canone di locazione sulla
base delle norme, vigenti alla data dell a
richiesta, per l 'applicazione del canone
sociale negli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.

La dichiarazione di cui al precedente
comma deve essere resa nei modi di cui
all 'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 .

All'articolo 53 della legge 5 agosto 1978 ,
n. 457, è soppressa la lettera a) del se-
condo comma » .

All 'articolo 17 è soppresso l'ultim o
comma .

All 'articolo 18 ,

dopo il primo, sono aggiunti i se-
guenti commi :

« La Cassa depositi e prestiti, in conto
dei fondi messi a disposizioni di ogni sin-
golo comune dal Ministero dei lavori pub-
blici, provvede all 'erogazione dei fond i
stessi sulla base della domanda del comu-
ne corredata dalla copia del contratto d i
acquisto .

Il riscontro della Corte dei conti vie-
ne effettuato in via successiva . » ;

il secondo comma è sostituito con i l
seguente :

«Qualora si manifesti la necessità d i
erogazioni nel corso dell'anno 1980 per
far fronte sia agli oneri connessi all 'attua-
zione dell 'articolo 8 sia agli interventi pro-
grammati nel biennio 1980-81, che richie-
dano anche l 'impiego dell 'apporto di lire
400 miliardi sopra indicato, la Cassa de-
positi e prestiti è autorizzata a concede -
re anticipazioni alla sezione autonoma pe r
l'edilizia residenziale aventi una durata
non superiore a dodici mesi, da discipli-
narsi ai sensi del titolo II della legge 5
agosto 1978, n . 457 . » ;

all 'ultimo comma, le parole : « legge
finanziaria per l'anno 1980 » sono sostitui-
te con le altre: « legge 21 dicembre 1978 ,
n. 843 » .

All 'articolo 19, il primo comma è so-
stituito con i seguenti :

« Per la concessione dei contributi alle
iniziative ammesse ad istruttoria entro i l
31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 apri -
le 1962, n . 195, 4 novembre 1963, n . 1460 ,
29 marzo 1965, n . 218, 1° novembre 1965 ,
n. 1179, 28 marzo 1968, n . 422. 1° giugno
1971, n . 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25
febbraio 1972, n . 13, per le quali non sia
intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l o
impegno dei fondi conservati in bilanci o
ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 ago -
sto 1977, n. 513, sono stanziati, sullo sta-
to di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici, sul capitolo 8226 un li -
mite di impegno di lire 1 .500 milioni e d i
lire 2.000 milioni rispettivamente per gl i
anni finanziari 1980 e 1981, sul capitol o
8236 un limite di impegno di lire 2 .500
milioni e di lire 3.500 milioni rispettiva-
mente per gli anni finanziari 1980 e 1981 ,
sul capitolo 8237 un limite di impegno di
lire 5 .000 milioni e di lire 5 .500 milioni
rispettivamente per gli anni finanziari 198 0
e 1981 e sul capitolo 8247 un limite di im-
pegno di lire 5 .000 milioni per ciascuno
degli anni finanziari 1980 e 1981 .

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e
gli atti posti in essere sulla base di prov-
vedimenti assunti con la procedura d i
cui al comma precedente anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto » .

All 'articolo 20,

al primo comma, le parole : « 1979 e
1980 » sono sostituite con le altre : « 1980
e 1981 » ;

sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

« Sono fatti salvi gli effetti prodotti e
gli atti posti in essere sulla base dei
provvedimenti assunti con la procedura d i
cui al comma precedente anteriormente
alla data di entrata in vigore della legg e
di conversione del presente decreto .

Sui contributi concessi in base al ter-
zo comma del precedente articolo 19 pos-
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sono essere altresì attribuiti i contribut i
agevolati integrativi previsti dall 'articolo 10
della legge 8 agosto 1977, n . 513 » .

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguen-
te articolo aggiuntivo :

« Art. 20-bis . — All 'onere previsto dal -
l'articolo 3, valutato in lire 1.800 milioni ,
si provvede mediante riduzione del capi-
tolo 1291 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 1979.

All'onere derivante dagli stanziament i
previsti negli articoli 8-ter, 19 e 20, de-
terminato in lire 94 miliardi per l 'anno
finanziario 1980, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del capitolo 900 1
dello stato di previsione della spesa de l
Ministero del tesoro per il medesimo ann o
finanziario, all'uopo utilizzando una quota
dell'accantonamento : costruzione di allog-
gi di servizio per le forze dell'ordine .

Il ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio » .

Avverto che gli emendamenti si inten-
dono riferiti agli articoli del decreto-legge
nel testo della Commissione identico a
quello trasmesso dal Senato . Ricordo, in
particolare, che gli articoli 1, 2, 2-bis, 4 ,
8, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 10, 11, 12-bis, 13 ,
13-bis, 13-ter, 16, 16-bis e 20-bis sono stat i
interamente riformulati o introdotti ex
novo dal Senato e recepiti dalla Commis-
sione. Do pertanto lettura, nel testo ori-
ginario del Governo, degli articoli 3, 7,
9, 15, 18, 19 e 20 del decreto-legge, a i
quali sono stati presentati emendamenti :

ART . 3 .

« Nei comuni indicati nei decreti pre-
visti dall 'articolo 4, il ministro dell ' interno
è autorizzato, in via eccezionale e transi-
toria, a provvedere, tramite le competent i
prefetture, al pagamento di una somma
non superiore a lire 1 .000.000 in favor e
dei soggetti che ne facciano richiesta, ne i
cui confronti siano stati emessi provve-
dimenti di rilascio fondati sulla morosità
del conduttore o subconduttore ed il cui

reddito per l'anno 1978 – riferito alla
somma dei redditi imputati ai soggett i
medesimi ed alle persone con essi abitual-
mente conviventi – non sia superiore com-
plessivamente a 6.000.000 .

La richiesta, corredata da copia del
provvedimento di rilascio e da dichiara-
zione, resa nei modi di cui all'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n . 15, atte-
stante il reddito complessivo conseguito
nell'anno 1978, deve essere proposta entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto al prefetto compe-
tente che, accertata la ricorrenza delle
condizioni previste nel comma precedente
nonché il pagamento, anche contestuale ,
dell'eventuale somma residua dovuta al lo-
catore, provvede a corrispondere, diretta -
mente al locatore stesso o all'ufficiale giu-
diziario, il contributo concesso » .

ART. 7 .

« L 'esecuzione dei provvedimenti per i
quali non è stata presentata l ' istanza pre-
vista dal secondo comma dell'articolo 6 ,
ovvero la stessa non è stata accolta, rest a
fissata per le date già stabilite ai sens i
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 ,
convertito, con modificazioni, nella legge
31 marzo 1979, n . 93 » .

ART . 9 .

« Alle regioni che non provvedono all a
formulazione del programma regionale ed
alle relative localizzazioni, ai sensi del -
l'articolo 9, numero 5), della legge 5 ago-
sto 1978, n. 457, nel termine ivi stabilito ,
il CIPE, previo parere della commissione
consultiva interregionale per la program-
mazione economica, assegna per l'adempi -
mento un termine ulteriore non superior e
a trenta giorni .

Se la regione non provvede entro l'ul-
teriore termine assegnatole, il comitato
per l 'edilizia residenziale, entro il trente-
simo giorno successivo a tale termine ,
deve ripartire i fondi resisi disponibili ti a
le regioni che abbiano tempestivament e
provveduto agli adempimenti indicati ne l
comma precedente » .
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ART. 15.

« Il secondo comma dell'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n . 153, è sosti-
tuito dal seguente :

" La percentuale da destinare agli in -
vestimenti immobiliari non può superare ,
comunque, il 40 per cento di tali somme
e non può essere inferiore al 20 per cento
di esse; le parti restanti possono essere
impiegate negli altri modi previsti, per
ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai re-
golamenti e dagli statuti " » .

ART. 18.

« All 'onere di lire 400 miliardi di cu i
all 'articolo 8 si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle somme iscritt e
al capitolo 7792 dello stato di prevision e
del Ministero del tesoro per l 'anno finan-
ziario 1980, relativo all'apporto dello Stato
per l'edilizia sovvenzionata previsto dal -
l'articolo 35 della legge 5 agosto 1978 ,
n . 457. Al fine di reintegrare l 'ammontare
del predetto apporto dello Stato viene au-
mentato di lire 400 miliardi l ' importo dì
lire 700 miliardi stabilito, per l'anno 1981 ,
dal richiamato articolo 35 .

Qualora si manifesti la necessità di ero-
gazioni nel corso dell'anno 1980 per far
fronte agli intendimenti programmati ne l
biennio 1980-81, che richiedano anche l'im-
piego dell'apporto di lire 400 miliardi so-
praindicato, la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere anticipazioni all a
sezione autonoma per l'edilizia residenzial e
aventi una durata non superiore a dodici
mesi, da disciplinarsi ai sensi del titol o
II della legge 5 agosto 1978, n . 457 .

Conseguentemente alle modifiche pre-
dette, la ripartizione degli stanziament i
della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevista
dalla tabella A allegata alla legge finanzia -
ria per l'anno 1980, viene così determi-
nata :

Ministero del tesoro anno 1980 : lire
160 .000 milioni ; anno 1981 : lire 1 .160 .000
milioni » .

ART. 19 .

« Per la concessione dei contributi alle
iniziative ammesse ad istruttoria entro i l
31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 apri -
le 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n . 1460 ,
29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965 ,
n . 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno
1971, n . 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25
febbraio 1972, n . 13, per le quali non sia
intervenuto, entro il 31 dicembre 1978 ,
l ' impegno dei fondi conservati in bilanci o
ai sensi dell 'articolo 1 della legge 8 agosto
1977, n . 513, sono stanziati, sui capitol i
8226 e 8237 dello stato di previsione dell a
spesa del Ministero dei lavori pubblici, i
limiti di impegno, rispettivamente di lir e
6 miliardi e 9 miliardi, per ciascuno degl i
anni finanziari 1979 e 1980.

I fondi di cui al comma precedente no n
impegnati entro il termine del 30 aprile
1982, qualora non siano iniziati i lavor i
entro tale data, sono destinati alla conces-
sione di contributi integrativi per maggio-
ri oneri dei programmi costruttivi, in cor-
so di esecuzione alla data del 30 aprile
1982, beneficiari del contributo originari o
previsto dalle stesse leggi . Tali fondi do-
vranno essere impegnati entro il termine
del 31 dicembre 1982 .

Per la concessione dei contributi di cui
al terzo comma dell'articolo 16 della leg-
ge 27 maggio 1975, n . 166, in favore di
iniziative ammesse ad istruttoria anterior-
mente al 31 dicembre 1977, si prescinde
dal nulla osta previsto dal primo comm a
dell'articolo 12 della stessa legge » .

ART. 20.

« È autorizzato l'ulteriore limite di im-
pegno di lire 10 miliardi e di lire 5 miliar-
di, da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pub-
blici rispettivamente per gli anni finan-
ziari 1979 e 1980, ad integrazione degli
stanziamenti disposti dall 'articolo 10 della
legge 8 agosto 1977, n . 513, per le finalità
ivi previste .

Ai fini della concessione dei mutui age-
volati integrativi previsti dal suddetto ar-
ticolo, si intendono comprese tra i pro-
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grammi edilizi in corso le iniziative che ,
alla data di entrata in vigore della legg e
citata, risultavano già individuate dagl i
organi competenti ai fini della concession e
del contributo principale, anche se i rela-
tivi lavori non erano ancora iniziati » .

Passiamo all'illustrazione degli emen-
damenti riferiti all'articolo 1 del decreto -
legge .

È stato presentato il seguente emen-
damento :

Sostituire l'articolo 1 con il seguente :

L'esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio degli immobili adibiti ad uso di abi-
tazione relativi a provvedimenti iniziat i
entro il 29 luglio 1978, è sospesa fino a l
1 ° gennaio 1984. Durante il periodo di so-
spensione il conduttore è tenuto al paga -
mento del canone così come determinat o
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

La sospensione di cui al primo comm a
non si applica :

1) per i provvedimenti di rilascio fon -
dati sulla urgente e improrogabile neces-
sità del locatore, verificatasi successiva -
mente alla costituzione del rapporto loca -
tizio, di destinare l'immobile stesso ad abi-
tazione propria, dei propri figli o dei pro-
pri genitori ;

2) per quelli fondati sulla disponibi-
lità, da parte del conduttore, di altra abi-
tazione idonea alle proprie esigenze fami-
liari e di lavoro ;

3) per quelli fondati sulla morosit à
del conduttore o subconduttore qualor a
tale morosità persista 90 giorni dopo l'en-
trata in vigore della presente legge ;

4) per quelli fondati sulla risoluzion e
del contratto di locazione per essersi i l
conduttore servito dell'immobile per l o
svolgimento di attività penalmente ille-
cite ;

5) per quelli fondati sui motivi di
cui all'articolo 4, comma secondo, della
legge 23 maggio 1950, n . 253 .

Nei casi previsti ai numeri 1, 2, 3, 4
e 5 del primo comma i provvedimenti di

rilascio possono essere effettuati a parti -
re dal 1° giugno 1980 con le seguenti de-
correnze :

tra il 1° giugno 1980 e il 31 ottobre
1980, per i provvedimenti divenuti esecu-
tivi entro il 30 giugno 1976 ;

tra il 31 ottobre 1980 e il 30 april e
1981, per i provvedimenti divenuti esecu-
tivi dal l° luglio 1976 al 30 giugno 1977;

tra il 30 aprile 1981 e il 31 ottobr e
1981, per i provvedimenti divenuti esecu-
tivi dal 1° luglio 1977 in poi .

L'azione di rilascio dell'immobile è sem-
pre subordinata alla disponibilità da part e
del conduttore di altro immobile .

1 . 1 .
MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI,

PINTO, BOATO.

MAGRI. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAGRI. Il primo emendamento che
noi proponiamo - come si può vedere an-
che dalla sua lettura - è di valore gene-
rale e non nascondo affatto che il su o
significato sia quello di modificare radi-
calmente l 'impostazione della legge .

Tale emendamento, infatti, chiede in
sostanza un blocco degli sfratti - a part e
quelli di particolare urgenza - fino a l
1984, cioè per tutto il periodo transito-
rio dalla entrata in vigore della legge sul -
l'equo canone. Non nascondo affatto ch e
una misura di questo genere sarebbe as-
sai radicale e tenderebbe a creare u n
blocco molto largo e generalizzato . Vor-
rei, quindi cercare di spiegare il per-
ché di questa proposta che ad un primo
sguardo può apparire massimalista . È una
risposta grave di grande ,peso ad una si-
tuazione che noi giudichiamo drammatica ;
e se mi è consentito dare un giudizio su l
dibattito che c'è stato in quest'aula, devo
dire che esso non è stato così confortante
come affermato dal relatore e dai due mi-
nistri. Il dibattito, a parte il fatto che
eravamo in tre o quattro - gente molto
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competente, non discuto - è stato di or-
dinaria amministrazione e soprattutto no n
ha fatto un bilancio di questi due ann i
della politica edilizia e dell'equo canone .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia . La legge ci impegna a presentare ogni
31 marzo . . .

MILANI. Non è stata una grande rela-
zione, ministro, quella presentata !

MORLINO, Ministro di grazia e giusti -
zia. Onorevole Milani . . .

MILANI. Quella presentata fino ad ora
non ha consentito alcun dibattito .

MAGRI. Cos'è, l 'anarchia?

PINTO. Si vuole far decadere il de-
creto !

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia. Ti darò poi una risposta privata .

MAGRI . A mio parere non c'è stata
una presa d 'atto del carattere dramma-
tico di una situazione di emergenza, ch e
tenderà ad aggravarsi sempre più . In so-
stanza non ci si è chiesto se gli strumenti
nuovi, che sono stati posti in opera dai
Governi di unità democratica, e cioè la
legge sull'equo canone e il piano decen-
nale dell'edilizia, siano adeguati ad af-
frontare il problema che presumevano di
risolvere. Questo è il vero tema e per
questo noi chiediamo delle misure ab-
bastanza eccezionali come quella che sto
illustrando . Perché? Perché in sostanza
noi, in questi ultimi due o tre anni, c i
siamo trovati di fronte ad una situazione
di blocco, da una parte, del mercato edi-
lizio, e di rigidità crescente, dall'altra, de l
mercato dei fitti . Quello che era stato uno
dei grandi settori trainanti del miracolo
italiano, cioè l'edilizia residenziale, ad u n
certo punto non ha più funzionato, è so-
pravvissuta solo nelle forme distorte e di -
storcenti della seconda e terza casa .

È necessario fare questa piccola pa-
rentesi polemica in quanto sono stato tra-
scinato a farlo dal relatore quando ha ri-
vendicato la linearità e la positività dell a
democrazia cristiana, tutta impegnata e
sofferta a dare la casa alla gente . La que-
stione della politica edilizia è uno de i
capitoli più discutibili dei governi di que-
sti 30 anni . Quando l 'avvocato Agnelli de-
ve individuare le cause del disordine a
Torino e della violenza, dice che ha do-
vuto far funzionare la FIAT avendo in -
torno a sé un tumultuoso processo d i
immigrazione ed un potere pubblico ch e
non riusciva a dare case, scuole, ospe-
dali, e via dicendo.

Che la politica di questi 30 anni no n
sia stata né espansiva e né illuminata l o
sanno tutti ; sappiamo tutti che l 'Italia è
uno dei paesi in cui l'edilizia pubblica ,
dopo l 'avvio del « piano Fanfani », Si è
subito arenata e che i tentativi, in ritar-
do, ma coraggiosi che pur ci furono, co-
me la vicenda della famosa riforma Sullo ,
sono naufragati, perché si realizzava un o
dei blocchi più codini e reazionari dell a
società italiana .

Abbiamo, se non altro, come testimo-
nianza il ritorno dell'onorevole Sullo, che
reca sul volto i segni della lunga quaresi-
ma cui è stato in sostanza condannato
da una vicenda che lo ha visto come pro-
tagonista, poi sconfitto ! La « legge Sullo »
rappresentò una grossa battaglia politic a
e culturale, persa dal fronte riformatore ,
anche da quello presente all'interno dell a
democrazia cristiana : ha vinto il blocco
della speculazione e paghiamo in termin i
di equilibrio sociale ed economico il co-
sto di una politica edilizia ed urbanistica
dissennata !

Le città italiane sono state disastrate ;
vero è che in occidente esiste una gene-
rale crisi edilizia, ma in Italia, in termin i
di edilizia pubblica e di ordinamento ur-
banistico, la crisi è diventata addirittura
insostenibile . Di fronte a questo blocco ,
i governi di unità nazionale hanno mess o
in opera i due strumenti che ho appena
ricordato, i quali non hanno funzionato :
da qui bisogna partire per discutere del-
l 'emergenza. Da una parte, la legge sul-
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l'equo canone – inutile nascondersi dietro
un dito – si è risolta, per il momento,
in un fallimento. L'equo canone era stato
voluto per ricreare a prezzi socialmente
sopportabili una unificazione del mercato
degli affitti, ed una sua mobilità. In pra-
tica, la legge sull'equo canone (come al -
tre varate in quel periodo) è stata varata
dopo una ricerca estenuante e puntiglio-
sa di impossibili compromessi; ora pre-
senta enunciazioni molto avanzate fissand o
livelli di redditività che venivano incontro
comunque alle esigenze della gente; sus-
sistevano, tuttavia, così numerosi ed amp i
varchi e strumenti per l'evasione (dalla
questione dell'uso ufficio, alla generalità
della giusta causa, alla mancanza di ogn i
strumento per perseguire gli immobili
sfitti), che l'equo canone si è risolto in
uno strumento non di mobilità del mer-
cato dell 'affitto ma in una generalizzazio-
ne del mercato nero . Si sono bloccate l e
possibilità dell'affitto di case: come tutt i
agevolmente rilevano, la gente non trova
case in affitto. Di riflesso, siccome si è
determinato un mercato delle abitazion i
diverso a seconda che esse siano liber e
od occupate, mi è capitato di notare ch e
nel palazzo dove abito sono in vendit a
due appartamenti identici : il primo a 45
milioni perché occupato, il secondo a 65 ,
perché libero ! Al proprietario convien e
tenere sfitto l'appartamento per quanto
possibile : ne conserva la disponibilità ed
ha la convenienza economica prima detta .

Mercato nero generalizzato, dunque, e
forte interesse dei proprietari a mante -
nere gli immobili sfitti . Anziché liquidare
il vecchio blocco, abbiamo generalizzat o
un blocco del mercato dei fitti ! Non di-
scutiamo delle centinaia di migliaia d i
sfratti in pendenza, perché ad essi seguo -
no compatte legioni di coloro che saran-
no sfrattati dai proprietari che già tenta-
no in ogni modo di realizzare gli sfratt i
stessi . Non conosco alcun proprietario d i
appartamenti (magari democratico o di
sinistra) che non metta in conto, nei pros-
simi anni, lo sfratto del suo inquilino per
una maggiore rendita del proprio bene .
Che dire delle centinaia di migliaia di gio-
vani, non proprietari di immobili, i quali

non riescono a trovare case in affitto, al -
meno nelle grandi città ?

L 'altro, strumento predisposto dal Par -
lamento era il piano decennale dell'edilizia .
E qui non ho neanche bisogno di far e
una analisi, perché il relativo bilancio è
sotto gli occhi di tutti . Tutte le leggi si
possono varare, però, con lo stato in cui
versa la pubblica amministrazione, con il
grado della sua efficienza, non si è mini-
mamente riusciti ad invertire una tenden-
za alla flessione delle capacità pubblich e
a produrre nuove abitazioni .

Questa è una situazione reale ; di fron-
te ad essa, che vede arenati, anzi addirit-
tura controproducenti, gli strumenti pre-
disposti, sta avanzando – ed ho cercato
di dirlo stamattina, ma l'onorevole Cor-
der, che mi ha rivolto un grande com-
plimento dicendo che avevo detto cose ori-
ginali ed interessanti, mi ha subito dopo
dato un colpo al cuore, mi ha profonda-
mente deluso, perché ha aggiunto che no n
aveva capito: forse le ha trovate original i
ed interessanti proprio perché non aveva
capito . . .

CORDER, Relatore per la IV Commis-
sione . Non ho capito gli sbocchi .

MAGRI . Vorrei allora, in due parole ,
tentare di capire perché, di fronte a que-
sta situazione di drammatica impotenza
degli strumenti fin qui predisposti, si af-
ferma una linea di fatto – e badate, forse
riuscirà a trascinare anche le forze di si-
nistra – che è di controriforma . Che cosa
mi ha chiesto l 'onorevole Corder ?

Mi ha chiesto cosa intendo per line a
di controriforma. Ed io intendo questo :
anziché preoccuparsi di rendere la legg e
sull'equo canone realmente efficiente e d i
mettere in moto finalmente degli stru-
menti capaci di determinare una inizia-
tiva pubblica nell 'edilizia, si usa addirit-
tura il blocco, la paralisi del mercato de-
gli affitti, che l'equo canone ha prodotto ,
per creare una spinta di massa all'acqui-
sto della casa individuale . E questo sa-
rebbe ancora poco ; sta di fatto che l a
spinta all'acquisto della casa individuale
non si incrocia con l'offerta di abitazioni,
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perché sia in Italia sia nel resto del mon-
do i costi di produzione della casa, sia
per la struttura dell'industria edilizia, si a
per le rendite differenziali che qualsias i
legislazione urbanistica non è in grado di
annullare (solo una pianificazione divers a
dello sviluppo potrebbe attenuarle), si a
per la struttura stessa dell'abitazione indi-
vidualistica, sono tali per cui non esiste
una domanda capace, in termini di libero
mercato, di « incrociare » questa offerta .
Quanto i costruttori chiedono per le case ,
anche se non si verificano grandi specu-
lazioni, è troppo per essere sostenuto d a
nuovi strati di acquirenti . Ecco la linea
di fondo che sta emergendo : intervento
pubblico generalizzato per finanziare nuov i
settori di domanda privata, per sostener e
surrettiziamente - così come si fece a su o
tempo per la piccola proprietà contadina
- la domanda di nuovi strati sociali ch e
sono ad un passo dalla possibilità di ac-
quistare una casa, sanando in quest o
modo il gap che divide offerta e domanda .
Questa è la linea che si sta affermand o
e che è chiaramente espressa nel provve-
dimento in esame .

Orbene, io ho cercato di dimostrare
questa mattina, e pertanto non torno sul -
l 'argomento, anche se questo è il punt o
nodale di tutto il dibattito, che questa
linea che viene mistificata con i discors i
sulla piccola proprietà, sulla libertà del-
l'individuo, sull'abate Rosmini, eccetera ,
può essere definita come una serie di
chiacchiere sciocche e retrive, che copro-
no una soluzione per un verso arretrat a
e per un verso fallimentare (dal punto d i
vista economico) . E perché ? In primo
luogo perché - e su questo argoment o
non ho insistito stamane, mentre invece è
molto importante - questa linea di poli-
tica edilizia impiega le risorse pubbliche ,
per renderli acquirenti effettivi, per que-
gli strati della popolazione che sono ad
un passo dalla piccola proprietà, a dann o
però dei settori di nuova emarginazione .

Sappiamo tutti, invece, che in quest a
società il problema che drammaticamen-
te sta esplodendo è la creazione, soprat-
tutto nelle aree metropolitane, dei nuovi
strati di emarginati : i disoccupati, i gio-

vani, i disperati, appunto gli emarginati .
E quando discutiamo di terrorismo non
è di questo fenomeno sociale che parlia-
mo ? Ed allora, come è possibile sceglie-
re una linea di edilizia che è rivolta piut-
tosto a sostenere l'ultimo passo dei « ga-
rantiti » verso una maggiore garanzia, e
non porsi come obiettivo prioritario la
sopravvivenza e la stabilizzazione degli
strati marginali ?

Ma - aggiungo - è anche una linea eco-
nomicamente dissennata . Una linea, infat-
ti, che faccia della piccola proprietà dell a
casa il suo asse portante, finisce, poi, pe r
dilatare ed enfatizzare ancora di più quel -
la che è una delle più grandi irrazionalit à
del consumo . Tanta gente, i compagni co-
munisti ad esempio, che ne parlano i n
ogni discorso, parla di spreco, di parassi-
tismo, di nuovo modo di produrre, di nuo-
vo modo di consumare, e via dicendo . Eb-
bene, la casa è uno dei capitoli decisivi
di questo nuovo modo di consumare !

POCHETTI . Chi te lo ha detto che i n
ogni discorso parliamo di queste cose ?

MAGRI . Sono un attento lettore! Sono,
anzi, accusato di essere un lettore tropp o
attento .

POCHETTI . Sei anche un estensore . . .

MAGRI. Un estensore ? Non me ne
vergogno mica ! Ho dato un contributo a
questa tematica, perché no ? La politic a
della casa - dicevo - è decisiva ai fini
cui mi sono riferito. E in Italia la strut-
tura del « consumo-casa », proprio attra-
verso la diffusione della proprietà par-
cellizzata, è fondamentalmente irrazionale
e di spreco . La gente compera una casa
per i figli, preventivando magari i figl i
dei figli . . . Basta vedere il numero dei va-
ni e quello delle persone che ci vivono .
È un bene di investimento, è un bene d i
assicurazione per la vecchiaia, piuttosto
che essere un bene consumato razional-
mente e nell'immediato . Produce una irra-
zionalità . . .

GREGGI. Se uno compera la casa, si a
pure per i figli, la fa costruire !
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MAGRI . Ma io sostengo che, siccom e
viviamo in un momento - come tutti di -
cono - di grande crisi, oltre che far sem-
plicemente lavorare, occorre far lavorare
con razionale rapporto tra l 'impiego del -
le risorse e quel che tali risorse riesco -
no a produrre .

GREGGI. Perfettamente .

MAGRI . Altrimenti, i soldi per finan-
ziare questo uso dissennato delle risorse
non si trovano ! 11 giorno dopo viene i l
ministro delle finanze e dice che il bilan-
cio dello Stato è al disastro . Questo, in
Italia e ovunque esista una crisi finanzia -
ria. Non è più possibile rispondere al bi-
sogno-casa, al bisogno-scuola, al bisogno -
scuola, al bisogno ospedale, al bisogno -
trasporti, se non tentando di dare rispo-
sta agli stessi nel modo più razionale pos-
sibile .

E la generalizzazione della corsa all a
piccola proprietà individuale, razionale
non è. E se aveva un senso dare degli in-
centivi perché la gente che aveva rispar-
miato comprasse la casa, è a mio parere
dissennato cercare di sostenere dei nuov i
potenziali ceti acquirenti attraverso il fi-
nanziamento pubblico . Aggiungo - ma non
è cosa di poco conto - che vi è un aspetto
ideologico in tutto questo . Nego che allo
stato attuale la corsa all'abitazione ed al-
la residenza individuale sia un fatto an-
che minimamente progressivo, anche sol-
tanto di difesa della propria individualità .
L 'ho già detto questa mattina .

Tutti noi giriamo per questo paese !
La piccola casa dei condomìni periferic i
delle metropoli non sono delle nuove iso-
le di vita integrata e di serenità familia-
re ! Non sono il maso del Trentino né l a
casa mezzadrile dell'Emilia . Costituiscono ,
invece, una spinta ad una disperata soli-
tudine individuale . Sono piccoli alloggi ,
tra l'altro arredati con il tambureggiamen-
to della proprietà, di mobili svedesi che
costano tantissimo, che sono falsi, che so-
no ficcati dentro con un mucchio di altre
cose . . . Non è la villetta olandese costrui-
ta attraverso una rivoluzione borghese di

trecento anni ! È una questione di im-
barbarimento individualistico, di separazio-
ne e crisi della vita individuale. Se uno
va a Monza, alle 9 di sera, si accorge ch e
la gente è tutta tappata in micro-case in -
sopportabili, davanti ad un televisore. Do-
po una settimana, magari uno esce e met-
te una bomba perché non ne può proprio
più ! Non si crea una visione agropasto-
rale di società individuale e serena, i n
questo modo. Questo modo di organizza-
zione della vita quotidiana della città me-
tropolitana è uno dei fenomeni, oggi, d i
crisi e di disfacimento dei rapporti per-
sonali e della vita quotidiana . (Interruzio-
ne del deputato Greggi) . Per queste ra-
gioni è manifestazione, a mio parere, di
grande arretratezza culturale. Ma inoltre ,
questa linea che punta ad affrontare l a
crisi dell'edilizia rilanciando, con il finan-
ziamento pubblico, la corsa all'affitto del -
la casa, è una linea strumentale perché,
al di là dei discorsi e delle ideologie, pun-
ta a creare, in sostanza, un blocco di in-
teressi conservatori, come del resto è av-
venuto anche nel caso della legge sulla
piccola proprietà contadina, per avere a
disposizione un polo potenziale di controf-
fensiva moderata . Credo - ma non è ar-
gomento di questo intervento - che occor-
ra una linea profondamente diversa .

Per questo chiediamo, con il nostro
primo emendamento, il blocco degli sfratt i
per tutto il periodo transitorio . Questo
perché, per affrontare un problema di tal i
dimensioni e tanto drammatico, occorr e
muoversi con coraggio su due terreni
d'azione, che non voglio affatto semplifi-
care. Il primo è quello di una revisione
coraggiosa dell'equo canone, per renderl o
veramente efficiente : occorre modificare la
normativa sulla giusta causa, restringer e
le possibilità di una destinazione ad us o
ufficio, e soprattutto affermare il diritt o
di intervento pubblico sulle case a lung o
sfitte, con forme di requisizione tempora-
nea o di fiscalità disincentivante . A mio
parere sarebbe inoltre necessario prevedere
anche delle forme di fiscalità disincenti-
vante rispetto ad un uso irrazionale e
spesso esorbitante del bene-casa rispetto
alle esigenze, perché il riutilizzo del patri-
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monio esistente è uno dei nodi decisivi d i
una nuova politica edilizia .

Ma, d'altro lato, occorre che ci ponia-
mo il problema - e allora discutiamon e
qui con concretezza, magari con realismo
e gradualismo, ma discutiamone - di u n
rilancio dell'edilizia pubblica . Come si pu ò
parlare di politica di programmazione e
di consumi sociali, rassegnandosi al fatt o
che l'edilizia pubblica assuma una quot a
del tutto marginale nell 'economia italiana ,
rassegnandosi addirittura al fatto che l'edi-
lizia pubblica tenda nuovamente alla pri-
vatizzazione, attraverso il meccanismo del
riscatto, e via dicendo ? Perché dobbiam o
rassegnarci al fatto che non siamo riusci-
ti a realizzare I 'efficienza dell'intervent o
pubblico in questo settore ? Che senso h a
continuare a parlare di nuova qualità del -
la vita, finché non affrontiamo questo pro-
blema ? Credo allora che vi sia un aspet-
to sul quale è necessario andare a fondo ,
con coraggio, se volete anche con qualche
estremismo tecnocratico, sul terreno dell o
snelimento delle procedure, del modo d i
effettuazione della spesa pubblica, e cos ì
via. Non è possibile che un imprenditore
privato impieghi un anno a costruire una
casa, mentre per l'edilizia pubblica ne sia-
no necessari tre o quattro !

In secondo luogo, però, è necessari o
riuscire a costruire un itinerario di inter-
vento pubblico che non si ponga soltant o
a monte o a valle del processo produttivo .
È questo il tema dell'intervento pubblic o
diretto nei settori della prefabbricazione e
della razionalizzazione dell'industria edili -
zia. Sappiamo tutti che ormai le grandi im-
prese private, per la maggior parte, anzich é
essere delle vere e proprie imprese indu-
striali, si limitano a svolgere la funzione
di organizzazione del processo produttivo ,
finanziario, tecnologico e delle commesse ,
lavorando poi su una miriade di appalti ,
di società cooperative . Perché allora quest a
funzione di organizzazione della produzion e
non può diventare progressivamente pub-
blica? E perché l'intervento pubblico non
deve uscire da una settorialità che Io ren-
de antieconomico (da una parte la casa,
da un'altra i trasporti, da un'altra ancora
l'ospedale), con la creazione di qualcosa

che assomigli alle agenzie di tipo roosevel-
tiano, capace di intrecciare politica edili -
zia, politica urbanistica, politica dei tra -
sporti, politica dei servizi sociali ? Se, in -
fatti, non si modifica il modo dell'abitare ,
l'abitazione diventa ormai troppo cara pe r
essere sopportata dalla società. E non c'è
un regresso, verso il collettivismo . Scioc-
chezze ! Mi meraviglio, soprattutto, che u n
partito come la democrazia cristiana, che
ha una qualche parentela, ormai molto
esangue, con la tradizione cattolica, possa
considerare moralmente, idealmente, civil-
mente più avanzato un modello di vita
quotidiana fondato sul microindividualism o
familistico e della coppia e non sull a
società comunitaria !

Se uscite da Roma e andate, per esem-
pio, a Palestrina o a Capalbio, potret e
vedere dei paesi la cui bellezza non di -
pende dal fatto che li abbia realizzati
Michelangelo, ma deriva dal vedere nell a
pietra una comunità reale; quindi, non
c'é bisogno del salotto buono e grande ,
perché la gente giocava a carte anche per
la strada e aveva elementi di vita comu-
nitaria nella chiesa, nel comune o nell a
piazza .

PRESIDENTE. Onorevole Magri, le ri-
cordo che sta svolgendo l'emendamento
1 . 1 ; pertanto vorrei pregarla di atteners i
al tema .

MAGRI. Sì, signor Presidente, ma que-
sto emendamento chiede di rovesciare que-
sta legge; infatti, se io dicessi semplice-
mente di bloccare gli sfratti per altri tr e
anni, l'opinione pubblica potrebbe pensar e
che in questo modo si torna al mercat o
degli affitti .

PRESIDENTE. Volevo soltanto ricor-
dare che questi argomenti li aveva gi à
svolti questa mattina nel corso della di-
scussione sulle linee generali .

MAGRI . Pertanto occorre una svolta e
sulla questione dell'equo canone e sulla
politica edilizia, ma per far questo ci
vuole tempo, perché anche se facessimo
la migliore delle politiche possibile, non
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riusciremmo a far fronte a questa scar-
sezza di case in affitto per mesi ed anni .

Pertanto, chiediamo questo provvedi -
mento « tampone » eccezionale, per avviar e
immediatamente una svolta profonda ne l
senso cui accennavo, mentre ciò che st a
avvenendo con questa legge va nella di-
rezione contraria e non solo per le cose
che ho già detto . Infatti, nell'articolo 2-bis
anziché andare ad un tentativo di ridu-
zione della casistica degli sfratti, si d à
un'indicazione di ulteriore generalizzazion e
e lassismo, e perché nella parte che ri-
guarda i provvedimenti di urgenza si ar-
riva al paradosso di stanziare centinaia
di miliardi, magari sottraendoli al pian o
decennale, semplicemente per creare do -
manda ad un prodotto della speculazione
che non ha trovato mercato .

Quindi, si va nella direzione opposta
e a quanto mi è dato sapere su questa
linea si insiste con protervia tanto che l e
trattative, i discorsi, le intese, i dibattit i
nel Comitato ristretto hanno fatto trovar e
la sinistra di fronte ad un muro .

Per concludere, diciamo chiaramente
che se non si cambia qualcosa di sostan-
ziale, di visibile, in questo decreto, alme-
no per indicare la volontà politica di muo-
versi in una diversa direzione, contro que-
sto decreto dovremo batterci a fondo .

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

All 'emendamento Milani I . 2, sostituir e
le parole : 1° giugno 1980 con le seguenti :
30 aprile 1980, per i comuni con popola-
zione superiore a 350.000 abitanti e i co-
muni con essi confinanti, e fino al 31 mar-
zo 1980, per gli altri comuni .

0 . 1 . 2 . 1 . QUERCI, SALVATORE, SUSI, BAL-

ZAMO, FRACCHIA, CIUFFINT ,

Ricci .

SALVATORE . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SALVATORE . Signor Presidente, il sub -
emendamento è chiarissimo in quanto fa
slittare la proroga al 30 aprile 1980 per i

comuni con popolazione superiore a 350

mila abitanti e credo sia nella logica dei
nostri interventi circa la necessità di dare
a questa legge i tempi tecnici per diven-
tare effettivamente operante. Il subemen-
damento al nostro esame è correlato al
subemendamento Borgoglio 0. 4 . 3. 1 che
vorrei svolgere, se lei consente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sal-
vatore. Trattasi del seguente subemenda-
mento :

All 'emendamento Susi 4 . 3, sostituire
le parole : degli articoli precedenti, con le
seguenti : dell 'articolo 2 . Per i provvedi-
menti di rilascio fondati sulle cause di cu i
all 'articolo 2-bis, il pretore, su richiesta
del locatore, fissa la data dell'esecuzion e
nel periodo compreso fra il 31 marzo e
il 30 giugno 1980, tenuto conto del nume-
ro delle richieste e della data in cui il ti-
tolo è divenuto esecutivo .

0 . 4 . 3 . 1 . BALZAMO, BORGOGLIO, SANTI ,

QUERCI, SALVATORE.

SALVATORE. Nel Comitato dei nove
abbiamo tentato invano di trovare un ac-
cordo tra i gruppi che consentisse una ra-
pida approvazione del provvedimento, m a
purtroppo abbiamo dovuto registrare un
irrigidimento, a mio parere abbastanza in -
comprensibile, da parte della democrazia
cristiana, che ci costringe a presentare
questi subemendamenti, questo in partico-
lare, in quanto abbiamo ripreso un sugge-
rimento del Govèrno che avevamo ritenu-
to utile e che abbiamo fatto nostro .

Devo constatare che il Governo, pu r
con il tentativo di compiere questo att o
di mediazione, davanti all ' intransigenza
della DC, non ha presentato un emenda-
mento. Il complesso dei due sub-emenda-
menti segue la logica di evitare, in part e
con lo slittamento e con una natural e
graduazione degli sfratti (che sarebbe i n
ogni caso affidata alle cose, perché co-
nosciamo l ' intasamento degli uffici giudi-
ziari), un elemento di turbamento, anche
degli interessi colpiti, con una data fissa .
Suggeriamo, pertanto, anche sulla base d i
esperienze concrete, che vi sia una possi-
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bilità di graduazione in rapporto al nu-
mero delle richieste degli sfratti e alla
data in cui il titolo di sfratto è diventat o
esecutivo .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l'articolo 1 con il seguente :

L'esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio degli immobili adibiti ad uso di abi-
tazione è sospesa fino al 1° giugno 1980.

1 . 2 .
MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI ,

PINTO, BOATO.

TESSARI ALESSANDRO. Chiedo di
svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

TESSARI ALESSANDRO. Credo che
l 'emendamento si illustri da sé, ma desi-
dero chiarire che esso in un certo sens o
costituisce una proposta subordinata del -
l'emendamento Milani 1 . 1 .

La ratio di tale emendamento rispon-
de sostanzialmente a quello che abbiam o
recepito anche negli interventi del mini-
stro Nicolazzi e del ministro Morlino, ch e
si pongono non solo in un atteggiament o
di totale chiusura per quanto riguarda i l
confronto con le proposte avanzate d a
un arco molto ampio di forze politich e
(comunisti, socialisti, PDUP, radicali), m a
hanno fatto riferimento ad un 'ottica che
qui vorrei denunciare .

Non so, ministro Morlino, se in sed e
di Comitato dei nove ho ben compres o
una sua affermazione, ma mi è parso ch e
gli emendamenti proposti dalle sinistre
siano stati intesi come una sorta di ten-
tativo per non fare convertire il decreto .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia . Non abbiamo mai fatto affermazion i
di questo tipo !

TESSARI ALESSANDRO . Ho semplice -
mente sentito che lei ha detto : « Io fac -

cio eseguire gli sfratti a partire da mag-
gio, ma non faccio un secondo decreto ! » .
Questo ho capito !

MORLINO, Ministro di grazia e giusti -
zia . Non ho mai usato l 'espressione : « Io
faccio » . Chiariamo anche le espression i
verbali, che sono importanti !

TESSARI ALESSANDRO. Lei è più ele-
gante, ma la sostanza del discorso è que-
sta: il Governo arriva all'ultimo momen-
to con questa proposta ed obbliga il Par -
lamento a dire un « sì » forfettario o un
« no » forfettario; dopo di che lascerà che
due o trecento mila famiglie italiane ven-
gano messe sul lastrico . È la sola pro-
spettiva che hanno questi sfrattati, vist o
che da quando abbiamo sbloccato il mer-
cato dei fitti, non avete - voi, Governo -
provveduto ad offrire alcuno strument o
sostitutivo .

Quando si discusse - e mi scuso se ri-
prendo un argomento che ho avuto già
occasione di affrontare questa mattina -
la legge sull'equo canone, si previde d i
non dover ritornare entro breve temp o
sulla materia e si imbastì un discorso col -
legato tra l'equo canone, il piano decen-
nale ed una sorta di misure atte a prov-
vedere il mercato della casa della dispo-
nibilità necessaria a consentire la mobi-
lità. Invece oggi, di fronte ad una situa-
zione drammatica, soprattutto nelle gran-
di città, dove si è addensato il maggior
numero degli sfratti, da parte del Gover-
no non ci giunge alcuna proposta con -
creta .

La logica del provvedimento governati-
vo, che è quella di una soluzione-tampone
fino al 31 marzo, salvo poi individuar e
nell'articolo 2 del decreto-legge tutta un a
serie di categorie che entrano ed escon o
dal beneficio della proroga, è perversa.

11 compagno Magri, illustrando l'emen-
damento Milani 1 . 1, ha affermato molto
elegantemente che non sa spiegarsi com e
mai il Governo resista caparbiamente nell a
sua posizione, sordo a qualsiasi suggeri-
mento, che gli venga dalla sinistra, di mo-
difica di questo provvedimento, che logi-
camente sottende una concezione della vita
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in generale, e quindi dei consumi social i
e del consumo della casa, diversa da quel -
la che può avere un uomo che ha com-
piuto un'altra scelta .

Ma vi è una logica molto più brutale ,
che Magri non ha ricordato, e che è que-
sta : la democrazia cristiana intende con
questo provvedimento gestire discrezional-
mente mille miliardi, privilegiando deter-
minati ceti sociali; quindi, non solo per-
segue l'obiettivo di quella casa tetra e
squallida che ricordava Magri - processo ,
questo, che ormai credo non sia più pos-
sibile bloccare se non facendo scelte so -
stanzialmente alternative -, ma intende ge-
stire i mille miliardi con tutti i margin i
di discrezionalità consentiti dal provvedi -
mento al nostro esame.

Di qui la necessità, che certamente non
è positiva in sé, di continuare con la lo-
gica del blocco . Questo nostro emendamen-
to, praticamente, rende palese l'inconsi-
stenza dei due strumenti legislativi appro-
vati nella scorsa legislatura, che non son o
stati in grado di evitare l 'aumento delle
pratiche di sfratto nelle grandi città, fin o
a raggiungere i limiti denunciati nel cors o
del dibattito al Senato .

Libertini parlava della possibilità d i
procedere a 300-400 mila sfratti . Noi c i
domandiamo come sia possibile, anche con
questo provvedimento, far fronte ad un
fenomeno di tale entità . Sappiamo che,
comunque, questo provvedimento impliche-
rebbe, se approvato, un altro intervento
entro breve tempo, perché non ci sono gl i
strumenti necessari e soprattutto non c ' è
quello fondamentale della requisizione de-
gli alloggi sfitti, che è l 'unico strument o
rapido ed immediato per far fronte al
dramma di migliaia di migliaia di sfratti ,
da eseguirsi entro brevissimo tempo .

Anche la data che noi proponiamo è
un palliativo ; dopo sei mesi saremo dac-
capo; non solo avremo i 200 mila sfratt i
consolidati, ma probabilmente ne avrem o
altri 100 o 150 mila, e non so con qual i
strumenti il Governo il 2 giugno intende-
rà far fronte ad una situazione che si ri-
velerà ancora più esasperata e dramma-
tica .

La logica su cui si è attestato il Gover-
no, che è quella di un sostanziale rifiut o
dello strumento della requisizione, cred o
sia la spia della non volontà di affronta -
re positivamente il problema della casa .
Non voglio qui rifare il discorso, affronta-
to questa mattina, della concezione gene-
rale dell'uso della casa, ma voglio attener -
mi ai termini del provvedimento al no-
stro esame e spiegare che, sostanzialmen-
te, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge, riu-
niti da questi nostri due emendamenti
sostitutivi, implicano il congelamento del -
la situazione attuale . Il ministro Morlin o
ed il ministro Nicolazzi sanno che né l a
data del 1° giugno né la data del 30 lu-
glio, proposta nell'emendamento Onorat o
2 . 2, possono garantire la soluzione del
problema degli sfratti. Si opera soltanto
un rinvio . Si vuole arrivare a luglio, cioè
al periodo successivo alle elezioni ammini-
strative. In altre parole, il Governo inten-
de gestire la prossima primavera, che sa-
rà certamente una primavera calda, senza
il problema di centinaia di migliaia d i
sfratti . Noi chiediamo perché si voglia rin-
viare la questione di sei mesi senza indi-
viduare fin da questo momento lo stru-
mento che permetta di superare la dat a
o del 30 marzo o del 30 giugno o del 30
luglio, che sono comunque date insufficien-
ti per offrire una risposta nel merito a l
problema degli sfratti . Quindi, concluden-
do, noi non possiamo non restare stupit i
della posizione manifestata, anche in ma-
niera vivace, dal sottosegretario Giglia ne l
Comitato dei nove e che sembra non con-
sentire nessuno spostamento da quella ch e
era la posizione iniziale del Governo .

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . Non è vero, lei non è in-
formato ! Sulla sostanza . . .

TESSARI ALESSANDRO. Sulle virgole .
Il sottosegretario Giglia concede che a l
posto delle virgole si possano mettere i
punti e le virgole . Ma la questione della
requisizione degli alloggi non viene affron-
tata .

GIGLIA, Sottosegretario di Stato pe r
i lavori pubblici . La requisizione, mai !
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TESSARI ALESSANDRO . Ma, sottose-
gretario Giglia, la questione della requi-
sizione è certamente brutta, ma il proble-
ma è che dovevate affrontarla quando, va-
rando il piano decennale e l'equo canone ,
questo Parlamento si pose il problema d i
liberalizzare il mercato delle case, cioè
consentire lo sfratto per rendere possibil e
il recupero della proprietà da parte de l
piccolo proprietario, cioè la possibilità, d a
parte dello sfrattato, di passare da un a
casa ad un'altra casa e non passare d a
una casa alla volta del Colosseo, da dove
buttarsi o minacciare di buttarsi, come
hanno fatto ieri alcuni baraccati di Ro-
ma, buttati, appunto, fuori delle loro ba-
racche. Certo, il risanamento è un proces-
so lento. Noi auspichiamo e certament e
plaudiamo al fatto che la giunta comuna-
le di Roma abbia avviato il processo d i
risanamento di alcuni quartieri invivibil i
della capitale; però sappiamo anche che
non è possibile dall'oggi al domani prov-
vedere di nuovi alloggi tutti coloro che
debbono lasciare le baracche, se non con
la requisizione da parte della mano pub-
blica degli alloggi . Noi abbiamo fatto an-
che una serie di indicazioni, non colpen-
do la piccolissima proprietà, cioè chi h a
soltanto un appartamento per gli usi fa -
miliari, ma le grosse proprietà o le pro-
prietà plurime, che a Roma oggi contan o
decine di migliaia di appartamenti sfitti .
Non affrontare questa questione vuoi dire
non porsi il problema drammatico di dove
andrà a vivere lo sfrattato . La logica del -
le mance sottesa in questo provvedimen-
to, che arriva ad elargire un milione agl i
inquilini morosi, è un'altra delle logich e
che caratterizza la politica della democra-
zia cristiana, ancora una volta una logic a
di tipo clientelare, assistenziale . La demo-
crazia cristiana vuole elargire la mancia
di un milione in modo da controllar e
clientelarmente e capillarmente le famiglie
degli sfrattati . Ma noi diciamo che quest a
logica non serve. Non è regalando un mi-
lione, o regalando il pernottamento i n
qualche pensione, che si risolve il proble-
ma di centinaia e migliaia di sfrattati .
L'unica logica corretta è quella di avviare ,
fin da questo momento, il rilancio del pia -

no decennale, sul quale il ministro Nico-
lazzi nella sua replica non ha detto mol-
to, mentre negli interventi nel corso dell a
discussione sulle linee generali questo è
stato uno dei punti di riferimento. Vole-
vamo sapere se è vero che, con tanta di-
sinvoltura, il ministro Nicolazzi ha dichia-
rato che, se il piano decennale sta mo-
rendo, non è colpa sua. Vorremmo sape-
re, allora, di chi è la colpa del mancat o
decollo del piano decennale e perché s i
individuano altri settori per il finanzia -
mento della politica dell'intervento pubbli-
co in direzione della casa .

Questa è la logica assurda, che evita
di affrontare il problema alla radice, che
noi troviamo « dipinta » in questo prov-
vedimento. Per questo noi riteniamo ch e
sia necessario che tutti i partiti della si-
nistra, che non accettano il ricatto del
Governo dei tempi brevi, quando cioè s i
dice: « O approvate la legge di conversio-
ne del decreto così come è, o altriment i
saranno sfratti per tutti », denunzino que-
sta logica e la rifiutino .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti -
zia . Non lo abbiamo mai detto, in nessu-
na fase del dibattito !

TESSARI ALESSANDRO. Dobbiamo di -
re con chiarezza che la responsabilità de -
gli sfratti è innanzitutto del Governo, so-
prattutto per la sua incapacità di attuar e
concretamente , la legge sull'equo canone .
È stato qui ricordato che, a distanza or-
mai di quasi un anno, questa legge non è
operante, se non per il 50 per cento. Ciò
vuol dire che, sostanzialmente, il provvedi -
mento al nostro esame non dà una rispo-
sta né alle carenze della legge sull'equ o
canone, né all'esigenza di armonizzazione
delle due leggi che dovevano risanare e
ristrutturare il settore della casa, cioè l a
legge sull'equo canone ed il piano de-
cennale .

L'aver risposto con questo provvedi -
mento alle esigenze che si sono manifesta-
te ed alle carenze che si sono determi-
nate significa non aver capito i limit i
della legge sull'equo canone e quali era-
no gli elementi, nonostante tutto, positivi
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e calmieratori che quella legge contenev a
e che dovevano, però, trovare sbocco nel
piano decennale. Questa risposta dimostra
che il Governo non ha capito la dram-
maticità della situazione nella passata le-
gislatura, in occasione del varo di quest i
provvedimenti, e che non è consapevol e
neppure oggi di quali strumenti siano
necessari per evitare che il dramma d i
centinaia di migliaia di sfrattati degener i
nel nostro paese in una spinta alla ten-
sione sociale ancora più acuta di quanto
oggi non sia .

Non voglio richiamare una frase pro-
nunciata da Magri, ma è certo che nelle
grandi metropoli, dove più drammatico è
il problema degli sfratti e dove vi son o
interi quartieri sotto la minaccia dello
sfratto, si sta dimostrando la vera iden-
tità della proprietà, spesso individuale o
di enti, che d'improvviso ha deciso di
liberare le proprie abitazioni per metterl e
sul mercato a valori certamente specula-
tivi (oggettivamente, dobbiamo registrare
che oggi l'alloggio sfitto vale sul mercat o
un terzo di più dell'alloggio occupato dal -
l'inquilino) .

Dobbiamo rilevare, comunque, che an-
cora una volta ciò che sta dietro a que-
sta spinta speculativa è il non aver vo-
luto affrontare alla radice i gravi pro-
blemi di questo settore, o in termini fi-
scali, con una imposizione progressiva a
carico dei proprietari di più appartamen-
ti, o con una politica di intervento del
potere pubblico per la requisizione degli
alloggi . Il non aver voluto affrontare que-
ste questioni ci sembra dimostri la vo-
lontà del Governo di non risolvere questo
problema, ma di usare di questo stru-
mento legislativo come di una soluzione -
ponte, che permetta di rinviare ogni ten-
sione sociale al periodo successivo alle
elezioni amministrative della primavera
prossima e, possibilmente, di procedere a
quella consultazione amministrativa aven-
do il Governo carta bianca per elargire
miliardi di denaro pubblico per una poli-
tica della casa che è la più lontana d a
qualsiasi progetto razionale, da qualsias i
linea che possa portare il nostro paese -
come tutti hanno ricordato nella discus -

sione sulle linee generali - ad accettare
logiche di tipo europeo. $, invece, una
politica che continua a lasciare che l a
casa sia per un verso destinata ad un us o
individuale, che comporta enormi sprech i
di risorse e, per un altro verso, rimang a
un mito irraggiungibile per gran parte
della popolazione italiana, soprattutto per
quella dei grossi centri urbani e per i ce -
ti sociali meno abbienti .

PRESIDENTE . Passiamo all'illustrazio-
ne degli emendamenti riferiti all 'articolo
2 del decreto-legge .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Sostituire l'articolo 2 con il seguente :

L'esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio degli immobili locati ad uso di abita-
zione, divenuti esecutivi o che diverrann o
esecutivi a seguito di procedure iniziat e
prima del 29 luglio 1978 e non ancora ese-
guiti alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, non può avvenire prima de l
1° luglio 1980 .

La data di esecuzione è fissata nei se-
guenti termini :

per i provvedimenti divenuti esecuti-
vi entro il 30 giugno 1976, entro il 31 ot-
tobre 1980 ;

per i provvedimenti divenuti esecuti-
vi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977,

entro il 30 aprile 1981 ;

per i provvedimenti divenuti esecu-
tivi dal 1° luglio 1977 in poi, entro il 3 1
ottobre 1981 .

2 . 1 .
MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI ,

PINTO, BOATO.

L'onorevole Milani ha facoltà di svol-
gerlo .

MILANI . Signor Presidente, signori mi-
nistri, onorevoli colleghi, questo nostro
emendamento ha una precisa finalità, an-
che se nella sostanza si inserisce in un
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quadro che è quello prefigurato dall 'arti-
colo 2, sul quale tornerò più avanti .

Per quello che riguarda il contenut o
specifico dell 'emendamento, posso dire ch e
si tratta di comprendere tra le ipotesi el i
proroga previste dall'articolo 2 gli sfrat-
ti che sono divenuti esecutivi all'indoman i
della data del 29 luglio 1978, data di ap-
provazione della legge n . 392, la cosiddett a
legge dell'equo canone.

A noi è risultato veramente difficile
capire, alcuni mesi fa (nel periodo feb-
braio-marzo di quest'anno, quando ci sia-
mo trovati a discutere il disegno di legge
di conversione del decreto-legge n . 21 che
diventerà poi la legge n . 93, che riguar-
dava gli interventi per la dilazione degl i
sfratti), per quale motivo il Governo e la
democrazia cristiana si siano sistematica -
mente e con fermezza opposti ad ogni
e qualsiasi tentativo di far rientrare nell a
casistica di cui all'articolo 2 (già previst a
dalla legge n . 93) gli sfratti la cui proce-
dura era già avviata al momento dell'en-
trata in vigore della legge n . 392 e che
sono oggi divenuti esecutivi o che saran -
no eseguiti all 'indomani della approvazio-
ne di questa legge .

Ripeto: non sono riuscito ad intender e
allora la ragione di questo rifiuto, se no n
prendendo come punto di riferimento l a
protervia del Governo e della democra-
zia cristiana nel voler procedere agl i
sfratti . Certo, Governo e democrazia cri-
stiana devono tener conto di un fenome-
no, dirompente sul piano sociale, come
quello costituito dai 190-200 mila sfratti
in pendenza di esecuzione (alcuni esegui -
ti, altri per i quali è già pronto lo stru-
mento di esecuzione, altri ancora che son o
oggetto di ricorso, ma anche sostanzial-
mente, viste le procedure precedenti all a
legge n . 392, verranno in qualche modo
a scadenza e dovranno essere eseguiti) ;
però, ripeto che non siamo riusciti a ca-
pire le ragioni di questa esclusione .

A un esame non dico attento, ma rela-
tivamente attento, dei dati che concerno -
no la dinamica degli sfratti, viene subit o
in evidenza che il loro numero è conside-
revole. Si tratta di sfratti in attesa di es-
sere eseguiti, che non vengono, cioè, ese -

guiti non perché manchi l'atto esecuti-
vo, ma perché polizia e carabinieri han-
no fatto sapere che non hanno i mezzi
disponibili per intervenire . D'altro canto ,
non credo si tratti soltanto di una caren-
za di mezzi di intervento ; ma penso che
in sostanza polizia e carabinieri avverta -
no, in una situazione come questa, la tra-
gicità di un intervento di questo tipo e
quindi il fatto che una conflittualità ab-
bastanza dirompente nel paese possa es-
sere ulteriormente sollecitata da provve-
dimenti di questa natura, che io riteng o
dettati dalla protervia .

Non siamo riusciti, appunto, a capire
perché questa ipotesi sia rimasta fuori de l
decreto-legge n . 21 e, successivamente, dal -
la legge n . 93 e venga tenuta fuori anche
da questo provvedimento . Non siamo riu-
sciti a rintracciare motivazioni consistent i
od oggettive che in qualche modo consen-
tano di intendere quali siano le vere ra-
gioni che portano a questa esecuzione de-
gli sfratti . Non siamo riusciti a rintrac-
ciarle, anche se presumo di essere stato
non molto attento, ma abbastanza attent o
nel corso dei dibattiti che abbiamo avut o
prima in Commissione nel febbraio-marz o
di quest'anno e successivamente in Assem-
blea ed anche, per quello che mi riguar-
da, in questo scorcio di avvio del dibatti-
to su questo disegno di legge di conver-
sione. Penso, forse, che nella prosecuzion e
di questo dibattito verranno date delle
spiegazioni convincenti ; ma alla data d i
oggi non abbiamo ancora ottenuto a que-
sto proposito alcuna spiegazione convin-
cente .

La questione per noi è di rilievo, per-
ché in questo modo si aggiungono sfrat-
tati a sfrattati in una situazione che, a
dir poco, è particolarmente penosa . I mec-
canismi che complessivamente, infatti, ven-
gono posti in atto con questo decreto, che
ha stranamente come punto di riferiment o
in primo luogo la dilazione degli sfratti ,
ma anche nella sostanza non tiene cont o
di questo oggetto, tendono ad aumentare
il numero degli sfrattati . L 'oggetto del de-
creto dovrebbe essere la dilazione degl i
sfratti e solo mar ginalmente esso fa rife-
rimento a provvedimenti per l'edilizia;
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quello che è curioso è che, pur essendo
questo l 'oggetto del decreto, esso sostan-
zialmente non tiene conto del problem a
degli sfratti perché, ad esempio, se s i
fosse tenuto come punto di riferimento la
dinamica della legge n . 93, che prevedeva
gli sfratti per necessità a partire dal 1 °
maggio 1979, noi avremmo dovuto aver e
già oggi decine di migliaia di famigli e
sfrattate alla ricerca di un alloggio . È un
fatto che non si è dato luogo a quest i
sfratti, e questo decreto tende a sanare
una simile situazione .

Aggiungo che tradizionalmente a fine
anno gli sfratti non si eseguono. L'onore-
vole Giglia ha detto che questo era u n
mito e una consuetudine ; io aggiungo che
questo è un uso e una consuetudine per
un paese cattolico che vuole un periodo
di pace almeno per il Natale e per le ri-
correnze di fine anno. Dicevo che era uso
e consuetudine che dal 20 dicembre al 2 0
gennaio non si desse luogo agli sfratti .

L'onorevole Giglia adesso promette fer-
ro e fuoco . . . (Cenni di diniego del sotto -
segretario Giglia) . Cosa vuol dire ? Se i
d'accordo ? Allora, se siamo d 'accordo ,
possiamo dire che questo decreto non co-
pre sostanzialmente nulla, ovvero copre
dal 20 gennaio al 31 gennaio . Questa è l a
situazione .

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. Siamo arrivati al 3 0
aprile !

MILANI . È ridicolo . Questo decreto co-
pre pochi giorni dell 'anno. Si emana un
decreto-legge dicendo che si vogliono evi -
tare gli sfratti, o per lo meno li si voglio -
no dilazionare, per poi far funzionare que-
sto provvedimento per pochi giorni, dal 2 0
gennaio al 31 gennaio: Questa è la portata
del decreto. Noi, invece, siamo dell 'opi-
nione che, avendo questo decreto-legge i l
fine di evitare gli sfratti, bisogna che ess o
sia finalizzato in qualche modo a questa
esigenza e vengano introdotte quindi tutt e
quelle modificazioni che consentano di in-
cidere su questo terreno. Devo dire ch e
la dinamica dell 'articolo 2 del decreto-leg-
ge concede poco a questa possibilità . Tale
norma, in primo luogo, esclude il proble -

ma specifico che io tratto nell'emenda-
mento 2 .1 . Ma non possiamo ignorare che
al Senato è stato introdotto un laccio de-
cisivo, che è l'ultimo comma dell 'articolo
2-bis, che mette in atto una dinamica più
che perversa.

Riteniamo, signor Presidente, onorevol i
colleghi, che sia necessaria una attenta ri-
flessione perché, anche se venisse adottat a
una misura specifica di questo tipo, il de-
creto non ne risulterebbe modificato nell a
sostanza. Questa misura sanerebbe tempo-
raneamente la situazione di alcune migliai a
di sfratti, ma non sanerebbe la meccanica
generale del decreto . E qual è la mecca-
nica generale del decreto ? È quella ch e
è stata qui ricordata, e che sostanzialmen-
te ritroviamo in tutto il dibattito che s i
è svolto nel febbraio-marzo dello scors o
anno, e che ha come punto di riferiment o
quello che l'allora relatore, onorevole Bor-
ri, cercava di indicare come punto di rife-
rimento anche di quel decreto . Ciò vale
tanto più per il decreto attuale, che attiva
fino in fondo (o per lo meno cerca di far-
lo) l 'ipotesi di assicurare il mercato . Ho
sotto gli occhi il suo intervento alla Ca-
mera, onorevole Borri, che si incentra sul -
la necessità di affidare all ' intervento dello
Stato la questione dell'abitazione per ch i
ne abbia necessità ed abbia anche un a
condizione di reddito particolarmente pie -
tosa; ma in esso è sottolineata anche l a
necessità di operare perché complessiva-
mente il problema dell'alloggio venga ri-
solto dal ripristino dei meccanismi di mer-
cato, sui quali tornerò successivamente ,
quando illustrerò quegli emendamenti ch e
più direttamente concernono tali stru-
menti .

Mi pare che la logica di questo decret o
sia innanzitutto questa: messa in mora
di fatto dell'intervento pubblico e segna-
lazione netta che l'intervento pubblico no n
è in grado di dare una risposta positiva
che invece può essere data dalla ripres a
della attività edilizia privata ; perciò tutt o
deve essere fatto in funzione di questo .

A mio giudizio, se si esamina compiu-
tamente il decreto, questa è una logic a
coerentemente controriformista ; cioè è una
legge che tende a mettere in mora . . .
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PRESIDENTE . Onorevole Milani, abbia-
mo già esaminato stamattina compiuta -
mente il decreto; la prego di atteners i
alla illustrazione degli emendamenti !

MILANI. La ringrazio, signor Presiden-
te, ma sto illustrando un emendament o
che non può essere ben compreso se no n
si arriva a capire anche la logica compiu-
ta di questo decreto-legge . Questa mattina ,
d'altra parte, io non ho parlato propri o
per non tediarla, signor Presidente . . .

PRESIDENTE. Gliene do atto, ma no n
per responsabilità della Presidenza .

MILANI. . . .quindi mi consenta di ri-
tornare in qualche modo su alcuni argo -
menti .

Questa, quindi, è una logica sostanzial-
mente controriformista . Si tratta di liqui-
dare tutto l'impianto legislativo costruito
in questi dieci anni, e in particolare in
questi ultimi anni, rappresentato dalla leg-
ge n . 10 (che ha come punto di riferimen-
to l'intervento sui suoli) e dalla legge
n. 457 (che è la conseguenza di questo
primo intervento sui suoli e che doveva
tendere - attraverso la programmazione -
a rilanciare l'edilizia pubblica) .

Invece questo decreto-legge tende so-
stanzialmente (e qui sta l'insidia) a met-
tere fuori causa la legge n. 392, che era
l'ultimo mattone per la costruzione di u n
edificio entro il quale il problema dell a
casa o, comunque, dell 'affitto doveva es-
sere ricondotto ad un intervento pubblico ,
cioè alla necessità di un controllo su que-
sto stesso tipo di intervento .

Non ritornerò su questo argomento ,
poiché esistono valutazioni diverse a si-
nistra ; cioè, non ritorno sul fatto ch e
alcuni dei meccanismi della legge n . 392 ,
se non si perverrà ad alcune modificazioni ,
presuppongono (mi riferisco all 'articolo 59
ed alla rivalutazione dei parametri d i
fondo per la determinazione dell'affitto ,
cioè al costruito più recente) che sia pos-
sibile riportare l'equo canone al valore
di mercato, cioè al valore del costruito in
quel preciso momento. Per questa via ,
senza apportare alcuna modificazione, si

tende a vanificare anche questo tipo d i
strumento . Comunque, ritengo che questa
sia la filosofia che sta alla base di quest o
decreto .

Poca o addirittura nessuna attenzion e
viene riservata al problema degli sfrattati ,
poiché tutte le misure che sono qui in -
dicate, signor Presidente, riguardano nella
sostanza - se tutto va bene - una entit à
di sfratti raggruppabile intorno a 20 mil a
unità .

Da questo decreto sono fuori il 9 0
per cento dei casi di sfratto già avviat i
e che possono essere eseguiti, quando s i
abbia come punto di riferimento la legg e
n . 93 (parlo dello stato di necessità), ri-
chiamata dal decreto. Insomma, questo
decreto non copre quelle questioni .

Allora, qual è il problema vero che c i
sta di fronte ? Qual è allora l'intervent o
che abbiamo proposto, salvo le misur e
di ordine generale ? Noi pensiamo ch e
tutti gli sfratti devono essere dilazionat i
nel tempo, fatto salvo lo stato di neces-
sità - anche questo, però, ridimensionato
e non, quindi, tutta la casistica indicat a
in questo decreto - e con l'aggiunta che
chi viene sfrattato in qualche modo deve
avere un alloggio. Noi abbiamo indicat o
alcuni strumenti che tendono a risolver e
questa contraddizione, che una volta s i
diceva stesse all'interno delle masse popo-
lari . Come facciamo a risolvere la que-
stione tra i piccoli proprietari, che hann o
bisogno di rientrare in possesso della lor o
casa per abitarvi, e quelli che vi abitano
e che non intravvedono alcuna soluzione
possibile, perché alcuni non hanno mezzi e
perché altri, pur avendo le possibilità eco-
nomiche, non sono in grado di reperire
un alloggio e quindi di dare una rispost a
che non sia quella di essere assistiti dal-
lo Stato, ma che sia una risposta che i n
qualche modo si raffronti al mercato, sia
pure controllato ?

Noi pensiamo che a questa contraddi-
zione, se avessero funzionato i meccani-
smi del piano decennale, cioè della legg e
n. 457, non si sarebbe data una risposta
immediata e risolutiva, ma si sarebbe of-
ferto un punto di riferimento. Aver fatto
funzionare questo piano, avere delle case
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disponibili, sarebbe stato senz'altro posi-
tivo. Il piano però, lungo la strada, ha
trovato il modo di incepparsi . Quali sian o
i meccanismi è facile vederli . Come punto
di riferimento possiamo prendere il fun-
zionamento dello Stato, il suo apparato
vecchio, la burocrazia fatiscente, le misur e
legislative inefficienti per cui un provvedi -
mento, una legge, una norma, che pur e
è chiara e limpida, lungo il suo cammin o
trova sempre degli ostacoli . Questi osta-
coli si moltiplicano quando lo strument o
è complesso come il piano previsto dall a
legge n . 457 : basti pensare che tutta l ' im-
palcatura di norme che regolano l'edilizi a
pubblica, convenzionata e sovvenzionata,
abbisogna, ogni volta, di tanti pareri che
non si arriva mai a fondo. Questo stru-
mento per il momento non ha funzionat o
e non funziona .

Signor Presidente, ci si accusa di vole r
ostacolare l'attuazione di questo provvedi -
mento. Io credo che, se vi è qualcun o
che ostacola la risoluzione dei problem i
connessi agli sfratti, è la maggioranza ,
perché una maggioranza costretta, nov e
mesi fa, ad impegnarsi su un provvedi -
mento di questo genere, e subito dopo,
se si tiene conto che intanto si è avut o
lo scioglimento del Parlamento, cioè dop o
quattro mesi, è nuovamente impegnata s u
una proposta analoga alla precedente, di -
mostra il livello di importanza, di impre-
videnza in cui si trova ; e mi fermo lì ,
onorevole Giglia .

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . Meglio non parlarne, ono-
revole Milani : le opinioni sono molto di-
verse !

MILANI . Meglio non parlarne, ma in-
tanto il dato resta . Nove mesi fa abbia-
mo discusso per dimostrare che occorrev a
prendere alcune misure, altrimenti quest a
questione non sarebbe stata risolta e c e
la saremmo ritrovata, nella stessa dimen-
sione, in quest 'Assemblea. Le cose sono
andate così ed allora . . .

FIORI GIOVANNINO . Con 1500 emen-
damenti, quale che sia la maggioranza ,
riesci a bloccare. . .

MILANI . No : vedi che ti sbagli ? Que-
sti emendamenti, anziché 1500, potrebbero
ridursi rapidamente a due o a tre (a part e
il fatto che non sono 1500, è una tua esa-
gerazione) . Avete impiegato nove mesi pe r
sabotare la vostra legge e poterla ripro-
porre : io vi propongo due o tre emenda -
menti per risolvere il problema, i qual i
hanno un punto di riferimento, in quest a
fase transitoria, con gli sfrattati con il re-
lativo fallimento, almeno per questa fase ,
del piano decennale, magari anche in at-
tesa che fruttino quei 400 miliardi che vo-
lete dare a comuni e regioni, ma che nel -
la sostanza non funzioneranno a quest o
fine .

PRESIDENTE . Onorevole Milani, la
prego di attenersi all'illustrazione del su o
emendamento.

MILANI . Con tale emendamento, signo r
Presidente, sto dilatando o riducendo, co-
me vuole lei, il numero degli sfratti che
non devono essere eseguiti . Devo cercare
una coerenza con me stesso e dimostrare
in qualche modo che questa operazione s i
può fare, perché, se non la dimostro . . .

PRESIDENTE . L'ha già dimostrata am-
piamente !

MILANI. Eh, no, questa è una su a
opinione, Presidente !

PINTO . Allora, votiamo a favore !

MILANI . Penso proprio di non averla
ancora dimostrata . Ho un'ipotesi che ri-
sponde non solo a questo, ma anche a
termini generali . Non sono fra quelli che
propongono senza poi poter disporre: pen-
so che si possa disporre di strumenti che
diano una positiva risposta alla mia ri-
chiesta. Come punto di riferimento, la ri-
sposta aveva una delle questioni dibattu-
te nel febbraio-marzo scorsi ; il SUNIA sí
incaricò di svolgere indagini, come hanno
fatto altre associazioni di inquilini e sin-
dacati . Questo aspetto mi pare sia stato
evidenziato anche dal cardinale vicario d i
Roma, Poletti, tramite associazioni catto-
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liche che avevano ampiamente dimostrato ,
e comunque denunziato, lo scandalo di
una città come Roma, in cui 30 mila fa-
miglie necessitano di alloggi, a fronte d i
un numero indefinito che per gli ambien-
ti cattolici era dell'ordine di 60 mila ,
mentre per il SUNIA si sarebbe trattat o
di 35 mila. Non c'è bisogno di spender e
molto : anzi, ci si guadagna, perché s i
realizza un reddito introitato in qualch e
modo tassabile . Bisogna censire gli allog-
gi costruiti e sfitti, senza ricorrere a leggi
rivoluzionarie; proponiamo di modificar e
una legge del 1938 che obbliga i comuni
a censire gli alloggi sfitti ed i proprietar i
a denunciarli. Per la mancata denuncia, i l
proprietario subisce una sanzione pecu-
niaria amministrativa dell'ordine, second o
i valori di allora, di 35 mila lire . Se per
frazionare e vendere un immobile libero
si possono guadagnare anche 40 milioni ,
il proprietario (anche se povero, in atte -
sa di diventare ricco) è disposto a rischia -
re una ammenda di 35 mila lire ! Questa
norma dovrebbe funzionare e possiamo
modificarla alla bisogna, accentuando l e
sanzioni pecuniarie. Procediamo dunque
al censimento .

Dopo il censimento, dovremo veder e
cosa fare di queste case . In ogni caso do-
vremo intervenire affinché questo patrimo-
nio divenuto disponibile non rimanga in-
disponibile .

PRESIDENTE . Mi consenta, onorevol e
Milani: il suo emendamento non ha null a
a che fare con il censimento delle case .
La prego perciò di attenersi all 'argomento .

MILANI . Signor Presidente, lei non può
indicarmi gli argomenti con i quali illu-
strare l'emendamento .

PRESIDENTE. Io non solo posso, ma
devo, onorevole Milani ; me lo consente
il terzo comma dell'articolo 39 del rego-
lamento .

MILANI. Quando arriverò alla con-
clusione del mio discorso, lei mi dirà
se non c'era ragione che io dicess i
queste cose . Sto cercando di recuperare

alloggi da dare a coloro che non voglia-
mo siano sfrattati .

Noi proponiamo dunque l 'occupazione
temporanea d 'urgenza di questi alloggi . Io
non ho presentato una proposta di legg e
per la requisizione, anche se qui c 'è un
parlamentare - che non cito - che lo ha
fatto; io parlo di una occupazione tem-
poranea e d'urgenza limitata nel tempo ,
per dare una casa a chi è senza alloggio .
E si tratta di una soluzione niente affatto
costosa, anzi fruttifera, che tiene conto ,
fra l'altro, del problema tanto dibattut o
della piccola proprietà . Deve essere chiar o
che noi non vogliamo punire la piccol a
proprietà; pensiamo anzi che questo sia
un modo per favorirla. Quando parliam o
di requisizione, ci riferiamo alle abitazio-
ni delle grandi società immobiliari, ch e
oggi sono sfitte per essere frazionate e
poi vendute ; siamo cioè orientati nel sen-
so di escludere, entro certi livelli, cert e
proprietà . Ad esempio, chi dispone di du e
o tre alloggi può immetterne uno sul mer-
cato, affinché questo sia per lui fonte d i
reddito. Su questa base potrebbe essere
data una risposta positiva alla question e
degli sfratti ed anche al problema specifi-
co posto con l'emendamento in esame . Ec-
co perché, signor Presidente, mi sono per-
messo di interloquire e di avvertirla ch e
c'era un punto di partenza, ma anche u n
punto di arrivo .

Naturalmente la misura suggerita dev e
essere accompagnata da altre, tra le qual i
una revisione sostanziale dell'articolo 2 de l
decreto-legge, la soppressione - e ne ri-
parleremo in sede di esame dell'articol o
2-bis - di quello che a tutti è parso non
soltanto un atto di rivincita politica (stan-

i do almeno al modo con il quale sono an-
date le cose al Senato), ma anche una de-
capitazione degli sfrattati, dato che veni -
vano ampiamente ignorati e puniti .

Mi permetto quindi di sollecitare il Go-
verno (il ministro Morlino e, in partico-
lare, il sottosegretario Giglia, che forse h a
seguito l 'argomento un po ' più da vicino)
affinché il tema specifico da me sollevato ,
sempre assente da questo dibattito e vo-
lutamente emarginato - e, lo ripeto, non
so per quale ragione -, trovi in questa fa-
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se conclusiva la possibilità di essere con-
siderato, diventando così uno degli ele-
menti migliorativi di questo decreto in-
sieme ad altri che abbiamo proposto e
verremo proponendo.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo com-
ma dell'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che i seguenti progetti di legge son o
deferiti alle sottoindicate Commissioni per-
manenti in sede referente :

IV Commissione (Giustizia) :

« Norme a tutela di alcune categorie
di dipendenti dello Stato nei giudizi pe r
fatti connessi al servizio » (989) (con pa-
rere della I, della 77, della V, della VI ,
della VII e della XI Commissione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Interventi straordinari dello Stato i n
favore delle gestioni di malattia degli en -
ti mutualistici » (996) (con parere della
l, della Il, della V, della XIII e della XIV
Commissione) ;

VII Commissione (Difesa) :

GARGANO e MARABINI : « Cessione in pro -
prietà degli alloggi dell 'ex INCIS assegna-
ti ad ufficiali e sottufficiali delle forze
armate » (731) (con parere della I, della
IV, della V, della VI e della IX Com-
missione) ;

mero 685, concernenti la distribuzione con-
trollata delle sostanze psicotrope e stupe-
facenti e stati di tossicodipendenza e nuo-
ve disposizioni sulla liberalizzazione della
cannabis » (1077) (con parere della I, del-
la IV, della V, della XI e della XII Com-
missione) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sostituire il primo comma con il se •
t;uente :

L 'esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio degli immobili locati ad uso di abi-
tazione, adottati ai sensi della normativa
precedente all'entrata in vigore della leg-
ge 29 luglio 1978, n. 392, e divenuti ese-
cutivi dal 1° luglio 1975 alla data di en-
trata in vigore della legge di conversion e
del presente decreto e non ancora ese-
guiti, non può avvenire prima del 1° lu-
glio 1980 .

2. 2 .
ONORATO, RAFFAELLI EDMONDO ,

FRACCHIA, RICCI, TOZZETTI ,

SALVATORI, SUSI, QUERCI, MI-

LANI .

Al secondo comma dell'articolo 2, so-
stituire le parole : al 29 luglio 1978, con
le seguenti : alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto.

2 . 7

XII Commissione (Industria) :

LA MALFA ed altri : « Norme per l'in-
centivazione dell'uso dell'energia solare ne l
settore dell'edilizia privata e pubblica e
dell'agricoltura » (699) (con parere della I ,
della II, della V, della VI, della IX e del-
la X Commissione) ;

ONORATO, RAFFAELLI EDMONDO, FRAC-

CHIA, RICCI, SALVATORE, SUSI, QUER-

CI, MILANI .

RAFFAELLI EDMONDO . Chiedo di
svolgerli io, signor Presidente .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

XIV Commissione (Sanità) :

	

RAFFAELLI EDMONDO. L'emendamen-
to Onorato 2.2 è il primo, signor Presi-

TEODORI ed altri : « Modifiche ed irte- dente, degli emendamenti comunisti, che
grazioni alla legge 22 dicembre 1975, nu- j non sono numerosi . Il nostro partito, mol-
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to responsabilmente, ha contenuto il nu-
mero degli emendamenti, che sono tesi a
correggere, aggiustare, chiarire i punti più
delicati del decreto-legge per i quali s i
rendono indispensabili chiarimento ed ag-
giustamento. Dicevo che li abbiamo con -
tenuti in numero assai limitato : lo si può
vedere scorrendo il fascicolo. Non ci ri-
sulta che pari responsabilità vi sia stat a
da parte della democrazia cristiana, che,
ad una posizione molto responsabile no-
stra, così come dei compagni socialisti ,
ha opposto i rifiuti più categorici non solo
ad ogni miglioramento, ma addirittura agl i
stessi chiarimenti richiesti . Ne sono un
esempio i rifiuti democristiani nei con -
fronti dei subemendamenti socialisti Quer-
ci 0.1 .2 .1 . e Balzamo 0.4 .3 .1 . La democra-
zia cristiana ha rifiutato persino di pren-
dere in considerazione questi responsabi-
li subemendamenti, assumendosi la grave
responsabilità della sorte di questo de-
creto-legge, e, quindi, di migliaia di sfrat-
tati .

Nel merito dell 'emendamento Onorato
22, che illustro insieme all 'emendamen-
to Onorato 2.7 che ad esso è connesso ,
rilevo che dal Governo e dalla democra-
zia cristiana ci aspettiamo un chiarimento
in ordine alla ragione per la quale ven-
gono prorogati e dilazionati nel tempo ,
con l 'articolo 2 del decreto-legge, gli sfrat-
ti divenuti esecutivi entro il 29 lugli o
1978, mentre non si sa quale destino ab-
biano gli sfratti successivi a tale data ,
senza richiamare la legge n . 93 (articolo
1, ultimo comma) della scorsa primave-
ra. È, dunque, anche un problema d i
chiarimento . Mi rivolgo al collega Padu-
la : se non vi è un espresso chiarimento
in ordine agli sfratti per finita locazione ,
divenuti esecutivi soprattutto dopo la da-
ta del 1° aprile 1979 (data di pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale della legge
n . 93), con un preciso richiamo all'ul-
timo comma dell'articolo 1 della legge i n
questione, quello dei 15 mesi, saremo po-
sti davanti quanto meno ad una incertez-
za sul destino che avrà la esecuzione d i
detti sfratti . Avranno anche essi la pos-
sibilità di fruire dei 15 mesi, o verrann o
ad esecuzione con il l° aprile 1980, dopo

la proroga al 31 marzo ? Quanto meno ,
dunque, un chiarimento con riferiment o
all'articolo che ho citato .

PADULA, Relatore per la IX Commis-
sione. Non deve più essere fatto riferi-
mento ai 15 mesi .

RAFFAELLI EDMONDO . Ne prendiam o
atto. Dunque, la cosa si aggrava . In Com-
missione era stato risposto, se ricordo
bene da Borri, in maniera diversa .

PADULA, Relatore per la IX Commis-
sione. Dopo l 'equo canone non vi sono
altre proroghe .

RAFFAELLI EDMONDO. Tanto più
vengo, allora, alla sostanza del nostro
emendamento . Abbiamo sfratti divenuti
esecutivi a partire dal 30 luglio 1978, ini-
ziati con le procedure e per i titoli so-
stanziali - le leggi - precedenti all 'equo
canone, che hanno una sorte ben strana .
Potranno essere eseguiti dal 1° aprile pros-
simo senza fruire, con gravissima iniqui-
tà, di una serie di dilazioni e prorogh e
disposte per altri sfratti, nella storia tren-
tacinquennale del regime locatizio in Ita-
lia. C'è una gravissima iniqùità che balz a
subito agli occhi: vi sono sfratti divenut i
esecutivi nel settembre-ottobre 1978 o nel -
la primavera appena trascorsa, e che ver-
ranno eseguiti con il 1° aprile prossimo .
Abbiamo poi, ai sensi dell 'articolo 2 de l
decreto-legge, altri sfratti, anche questi
per finita locazione, divenuti esecutivi ne l
1975 e 1976, che avranno esecuzione nel -
l'ottobre 1980 . In questo modo, sfratt i
divenuti esecutivi tre o quattro anni dopo
altri, pronunciati per lo stesso titolo ed
in relazione a so ggetti (inquilini) delle me-
desime caratteristiche, verranno eseguit i
prima. C'è chi vedrà eseguito uno sfrat-
to a suo carico, divenuto esecutivo appe-
na sei mesi fa, e chi, in relazione ad uno
sfratto divenuto esecutivo quattro anni fa ,
godrà di una dilazione fino all'ottobre
1980. Si tratta di un 'iniquità enorme, che
né i cittadini, né i magistrati, né l'opi-
nione pubblica, e tanto meno gli inqui-
lini, potranno comprendere e tollerare .
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Ecco la ragione per cui abbiamo pre-
sentato l 'emendamento Onorato 2 .2. Ad
esso è collegato l 'emendamento Onorato
2 .7, con cui si propone di sostituire, a l
secondo comma dell'articolo 2 del decre-
to-legge, le parole: « al 29 luglio 1978 » ,
con le parole: « alla data di entrata i n
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto » . Si allude sempre agl i
sfratti per finita locazione; e si tratta ,
come è evidente, di introdurre un elemen-
tare principio di equità .

PRESIDENTE. Il Governo ha presenta-
to un emendamento ed un subemenda-
mento all 'articolo 1, dei quali do lettura :

Sostituire l'articolo 1 con il seguente :

« L'esecuzione dei provvedimenti di ri-
lascio degli immobili adibiti ad uso d i
abitazione è sospesa fino al 30 april e
1980 » .

1 . 3 .

All 'emendamento 1 . 3, aggiungere il se-
guente comma :

« La sospensione prevista dal comma
precedente non si applica, per il period o
1° marzo-30 aprile 1980, ai provvedimenti
di rilascio fondati sulle cause indicate nei
numeri da 1 a 6 del primo comma del-
l'articolo 2-bis » .

0 . 1 . 3 . 1 .

L 'onorevole ministro di grazia e giusti -
zia ha facoltà di illustrarli .

MORLINO, Ministro di grazia e giusti-
zia . Lllustro brevemente il significato d i
questo emendamento e di questo subemen-
damento, dopo aver premesso che, ove ess i
venissero accolti, cadrebbe conseguente-
mente l'ultimo comma dell'articolo 2-bis
del decreto - legge . Recependo, dunque ,
quanto emerso dai vari interventi susse-
guitisi con varie accentuazioni nel dibatti-
to, il Governo ha deciso di proporre all a
Camera, di fronte al dilemma preesisten-
te (scadenza al 31 marzo senza condizioni

o a condizioni particolari), un nuovo svol-
gimento in relazione alla vicenda in esa-
me. La proroga generale, infatti, anziché
fermarsi al 31 marzo 1980, slitterebbe al
30 aprile 1980; quelle condizioni partico-
lari richiamate nel subemendamento O . 1 .
3 . 1 ora presentato, invece, agirebbero sol -
tanto con riferimento al periodo 1° marzo-
30 aprile. Si darebbe luogo, in tal modo ,
ad uno slittamento generale di un mese .
Tutto ciò deve essere valutato in relazio-
ne a quanto ho avuto modo di osservare
stornane, nel mio intervento in sede di
replica, quando ho sottolineato che il de-
creto in esame ha preso le mosse da mo-
zioni le quali chiedevano, tutte, la sospen-
sione degli sfratti fino al 31 dicembr e
prossimo. In questo modo deve apparire
evidente l'importanza complessiva dello
spostamento che con le ultime propost e
del Governo si produce.

Con questo tipo di intervento il Go-
verno ritiene in re ipsa di rispondere an-
che a indicazioni provenienti da varie par-
ti, anche se in questo dibattito l ' indicazio-
ne è apparsa esplicita solo in un interven-
to, per dire che questo è un segno carat-
terizzante del significato empirico di que-
sto provvedimento . Come ho avuto modo
di insistere sin dalle origini, non ci pare
si possano dedurre implicazioni di tipo di -
verso, di fronte ad un provvedimento ch e
deve rispondere ad una esigenza empirica ;
anzi, si ritiene di sottolineare questo si-
gnificato empirico per garantire che l a
politica edilizia viene salvaguardata con
queste aggiunte nei suoi due pilastri fon-
damentali rappresentati dal regime di equ o
canone, da una parte, e dal piano decen-
nale, dall'altra .

Questo è il significato che diamo a l
nostro emendamento, e desidero dire a i
colleghi che il Governo ritiene di mante-
nere fede a quanto si è detto nella re-
plica testé svolta, nella quale si sottoli-
neava come il metodo di questo provvedi-
mento fosse il frutto di un dialogo tr a
Governo e Parlamento, che aveva caratte-
rizzato le dichiarazioni del Presidente del
Consiglio .

MILANI . Chiedo di parlare .



Atti Parlamentari

	

— 5864 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 197 9

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo, onorevole Milani .

MILANI. Signor Presidente, dato che
l 'emendamento ed il subemendamento te-
sté illustrati hanno una loro importanz a
politica, chiedo una sospensione della se-
duta, sia pure breve, per avere il test o
scritto di tali documenti e per valutarli .

PRESIDENTE . D'accordo, onorevole Mi-
lani. Sospendo pertanto la seduta per diec i
minuti .

La seduta, sospesa alle 19,10, è ripresa
alle 19,20 .

PRESIDENTE . Riprendiamo l'illustra-
zione degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 2 del decreto-legge .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti :

Al secondo comma, sostituire le paro-
le : dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 ,
con le seguenti : entro il 30 giugno 1976 .

2 . 3 .
MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI ,

PINTO, BOATO .

Al secondo comma, sostituire le paro-
le : entro il 31 ottobre 1980, con le se-
guenti : tra il l° luglio 1980 e il 31 otto-
bre 1980 .

2 . 4 .
MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI,

PINTO, BOATO .

Al secondo comma, sostituire le paro-
le : entro il 30 aprile 1981, con le se-
guenti : tra il 31 ottobre 1980 e il 30
aprile 1981 .

2 . 5 .

MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI ,

PINTO, BOATO.

Al secondo comma, sostituire le paro -
le : al 29 luglio 1978, con le seguenti :
in poi .

2 . 6 .

MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI ,

PINTO, BOATO .

Al secondo comma, sostituire le pa-
role : entro il 31 ottobre 1981 con le se-
guenti : tra il 30 aprile 1981 e il 31 otto-
bre 1981 .

2 . 8

MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI ,

PINTO, BOATO.

PINTO. Chiedo di svolgerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PINTO. Desidero fare una piccola pre-
messa, signor ministro . È vero : non dob-
biamo mercanteggiare, però vorrei che per
un attimo il Governo ed i colleghi dell a
maggioranza facessero uno sforzo per ca-
pire la ragione dei nostri emendamenti .

Con questi emendamenti e con que-
sta nostra posizione chiediamo che su l
drammatico problema degli sfratti si operi
con un minimo di consequenzialità e d i
serietà; perché – e questo ci umilia, signo r
ministro – io per esempio sarei stat o
molto più contento di parlare in quest a
aula di quelle famiglie napoletane che, an-
che non essendo state sfrattate, vivono
in condizioni di miseria e di abbrutimento
che dovrebbero far riflettere tutti, e so-
prattutto la maggioranza .

MORLINO, Ministro di grazia e giu-
stizia. Onorevole Pinto, non ci siamo oc-
cupati degli sfratti per il loro numero ,
ma perché - abbiamo spiegato nella re -
plica – questo problema si aggiunge ad
una situazione già grave .

PINTO. Sì, ad una situazione grave ,
che resta ancora tale perché non si pren-
dono iniziative concrete che possano ri-
dare serenità alla nostra gente . Ci trovia-
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mo a trattare, a parlare del mese o dei
due mesi, del limite degli sfratti, di un
problema che è conseguenza di una poli-
tica scellerata della casa nel nostro paese .

Con l'emendamento Milani 2 . 3 chie-
diamo di sostituire, al secondo comma del-
l'articolo 2, le parole : « dal 1° luglio 1975
al 30 giugno 1976 », con le seguenti : « en-
tro il 30 giugno 1976 » .

Non voglio mettere in discussione l a
buona fede o meno della maggioranza, de l
Governo o di chi è favorevole a questo de-
creto, però sono convinto che esso, cos ì
come è formulato in questa parte specifi-
ca, signor ministro, lascia aperta tutta un a
serie di dubbi e di perplessità su cui dob-
biamo intervenire, a cui, se possibile, dob-
biamo riparare .

Con il periodo 1° luglio 1975-30 giugno
1976 si è voluto scegliere una fascia d i
persone che sono state sfrattate, appunto ,
in questo intervallo di tempo. Con la no-
stra dizione : « entro il 30 giugno 1976 » ,
noi vogliamo salvaguardare anche coloro
che avevano problemi di questo tipo i n
un periodo precedente al l° luglio 1975 .
Forse è una percentuale non elevatissima,
rispetto al numero globale degli sfratti, ma
è una percentuale cui noi vogliamo dare
una risposta, signor ministro .

In questo caso la nostra - ma secon-
do me è un dovere di tutta l'Assemblea - -
deve essere una scelta tra due strade, si-
gnor ministro : o ci confrontiamo sul pro-
blema degli sfratti affrontandolo dal pun-
to di vista repressivo ed autoritario, nel
senso di considerare che chi è sfrattat o
lo è perché non vuole pagare, perché h a
i milioni e non vuole pagare, perché vuo-
le avere la doppia casa, perché è un mo-
roso, qualcuno che è abituato a vivere
nella illegalità, ad opporsi al sistema a
tutti i livelli, e perciò sceglie la strad a
di non pagare la pigione e, se questa è l a
strada, si operi di conseguenza e si abbi a
un atteggiamento punitivo nei confronti
degli sfrattati . Oppure - e questa è l'al -
tra strada, secondo noi quella giusta - ,
dobbiamo considerare gli sfrattati come
un problema conseguente alla politica della

casa perseguita nel nostro paese . Più vol-
te in Parlamento sono state fatte legg i
riguardanti la casa ; mai abbiamo avuto
la capacità di intervenire fino in fondo ,
al cuore del problema, che è quello d i
avere un numero sufficiente di abitazion i
per la gente del nostro paese .

Quindi, ripeto, con la data da noi pro -
posta vogliamo difendere una percentua-
le, che può anche essere bassa, di cas i
antecedenti al 1° luglio 1975, perché vo-
gliamo dimostrare che con questo de-
creto non si sceglie la logica di punir e
gli sfrattati . Perché, se siamo convinti ch e
bisogna punire gli sfrattati, allora si ope-
ri di conseguenza (Interruzione del depu-
tato Natta) . Dobbiamo punire gli sfrattati ?
C'è il collega e compagno Natta che gi à
si è convinto di questa brevissima illu-
strazione che ho potuto fare. Mi si con -
senta di dire di come in certi moment i
particolari di questa vita parlamentare ,
quasi per un miracolo, chi parla convin-
ce subito ; gli si dice : « Abbiamo capito ,
vai avanti ». Poi, in altri momenti puo i
parlare per ore, e gli si osserva : « Ma
che dici ? » . C'è il dubbio, sempre, fino
in fondo .

Io voglio quindi aggiungere brevissima -
mente qualche altra cosa per dire : qual
è la logica, signor ministro, signori rap-
presentanti del Governo, che deve traspa-
rire da questo decreto ? Noi non possia-
mo lasciare delle date, cioè stabilire un
periodo di tempo . Qui non stiamo parlan-
do di qualcosa di astratto, di freddo, d i
meccanico, di un oggetto ; stiamo parlan-
do del fatto che in una data si deve deci-
dere di centinaia di persone, centinaia di
famiglie, con le loro aspirazioni, con i
loro bisogni, con le loro difficoltà quoti -
diane. Noi, quindi, dobbiamo anche, ri-
spetto a quella che può sembrare un a
pura scelta di data, avere la capacità d i
dimostrare alla gente che affrontiamo i l
problema entrando nel merito e ponen-
doci fino in fondo nella logica di capire
su che cosa e in che modo dobbiamo in-
tervenire .

Il secondo emendamento, signori rap-
presentanti del Governo . . .
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PRESIDENTE . Quindi lei passa all'illu-
strazione dell'emendamento Milani 2 . 4 ,
adesso ?

PINTO . Sì, signor Presidente . Dicevo
che il secondo emendamento tende a so-
stituire le parole: « entro il 31 ottobre
1980 », con le altre : « tra il l° luglio 198 0
e il 31 ottobre 1980 ». Perché questa pre-
cisazione ? Può sembrare una pignoleria ,
signor ministro. Può sembrare qualche
cosa che non serve voler fare un emen-
damento perché bisognava presentare u n
gran numero di emendamenti . Invece no ;
dietro questo emendamento c'è tutta un a
posizione politica . Noi non vogliamo ch e
gli inquilini italiani vivano con il terrore ,
che lo sfratto diventi esecutivo, che d a
un momento all'altro ci sia la polizia, che
da un momento all'altro si debba abban-
donare la casa. Penso che forse i signor i
del Governo non si sono mai trovati nel -
la situazione di essere sfrattati . Ma spe-
cialmente in un quartiere popolare, dov e
c'è dignità, dove c'è quasi orgoglio, c'è i l
fatto umiliante che sei costretto ad esser e
additato come quello che non vuole pa-
gare la pigione al proprietario . E queste
cose influiscono nei rapporti fra la gente .
Non serve vedere se lo sfrattato è tal e
per necessità o per giusta causa o pe r
tutte 'le altre ragioni ; è sfrattato; è una
famiglia, è un nucleo familiare, è un nu-
cleo di persone da tenere lontano perch é
sono « gli sfrattati », quasi come una ca-
tegoria di serie B di cittadini nel nostro
paese .

Noi vogliamo quindi che venga pun-
tualizzato in modo chiaro e preciso che
lo sfratto può avvenire da questo periodo
a questo periodo, perché dire solamente :
« entro il 31 ottobre 1980 » (io penso ch e
non sarà rispettato quel limite massimo) ,
non essendoci una fascia di tempo in cu i
si sa che quello è il periodo in cui deve
avvenire lo sfratto, significa scegliere l a
logica politica che c'è dietro questo de-
creto, quella cioè di avere un atteggia -
mento di punizione, repressivo, ricattato -
rio, di intimidazione nei confronti degl i
sfrattati nel nostro paese. Noi, quindi, v i
invitiamo per lo meno a prendere in con -

siderazione questi emendamenti e ad ac-
cettarli . Sono delle cose minime, forse
quasi pignole, dietro cui traspaiono per ò
tutti gli interessi non solo economici, ma
politici, morali, culturali che sono sottesi
a questo decreto, riconducibili al fatto ch e
chi fa parte di una certa categoria ha i l
privilegio di poter tenere sotto l'arma de l
ricatto chi, per qualsiasi motivo, si trova
in quelle condizioni .

Il successivo emendamento Milani, i l
2 . 5, rientra nella stessa logica di presta-
bilire un preciso termine iniziale e final e
per l'esecuzione dello sfratto . Il fatto che
nel testo del decreto non erano state in-
trodotte queste puntualizzazioni sta a si-
gnificare che il Governo non vuole dare
norme precise, e questa è una volontà ch e
noi assolutamente intendiamo respingere .

L'emendamento Milani 2. 6 è per noi
molto importante, perché quello che dob-
biamo prendere in considerazione è l'enor-
me numero non degli sfratti diventati ese-
cutivi, ma delle disdette, che risultano es-
sere oltre 400 mila, anche se non tutt e
queste disdette si risolveranno poi i n
sfratti effettivi . Dobbiamo inoltre rilevare
che questo decreto non fa riferimento
agli sfratti che possono essere eseguiti ad -
dirittura prima che divengano eseguibil i
tutti gli sfratti pregressi. Questa è una
contraddizione enorme che esiste in quest o
decreto, e su di essa dobbiamo riflettere
a lungo.

Voglio invitare poi i compagni del par-
tito socialista e del partito comunista a
considerare che la legge sull'equo canon e
ha comportato, in realtà, la liberalizzazio-
ne degli sfratti e si è rivelata come una
legge che non ha risolto il problema dell a
casa, ma si è limitata a disciplinare i l
rapporto tra conduttore e locatore, come
uno strumento in mano a chi ha voluto,
giustamente o ingiustamente (forse giusta -
mente, perché le leggi una volta approva -
te vanno rispettate), mettere in mezzo all a
strada il proprio inquilino .

Questi emendamenti vogliono soprattut-
to mettere in risalto che nel nostro pae-
se, quando si fanno le leggi, non si tiene
conto delle diverse esigenze e necessit à
che esistono tra cittadino e cittadino
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(qualcuno le chiama differenze di classe :
chiamatele come volete) .

La legge, nel prevedere un canone me -
dio di circa 200 mila lire, non ha tenuto
conto - mi pare che di tale problema i
colleghi del partito comunista si siano ac-
corti in ritardo - che chi dispone, come
disponeva quando il provvedimento è en-
trato in vigore, di un reddito non supe-
riore ai 4 milioni annui non poteva e non
può pagare l'equo canone ; quella legge
non teneva e non tiene conto del fatto
che nel nostro paese esistono lavoratori
precari, disoccupati, pensionati che perce-
piscono 100 mila lire al mese, persone ch e
svolgono un lavoro saltuario, cioè gente
che non si trova nelle condizioni economi -
che e sociali in cui, forse, molto spess o
i legislatori si trovano a vivere . Questa
gente non ha il problema della doppia ca-
sa, ma quello della sopravvivenza : di que-
sto non si è tenuto conto allora e non
si tiene conto oggi .

Con il nostro emendamento 2 . 6, ten-
dente a individuare le fasce e i limiti di
tempo, intendiamo innanzitutto dimostra -
re agli sfrattati che il Parlamento non
vuole affrontare il problema caso per ca-
so, ma compie quasi un 'autocritica, dimo-
strando di capire che la situazione degli
sfratti è drammatica . Si tratta di 200 mila
famiglie; migliaia di persone si trovano
a vivere oggi, nel nostro paese, in un a
situazione di illegalità; ma ciò che è più
grave ed assurdo, a chiedere in molti ca-
si, quando hanno fortunatamente la pos-
sibilità di pagare l'equo canone, un posto
in cui andare .

Collega democristiano (Indica i banch i
del centro), tu fai così con la testa -
ognuno qui rappresenta o pretende di rap-
presentare certi interessi - ; ma su queste
cose dovresti prestare maggiore attenzio-
ne, dovresti avere l'umiltà e la volontà di
recarti nei quartieri popolari in cui vivo-
no famiglie che da anni hanno ricevut o
l'ingiunzione di sfratto e che, se venisse
approvato questo decreto, finirebbero in
strada. Vogliamo criminalizzare il paese:
andremo nei quartieri con i poliziotti, con
le squadre speciali per buttar fuori cas a
famiglie di pensionati, famiglie numerose,

gente che non ha la possibilità di pagare
l'equo canone stabilito !

Ciò che voi definite equo è arbitrario ;
se veramente volessimo parlare di equ o
canone nel nostro paese, dovremmo tener
conto del reddito di cui dispone ciascun a
famiglia, dell'entità dei salari, di quante
persone lavorano, del fatto che vi siano
figli che frequentano la scuola .

Occorre, signor ministro, che lei si ren-
da conto fino in fondo del fatto che no i
stiamo discutendo un disegno di legge ch e
deve regolare gli sfratti ; cioè non stiamo,
purtroppo, usando il nostro tempo, 'la no-
stra forza fisica, la nostra intelligenza, il
nostro modo di interpretare la vita, la po-
litica, il mondo, per cercare il modo d i
risanare i quartieri delle città, di dare l a
casa alla gente, di dare dignità a migliai a
e migliaia 'di persone nel nostro paese;
noi stiamo discutendo del modo in cui
buttare fuori di casa la gente ed in quan-
to tempo. Avevano ragione le donne na-
poletane che, quando parlavamo dei pro -
fughi vietnamiti, vennero ad incatenarsi a
Roma, dal Papa, per chiedere chi pensas-
se ai nostri vietnamiti .

Ed allora, vogliamo creare i campi-
profughi per gli emarginati del nostro pae-
se, vogliamo creare le tendopoli ? Voi che
parlate di ordine pubblico, di criminalità,
di disaffezione allo Stato, volete avere pe r
una volta la capacità di riflettere s u
quanta di questa delinquenza e di que-
sta rabbia deriva dagli errori che son o
intorno a noi e con i quali ci dobbiamo
confrontare ? Volete riflettere su quant a
di questa delinquenza e di questa rabbia
sia generata dalla politica che portat e
avanti in modo perverso, senza voler ca-
pire davvero ciò che sta succedendo in -
torno ? Rendetevi conto di che cosa pen-
seranno quelle famiglie numerose, fami-
glie di disoccupati, che sono stati sfrat-
tati perché non 'avevano i soldi e che no n
sanno dove andare ! Cosa diranno quando
approveremo un provvedimento che trat-
terà solo del tempo entro cui si dovran-
no buttare fuori queste famiglie, senza
fornire indicazioni chiare e precise di do -
ve esse potranno andare ! Se vogliamo se-
guire la logica gattopardesca del cambia-
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re per non cambiare, ci ritroveremo ad
osservare che un cittadino è diventat o
moroso (e quindi è stato sfrattato) perché
non aveva 250 mila lire al mese; poi man -
diamo questa persona in case dove imme-
diatamente si ripresenterà lo stesso pro-
blema e nelle stesse dimensioni, aggra-
vato anzi dal senso di frustrazione, per -
ché in queste circostanze vi è l ' intervent o
dello Stato, della società ! Allora la rab-
bia e la delusione aumenteranno, colle-
ghi della maggioranza ! Provate ad imma-
ginare casa vi diranno le famiglie che so -
no state sfrattate perché non possono pa-
gare, quando voi darete loro il nuovo ap-
partamento e chiederete poi 250 mila lire
al mese ! So bene che per lei, ministr o
Nicolazzi, di fronte alle cifre con le qua-
li, da quando è diventato ministro, è abi-
tuato a trattare, 250 mila lire possono
sembrare irrilevanti ! Lo so che in que-
st'aula 250 mila lire possono perdere di
significato, perché parliamo di tangenti ,
di miliardi dati, di bustarelle, di investi -
menti di migliaia di miliardi. Che sono,
perciò, 250 mila lire ? Signor ministro Ni-
colazzi, nel nostro paese 250 mila lire rap-
presentano per molti una somma di cu i
non si può fare a meno, pena la rinun-
zia a mangiare, a vestirsi, ad avere de i
rapporti umani decenti all'interno della fa -
miglia !

Questa era l'occasione per parlare an-
che di questi problemi . Ha ragione Magr i
quando dice che bisogna cercare di capire
in che modo nelle nostre città e nei no-
stri quartieri sono cambiati i rapporti fr a
la gente, fra i vicini .

È avvilente, signor ministro, che noi
nell 'ottava legislatura, trattando della ca-
sa, dobbiamo parlare degli sfratti senz a
avere la capacità, ancora una volta, di di-
mostrare che qualcosa è cambiato e che
qualcosa di ciò che si muove intorno a
noi è stato recepito da questa classe po-
litica e da questo Parlamento .

Tornando all'emendamento Milani 2. 6 ,
che stavo illustrando, può sembrare quas i
una pignoleria sostituire le parole : « al
29 luglio 1978 », con le parole « in poi » .
Questa espressione « in poi » vuole dimo-
strare - e questo ce lo dovete concede-

re ! - che da parte nostra vi è una posi-
zione critica, nei confronti della legge sul -
l'equo canone e della politica della cas a
che avete condotto nel nostro paese . Se
così non facessimo, ciò potrebbe signifi-
care che anche noi, forze di opposizion e
e di sinistra, vi diamo un alibi . Ma io
non ve lo voglio dare, perché voi possia-
te dire, attraverso un decreto, che i pro-
blemi degli sfratti sono esistiti fino a l
29 luglio 1978 e che poi non ve ne sono
più stati . No, voi dovete accettare quel-
lo che noi vi diciamo, cioè che dopo il
29 luglio 1978, con le leggi che questo
Parlamento ha approvato, il problema s i
è aggravato.

Oggi ci sono migliaia, migliaia e mi-
gliaia di richieste per buttare la gente
fuori delle case . Ma andate nei quartieri ,
andate nelle città grandi e piccole, e ren-
detevi conto che il problema della casa st a
diventando drammatico e che al suo in -
terno c'è un po' di tutto : la convivenz a
civile, la democrazia, il senso dello Stato ,
il senso dei rapporti tra la gente, i mo-
tivi di ordine pubblico .

Signor ministro, noi vogliamo dimo-
strare - e per lo meno dovete prender e
in considerazione questo emendamento ,
anche se non volete accettarlo - che dop o
il 29 luglio 1978 i problemi sono aumen-
tati . Io ho parlato di 400 mila disdette ,
ho portato dei dati . Ma ora il Governo in-
tervenga, mi dica qualche cosa, si pro-
nunzi ! Il ministro Morlino diceva che il
problema è fra quelli che verranno . Allo-
ra, abbiate il coraggio ! Dobbiamo avere
il coraggio, tutti insieme, di confrontarci
- dalla nostra parte c'è ampia disponibi-
lità -, per dare un aiuto su questo tema .
Ma è necessario, prima, rendersi conto ch e
dal 29 luglio 1978 il problema degli sfrat-
ti è divenuto più grave .

Noi dobbiamo in questa occasione - e
mi accingo a concludere -, signor ministro ,
dimostrare agli sfrattati, dimostrare a co-
loro che oggi vivono in una situazione al-
lucinante, che vogliamo aiutarli . A Napol i
si ricorre a molti stratagemmi : si cambia-
no i nomi sulla porta di casa; non si
aprono più i rubinetti dell 'acqua per po-
ter dimostrare che in casa non c'è nessu-
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no. Ogni volta che qualcuno bussa alla bello dell'amore fra un uomo e una donna ,
porta, può essere l'ufficiale giudiziario. Si ad essere rapinati . Ma quei due giovan i
vivono situazioni incredibili e drammati- non sono stati rapinati da quei banditi ,
che .

	

Dobbiamo dimostrare, quindi,

	

che sono stati rapinati da voi, quando avete
siamo in grado di dare una risposta, una
indicazione, e non solo agli sfrattati d i
domani, ma anche a quelli che sono gi à
sfrattati nel nostro paese . Per quanto al-
lucinante, il fatto di sapere di dover la-
sciare la casa può essere compensato da l
trovarvisi ancora dentro e dall'avervi co-
struito una famiglia .

Ma pensiamo a quella coppia di coniu-
gi che a Napoli è stata rapinata mentre ,
non avendo casa e potendo solo coabi-
tare, per avere rapporti intimi si è recat a
in un parco della città . Quei coniugi sono
stati rapinati perché non avevano un a
casa ! Si tratta di gente alla quale abbia-
mo negato financo il diritto di esser e
sfrattati un domani. Abbiamo negato per-
sino il diritto di avere una casa, sia pure
per un periodo transitorio, per un period o
minimo! Avete negato anche questo, col -
leghi della maggioranza !

Ma con questo decreto avete la possi-
bilità di confrontarvi con questi proble-
mi: voi dovete dare una risposta, un se-
gnale non solo a chi può essere buttat o
fuori da una casa, ma anche a chi oggi
non ha casa. Voi parlate della famiglia,
ma siete voi ad aver messo in discussion e
la famiglia nel nostro paese, siete voi che
l'avete distrutta ! Avete distrutto la fami-
glia non consentendo che si formasse i n
molti casi, o consentendo che si formasse
in modo clandestino . Siete voi che dite d i
essere per l'unità della famiglia, ma che
in realtà l'avete messa in discussione ; non
noi ! Noi forse, politicamente, abbiamo vo-
luto cambiare il rapporto all'interno dell a
famiglia : fra padre e figlio, fra moglie e
marito, fra vecchi e giovani ; ma voi avete
distrutto la famiglia, perché non avet e
dato nemmeno la possibilità di creare u n
nucleo familiare con quelle contraddizion i
e con quei difetti . Avete negato a centi-
naia, a migliaia di giovani financo quest o
diritto, che in certi casi può essere addi-
rittura il diritto alla vita .

Rendetevi conto di avere costretto du e
giovani italiani, per vivere il momento

loro negato, con il vostro modo di ammi-
nistrare il paese, di fare politica, di diri-
gere il paese e di rovinarlo, il diritto al -
l'amore, il diritto a vivere con tranquilli-
tà, come sarebbe normale per ognuno d i
noi !

Sembrava che dovessi parlare soltanto
di date e di spostamenti. Ho voluto - e
spero di esserci riuscito - dimostrare ch e
anche chi fa le leggi, e vuole essere un
legislatore serio, con i numeri e con l e
cifre può far politica non trascurando cer-
ti elementi di civiltà e di buon senso nel -
l'intendere la vita .

PRESIDENTE . Passiamo all'illustrazio-
ne degli emendamenti riferiti all'articolo 2-
bis del decreto-legge .

È stato presentato il seguente emen-
damento :

Sopprimere l'articolo 2-bis .

2-bis . 1 .
MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI,

PINTO, BOATO .

MAGRI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAGRI . Vorrei dire poche ma sentit e
parole. Credo che sappiate tutti che die-
tro questa formulazione dell 'articolo 2-bis
(non a caso 2-bis) c'è quel piccolo psico-
dramma che è accaduto al Senato. Era
passata la proroga degli sfratti fino a l
31 marzo, ma poi è stata reintrodotta
surrettiziamente una casistica che ha res o
assolutamente e ridicolmente vuoto il rin-
vio degli sfratti al 31 marzo .

Fino al 31 gennaio, infatti, abbiam o
un vero blocco degli sfratti ; poi, dal 31
gennaio, abbiamo una presa in giro della
gente. Si dice, infatti, che gli sfratti son o
bloccati eccetto che . . . ed in quell'« eccet-
to » sono contenuti oltre il 90 per cento
dei casi reali di sfratto . Basterebbe que -
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sto, per un minimo di decenza del legi-
slatore, per dire che questa cosa non st a
in piedi. Allora io propongo che si ripri-
stini, da questo punto di vista, un
testo per lo meno decente e presentabile .

Non avrei altro da dire se non che
vorrei prendere lo spunto proprio da que-
sta questione (infatti è qui il punto) pe r
rispondere pubblicamente a tanti collegh i
che si avvicinano a questo tavolo pe r
chiedere che cosa intendiamo fare .

Ebbene, le obiezioni che noi abbiamo
fatto a questa legge sono obiezioni d i
fondo e radicali; ma non abbiamo né la
forza né la possibilità di far passare un a
linea alternativa in questo Parlamento . Noi
porteremo avanti questa opposizione come
abbiamo fatto per tutte le leggi che no n
approviamo, in modo normale ; ma in que-
sto caso c'è un aggettivo : siccome il de-
creto decade dopodomani, il fatto stesso
che anche noi conduciamo non dico u n
ostruzionismo, ma una puntigliosa e seri a
battaglia sugli emendamenti, porta all a
decadenza del decreto . Quando questi or-
ganismi sono così arrugginiti, basta i l
bambino del re nudo per non far più
funzionare tutto il meccanismo . Siccome
non sono necessarie trattative segrete, dico
che cosa è necessario perché noi si di -
venti più ragionevoli in questa battagli a
non ostruzionistica, ma – lo ripeto – pun-
tigliosa e leale .

Una delle cose decisive riguarda pro-
prio il punto di questo emendamento . Per
andare all'ingrosso, se passano gli emen-
damenti del partito socialista che parlan o
di un blocco totale degli sfratti fino a l
31 marzo o 30 aprile, a seconda delle cit-
tà, e di un blocco articolato dal 31 marz o
al 31 giugno (ma non articolato sulla bas e
dell 'articolo 2-bis, che è semplicement e
l'eccezione generalizzata, ma nel senso d i
dare al pretore sulla base degli stati real i
di necessità una possibilità di dilazionar e
la data dello sfratto fino a giugno), i n
questo caso si potrà discutere seriamente .
Noi non ci sentiamo di accettare anch e
solo qualcosa in meno rispetto a queste
proposte socialiste . Cioè l'ulteriore propo-
sta del Governo, che accetta lo schema d i
ragionamento socialista, ma punta al ri -

basso, per quanto ci riguarda non ci sod-
disfa; ed allora non solo voteremo contro
questa legge, ma continueremo a svolgere
le nostre serene argomentazioni sui molt i
aspetti di questo decreto che non ci per-
suadono. Con questo credo di aver fletto ,
senza le diplomazie segrete, quello su cu i
si può discutere serenamente e quello che ,
invece, non ci pare accettabile e su cu i
ognuno può fare le sue riflessioni .

Aggiungo (e non per valorizzare un
ruolo che forse non abbiamo) che non a
caso si era partiti dal fatto che la demo-
crazia cristiana ed il Governo a quest i
emendamenti socialisti avevano opposto u n
rifiuto; ora tale rifiuto comincia a dive-
nire più ragionevole . Perché questo ? Molt i
pensano che, anche se questo decreto do-
vesse decadere, il Governo ne ripresente-
rebbe un altro. Non mi pare tutto così
semplice. Il Governo probabilmente lo ri-
presenterebbe – faccio una previsione –
anche un po' migliorato ; la proposta d i
mediazione del ministro Morlino sarà sen-
z'altro più contenuta nel nuovo decreto .
È evidente, però, che fra due mesi esso
dovrà subire il vaglio della Camera ; vi
saranno allora alcune decine di migliaia
di sfrattati; il termine del 31 gennaio o
del 28 febbraio sarà ancora più strin-
gente, e avremo la possibilità dì rifare
questa stessa discussione con una mag-
giore comprensione e mobilitazione dell a
gen te . Dico questo perché non appaia una
scorciatoia comoda a qualcuno fare de -
cadere il decreto per poi ripresentarlo . Ve
lo ritroverete, probabilmente con una cris i
di Governo aperta, con un partito socia-
lista . . .

GUARRA . Più aperto ancora !

MAGRI . . . .forse un po' più intransigen-
te nei confronti del Governo e con una
situazione più sensibile a questo tema ne l
paese. Se qualcuno di voi vuole mantene-
re le posizioni assunte dal Senato, io cre-
do che vi siano buone e realistiche argo-
mentazioni per convincere tutti che ra-
gionevolezza, buon senso e spirito di col-
laborazione, in questo caso, convengano a
tutti .
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PRESIDENTE . Onorevole Magri, vor-
rei ricordarle che la sede più opportuna
per avanzare queste proposte è la Confe-
renza dei capigruppo, tuttora in corso, o
una riunione del Comitato dei nove .

luce del sole .

PRESIDENTE . Se non mi pervengono
richieste di mutamenti dell'ordine dei la-
vori, non mi rimane che continuare nel-
l'illustrazione degli emendamenti . Le do
atto di aver voluto porre pubblicamente . . .

MAGRI . Era pertinente la soppressio-
ne dell'articolo 2-bis .

PRESIDENTE. Non possiamo passare
ai voti, dobbiamo procedere nell'illustra-
zione degli emendamenti presentati .

MAGRI . Era un auspicio, come quello
sui missili .

PRESIDENTE. Onorevole Magri, la rin-
grazio di aver posto chiaramente quest a
esigenza, ma le ripeto che non possiamo
che procedere, per ora, nell ' illustrazion e
degli emendamenti .

È stato presentato il seguente emenda-
mento :

Al primo comma, numero 2, aggiunge-
re, in fine, le parole: Prima della ese-
cuzione del provvedimento di rilascio il
pretore è tenuto a verificare, sulla bas e
del rito previsto dall'articolo 4, lo stat o
di necessità addotto dal locatore .

2-bis. 2 .
MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI ,

PINTO, BOATO .

GIANNI . Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI . Signor Presidente, signor mi-
nistro, onorevoli colleghi, credo che la pre-
cisazione fatta dall'onorevole Magri sia
politicamente rilevante e che necessaria-

mente, non per nostra volontà, precisi qua l
è, se così si può dire, l'alveo politico in
cui questa discussione avviene (o si tra-
scina, a seconda dei giudizi che, rispett o
alla stessa discussione, noi vogliamo da-
re). E non è questione da poco, perché,

MAGRI . È meglio discutere ciò alla per quanto riguarda le richieste lette su -
gli organi di stampa, questa non è una
legislazione perfetta, organica e compiuta :
una legislazione di questo genere, per al-
tro, non si è mai avuta . Per i suoi primi ,
timidi e pallidi esperimenti del passato,
che cercavo di ricordare ieri nell ' interven-
to in sede di discussione sulle linee gene-
rali, sappiamo quanta fatica e sudore
questa legislazione sia costata, non tant o
(e comunque non solo) al legislatore, che
materialmente ed intellettualmente ha re-
datto il testo, ma anche e soprattutto a
quelle forze sociali del progresso e dell a
civiltà che, per imporre tale legislazione ,
hanno condotto lotte d'ogni genere, aspre ,
difficili e talvolta in condizioni di isola -
mento anche rispetto a determinate forze
della sinistra, o quanto meno in situazio-
ne di incomprensione rispetto ad esse .

Non pretendevamo certo che, in sede
di conversione del decreto-legge, emergess e
all' improvviso ciò che, con tanta fatica ,
ha stentato a nascere e ancora non è di-
ventato adulto: è un compito che ci pro -
poniamo (lo dicevamo ieri in discussione
sulle linee generali) come di più largo re -
spiro, di più vasta fatica, anche per una
certa onestà intellettuale che vorrei difen-
dere e che, pur nella modestia della no-
stra forza, della nostra elaborazione poli-
tica e del nostro contributo, in questa se -
de abbiamo sempre cercato di difender e
come uno dei tratti che, a nostro parere ,
devono contraddistinguere una forza che
quanto meno si pone sul piano della se-
rietà del dibattito e dello scontro politico .

Chiediamo però che ci si renda conto ,
da parte delle forze di maggioranza e del
Governo, che non è possibile, se non pa-
cando un certo prezzo, riportare indietr o
quel quadro legislativo così faticosamen-
te (ancorché imperfettamente) costruit o
negli anni . Questo decreto rappresenta per
noi tutto ciò, ed obiettivamente l 'artico -
lo 2-bis, per il modo stesso con il quale
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è stato determinato nella discussione al
Senato e per i suoi contenuti evidenti a
tutti, rappresenta un emblema, il fulcro
di quella che giustamente l'onorevole com-
pagno Milani definiva una intenzione e d
un disegno controriformatore . In partico-
lare, l'emendamento che sto illustrando s i
riferisce al primo comma, n. 2, dell'arti-
colo 2-bis, cioè al secondo punto della fa-
mosa casistica in base alla quale, in fi n
dei conti, tirate le somme e senza largheg-
giare eccessivamente, consegue che dalla
proroga di questi sfratti rimane esclusa
una grandissima e maggioritaria parte d i
inquilini . A riprova di quanto già ieri s i
metteva in luce, in modo nient'affatt o
strumentale, sottolineando contraddizion i
che si sono verificate nelle parole e ne i
comportamenti, vi è un ministro che so-
stiene che il centro del decreto è soltant o
la proroga degli sfratti (affermazione ch e
io contesto), mentre vari esponenti dell a
maggioranza sostengono invece che il cen-
tro del decreto sarebbe la parte economi-
ca finale, ed altri aspetti riguardanti l 'in-
tero problema edilizio .

Orbene, io credo che l'asino caschi pro-
prio su questo articolo 2-bis . Con l'emen-
damento in oggetto, noi proponiamo d i
aggiungere alla fine del primo comma un a
espressione che precisi come, in esecuzio-
ne del provvedimento di sfratto, il pretore
sia tenuto a verificare lo stato di necessi-
tà addotto dal locatore, secondo il rit o
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge ,
sul quale io o altri ritorneremo con mag-
giore ampiezza . È noto infatti che abbia-
mo parecchie questioni da sollevare circ a
l'articolo 4, nonché emendamenti di so-
stanza da illustrare .

Voglio comunque sottolineare il moti-
vo per il quale abbiamo ritenuto di pre-
sentare questo emendamento . Si tratta d i
un motivo pratico che rinvia al rapport o
più generale tra il proprietario della cas a
e l'inquilino . Si è infatti verificato nell a
pratica che tra il momento dell'istanza d i
sfratto e la sua esecuzione intercorre u n
tempo durante il quale possono obiettiva-
mente intervenire modifiche allo stato d ►
necessità che ha richiesto l 'esecuzione del-
lo sfratto medesimo . Vi è quindi la ne-

cessità – e lo approfondirò successivamen-
te, quando illustrerò gli emendamenti a d
altri commi – che questo stato di neces-
sità venga ulteriormente verificato secon-
do i criteri previsti all'articolo 4 del de-
creto-legge .

PRESIDENTE. È giunta alla Presiden-
za richiesta unanime dei presidenti dei
gruppi per una sospensione della sedut a
per un 'ora .

Sospendo pertanto la seduta .

La seduta, sospesa alle 20,15, è ripresa
alle 21,25 .

Sostituzione di un deputato component e
la Commissione parlamentare per l'eser-
cizio dei poteri di controllo sulla pro-
grammazione e sull'attuazione degli in-
terventi ordinari e straordinari nel
Mezzogiorno .

PRESIDENTE . Il Presidente della Ca-
mera ha chiamato a far parte della Coni-
missione parlamentare per l'esercizio de i
poteri di controllo sulla programmazione
e sull'attuazione degli interventi ordinar i
e straordinari nel Mezzogiorno il deputa-
to Nonne in sostituzione del deputato
Principe .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevole relatore, può
comunicarci qualcosa di nuovo sull'esit o
della riunione del Comitato dei nove ?

CORDER, Relatore per la IV Commis-
sione . La prego, signor Presidente, di con-
siderare l'opportunità di proseguire, pe r
il momento, la discussione ; i lavori del
Comitato dei nove sono ancora in cors o
e spero di poterne comunicare l'esito al -
l'Assemblea tra non molto .

PAllAGLIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo, onorevole Pazzaglia .
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PAllAGLIA. Mi permetto di dissentire PAllAGLIA . È scritto nel regola-
da quanto ha detto l 'onorevole Corder. Il mento !
Comitato dei nove non ha presidente, poi-
ché nessuno dei due presidenti delle Com- PRESIDENTE . In ogni caso, quando
missioni interessate (la IV e la IX) ha par- disporremo

	

delle conclusioni

	

del lavoro
tecipato

	

e

	

sta partecipando ai lavori

	

di compiuto

	

dal

	

Comitato, che lei sostiene
tale Comitato, che per l 'esattezza dovreb-
be chiamarsi « Comitato dei diciotto » .
Uno dei relatori, l'onorevole Corder, è qu i
presente, mentre l'altro sta seguendo i
lavori del Comitato. Non credo che, i n
queste condizioni, il Comitato sia regolar-
mente riunito (Commenti al centro) .

ORSINI GIANFRANCO. È sufficiente la
presenza di un relatore !

PAllAGLIA. È necessario che i lavori
proseguano regolarmente . Non ho, in que-
sta sede, obiezioni da muovere né sui
tempi del dibattito, né sul merito; chiedo
solo che si proceda in modo corretto .

PRESIDENTE. È esattamente quello
che ci accingiamo a fare, onorevole Paz-
zaglia : è presente uno dei relatori, è
presente il rappresentante del Governo ,
possiamo quindi riprendere la discussione .
Se nel frattempo matureranno eventi po-
sitivi, saranno i benvenuti quando ci sa-
ranno comunicati .

PAllAGLIA . Ma il Comitato dei nove
deve funzionare regolarmente ! Questa è
la mia obiezione.

PRESIDENTE. Non sono responsabile
dell'andamento dei lavori del Comitato :
quando quest'ultimo presenterà le sue
eventuali conclusioni, lei potrà contestar-
le; in ogni caso l 'Assemblea potrà poi de-
cidere sulle conclusioni che il Comitato
stesso, più o meno regolarmente, ci pre-
senterà. Lei ha sempre questa garanzia .

non essere, ma che il relatore ritiene es-
sere regolare, potremo sempre contestar e
la regolarità delle deliberazioni assunte ; e
l'Assemblea sarà sovrana nel decidere qua -
le seguito dare alle indicazioni del Comi-
tato .

Proseguiamo quindi nello svolgiment o
degli emendamenti riferiti all 'articolo 2-bis
del decreto-legge .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti :

Al primo comma, numero 2, aggiun-
gere, in fine, le parole: sempre che il
giudice dell'esecuzione, col rito di cui al -
l'articolo 4, verifichi la persistenza effet-
tiva e attuale della necessità accertata da l
titolo .

2-bis . 3 .
ONORATO, RAFFAELLI EDMONDO, FRAC-

CHIA, RIccI, TOZZ_ETTI, MILANI .

Al secondo comma, sostituire le pa-
role: 31 gennaio 1980, con le seguenti :
31 marzo 1980 .

2-bis . 6 .
ONORATO, RAFFAELLI EDMONDO, FRAC-

CHIA, RIccI, TOZZETTI, CIUFFINI,

ALBORGHETTI, MILANI.

Sopprimere il terzo comma .

2-bis . 8 .

SALVATORE, QUERCI, SUSI, ONORATO ,

RAFFAELLI EDMONDO, RIccI, FRAC-

CHIA.

ONORATO. Chiedo di svolgere io que-
sti tre emendamenti, signor Presidente.

PAllAGLIA. La Presidenza è respon-
sabile di tutto ciò che avviene nel pa- 1
lazzo !

PRESIDENTE. Le contesto tale sua va-
lutazione, onorevole Pazzaglia .

ONORATO. Il primo emendamento s i
riferisce al n . 3 dell 'articolo 2-bis .

È stato detto prima dal collega Magr i
che l'articolo 2-bis dovrebbe essere intera-

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
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mente soppresso considerando che tutti i
provvedimenti di rilascio elencati in detto
articolo sono i provvedimenti statistica -
mente più numerosi e, direi, di più gran -
de momento sociale .

Ci rendiamo conto di questa osserva-
zione sulla qualità e quantità di quest i
provvedimenti di rilascio, però siamo an-
che consapevoli che non si può, per ma-
terie così cariche di tensione sociale, ri-
solvere il problema con automatismi cro-
nologici o procedurali . Voglio dire che
non si può risolvere il problema con u n
ulteriore slittamento, con una ulteriore
proroga secca dei provvedimenti di rila-
scio. Infatti, fra questi c'è soprattutto i l
provvedimento di rilascio per necessità ,
che più di ogni altro non accetta gli au-
tomatismi delle proroghe secche, soprat-
tutto in un momento in cui tali automa-
tismi verrebbero ad aggiungersi a tutt i
quelli previsti nel regime vincolistico e ch e
ormai hanno una durata più che trenten-
nale e che la legge n . 392 aveva promesso,
anche in via transitoria, di superare . Allo-
ra, qual è il senso del nostro emendamen-
to ? Si vuole un meccanismo di prorog a
flessibile che in qualche modo rispond a
alla situazione concreta del rapporto tra
le parti sociali interessate, quali il con-
duttore e il locatore. Sappiamo che per
l'esistenza di un regime vincolistico, du-
rato varie decine di anni, la magistratura ,
la giurisprudenza sono state indotte ad un
eccessivo lassismo nel riconoscimento del -
la necessità del locatore . Infatti, abbiamo
tutta una serie di provvedimenti emana-
ti con una eccessiva larghezza di conside-
razione per le esigenze dei locatori . È bene
o non è bene prorogare in via definitiva
questi provvedimenti di rilascio ? In cert i
casi non è bene, ove cioè il locatore ver-
si effettivamente in uno stato di necessità .
È chiaro che non si può, in regime tran-
sitorio, rivedere i titoli esecutivi, cioè su-
perare il giudicato sullo stato di necessità ;
però almeno una cosa si può fare . Si può
dare al giudice dell 'esecuzione, quindi non
della cognizione, un compito pragmatico ,
esercitato nella procedura sommaria e in -
formale, di verifica, della permanenza nel
tempo di questa necessità. Infatti, come

abbiamo ricordato, per esempio, in Com-
missione, può accadere che la necessità
del locatore in effetti fosse la necessità
costituita dalla nonna convivente che nel
frattempo è deceduta ; pertanto, sarebbe
assurdo escludere dalla proroga queste ne-
cessità, quando riguardano, per esempio ,
una nonna che non c'è più . È quindi ne-
cessario prevedere un meccanismo che af-
fidi al giudice dell'esecuzione la verific a
della persistenza del titolo di necessità, at-
traverso una procedura sommaria, rapid a
e informale di cui all 'articolo 4, secondo
il nostro emendamento ; cioè, la stessa pro-
cedura, cosiddetta, di graduazione e pro-
roga degli sfratti .

Non si tratta di un sistema nuovo nel -
la normativa vincolistica o degli sfratti ;
infatti già un decreto luogotenenziale de l
12 ottobre 1945 prevedeva, anche in vi a
informale, la possibilità che il giudice di
esecuzione nella proroga degli sfratti veri-
ficasse la persistenza della necessità de l
locatore attraverso alcuni indici, quali ad
esempio la possibilità da parte del loca-
tore di ottenere un'altra abitazione; ciò
anche nel caso avesse locato la propri a
abitazione. Quindi abbiamo questo prece -
dente normativo che ci conforta nel so-
stenere la razionalità, niente affatto dema-
gogica, di questo emendamento. È un
emendamento, quindi, che ci sentiamo d i
proporre in tutta coscienza, e che avreb-
be il pregio di superare gli automatismi,
che in qualche modo sono ingiusti, perché
non tengono conto di questa o quella ne-
cessità; e la ragione ed il torto non si
possono dividere in maniera netta da una
parte e dall'altra .

L 'emendamento 2-bis . 8 tende a soppri-
mere il terzo comma dell'articolo 2-bis,
che è stato recuperato in extremis al Se-
nato, dopo la sconfitta della cosiddetta
maggioranza di Governo sull'articolo 1 . È
chiaro che, dopo la proposta del ministro
Morlino, l'importanza politica di quest o
emendamento è superata, perché pare v i
sia un accordo per far slittare questa da-
ta. Certo è che non si può accettare l a
data del 31 gennaio 1980, perché è trop-
po ravvicinata.
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L'emendamento 2-bis . 6 ha carattere di I

coordinamento, perché la data del 31 di-
cembre 1980 era stata introdotta per l a
sanatoria della morosità . Se vogliamo,
quindi, far slittare i tempi tecnici della
proroga, dobbiamo far slittare anche i n
coordinamento i tempi tecnici concessi al
debitore moroso per la sanatoria della Ì
morosità .

PRESIDENTE. È stato presentato i l
seguente emendamento:

All'articolo 2-bis, primo comma, nume-
ro 4, sopprimere le parole : per gravi ina-
dempienze contrattuali del conduttore e,
in ogni caso .

2-bis . 4 .
MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO,

CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MA-

GRI, PINTO, BOATO.

GIANNI. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor rappresentante del Gover-
no, prima della interruzione, decisa dalla
Conferenza dei capigruppo, stavo svolgen-
do, sempre in riferimento all'articolo 2-bis ,
alcune considerazioni di carattere genera-
le, che permettono quanto meno di moti -
vare con la necessaria e dovuta argomen-
tazione le ragioni della presentazione d i
emendamenti ai singoli commi dell 'artico -
lo 2-bis del disegno di legge in esame .

Noi crediamo che tale precisazione d i
carattere generale non sia superflua, non
sia di carattere puramente strumentale ,
ma rappresenti uno dei punti di riferi-
mento, della nostra impostazione, che ab-
biamo cercato di puntualizzare nei termi-
ni più precisi possibili nel corso della
discussione generale, ma che vorremm o
richiamare all 'attenzione degli onorevol i
colleghi. Perché obiettivamente se vi è un
articolo del disegno di legge di conversio-
ne, su cui particolarmente appuntiamo l a
nostra decisa e dura opposizione, è pro-
prio l'articolo 2-bis nelle sue varie com-
ponenti .

Ho già ricordato Ia nascita di quest o
articolo, ma forse questo lo vedremo me-
glio parlando dell'ultimo comma dell'ar-
ticolo stesso, una norma del tutto parti -
colare all'interno degli equilibri e dell e
alleanze politiche determinatesi nel cors o
del dibattito al Senato. Non vi è dubbio
che siamo di fronte ad un articolo ch e
complessivamente allarga una casistica, pa-
rando precedenti legislativi al punto da
vanificare – avendo poi come punto d i
precipitazione proprio questo ultimo com-
ma – la stessa proroga degli sfratti, ch e
pure dal ministro e da diversi colleghi i n
contraddizione tra di loro, come ho sotto-
lineato più volte ormai in questa discus-
sione, è stata presentata come punto fo-
cale, anzi, unico punto chiave per un a
lettura di questo provvedimento .

In particolare, rispetto all 'emendamen-
to che sto illustrando, siamo di fronte
ad un numero 4, che esclude l'applicazio-
ne della disposizione di cui all'articolo 2
in relazione a risoluzione del contratto d i
locazione « per gravi inadempienze contrat-
tuali del conduttore e, in ogni caso, per
essersi il conduttore stesso servito del -
l'immobile per lo svolgimento di attivit à
penalmente illecite » .

Ora, come appare nitidamente dalla
lettura del nostro emendamento, noi pro-
poniamo la soppressione della prima delle
due motivazioni, sulla base delle quali no n
si dovrebbe applicare la disposizione del -
l'articolo 2 del presente disegno di legge ,
e cioè precisamente quella che viene indi-
cata con la frase « per gravi inadempien-
ze contrattuali del conduttore » .

Pare a noi, confortati peraltro dalla
esperienza e da un contenzioso di cui s i
potrebbero ricordare episodi molteplici
anche nella storia giudiziaria, che questo
tipo di motivazione situata in questo arti -
colo già grave per altri motivi, rappre-
senti una espressione quanto meno cos ì
generica ed imprecisa da lasciare tropp a
mano libera per operazioni di sfratto .

Non intravediamo, cioè, nel dettato le-
gislativo alcuna precisazione cui poter ra-
zionalmente e legalmente far riferiment o
al fine di ritenere lecita sia la risoluzione
del contratto di locazione sia la non ap-
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plicabilità della proroga della esecutività
della risoluzione del contratto di locazione .

Ci troviamo, cioè, in una condizione ,
per cui a nostro modesto avviso, il det-
tato legislativo determina condizioni di ar-
bitrio e di operatività, che non sempre
possono essere contenute all'interno de l
lecito, e noi invece vorremmo perciò eli -
minare .

Diversa è la seconda formulazione, e
che infatti vogliamo mantenere nel cas o
in cui l'articolo 2-bis venga comunque
mantenuto nel corso della votazione, per -
ché facciamo riferimento ad attività pe-
nalmente illecite, vale a dire a fatti ri-
scontrati dall'autorità giudiziaria e quindi ,
diciamo « oggettivizzati » da un suo giudi-
zio come contrari alla legislazione vigente .

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Gianni ,
gli stenografi hanno difficoltà a percepire
il suo discorso. Perciò la prego di avvici-
narsi al microfono, oppure di cambiarlo .

GIANNI . Dicevo, riprendendo il filo de l
discorso da lei interrotto, per altro mol-
to cortesemente e per un motivo di cui
sono onorato, che in questo secondo caso
in cui non è applicabile la proroga ed è
questo il motivo per cui noi intenderem-
mo mantenere questa seconda parte del -
la motivazione, è che essa si presenta co n
un minimo comunque soddisfacente d i
obiettività, riscontrabile in una sede pre-
cisa e circostanziata . Non così, a dir la
verità, ci pare invece per la prima parte ,
ed è questo il motivo per cui noi ne pro-
poniamo la soppressione . Ma, naturalmen-
te, queste osservazioni potrebbero apparir e
a più di uno capziose se io mi sentissi i n
dovere, anche in sede di illustrazione d i
un emendamento così limitato quanto me -
no dal punto di vista della sua densità
grafica, di ricordare e di far riferiment o
ad alcune considerazioni di fondo, pro-
prio per togliere a qualcuno, qualora c e
l'avesse, l ' impressione che qui si voglia
fare lezione sul come un articolato di

legge viene composto in relazione soprat-
tutto alla sua efficacia, alla sua applica-
bilità e alla sua coerenza con il rest o
della legislazione del paese . Ciò è ben
lungi da me ; ho la statura giuridica pe r
potermi avventurare in questo campo, ma
forse qualche considerazione politica può
meglio chiarire il punto di vista in base
al quale noi eleviamo l'obiezione e pre-
sentiamo l'emendamento .

Noi siamo convinti - e qui mi per-
metta, signor Presidente, di ricollegarmi
un attimo a quanto stavo dicendo in me-
rito all'emendamento sul comma prece -
dente - che noi consideriamo l 'esistenza
di una condizione di necessità da parte
del proprietario di casa . Noi non neghia-
mo l'esistenza di una situazione di quest o
genere: credo che essa costituisca un fat-
to obiettivo nella società italiana, non ne-
gabile da alcuna forza politica .

Già ricordavo, durante il mio inter -
vento nel corso della discussione general e
che (piaccia o non piaccia, a me non pia-
ce, però devo cercare di avere present i
non solamente i nostri ideali, ma soprat-
tutto i dati di fatto, che sono poi quell i
che vorremmo trasformare, in base ai no-
stri ideali dal punto di vista del rappor-
to tra casa in proprietà e casa in affitto )
sono intervenute dal dopoguerra impor -

; tanti e significative modificazioni . A tal
punto che, in un quindicennio, che è po i
quello molto decisivo per una modifica-
zione strutturale del tessuto organico del-
la società italiana, cioè dal 1951 al 1966 ,
noi abbiamo registrato un graduale au-
mento delle case di proprietà, che supe-
rano ormai la maggioranza delle abita-
zioni .

Allora, abbiamo questo dato di fatt o
- sto arrivando al dunque - che altri col -
leghi (non credo per ignoranza, ma pe r
calcolo politico) cercano ostinatamente d i
ignorare ; ma non è qui che voglio solle-
vare la distinzione tra grandi e piccol i
proprietari .

Quando però si eleva un problema di
necessità, penso che lo si voglia elevare
per quelli che si vuole ritenere che siano
i piccoli proprietari . Anche su questo,
obiettivamente . vi è una discussione . che

COSTA, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia . Fai dei discorsi in-
comprensibili .
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potrebbe

	

essere

	

interessante

	

riprendere scriminante anche su questo terreno, che
qui, perché voi capite bene che la quan- però non consiste nel fatto che noi eli -
tità di

	

questo

	

livello,

	

che poi ne

	

deter- miniamo dalla realtà del problema delle
mina la qualità, è storicamente modifica- abitazioni tale questione, dicendo che non
bile, secondo

	

le

	

situazioni

	

del

	

contesto esiste oppure che siamo per la naziona-
economico e sociale, e quindi anche cul - lizzazione e la socializzazione completa del
turale (per un materialista accanito le co-
se hanno una dipendenza abbastanza stret-
ta) . Questo Iivello (di bisogni, si direbb e
oggi secondo certe filosofie che sono mol-
to di moda, e non solamente nel campo
che io più facilmente sono portato a fre-
quentare) è una questione non determi-
nabile in assoluto .

Quindi, c'è un primo problema ; ma qui
stiamo parlando di qualcosa di più preci-
so e circostanziato. Stiamo parlando, cioè ,
di una necessità (riconosciuta da un ordi-
namento legislativo e dal senso comune) ,
e dobbiamo stabilire se questa necessità
sia lecita, reale, effettiva . Allora, come s i
fa a determinarla ?

Qualcuno – e questo qualcuno, peral-
tro, si tratta di molti e non di qualcuno
molto oscuro – ci accusa e accusa, di-
ciamo così, i settori che noi rappresen-
tiamo di non tenere in considerazione i l
problema di questi piccoli proprietari . Di-
cevo già prima che noi vogliamo anzi te-
nere ben presente questo problema. A mio
avviso, quel blocco edilizio, su cui tant o
fonda le sue fortune il blocco di potere
dominante ed a cui in grande parte deve
la ragione della propria esistenza, ma an-
che la propria identità, il partito di mag-
gioranza relativa, non è solamente costi-
tuito dai grandi e dai grandissimi pro-
prietari; esso è costituito obiettivament e
da un intreccio, assai avviluppato e non
sempre facilmente distinguibile, tra gran-
de proprietà, grande capitale finanziario ,
banche, società immobiliari, assicurazion i
ed uno stuolo di piccoli proprietari . Allo-
ra, io sono convinto, signor Presidente ,
che sarebbe non solo sciocco, ma autole-
sionista, per le forze della sinistra, no n
prendere in considerazione il problema del-
le esigenze dei piccoli proprietari; ma ciò
quando esse siano reali, quando vi si a
una certezza giuridica e fattuale del lor o
diritto ,e delle loro necessità . Esiste cioè
– intendo dire – una barriera, una di-

patrimonio abitativo del paese .
Anche su questo piano dobbiamo ne-

cessariamente distinguere tra esigenze giu-
ste dei piccoli proprietari ed esigenze me -
no giuste o comunque dilazionabili nel
tempo, subordinabili ad esigenze più forti
di ceti meno abbienti di cui la societ à
nel suo complesso, e quindi anche dei
piccoli proprietari, la componente non
trascurabile deve in qualche modo fars i
carico, se vuole dimostrare di essere al-
l'altezza di un ruolo da protagonista nello
sviluppo sociale e culturale del nostro
paese .

Dobbiamo tener ferma questa discri-
minazione per ciò che concerne tutte le
produzioni legislative in materia. Io ho
partecipato alla riunione del Comitato de i
nove, che l'onorevole Pazzaglia diceva no n
avere realtà giuridica, pur essendo avve-
nuta di fatto, ed ho seguito la discus-
sione che a mano a mano, diveniva cor-
posa, giungendo ai nodi essenziali, giun-
gendo ai punti in cui effettivamente s i
verificavano le resistenze : ad un certo
momento un sottosegretario, con molt a
chiarezza, ha sostenuto che il problema
delle modificazioni degli articoli riguarda
appunto quelli che sono i propri refe-
renti sociali . Io credo obiettivamente ch e
le cose stiano così : d'altronde non vi è
niente di male nel mettere le carte in ta-
vola delineando più chiaramente i rap-
porti, anche di fronte all'opinione pubbli-
ca, rendendo più trasparenti i nostri di -
battiti .

Anche se pare, quindi, che certe volte ,
esaminando alcuni emendamenti, ci si va-
da a scontrare su minuzie, in realtà no i
stiamo sempre evidenziando una questio-
ne di sostanza . E una cosa è chiara, nei
commi dell'articolo 2-bis che sto illustran-
do : si vuole mantenere, facendo conces-
sioni che modificano un quadro legislati-
vo esistente pur senza uno stravolgimento
complessivo e piattamente restauratore ,
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proprio quel quadro legislativo . Nel sen-
so, però, che determinate forze vogliono
agire sulle pieghe storicamente irrisolte
del contesto legislativo, sulle sue debolez-
ze, per distorcerlo a destra e riportarlo
indietro, operando appunto attraverso de-
creti-legge articoli 2-bis, commi qual i
questi .

Tale è il problema politico che noi in-
stancabilmente (naturalmente, fin quand o
potremo e fin quando vorrà la nostra pa-
zienza) vogliamo porre e riproporre, na-
turalmente non solo in quest'aula : la mia
non è una minaccia di ricorso alle piaz-
ze, che so non piacere; però voglio dir e
che, vivaddio !, su questo terreno si pu ò
andare allo scontro politico anche fuor i
di questa aula parlamentare, per altro ec-
celsa. E questo lo si fa in base alle cose ,
esattamente come esse si verificano e no n
come le inventiamo ; in base, cioè, al mo-
do in cui questi rapporti, i referenti, i
blocchi sociali si evidenziano in fatti, epi-
sodi, circostanze che determinano situa-
zioni, che rimbalzano poi nel dibattit o
politico .

Con tutto questo noi vogliamo fare i
conti con molta serietà .

Poiché so che un conto è una battut a
fatta in privato, per le scale, e un cont o
è un'affermazione politica, non farò ora
il nome del collega democristiano al qua -
le mi riferisco . Mi vorrà comunque scu-
sare se, pur non dicendo il suo nome, far ò
riferimento a quella battuta . Mi ha detto :
« d'accordo, voi volete far decadere il de-
creto ; a noi può anche andar bene, per-
ché così si procede subito agli sfratti » .

Come battuta, può anche avere il suo
valore, ma testimonia . . .

ROCELLI. È una insinuazione !

TESSARI ALESSANDRO. No, è una af-
fermazione del ministro Morlino . Non è
una battuta .

COSTA, Sottosegretario cli Stato pe r
la grazia e la giustizia . Ma chi lo fa de -
cadere siete voi o il ministro ?

TESSARI ALESSANDRO . Il Governo
non vuole modificarlo !

ROCELLI. Tessari, non è un collega, è
un ministro !

MORAllONI . Lasciategli fare questa
ironia !

GIANNI . Questa sub-ironia - come s i
potrebbe dire visto che siamo in tema d i
subemendamenti e che questo linguaggio
gergale ci opprime - potrebbe essere de-
finita un po' avventuristica, perché io cre-
do, e continuo a ripeterlo come un leit-
motiv, forse per alcuni stonato, che la gen-
te comune, quanto meno quella con cu i
parlo - e potrebbe anche darsi che fre-
quenti ambienti troppo ristretti - non è
stupida, onorevoli colleghi, non è mass a
di manovra, non è così facilmente sposta -
bile, come determinate correnti propagan-
distiche - non solo in questa aula, ma
anche al di fuori del Parlamento - di tipo
e di stampo piattamente qualunquistico –
dico piattamente, perché c'è anche u n
qualunquismo un po' più raffinato - vor-
rebbero farci credere .

Vi è infatti una sedimentazione di lot-
te, di esperienze in gran parte - lo ripet o
- negative, ma chi ha una visione della
formazione delle idee, soprattutto quand o

GIANNI. Abbiate pazienza, io credo d i
essermi comportato molto correttamente .
Non ho insinuato alcunché . Il collega de-
mocristiano di cui parlavo è presente, m a
giustamente non reagisce perché è perso-
na di spirito: senza menzionare il suo no-
me, ho esposto quell 'opinione, precisando
che si tratta di una battuta . Dopo di che ,
se io la uso in un discorso politico . . . Con-
sentitemi, si è fatto di peggio in quest'au-
la e in questi dibattiti ! Non vedo fran-
camente perché alterarsi per così poco .

Dicevo che questa battuta - che io ,
lo giuro, ho preso per quello che è stat a
- rivela un certo modo di ragionare . Se
fossimo nel campo della sinistra, dove no i
abbiamo il nostro modo di esprimerci, s u
cui grosse ironie sono state fatte - fortuna-
tamente, le migliori vengono sempre dall a
sinistra, perché al di fuori di grosse ironi e
non si ha la capacità di farle . . . (Commen-
ti al centro — Richiami del Presidente) .
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questa formazione delle idee non è de i
singoli, né dei grandi leaders, ma è di un
popolo, o quanto meno - senza usare que-
sta parola abusata - di strati sociali, sa
che essa non può avvenire per intuizione
dall'alto, ma necessariamente avviene at-
traverso uno scontro con la pratica, co n
la realtà e con la riflessione su di essa .
Allora, anche la pratica negativa a volte
- è quello che forse non si capisce - aiu-
ta: la cosa cattiva, diceva un grande teo-
rico, si fa cosa buona; e lo diceva con
parole semplici, proprio perché semplice ,
ma a volte difficile da digerire, è il con-
cetto .

Dicevo che la gente che ha occupat o
le case e che ha fatto parlare di sé non
è stupida; si sono visti i limiti di quest e
lotte, ma si sono anche capiti i vantagg i
che derivavano dal sollevare questo pro-
blema .

La classe operaia, protagonista ne l
biennio 1968-1969 del sollevamento a li -
vello di massa di questo tema, la class e
operaia che ha portato alla modificazion e
progressista, ancorché limitata, del qua-
dro legislativo, ha ormai una coscienza
ampia della questione. Voglio cioè dire
che se la semplice, continua proroga de l
blocco dei fitti è un'arma spuntata nelle
mani della sinistra, nel senso che orma i
essa non è più sufficiente ad avviare a so-
luzione il problema e che ben altra am-
piezza riformatrice occorre e ben altr a
coerenza di programmi e di lotte, quest o
discorso è valido anche per gli altri . Accu-
sare, cioè, la sinistra di essere semplice -
mente colei che boicotta una prorog a
degli sfratti, frutta poco alle forze che de-
magogicamente vorrebbero agitare questo
tema. Il discorso vale perciò per tutte e
due le parti, se vogliamo essere seri e
coerenti, o quanto meno intellettualmente
onesti, ognuno nelle proprie scelte di
campo.

Per questo mi ero permesso di dire --
e me ne scuso con la persona che ha fatto
questa battuta che anzi ringrazio per aver-
mi dato un argomento in più - che quest a
idea era avventuristica . Sono convinto in-
fatti che qualora - e le dichiarazioni del
compagno Magri sono state chiare : non

chiediamo la luna - il decreto venisse a
cadere in relazione ad un determinato an-
damento della battaglia parlamentare, m i
sentirei tranquillo rispetto alla gente ch e
non dico di rappresentare, ma con la qua-
le mi sforzo di avere un rapporto tenden-
te ad interpretare le sue esigenze per cer-
care di condurle nei limiti delle mie scar-
sissime possibilità.

Questo, a dire la verità, mi spaventa
assai poco, come pure spaventa assai poc o
lo spauracchio delle esigenze del lavora-
tore che ha risparmiato e che ha investi-
to i suoi risparmi in una casa . La vicenda
è veramente complessa . Io mi domando se
realmente si parli con la gente, non dico
con il sottoproletariato, non dico con l a
gente che sta alla stazione Termini - non
sostengo che qui si debba fare del popu-
lismo -; mi chiedo se si parli con la
gente comune, con la gente che lavora, an-
che con buoni stipendi . Se nessuno si of-
fende, oserei chiedere se qualcuno parl i
con la stessa gente - che non mi pare
particolarmente disagiata - che lavora qu i
alla Camera.

CORDER, Relatore per la IV Commis-
sione . È pericoloso dire queste cose !

GIANNI. Cosa volete, lo sto dicendo
davanti a tutti, sempre senza fare nomi .
Quando si parla di investire del denar o
in una casa, con il problema dei mutui ,
oggi, alla vigilia degli anni '80 - mi ren-
do conto che dieci anni fa il discorso
avrebbe potuto essere differente - si sen-
te dire che simili spese non sono più
sopportabili ; si sente dire che, in realtà ,
il discorso del risparmio è stato una ve-
lina propagandistica, che ha attraversato
i massimi partiti ed anche i piccoli partit i
aggregati ai massimi, che hanno costituit o
la maggioranza, ma che ormai si è venut a
quantitativamente vanificando . E perché
quantitativamente ? Perché la quantità s i
tramuta in qualità sia nel suo senso posi-
tivo sia nel suo senso negativo. E allora ,
anche nel senso comune, la grande sco-
perta dell'acquisto della casa, del trasfe-
rimento dei risparmi, della liquidazione ,
dei frutti del proprio lavoro (tra l 'altro, la
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liquidazione dopo il famoso accordo sin- PRESIDENTE . Anche perché dopo ci
dacale

	

si

	

è venuta via

	

via decurtando) saranno

	

da

	

illustrare

	

altri

	

emendamenti .
nell'acquisto del bene-casa è una realt à
che non corrisponde più ai fatti, come
qualcuno ci vorrebbe far credere .

Abbiate pazienza se non sono uno stu-
dioso di indici statistici, ragione per cui
non cercherò di utilizzare il tempo ch e
ho ancora a disposizione affliggendo l'As-
semblea . . .

TESINI ARISTIDE . Signor Presidente ,
ma qual è l'emendamento che l'onorevole
Gianni sta illustrando ?

GIANNI. L'emendamento che sto illu-
strando è quello relativo all'articolo 2-bis ,
punto 4) . Seguendo il discorso si capisce
perfettamente .

PEZZATI. Non si capisce nulla !

CATALANO. Tesini non fa testo ! È
sempre distratto !

ROCELLI . Proprio non si capisce !

GIANNI. Se qualcuno seguisse il di-
scorso. . .

CORDER, Relatore per la IV Commis-
sione . La seguo io, collega ! Sono qui per
seguirla !

GIANNI . Si possono sempre porre del-
le domande specifiche, via via che il di -
scorso si dipana, in modo tale che l'ora-
tore venga sempre richiamato all'attenzio-
ne di ciò che sta illustrando, sempre pe r
quell'onestà intellettuale di cui parlavo
prima (Commenti al centro) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, così
si complicano le cose !

GIANNI . Io sono per la massima sem-
plificazione, le assicuro .

ROCCELLI. Lo facciamo per farlo ri-
posare !

GIANNI . Ma non ce n'è bisogno !

GIANNI. Certo ! Dunque, continuerò
senza soluzione di continuità l'illustrazio-
ne di questo emendamento .

Lo svantaggio è che il collega, con una
domanda sia pure opportuna, mi ha fat-
to per un attimo perdere il filo . Comun-
que, mi pare che stessi considerando co-
me questa favola del bene-rifugio, frutt o
e premio di tutta una vita di lavoro, sia
venuta a scontrarsi con la realtà econo-
mica del paese, al punto che si comincia
- non da oggi, intendiamoci : si è co-
minciato molto prima - a pensare ad un a
incentivazione per la soluzione di quest o
problema . Allora, io mi domando perch é
accettare una filosofia che si articola, col-
lega Tesini, se non vado errato, in parole
come quelle di questo comma che serv e
semplicemente a dare armi giuridiche tal i
per poter lasciare la mano più libera pe r
operazioni di risoluzione del contratto d i
locazione . Quando questa realtà si è ve-
nuta modificando? Perché incentrare tut-
ta la discussione sul problema abitativo ,
sulle garanzie della proprietà della casa,
quando con sempre maggior evidenza l a
realtà economica del paese ci dice com e
la soluzione del problema abitativo abbia
- casomai - un altro pilastro, cioè il ri-
lancio della iniziativa nel campo edilizio
pubblico ? Il problema, semmai, è quello
di regolare la proprietà della casa all'in-
terno di una programmazione che vad a
proprio nel senso di una definizione de i
criteri e degli standards della costruzione ,
se non altro per cercare di far compiere
al nostro paese, in fretta, dei passi in
avanti che lo avvicinino ad altri paes i
europei . Non intendo riferirmi a paesi so-
cialisti o a regime sociale profondament e
differente, rispetto ai quali il paragone
sarebbe illecito, ma a paesi a regime so-
ciale capitalistico. Penso che questo ter-
mine non sconvolga ormai nessuno .

Ebbene, è a questo criterio di fondo
che noi ci ancoriamo : perciò ogni arti -
colo, ogni comma ed ogni capoverso ch e
allenti anche un poco la possibilità di di-
fesa di chi paga l'affitto, la sua possibi -
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lità di mantenere le mura della casa in
cui abita, ci troverà irriducibilmente con-
trari .

È per questo che noi proponiamo tal e
emendamento . Capisco che vi sia un po'
di stanchezza e di noia da parte dei col -
leghi, ma poiché siamo abbastanza vispi
cerchiamo di risolvere tutto questo con
un po' di euforia; tuttavia vorrei cercare
di concludere il mio ragionamento .

In una situazione nella quale veniam o
chiamati in altri comparti o in altri set-
tori (che poi sono quelli decisivi) della
vita economica e sociale del paese, non
possiamo persistere nell'idea dell'abbarbi-
camento alla proprietà della casa . L'altro
giorno il nostro ministro del lavoro ha
emanato un decreto sulla mobilità del la-
voro. Non passa giorno che non ci s i
senta sciorinare la filosofia del problem a
dello spostamento dei lavoratori : tutto
sommato il movimento sindacale nel suo
complesso ha accettato questo tema, an-
che se lo ha fatto cercando di difendere
sempre gli interessi dei lavoratori, disci-
plinandolo in un certo modo .

D'altro canto, tra il 1951 e il 1961 ab-
biamo assistito ad un certo tipo di mo-
bilità del lavoro, selvaggia e non regola-
mentata né da leggi né da teorie che po-
tessero offrire uno straccio di dignità : mi
riferisco a quei 17 milioni di italiani ch e
hanno circolato per lo stivale in assoluta
prevalenza dal sud al nord.

Come essere allora così ciechi, quan-
do da altre parti ci si muove in altra
direzione ? Come essere così astratti e in-
coerenti nel modo di procedere dal punt o
di vista legislativo ? Ecco il motivo per
il quale abbiamo presentato questo emen-
damento (Prolungati applausi) .

PRESIDENTE. È stato presentato i l
seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'arti-
colo 2-bis con il seguente :

Per i provvedimenti previsti al nume-
ro 1 del primo comma, se la morosità è
sanata entro il 31 gennaio 1980, l 'esecu-

zione dei provvedimenti di rilascio è fis-
sata non prima del 1° dicembre 1980 e
non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del
conduttore da presentarsi entro e non ol-
tre il 31 marzo 1980, con decreto del pre-
tore da comunicarsi al locatori ed al con-
duttore entro novanta giorni dalla dat a
di presentazione dell'istanza . Avverso tal e
provvedimento il locatore può proporre
opposizione dinanzi allo stesso pretore ,
nel termine perentorio di cinque giorni
dalla comunicazione, secondo le norme di
cui agli articoli 46 e seguenti della legge
27 luglio 1978, n . 392.

2-bis . 5 .
MILANI, TESSARI ALESSANDRO, CAFIERO, CA-

TALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI ,

PINTO, BOATO.

L'onorevole Milani ha facoltà di svol-
gerlo .

MILANI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, rinunziamo ad illustrare tutti gl i
emendamenti a nostra firma .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mi-
lani .

TESSARI ALESSANDRO . Chiedo d i
parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

TESSARI ALESSANDRO . Comunico ch e
intendiamo ritirare la nostra firma d a
tutti gli emendamenti che la recano .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Tes-
sari. Procediamo secondo l'ordine degl i
emendamenti .

Gli emendamenti che l'onorevole Mi-
lani ha dichiarato di rinunziare a svolge -
re sono i seguenti :

Sopprimere il terzo comma dell'artico -
lo 2-bis .

2-bis. 7.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .
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Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere i se-
guenti :

ART . 2-ter .

L'esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio fondati sull'articolo 59 della legg e
27 luglio 1978, n . 392, già resi esecutiv i
alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, no n
può avere luogo prima del 1° gennai o
1984 .

La posizione di cui al primo comma
del presente articolo non si applica :

1) ai provvedimenti di rilascio fon-
dati sull'urgente e improrogabile necessità ,
verificatasi dopo la costituzione del con -
tratto di locazione, di utilizzare l'immo-
bile per sé o per i propri figli o genitori ;

2) ai provvedimenti basati sulla di-
sponibilità da parte del conduttore di al-
tro alloggio idoneo alle proprie esigenz e
di famiglia e di lavoro ;

3) ai provvedimenti fondati sull'of-
ferta fatta dal locatore al conduttore d i
altro alloggio idoneo per il quale sia do-
vuto un canone non superiore del vent i
per cento a quello già pagato dal condut-
tore .

Nei casi previsti dal secondo comma ,
il provvedimento di rilascio può essere
eseguito a partire dal 1° luglio 1980 .

2-bis . 01 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART . 2-quater.

Il primo comma dell'articolo 56 della
legge 27 luglio 1978, n . 392, è così mo-
dificato :

« Col provvedimento che dispone il ri-
lascio, il giudice, tenuto conto delle con-
dizioni del conduttore e del locatore e
delle ragioni per le quali viene disposto i l
rilascio, fissa anche la data della esecu-
zione entro il termine massimo di mes i
dodici, ovvero, in casi eccezionali, di mes i
diciotto dalla data del provvedimento » .

2-bis . 02 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCTANELLI ,

GIANNI, MAGRI.

ART . 2-quinquies.

L'articolo 59 della legge 27 luglio 1978 ,
n . 392, è sostituito dal seguente :

« Nei casi di cui all 'articolo precedente
il locatore può recedere in ogni momento
dal contratto dandone comunicazione al
conduttore mediante raccomandata e con
un preavviso di almeno sei mesi :

1) quando abbia la urgente e impro-
rogabile necessità, verificatasi dopo la co-
stituzione del contratto di locazione, d i
utilizzare l ' immobile per sé o per i propri
figli o genitori ;

2) quando il locatore offra al con-
duttore un altro alloggio idoneo, sito nell o
stesso quartiere e con le stesse caratteri-
stiche abitative, per il quale sia dovuto
un canone di locazione non superiore al
canone del precedente immobile ;

3) quando l'immobile locato sia com-
preso in un edificio gravemente danneg-
giato che debba essere ricostruito o de l
quale debba essere garantita la stabilità ,
e la permanenza del locatore renda im-
possibile i lavori . L'accertamento della ne-
cessità dello sgombero è demandata, sen-
tite le parti, all'ufficio tecnico erariale ;

4) quando il proprietario intenda de-
molire o trasformare l'immobile locato e
sia necessario a tal fine lo sgombero de l
conduttore . L'accertamento della necessità
dello sgombero è demandato, sentite l e
parti, all'ufficio tecnico erariale ;

5) quando il conduttore può dispor-
re nello stesso comune di altro alloggi o
idoneo alle proprie esigenze familiari e
di lavoro .

Nelle ipotesi di cui ai numeri 3 e 4
è necessario il possesso della concessione ,
il cui rilascio deve essere subordinato a d
una speciale convenzione con la quale i l
proprietario si impegna al mantenimento
della destinazione d'uso e al ripristino del
rapporto locativo col precedente condut-
tore .

Ove il proprietario, nel proporre azio-
ne di rilascio per giusta causa, ricorra
a dichiarazioni mendaci è punito ai sens i
dell'articolo 483 del codice penale, appli-
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candosi in ogni caso le sanzioni di cui
all'articolo 60 della presente legge » .

2-bis . 03 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Sono stati altresì presentati i seguent i
subemendamenti all 'emendamento aggiun-
tivo Milani 2-bis . 04:

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .060 giorni .

0 . 2-bis . 04. 1 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCLANELLT,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .070 giorni .

0 . 2-bis. 04. 2.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .080 giorni .

0 . 2-bis. 04. 3 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .090 giorni .

0 . 2-bis . 04. 4 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .100 giorni .

0 . 2-bis . 04 . 5 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,
GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole:
cinque anni, con le seguenti : 1 .110 giorni .

0 . 2-bis . 04 . 6 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .120 giorni .

0 . 2-bis . 04. 7 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .130 giorni .

0 . 2-bis . 04 . 8 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1.140 giorni .

0 . 2-bis . 04 . 9 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI.

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .150 giorni .

0 . 2-bis . 04. 10.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .160 giorni .

0 . 2-bis. 04. 11 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI.

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .170 giorni .

0 . 2-bis. 04. 12 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .180 giorni .

0 . 2-bis . 04. 13 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni,, con le seguenti : 1 .190 giorni .

0 . 2-bis . 04. 14 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI . MAGRI .
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Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .200 giorni .

0 . 2-bis . 04 . 15 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .210 giorni .

0. 2-bis . 04 . 16 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .220 giorni .

0. 2-bis . 04 . 17.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .230 giorni .

0. 2-bis . 04. 18.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .240 giorni .

0 . 2-bis . 04 . 19 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANEI.I .1 ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .250 giorni .

0. 2-bis . 04. 20.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .260 giorni .

0. 2-bis . 04. 21 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI,

GTANNL, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .270 giorni .

0. 2-bis. 04. 22.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI. MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole:
cinque anni, con le seguenti : 1 .280 giorni .

0. 2-bis . 04. 23.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCTANELLT ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .290 giorni .

0. 2-bis . 04 . 24 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole:
cinque anni, con le seguenti : 1 .300 giorni .

0. 2-bis . 04. 25.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole:
cinque anni, con le seguenti : 1 .310 giorni .

0. 2-bis . 04. 26.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole:
cinque anni, con le seguenti : 1 .320 giorni .

0. 2-bis . 04. 27.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCTANELLT ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole:
cinque anni, con le seguenti : 1 .340 giorni .

0. 2-bis . 04. 28.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole:
cinque anni, con le seguenti : 1 .350 giorni .

0. 2-bis . 04. 29.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

AI terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .360 giorni .

0. 2-bis . 04. 30.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .
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Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .370 giorni .

0 . 2-bis. 04. 31 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .380 giorni .

0. 2-bis . 04. 32.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .390 giorni .

0 . 2-bis. 04. 33.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .400 giorni .

0. 2-bis. 04. 34.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLT ,

GIANNI, MAGRI.

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .410 giorni .

0. 2-bis . 04. 35 .
MILANI, CAFIF.RO, CATALANO, CRUCTANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 47 mesi .

0. 2-bis . 04. 38.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .420 giorni .

0. 2-bis . 04. 36 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 1 .430 giorni .

0. 2-bis. 04. 37 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLT,

GIANNI. MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 48 mesi .

0. 2-bis . 04. 39 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 49 mesi .

0. 2-bis. 04. 40 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 50 mesi .

0 . 2-bis . 04. 41 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCTANELLI,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 51 mesi .

0 . 2-bis . 04. 42.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLT ,

GIANNI, MAGRI.

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 52 mesi .

0. 2-bis. 04. 43 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRE .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 53 mesi .

0. 2-bis. 04. 44 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 54 mesi .

0. 2-bis . 04. 45.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 55 mesi .

0. 2-bis . 04. 46.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI,

GIANNI . MAGRI .
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Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 56 mesi .

0. 2-bis . 04. 47.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLT ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 57 mesi .

0. 2-bis . 04. 48.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 58 mesi .

0. 2-bis. 04 . 49.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al terzo capoverso, sostituire le parole :
cinque anni, con le seguenti : 59 mesi .

0. 2-bis . 04. 50.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti aggiuntivi, che i presentatori ri-
nunciano a svolgere :

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti :

ART . 2-sexies.

L'articolo 61 della legge 27 luglio 1978 ,
n. 392, è sostituito dal seguente :

« La facoltà di recesso, limitatamente
agli acquisti effettuati prima del 19 otto-
bre 1979, nel caso previsto ,dal numero 1
dell'articolo 59, e la relativa azione non
possono essere esercitate da chi ha acqui-
stato l'immobile per atto tra vivi finch é
non siano decorsi almeno due anni dalla
data d'acquisto .

Il termine è ridotto a sei mesi se ne i
confronti dell'acquirente è stato emess o
un provvedimento di rilascio esecutivo
non dovuto a morosità .

Se l'acquisto dell'immobile è effettuato
dopo il 19 ottobre 1979 la facoltà di re-
cesso di cui all'articolo 59 non può essere
esercitata prima di cinque anni ed ai con-

tratti di locazione in corso si applica l o
articolo 3 .

Quando l'immobile è stato donato a
causa di matrimonio o costituito gin fondo
patrimoniale e il matrimonio è stato ce-
lebrato, il termine di cui al primo comma
si computa dal giorno in cui il dante cau-
sa ha acquistato il diritto sull ' immobile » .

2-bis. 04.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART . 2-se pties .

I contratti che alla data di entrata in
vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392,
erano in corso e non soggetti a proroga, dura-
no quattro anni e sono, alla scadenza
quadriennale, automaticamente rinnovati ,
salvo giusta causa del locatore . I quattro
anni sono calcolati a partire dalle seguen-
ti decorrenze :

a) dal 1° gennaio 1979, per i con-
tratti stipulati anteriormente al 31 dicem-
bre 1952;

b) dal 1° giugno 1979, per quelli sti-
pulati fra il gennaio 1953 e il 7 dicem-
bre 1963 ;

c) dal 1° gennaio 1980, per quelli sti-
pulati dopo il 7 dicembre 1963 .

Durante i primi quattro anni è fatt a
facoltà al locatore di recedere dal contrat-
to sulla base dei motivi previsti dall 'arti-
colo 59 della legge 27 luglio 1978, n . 392.

2-bis . 05 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART . 2-octies.

Il mancato rinnovo del contratto di lo-
cazione, così come definito dalla legge 2 7
luglio 1978, n . 392, ad ogni scadenza qua-
driennale può avvenire solo per giust a
causa del locatore . Si considera sussisten-
te la giusta causa :

a) quando il locatore dimostra l'ur-
gente e improrogabile necessità, verifica-
tasi dopo la costituzione del contratto lo-
catizio, di utilizzare l'immobile per sé o
per ,i propri figli o genitori ;
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b) quando il locatore offre al con-
duttore un altro alloggio idoneo, sito nel -
lo stesso quartiere e con le stesse caratte-
ristiche abitative, per il quale sia dovut o
un canone di locazione non superiore a l
canone del precedente immobile ;

c) quando l'immobile locato è com-
preso in un edificio gravemente danneggia-
to che debba essere ricostruito o del qua -
le debba essere garantita la stabilità e l a
permanenza del locatore renda impossibil i
i lavori. L 'accertamento della necessità del -
lo sgombero è demandata, sentite le parti ,
all'ufficio tecnico erariale ;

d) quando il proprietario intende de-
molire o trasformare l'immobile locato e d
è necessario a tal fine lo sgombero del
conduttore . L'accertamento della necessità
dello sgombero è demandata, sentite le
parti, all'ufficio tecnico erariale ;

e) quando il conduttore può disporre
nello stesso comune di altro alloggio ido -
neo alle proprie esigenze familiari e d i
lavoro .

Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) ,
è necessario il possesso della concessione ,
il cui rilascio deve essere subordinato ad
una speciale convenzione con la quale i l
proprietario si impegna al manteniment o
della destinazione d'uso e al ripristino de l
rapporto locativo .

Se il proprietario, nel proporre azion e
di rilascio per giusta causa, ricorre a di-
chiarazioni mendaci è punito ai sensi del -
l'articolo 483 del codice penale, applican-
dosi in ogni caso le sanzioni di cui all ' ar-
ticolo 60 della Iegge 27 luglio 1978, n . 392 .

2-bis . 06 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART . 2-novies .

In caso di alienazione dell ' immobile i l
locatore è tenuto a darne comunicazion e
al conduttore con atto notificato a mezz o
di ufficiale giudiziario . Nella comunicazio-
ne devono essere indicati il corrispettivo ,
da quantificare in denaro, e le altre con-
dizioni alle quali la compravendita dovreb -

be essere conclusa, e l'invito ad esercitare
il diritto di prelazione entro 60 giorni co n
atto notificato al locatore a mezzo di uffi-
ciale giudiziario.

2-bis . 07 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART . 2-decies .

Al fine di prevedere il pubblico control-
lo sulla emergenza abitativa e sulla attua-
zione delle leggi in materia di edilizia, en-
tro 90 giorni dalla entrata in vigore dell a
legge di conversione del presente decreto
le amministrazioni comunali provvedono
ad istituire commissioni comunali per l a
casa, composte da :

a) il sindaco o un suo delegato ;
b) tre rappresentanti delle organizza-

zioni sindacali degli inquilini più rappre-
sentative ;

c) tre rappresentanti della CGIL ,
CISL, UIL ;

d) tre rappresentanti dei proprietari
di alloggi .

Nei comuni dove esiste il decentrament o
amministrativo, le commissioni sono circo-
scrizionali e presiedute dall 'aggiunto del
sindaco .

Le commissioni hanno i seguenti com-
piti :

a) fornire e rendere pubblica, anche
su richiesta di una sola delle due parti ,
l'esatta determinazione dell'equo canone e
degli oneri accessori ;

b) verificare l'accatastamento degli
immobili ed esprimere parere sulle richie-
ste di cambiamento di tipologia ;

c) esprimere parere obbligatorio sulla
divisione in zone previste dall'articolo 1 8
della legge 27 luglio 1978, n. 392;

d) esprimere parere obbligatorio sul -
le disposizioni processuali previste dalla
legge 27 luglio 1978, n . 392 ;

e) istituire una anagrafe, aggiornata
ogni sei mesi, degli alloggi, verificandon e
l 'uso, da parte del proprietario o in loca-
zione o lo stato di sfittanza, al fine di de -
terminare Ia disponibilità di immobili ;
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f) formare graduatorie dei richiedenti
alloggi in locazione, al fine di determinare
il fabbisogno alloggiativo .

2-bis . 08 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELL1,

GIANNI, MAGRI .

ART . 2-undecies .

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore
della legge di conversione del presente de-
creto sono istituite in ogni comune supe-
riore ai cinquemila abitanti le commissio-
ni di graduazione degli sfratti .

Le suddette commissioni sono formate
da tre rappresentanti delle organizzazion i
degli inquilini, tre rappresentanti dei pro-
prietari di alloggi, tre rappresentanti del -
la CGIL-CISL-UIL . La commissione è pre-
sieduta dal sindaco o da un suo delegato .

La commissione opera in contatto con
la prefettura e gradualizza l'esecuzione de i
provvedimenti di rilascio al fine di coordi-
narli all'attuazione delle misure d'emergen-
za previste dalla presente legge .

2-bis . 09 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART . 2-duodecies .

L'esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio è subordinata all'esistenza di una so-
luzione alloggiativa adeguata alle esigenz e
di famiglia e di lavoro dei sottoposti a
provvedimenti di rilascio .

A tale fine l'esecuzione dei provvedi-
menti di rilascio è subordinata all'assens o
della commissione graduazione sfratti pre-
vista dal precedente articolo .

2-bis . 010 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI.

ART . 2-ter decies .

L'esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio è subordinata all'esistenza di una so-
luzione alloggiativa adeguata alle esigenze
di famiglia e di lavoro dei sottoposti a
provvedimenti di rilascio .

A tal fine l'esecuzione dei provvedimen-
ti di rilascio è subordinata all'assenso del
sindaco .

2-bis . 011 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

All'emendamento aggiuntivo Milani 2 -
bis. 0 . 12 sono stati presentati i seguent i
subemendamenti, che i presentatori rinun-
ziano a svolgere :

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
30 dicembre 1980 .

0 . 2-bis . 012 . 1 .
MIL.ANI, CAF1ERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
29 dicembre 1980 .

0 . 2-bis . 012 . 2 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELII ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
28 dicembre 1980 .

0 . 2-bis . 012 . 3 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le: 31 dicembre 1980, con le seguenti :
27 dicembre 1980 .

0 . 2-bis . 012. 4.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
26 dicembre 1980 .

0 . 2-bis . 012 . 5 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI . MAGRI .
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Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
25 dicembre 1980 .

O . 2-bis . 012. 6.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
24 dicembre 1980 .

0. 2-bis . 012. 7.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
23 dicembre 1980 .

0. 2-bis . 012. 8.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUC1ANELLI,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
22 dicembre 1980 .

0. 2-bis . 012. 9 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti:
21 dicembre 1980 .

0. 2-bis. 012. 10.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
20 dicembre 1980 .

0. 2-bis . 012. 11 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
20 novembre 1980 .

0. 2-bis. 012. 12 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti:
19 novembre 1980 .

0. 2-bis . 012 . 13 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti:
18 novembre 1980.

0 . 2-bis. 012. 14 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
17 novembre 1980 .

0 . 2-bis . 012. 15 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
16 novembre 1980 .

0. 2-bis . 012. 16 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUC1ANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti:
15 novembre 1980 .

0. 2-bis . 012. 17.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI,

GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
14 novembre 1980 .

0. 2-bis. 012. 18 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
13 novembre 1980 .

0. 2-bis . 012. 19 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI,
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Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
12 novembre 1980 .

0. 2-bis. 012. 20.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
11 novembre 1980.

0. 2-bis. 012. 21 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
10 novembre 1980 .

0. 2-bis . 012. 22 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUC1ANELLI,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti:
10 ottobre 1980 .

0. 2-bis. 012 . 23.
MILANI, CAF [ERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
9 ottobre 1980.

0. 2-bis. 012. 24 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
8 ottobre 1980 .

0. 2-bis . 012 . 25 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
7 ottobre 1980 .

0. 2-bis. 012. 26 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
6 ottobre 1980 .

0. 2-bis . 012 . 27.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
5 ottobre 1980.

0. 2-bis. 012. 28 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
4 ottobre 1980.

0. 2-bis. 012. 29 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI,

GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
3 ottobre 1980 .

0. 2-bis . 012. 30 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUC1ANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
2 ottobre 1980 .

0. 2-bis. 012. 31 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
1° ottobre 1980 .

0 . 2-bis . 012 . 32 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

AI secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
30 settembre 1980 .

0. 2-bis. 012 . 33 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI . MAGRI .
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Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
29 settembre 1980 .

O . 2-bis. 012 . 34 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
28 settembre 1980 .

0. 2-bis. 012. 35 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELL.I ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
27 settembre 1980 .

0. 2-bis. 012 . 36 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro -
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
26 settembre 1980.

0 . 2-bis . 012 . 37 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELL1 ,

GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le paro-
le : 31 dicembre 1980, con le seguenti :
25 settembre 1980 .

0 . 2-bis . 012 . 38 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

L 'emendamento aggiuntivo Milani 2-bis .
012, che i presentatori rinunziano a svol-
gere, è del seguente tenore :

Dopo l 'articolo 2, aggiungere il seguen-
te articolo 2-quater decies :

Il Governo è tenuto a riferire entro il
31 marzo 1980 sullo stato di attuazione
dei provvedimenti previsti dal presente de-
creto, avvalendosi a tal fine delle relazioni
predisposte dai sindaci delle città con
oltre diecimila abitanti . Qualora dalla rela-
zione governativa risulti che le famiglie sot-
toposte a provvedimenti di rilascio non han-

no trovato adeguata sistemazione, si prov-
vede ad una proroga dei provvedimenti d i
rilascio fino al 31 dicembre 1980 .

2-bis . 012 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Passiamo agli emendamenti riferiti al-
l'articolo 3 del decreto-legge .

È stato presentato il seguente emen-
damento, per il quale i presentatori hann o
rinunziato allo svolgimento :

Al primo comma, sostituire le parole :
tramite le competenti prefetture che in -
formano i sindaci dei comuni interessati ,
con le parole : tramite le competenti auto-
rità comunali .

3 . 1 .
M[LANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

È stato presentato il seguente emen-
damento :

Al primo comma, sopprimere le pa-
role : le competenti prefetture, che infor-
mano .

3. 2 .
SALVATORE, QUERCI, SUSI, ONORATO,

CIUFFINI, RICCI .

L'onorevole Salvatore ha facoltà di
svolgerlo .

SALVATORE . Signor Presidente, rinun-
ziamo allo svolgimento di tutti gli emen-
damenti del gruppo sòcialista .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole
Salvatore .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti, i cui presentatori hanno rinun-
ziato allo svolgimento :

Al secondo comma, sostituire le pa-
role : al prefetto competente, con le se-
guenti : alla competente autorità comunale .

3 . 3 .
MILANI, CAF[ERO, CATALANO, CR["-

CIANLLLI, GIANNI, MAGRI .
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Al secondo comma, sostituire la parola :
prefetto, con la seguente: sindaco .

3. 4 .
SALVATORE, QUERCI, SUSI, ONORATO,

TOZZETTI, RAFFAELLI EDMONDO,

Ricci .

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazio-
ne degli emendamenti riferiti all 'articolo
4 del decreto-legge .

La Commissione ha presentato i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma, dopo le parole : de l
presente decreto, aggiungere le seguenti :
previa audizione delle parti se ritenut a
necessaria .

4. 5 .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Nei comuni con popolazione superior e
a 350.000 abitanti, secondo i dati pubbli-
cati dall'ISTAT per l 'anno 1978, e nei
comuni con essi confinanti, la data d i
esecuzione dei provvedimenti di rilascio ,
fondati sulle cause indicate nei numeri d a
1 a 6 del primo comma dell 'articolo 2-bis,
è fissata su richiesta del locatore con de-
creto del pretore, il quale deve distribui-
re le esecuzioni tra il l° marzo ed il 3 0
giugno 1980, tenendo conto della data ori-
ginariamente stabilita e del numero dell e
richieste . Se la richiesta è presentata do-
po il 30 giugno 1980, la data è fissat a
dopo il ventesimo e non oltre il quarante-
simo giorno successivo alla richiesta stessa .

4. 6 .

L'onorevole relatore per la IV Com-
missione intende svolgerli ?

CORDER, Relatore per la IV Commis-
sione. Svolgeremo gli emendamenti pre-
sentati dalla Commissione in sede di pa-
rere sugli altri emendamenti presentati ,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole re -
latore .

È stato presentato il seguente emen-
damento :

Sostituire l'articolo 4 con il seguente :

Il pretore, su istanza del locatore, di-
spone la convocazione delle parti e, alla
udienza stabilita, fissa con ordinanza la
data di esecuzione del provvedimento d i
rilascio ai sensi degli articoli precedenti .

Il conduttore che intende far valere il
diritto al differimento dell'esecuzione di
cui all'articolo 2, in relazione al numero
6 del primo comma dell 'articolo 2-bis, ha
l'onere di produrre una dichiarazione, res a
nei modi di cui all'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti
il reddito proprio e quello delle persone
con lui abitualmente conviventi, per l'an-
no 1978, nonché il numero del codice fi-
scale di ciascuno .

Il provvedimento che fissa l'esecuzion e
deve essere comunicato, entro venti giorn i
dalla pronuncia e almeno trenta giorn i
prima della data fissata per l'esecuzione ,
al locatore o al conduttore che non si a
stato presente all'udienza in cui il prov-
vedimento fu emanato .

4 . 1 .
ONORATO, RAFFAELLI EDMONDO, RICCI ,

TOZZETTI, MILANI .

L 'onorevole Onorato ha facoltà di svol-
gerlo .

ONORATO. Intendiamo conservare la
procedura sommaria informale di gradua-
zione degli sfratti perché, se non fosse
approvato il nostro emendamento, si ve-
rificherebbe che tutti i provvedimenti di
sfratto, che subiscono la proroga secca
di cui agli articoli 1 ,e 2-bis del decreto -
legge, sarebbero riuniti in un determinato
giorno e l 'esecuzione resterebbe affidat a
semplicemente alla discrezionalità degli
ufficiali giudiziari . Vogliamo invece evi -
tare una così grave iattura per l'ordine
pubblico, quale sarebbe l'affidamento a
meccanismi di esecuzione ordinaria pre-
visti dal codice di procedura civile . Vo-
gliamo che si proceda giudizialmente a d
una graduazione degli sfratti proprio per-
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ché, stante la penuria degli alloggi ed una
situazione in cui gli sfratti si possono ac-
cavallare, è buona norma d 'ordine pub-
blico, oltre che di efficienza tecnica, ch e
sia l 'autorità giudiziaria in sede di ese-
cuzione a diluirli nel tempo. Per questo
il pretore convoca le parti, sente e valu-
ta comparativamente le singole situazio-
ni, graduando gli sfratti .

Questo non è un sovraccarico per gl i
uffici giudiziari : i giudici per l'esecuzione
degli sfratti, dopo la legge n . 392, vedono
progressivamente svanire il loro compit o
di graduazione, proprio perché la legge
n. 392 non lo prevede più .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i
seguenti emendamenti che i presentatori
hanno rinunziato a svolgere :

Sostituire l'articolo 4 con il seguente :

Il pretore, su istanza del locatore, pre-
sentata entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversion e
del presente decreto, dispone la convoca-
zione delle parti e, all'udienza stabilita ,
fissa con ordinanza la data di esecuzion e
del provvedimento di rilascio ai sensi de-
gli articoli precedenti .

Il conduttore che intenda far valere i l
diritto al differimento dell'esecuzione d i
cui all'articolo 2, in relazione al numero 6
del primo comma dell'articolo 2-bis, ha
l 'onere di produrre una dichiarazione, res a
nei modi di cui all'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risult i
il reddito proprio e quello delle persone
che sono abitualmente conviventi, per l'an-
no 1978, nonché il numero del codice fi-
scale di ciascuno .

Il provvedimento che fissa l'esecuzio-
ne deve essere comunicato, entro vent i
giorni dalla pronuncia e almeno venti gior-
ni prima della data fissata per l'esecuzio-
ne, al locatore o conduttore che non si a
stato presente all'udienza in cui il prov-
vedimento fu emanato .

4. 2 .
MILA \l, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CEANLLLI, GIANNI, MAGRI .

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Il pretore, su istanza del conduttore o
del locatore, notificata alla controparte, pre-
via audizione delle parti se ritenuta ne-
cessaria, fissa la data di esecuzione a i
sensi degli articoli precedenti .

4 . 3 .
SUSI, SALVATORE, QUERCI, BASSANINI .

Al primo comma, sostituire le parole :
entro trenta giorni dalla data di entrat a
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con le seguenti : entro
il 31 marzo 1980.

4. 4 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Passiamo all'illustrazione degli emen-
damenti riferiti all'articolo 7 del decreto-
legge .

È stato presentato il seguente emenda-
mento, che i presentatori hanno rinunzia-
to a svolgere:

Sopprimere il secondo comma .

7. 1 .
MILAN 1, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

È stato presentato il seguente emenda -
mento :

Sopprimere il secondo comma .

7 . 2 .
ONORATO, RAFFAELLI EDMONDO, RICCI ,

TOZZETTI, FRACCHIA, MILANI .

L'onorevole Onorato intende svolgerlo ?

ONORATO . Lo do per svolto, signo r
Presidente .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Dopo l 'articolo 7, aggiungere il seguen-
te articolo aggiuntivo 7-bis :

I comuni sono tenuti, entro e non
oltre novanta giorni dall'entrata in vigore



Atti Parlamentari

	

— 5894 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1979

della legge di conversione del presente de-
creto, a predisporre una anagrafe aggior-
nata delle locazioni . I comuni in cui si tro-
vano appartamenti non occupati dai pro-
prietari o da loro parenti o da terzi con
contratto di locazione, possono, se gli ap-
partamenti sono sfitti da oltre sei mesi ,
procedere con ordinanza del sindaco, al-
l 'occupazione temporanea d'urgenza degl i
stessi, per 1460 giorni dietro pagamento
di indennizzo equivalente all'equo canone .
Il provvedimento si applica ai proprietari
di più di 2 appartamenti .

7 . 01 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

All'articolo aggiuntivo Milani 7 . 01 sono
stati presentati i seguenti subemendamen-
ti, che i presentatori hanno rinunziato a
svolgere :

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .293 giorni .

0 . 7 . 01 . 1 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .294 giorni .

0 . 7 . 01 . 2 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .295 giorni .

0. 7 . 01 . 3 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .296 giorni .

0. 7 . 01 . 4 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CTANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .297 giorni .

0 . 7 . 01 . 5 .

MILANI, CAFI FRO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .298 giorni .

0 . 7 . 01 . 6 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole:
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .299 giorni .

0 . 7 . 01 . 7 .

M I LAN E, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GEANNT, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .300 giorni .

0. 7 . 01 . 8 .

MILAN E, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole:
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .301 giorni .

0 . 7 . 01 . 9 .

MILANI, CA FIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .302 giorni .

0 . 7 . 01 . 10 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .303 giorni .

0. 7 . 01 . 11 .

MILANI, CAF1ERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole:
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .304 giorni .

0 . 7 . 01 . 12 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CEANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole:
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .305 giorni .

0. 7 . 01 . 13 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CEANELLI, GIANNI, MAGRI .
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Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .306 giorni .

0 . 7 . 01 . 14 .
MILANI, CAFTERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole:
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .307 giorni .

0 . 7 . 01 . 15.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .308 giorni .

0 . 7 . 01 . 16 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .309 giorni .

0 . 7 . 01 . 17 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GTANNT, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .310 giorni .

0 . 7 . 01 . 18.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .311 giorni .

0 . 7. 01 . 19 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CTANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti: 1 .312 giorni .

0 . 7. 01 . 20.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .313 giorni .

0 . 7. 01 . 21 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .314 giorni .

0 . 7 . 01 . 22 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .315 giorni .

0 . 7 . 01 . 23 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .316 giorni .

0 . 7 . 01 . 24 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLT, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .317 giorni .

0 . 7 . 01 . 25 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CTANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .319 giorni .

0 . 7 . 01 . 26 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole:
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .320 giorni.

0 . 7. 01 . 27 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .321 giorni .

0 . 7 . 01 . 28 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .322 giorni .

0 . 7 . 01 . 29 .
MILANI, CAFTERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .
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Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .323 giorni .

0 . 7. 01 . 30 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLT, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole:
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .324 giorni .

0 . 7. 01 . 31 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .325 giorni .

0 . 7. 01 . 32.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .326 giorni .

0 . 7 . 01 . 33 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .327 giorni .

0 . 7. 01 . 34 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .328 giorni .

0 . 7 . 01 . 35 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .329 giorni .

0 . 7 . 01 . 36 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .330 giorni .

0 . 7 . 01 . 37 .
MILANI, CAFTERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .331 giorn i

0 . 7 . 01 . 38 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .332 giorni .

0 . 7. 01 . 39 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELI .T, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .333 giorni .

0. 7 . 01 . 40 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .334 giorni .

0. 7 . 01 . 41 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .335 giorni .

0. 7 . 01 . 42 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GTANNT, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .336 giorni .

0. 7. 01 . 43 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 , giorni, con le seguenti : 1 .337 giorni .

0 . 7. 01 . 44 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .338 giorni .

0 . 7 . 01 . 45 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .
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Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti: 1 .339 giorni .

0 . 7 . 01 . 46 .
MILANT, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .340 giorni .

0 . 7 . 01 . 47 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .341 giorni .

0 . 7. 01 . 48 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .342 giorni .

0 . 7 . 01 . 49 .
MIL.ANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .343 giorni .

0 . 7. 01 . 50 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLT, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .346 giorni .

0. 7 . 01 . 51.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .349 giorni .

0 . 7. 01 . 54 .
MTLANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .350 giorni .

0 . 7 . 01 . 55 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .351 giorni .

0 . 7 . 01 . 56 .
MTLANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .352 giorni .

0 . 7 . 01 . 57 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CTANELLI, GIANNT, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .353 giorni .

0 . 7. 01 . 58 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLT, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .354 giorni .

0. 7 . 01 . 59 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

	

Al secondo periodo, sostituire le parole :

	

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .347 giorni. 1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .355 giorni .

0. 7. 01 . 52 .

	

0 . 7 . 01 . 60 .

	

MIIANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

	

MTLANI, CAFTERO, CATALANO, CRU -
CIANET.LI, GIANNI, MAGRI .

	

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

	

Al secondo periodo, sostituire le parole:

	

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .348 giorni . 1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .360 giorni .

0. 7. 01 . 53 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

0 . 7 . 01 . 61 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .
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Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .361 giorni .

0 . 7 . 01 . 62 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .362 giorni .

0 . 7 . 01 . 63 .
MTLANT, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .371 giorni .

0 . 7 . 01 . 70 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .372 giorni .

0 . 7. 01 . 71 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :

	

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .363 giorni . 1 .460 giorni, con le seguenti: 1373 giorni .

0. 7 . 01 . 64 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRLT -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .364 giorni .

0 . 7. 01 . 65.
MILANI, CAFTERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .365 giorni .

0 . 7 . 01 . 66 .
MILANT, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .366 giorni .

0 . 7 . 01 . 67 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .367 giorni .

0 . 7 . 01 . 68 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

0 . 7 . 01 . 72 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANEL.LI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti. 1 .374 giorni .

0 . 7. 01 . 73 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANF_LLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .375 giorni .

0 . 7 . 01 . 74 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .378 giorni .

0 . 7. 01 . 75 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .380 giorni .

0 . 7 . 01 . 76 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .370 giorni .

0 . 7 . 01 . 69 .
MILANI, CAFTERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI . GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1381 giorni .

0 . 7 . 01 . 77 .
METANI, CI IERO, CATALANO, CRU -

CIANELL GIANNI, MAGRI .
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Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .383 giorni .

0 . 7 . 01 . 78 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole:
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .401 giorni .

0 . 7 . 01 . 86 .
~'IILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :

	

AI secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .385 giorni . 1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .403 giorni .

0 . 7 . 01 . 79 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

0 . 7 . 01 . 87 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :

	

Al secondo periodo, sostituire le parole :

1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .388 giorni .
1 .460 giorni, con le seguenti: 1 .405 giorni .

0 . 7. 01 . 80.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

AI secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .390 giorni .

0 . 7 . 01 . 81 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

0 . 7 . 01 . 88 .
MILA \I, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

AI secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .406 giorni .

0 . 7. 01 . 89.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .392 giorni . 1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .408 giorni .

0 . 7 . 01 . 82 .

	

0 . 7 . 01 . 90 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

	

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

	

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti :

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .395 giorni .

0. 7. 01 . 83 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

AI secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1.398 giorni .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .410 giorni .

0 . 7 . 01 . 91 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .412 giorni .

0 . 7 . 01 . 84 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .400 giorni .

0 . 7 . 01 . 85 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

0 . 7 . 01 . 92 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .415 giorni .

0 . 7 . 01 . 93 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.
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Al secondo periodo, sostituire le parole:
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .418 giorni .

0. 7 . 01 . 94 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .420 giorni .

0. 7 . 01 . 95 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .425 giorni .

0. 7 . 01 . 96 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .430 giorni .

0. 7 . 01 . 97 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLT, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .440 giorni .

0. 7 . 01 . 98 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU -

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo periodo, sostituire le parole :
1 .460 giorni, con le seguenti : 1 .450 giorni .

0. 7. 01. 99 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti aggiuntivi, che i presentatori han-
no rinunziato a svolgere :

Dopo l 'articolo 7, aggiungere i seguenti :

di loro proprietà . Allo scadere del sesto
mese sull 'alloggio sfitto è imposta un a
tassa pari al valore locativo dell'alloggio
stesso così come stabilito dalla legge 27
luglio 1978, n . 392 . La tassa viene pagat a
al comune in cui è sito l' immobile ; il co-
mune provvede ad utilizzarla ad inte-
grazione del fondo sociale previsto da l
titolo III della legge 27 luglio 1978, n . 392 .

7 . 02 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART . 7-quater .

L'articolo 45 del regio decreto 24 aprile
1938, n. 1165, è sostituito dal seguente :

« I comuni con popolazione superiore a i
ventimila abitanti sono autorizzati ad isti-
tuire uffici delle abitazioni con il compit o
di sorveglianza del mercato abitativo .

A tali uffici i proprietari di alloggi ,
sfitti o non occupati al 19 ottobre 1979 ,
o, successivamente, entro il trentesimo
giorno dal verificarsi dello stato di sfit-
tanza, devono denunziare la disponibilit à
degli alloggi stessi .

L'omessa denuncia degli alloggi è pu-
nita con la sanzione del pagamento di un a
somma da lire 1 .000.000 a lire 2.000.000
per ogni unità immobiliare, da versare
al comune ad integrazione del fondo so-
ciale di cui al titolo III della legge 27
luglio 1978, n . 392 .

Per l'adempimento dei suoi compit i
l'ufficio può richiedere ed ottenere da
ogni amministrazione pubblica e dall a
autorità di pubblica sicurezza gli elementi
ritenuti utili » .

7 . 03.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART . 7-quinquies.
ART . 7-ter .

Ai proprietari di più di due allogg i
è fatto divieto di tenere sfitto o non oc-
cupato per più di sei mesi un alloggio

All 'articolo 16 della legge 18 aprile
1962, n . 167, nel quinto comma, le parole
« tenendo conto del loro stato di conserva-
zione » sono sostituite dalle parole « cal-
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colato quest'ultimo sulla base della legge
27 luglio 1978, n . 392 » .

7. 04 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART . 7-sexies .

prietari che possiedono da sei a dieci ap-
partamenti ; al venti per cento per i pro-
prietari che possiedono da undici a venti
appartamenti ; al venticinque per cento per
i proprietari di più di venti alloggi .

I fondi derivanti dall'applicazione del-
l'imposta suddetta confluiscono nella se-
zione autonoma della Cassa depositi e pre-
stiti istituita dalla legge 5 agosto 1978 ,

Sono stanziati per il biennio 1980-1981
n .

	

457 .

duemila miliardi aggiuntivi

	

a

	

quelli pre- 7 . 06.
visti dall'articolo 35 della legge 5 agost o
1978, n. 457.

Tali fondi aggiuntivi sono impiegati se-
condo la normativa prevista dalla legge
5 agosto 1978, n . 457, e in particolare
sono destinati a :

a) rifinanziare l'edilizia sovvenzionat a
per il biennio 1980-1981 ;

b) rifinanziare le opere di urbanizza-
zione primaria per le aree di cui all a
legge 18 aprile 1962, n . 167;

c) permettere agli enti locali di do -
tarsi di strutture tecniche adeguate in
modo da non subire più ritardi nell'at-
tuazione del piano e da non doversi più
valere di consulenze esterne .

La copertura di tale maggiore finanzia-
mento è iscritta nel bilancio dello Stat o
per l'anno 1980 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART. 7-octies .

Al fine di rendere più facile la solu-
zione del problema della casa e di per-
mettere alle famiglie sottoposte a proce-
dimento di sfratto esecutivo di ottener e
un contratto di locazione, è introdotto
l'obbligo a locare . Entro sei mesi dallo
stato di sfittanza i proprietari di allogg i
sono tenuti a dare in locazione l'immobil e
o gli immobili di loro proprietà .

I contravventori alla disposizione de l
precedente comma sono tenuti al paga-
mento di una sanzione pecuniaria da lire
quattro milioni a lire cinque milioni.

7 . 05.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

ART . 7-septies.

È istituita una nuova tassa sul patri-
monio immobiliare a sostituzione dell'im-
posta legata alla rendita catastale .

Tale nuova imposta è calcolata sull a
base della rendita percepita dal locatore
sul valore dell'immobile secondo la legge
27 luglio 1978, n . 392. L'imposta è par i
a zero per chi abita la propria casa ; al
cinque per cento del valore locativo an-
nuo per i proprietari di due appartamen-
ti; al dieci per cento per i proprietar i
che possiedono da tre a cinque apparta -
menti; al quindici per cento per i pro-

7. 07 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Passiamo all ' illustrazione degli emenda-
menti riferiti all'articolo 8 del decreto-
legge .

La Commissione ha presentato i se-
guenti emendamenti, che saranno svolti i n
sede di parere :

Al primo comma dell'articolo 8, sosti-
tuire le parole : di abitazione, con le se-
guenti : di alloggi liberi .

8. 48 .

Al primo comma dell 'articolo 8, aggiun-
gere, in fine, le parole : sentito il CER .

8. 49 .
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Al terzo comma dell'articolo 8, aggiun-
gere, in fine, le parole : con il limite mas-
simo di 120 metri quadrati per unità abi-
tative, ovvero provvedere mediante acqui-
sizioni e risanamento di immobili degra-
dati, qualora i lavori necessari possan o
essere ultimati entro il 31 dicembre 1980 .

8 . 50.

Dopo il quinto comma dell'articolo 8 ,
aggiungere il seguente :

Il prezzo di cui al precedente comma
non può in ogni caso superare il valor e
locativo dell'alloggio, calcolato con i cri-
teri previsti dall'articolo 12 della legge 27
luglio 1978, n. 392, maggiorato del vent i
per cento .

8 . 51 .

Sostituire il sesto comma dell'articolo
8 con il seguente :

I comuni, entro il termine di validità
dell'offerta di cui al precedente comma ,
provvedono con deliberazione del consigli o
comunale, su motivata relazione dei pro-
pri organi tecnici che fa stato, per quant o
riguarda la congruità, anche in sede d i
controllo .

8 . 52 .

Al settimo comma dell'articolo 8, so-
stituire le parole : ma non ancora esegui-
to, con le seguenti : ma non ancora ese-
guito o eseguito dopo il l° gennaio 1979 ,
qualora gli interessati si trovino tuttora
in ricoveri provvisori a carico di ent i
pubblici .

8 . 53.

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti, che i presentatori hanno rinun-
ziato a svolgere:

Sopprimere l 'articolo 8 .

8. 1 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Sostituire l'articolo 8 con il seguente :

Ai comuni con popolazione superiore
ai 350.000 abitanti, secondo i dati pubbli-
cati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attri-
buita la somma complessiva di 400 mi-
liardi per un programma straordinario d i
acquisto di alloggi già costruiti o in fas e
di ultimazione, finalizzato alla sistemazio-
ne, anche temporanea, di famiglie sfrat-
tate .

Alle regioni è attribuita la somma d i
200 miliardi, con le medesime finalità d i
cui al comma precedente, da destinare a i
comuni nei quali siano particolarment e
gravi le difficoltà nel reperimento di al-
loggi in locazione .

Le somme di cui al primo ed al se-
condo comma sono ripartite con decret o
del Presidente del Consiglio dei ministri ,
su proposta del CER, entro trenta giorn i
dall'entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto .

I comuni di cui al primo e secondo
comma provvedono all 'acquisto di allogg i
già costruiti o in fase di ultimazione si-
tuati nel territorio comunale oppure, ov e
ciò non risulti possibile, nel territorio d i
comuni vicini .

I comuni acquistano prioritariament e
alloggi aventi una superficie non superior e
ai 95 metri quadrati . Se l'acquisizione d i
tali alloggi non esaurisce la somma attri-
buita al comune, lo stesso è autorizzat o
ad acquistare alloggi con una superficie
superiore, anche in relazione alle possi-
bilità concrete di suddividere gli stessi i n
due o più alloggi di superficie minore .

È escluso l'acquisto di alloggi classifi-
cati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.

Il prezzo di ciascuna unità immobiliare
non può essere superiore al suo valore
locativo, calcolato in base agli articoli d a
12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n . 392 .

Entro sessanta giorni dall'entrata i n
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, i proprietari che intendono
vendere immobili ai comuni devono pre-
sentare al sindaco offerta irrevocabile d i
vendita contenente l'indicazione, per cia-
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scuna unità immobiliare, dei seguenti ele-
menti :

a) prezzo di vendita ;

b) caratteristiche dell 'alloggio con al-
legata planimetria aggiornata ;

c) valore locativo, calcolato sulla bas e
della legge 27 luglio 1978, n . 392, con in-
dicazione analitica di tutti i coefficient i
relativi .

L 'assegnazione degli alloggi, acquistat i
ai sensi del presente articolo, è effettuata
dal comune a favore dei soggetti nei cu i
confronti sia stato emesso, o venga emes-
so, provvedimento esecutivo di rilascio di
immobili adibiti ad uso di abitazione e
che abbiano i seguenti requisiti :

1) non dispongano, nel comune o in
comuni vicini, di altro alloggio idoneo all e
proprie esigenze familiari ;

2) abbiano fruito, per l 'anno 1978 ,

di un reddito familiare complessivo non
superiore a lire otto milioni, calcolato co n
le modalità di cui all'articolo 21 della
legge 5 agosto 1978, n . 457 ;

3) non abbiano già ottenuto l'asse-
gnazione di un alloggio di edilizia residen-
ziale pubblica, anche sulla base delle di-
sposizioni di cui all'articolo 3-bis del de-
creto-legge 30 gennaio 1979, n . 21, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 3 1
marzo 1979, n . 93 .

Nell'assegnare gli alloggi il comune d à
precedenza ai soggetti nei cui confronti
sono stati emessi provvedimenti esecutiv i
di rilascio per la necessità del locator e
di adibire l'alloggio ad abitazione propria ,
dei propri figli o dei propri genitori .

La domanda di assegnazione, indiriz-
zata al sindaco, deve essere corredata da :

a) una dichiarazione, resa nei mod i
di cui all'articolo 4 della legge 4 gennai o
1968, n . 15, dalla quale risulti il reddito,
per l'anno 1978, del richiedente e de i
componenti il nucleo familiare, nonché i l
numero di codice fiscale di ognuno ;

b) copia autentica dei provvediment i
esecutivi di rilascio ;

c) dichiarazione di possesso dei re-
quisiti di cui ai numeri 1 e 3 del nono
comma .

I comuni possono cedere gratuitamente
gli alloggi acquistati dall'istituto autonom o
per le case popolari competente, che ne
cura l'amministrazione. Il trasferimento
è esente da ogni imposta indiretta e da
ogni diritto di trascrizione e catastale ;
gli onorari notarili sono ridotti alla metà .

8 . 2 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti : 25 mi-
liardi .

8 . 3 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti : 24 mi-
liardi .

8 . 4 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro-
le : 400 miliardi, con le seguenti : 23 mi-
liardi .

8 . 5 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma ,
le : 400 miliardi, con
liardi .

8 . 6.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo coniala, sostituire le paro-
le : 400 miliardi, con le seguenti : 21 mi-
Tiardi .

8 . 7 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLT ,

GIANNI, MAGRI .

sostituire le paro -
le seguenti : 22 mi-
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Al primo comma, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti : 20 mi-
liardi .

8. 8 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro -
le : 400 milarcli, con le seguenti : 19 mi-
liardi .

8. 9 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo coznma, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti : 18 mi-
liardi .

8 . 10.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro-
le : 400 miliardi, con le seguenti : 17 mi-
liardi .

8 . 11 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti : 16 mi-
liardi .

8 . 12 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti : 15 mi-
liardi .

8 . 13 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo collima, sostituire le paro -
le: 400 miliardi, con le seguenti : 14 mi-
liardi .

8 . 14 .

MILANI, CAFIERO, CA PALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI,

Al primo conznza, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti : 13 mi-
liardi .

8 . 15 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti : 12 mi-
liardi .

8 . 16 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro-
le : 400 miliardi, con le seguenti : 11 mi-
liardi .

8 . 17 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro-
le : 400 miliardi, con le seguenti : 10 mi-
liardi .

8 . 18 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti : 9 mi-
liardi .

8 . 19 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro-
le : 400 miliardi, con le seguenti : 8 mi-
liardi .

8 . 20 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al frilrul

	

ununrz, ~~~stiruire IC paro-
le : 400 miliardi, con le seguenti : 7 mi-
liardi .

8 . 21 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI,

GIANNI. MAGRI .
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Al primo comma, sostituire le paro-
le : 400 miliardi, con le seguenti: 6 mi-
liardi .

8 . 22 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro -
le: 400 miliardi, con le seguenti: 5 mi-
liardi .

8. 23 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro-
le : 400 miliardi, con le seguenti : 4 mi-
liardi .

8 . 24 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti : 3 mi-
liardi .

8. 25.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro-
le: 400 miliardi, con le seguenti : 2 mi-
liardi .

8 . 26 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Al primo comma, sostituire le paro -
le : 400 miliardi, con le seguenti: un mi-
liardo .

8 . 27.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

liberi per abitazione, già costruiti o in
corso di costruzione .

8 . 28 .

QUERCI, SALVATORE, SUSI, CIUF-

FINI, ALBORGHETTI, TOZZETTI ,

CORRADI NADIA, MILANI .

Al primo comma, sostituire le parole :
ministro dei lavori pubblici, con le se-
guenti : comitato per l'edilizia residenziale .

8 . 29 .

QUERCI, SALVATORE, SUSI, CIUF-

FINI, ALBORGHETTI, TOZZETTI ,

CORRADI NADIA, MILANI .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti :

Sostituire il secondo comma con il se-
guente :

Ai comuni nei quali sono particolar-
mente gravi le difficoltà nel settore loca-
tivo, la regione può destinare, per l'acqui-
sto di immobili liberi per abitazione già
costruiti, la somma complessiva di lire
200 miliardi, da ripartirsi tra le regioni
con le modalità di cui al comma prece-
dente .

8 . 30 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, CORRADI

NADIA, TozZETTI .

Dopo il quinto comma, aggiungere il
seguente :

Il prezzo di cui al precedente comma
non può superare il valore locativo del -
l'alloggio, calcolato con i criteri previst i
dall'articolo 12 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e il relativo contratto di compra-
vendita non è soggetto al pagamento del -
l'INVIM .

8 . 43 .

Al primo comma, sostituire le parole :
di abitazioni già costruite o in corso d i
costruzione, con le seguenti : di immobili

ALBORGHETTI, SALVATORE, QUERCI,

CIUFFINI, TOZZETTI, CORRAD I

NADIA, DE CARO.
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Al settimo comma, nell'alinea, sostitui-
re le parole : ma non ancora eseguito,
con le seguenti : non ancora eseguito o
eseguito dopo il 1° gennaio 1979 .

8. 45 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, CORRAD I

NADIA, TozZETTI, DE CARO.

All 'undicesimo comma, sostituire il pe-
riodo con il seguente : I contratti di ces-
sione di immobili, stipulati sulla base del -
le norme previste dal presente articolo a
favore del comune o a favore dello IACP ,
usufruiscono del beneficio dell'imposta fis-
sa di registro ed ipotecaria e sono esenti
dai diritti catastali, mentre gli onorar i
notarili sono ridotti alla metà .

8. 46 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, TOZZETTI ,

DE CARO, CORRADI NADIA .

Sostituire il dodicesimo comma con i l
seguente :

Le somme riscosse a titolo di canone
per gli alloggi acquistati ai sensi del pre-
sente articolo sono utilizzate dal comun e
per le finalità previste dagli articoli 76 e
77 della legge 27 luglio 1978, n . 392 .

8. 47 .
ALBORGHETTI, TOZZETTI, CIUFFINI ,

DE CARO, CORRADI NADIA .

L'onorevole Alborghetti ha facoltà d i
illustrarli .

ALBORGHETTI . Chiedo di svolgere an-
che i nostri emendamenti riferiti agli ar-
ticoli 8-bis, 8-ter, 8-quater, 11 e 17 del
decreto-legge, signor Presidente .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Al-
borghetti .

Gli emendamenti riferiti all 'articolo
8-bis del decreto-legge sono del seguent e
tenore :

Sostituire il primo comma con il se-
guente :

Per la realizzazione di un programm a
straordinario di edilizia residenziale pub -

blica, la Cassa depositi e prestiti è auto-
rizzata a concedere ai comuni di cui a i
primi due commi dell'articolo 8, che pos-
sono anche avvalersi degli IACP, mutu i
sino all'importo di lire 1 .000 miliardi .

8-bis . 3 .
ALBORGHETTI, DE CARO, CIUFFINI ,

CORRADI NADIA, TOZZETTI, Bo-
NETTI MATTINZOLI PIERA, MI-

LANI .

Sostituire il secondo comma con il se-
guente :

I mutui di cui al comma precedente
sono a totale carico dello Stato .

8-bis. 4 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, GERE-

MICCA, CORRADI NADIA, MI-

LANI .

Sostituire il terzo comma con il se-
guente :

I mutui di cui al primo comma sono
destinati a finanziare:

a) la costruzione di alloggi aventi le
caratteristiche tipologiche previste dall a
legge 5 agosto 1978, n . 457, nonché l 'ac-
quisizione delle aree occorrenti e le rela-
tive opere di urbanizzazione ;

b) l'acquisizione e il risanamento di
alloggi degradati inseriti in piani di re-
cupero predisposti dal comune sulla bas e
delle norme previste dall 'articolo 28 del -
la legge 5 agosto 1978, n . 457.

Dopo il terzo comma, aggiungere i se-
guenti :

Gli alloggi realizzati con i mutui di
cui al primo comma sono dati in loca-
zione, con contratto disciplinato dalla leg-
ge 27 luglio 1978, n . 392, ai soggetti aventi
i seguenti requisiti :

1) non dispongano, nel comune d i
residenza o in comuni vicini, di altro al -

8-bis . 5 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, BONETTI

MATTINZOLI PIERA, TOZZETTI,

MILANI .
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loggio idoneo alle proprie esigenze fa-
miliari ;

2) abbiano fruito, per l'anno prece-
dente l'assegnazione dell'alloggio, di un
reddito familiare complessivo non supe-
riore a lire otto milioni, calcolato con l e
modalità di cui agli articoli 20 e 21 del -
la legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

3) non abbiano già ottenuto l'asse-
gnazione di un alloggio di edilizia resi-
denziale pubblica .

Per i soggetti per i quali ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 3 0
dicembre 1972, n. 1035, e successive mo-
dificazioni e integrazioni, il canone di lo-
cazione è determinato ai sensi dell'arti-
colo 22 della legge 8 agosto 1977, n . 513 .

Le somme riscosse a titolo di canone
per gli alloggi realizzati ai sensi del pre-
sente articolo sono contabilizzate, desti -
nate e utilizzate sulla base delle disposi-
zioni dell'articolo 25 della legge 8 agost o
1977, n. 513 .

Gli emendamenti riferiti all'articolo
8-1 er del decreto-legge sono del seguent e
tenore :

Al quinto comma, sostituire le parole :
che abbiano caratteristiche di lusso, con
le seguenti : accatastate nelle categorie A/l ,
A/8, A/9 .

8-ter . 4 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, TOZZETTI ,

CORRADI NADIA, DE CARO, Mi -
LANI .

Sostituire il sesto comma con il se-
guente :

Gli alloggi acquistati ai sensi del pre-
sente articolo devono, all 'atto della con-
cessione del mutuo, essere convenzionat i
ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gen-
naio 1977, n . 10 .

8-ter . 5 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, GEREMIC-

CA, DE CARO.

8-bis . 6 .
CIUFFINI, SALVATORE, ALBORGHET-

	

All'ottavo comma, sopprimere le paro -
TI, QUERCI, DE CARO, Toz- le : e delle eventuali spese di manutenzio -
ZETTI, MILANI .

	

ne straordinaria di cui all'articolo 31, let -

Sopprimere il quarto, quinto, sesto, set -
timo e ottavo comma .

8-bis . 7 .

tera b), della legge 5 agosto 1978, n . 457 .

8-ter. 6.
ALBORGHETTI, CIUFFINI, CORRADI

NADIA.

ALBORGHETTI, CIUFFINI, CORRAD I

NADIA, DE CARO, MILANI .

Con deliberazione del CIPE, sentito i l
CER, sono ripartiti, entro trenta giorn i
dalla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto ,
Ita i comuni di cui ai primi due comm i
dell'artico l o 8, i mutui di cui al primo
comma del presente articolo .

8-bis. 8 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, DE CARO ,

CORRADI NADIA, MILANI .

L'emendamento riferito all'articolo 8-qua-
ter è così formulato :

Sostituire l'articolo 8-quater con il se-
guente :

I limiti massimi di mutuo previsti da-
gli articoli 16 e 33 della legge 5 agosto
1978, n. 457, sono elevati, rispettivamente ,
a 3t) milioni e 18 milioni . Per le coopera-
tive a proprietà indivisa tali limiti sono
elevati, rispettivamente, a 33 milioni e 2 0
milioni .

I limiti massimi di mutuo di cui al
presente articolo si applicano anche pe r

Sostituire il nono comma con il se-
guente :
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le iniziative edilizie di cui all'articolo 8-ter
del presente decreto .

8-quater . 2 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, CORRAD I

NADIA, DE CARO, TOZZETTI ,

M1LANI, SPAVENTA .

L'emendamento aggiuntivo riferito al -
l'articolo 11 del decreto-legge è del seguen-
te tenore :

Dopo l'articolo 11, aggiungere il se-
guente :

ART . 11-bis .

Il terzo comma dell'articolo 18 dell a
legge 5 agosto 1978, n . 457, è sostituito
dal seguente :

« I mutui di cui al primo comma pos-
sono essere concessi altresì a comuni e
ad istituti autonomi per le case popolari ,
che intendano costruire abitazioni da asse-
gnare in locazione, nonché a cooperativ e
edilizie a proprietà indivisa ed a privati ,
singoli o riuniti in consorzio, proprietar i
di immobili compresi nelle zone dì recu-
pero di cui all'articolo 27. In tali casi
l'onere a carico dei mutuatari, quando sia -
no comuni, istituti autonomi per le case
popolari o cooperative edilizie a proprietà
indivisa, è del 3 per cento oltre al rim-
borso del capitale, mentre è fissato nell a
misura del 4,5 per cento, oltre al rimbor-
so del capitale, nel caso di mutui con -
tratti da privati proprietari di immobili
risanati da darsi in locazione a soggett i
aventi i requisiti per la assegnazione di abi-
tazioni di edilizia economica e popolare .
Agli stessi soggetti i proprietari mutuata-
ri possono cedere le abitazioni recuperat e
alle condizioni di reddito e di mutuo fis-
sate dall'articolo 20 » .

11 . 01 .
A i aol : I 1 F ;1 T1, U n

	

CORRAD I

NvI,av, l) ;

	

C'n :o, AIIL~vr.I .

Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 7
del decreto-legge sono così formulati :

Al secondo comma, sostituire le paro-
le : Gli adempimenti suddetti devono es -

sere compiuti, con le seguenti : Le comu-
nicazioni suddette devono essere compiute .

17 . 2 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, DE CARO,

TOZZETTI, CORRADI NADIA, MI-

LANI .

Al secondo comma, dopo la parola :
precedente, aggiungere le seguenti : le af-
fissioni di cui all'articolo 4-quater del de-
creto-legge 30 gennaio 1979, n . 21, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 3 1
marzo 1979, n . 93, devono avere la du-
rata minima di un mese .

17 . 3 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, DE CARO ,

CORRADI NADIA, BONETTI MAT-

TINZOLI PIERA, MILANI .

Al secondo comma, sostituire le paro -
le : 10 novembre 1979, con le seguenti :
10 gennaio 1980 .

17 . 4 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, TOZZETTI ,

GEREMICCA, MILANI .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Il presidente e il direttore generale
degli enti e società di cui al primo com-
ma, ove non ottemperino agli adempi-
menti di cui sopra, sono tenuti al paga -
mento di una somma da lire 500.000 a
lire 2 .000.000 per ciascuna unità immobi-
liare . La sanzione è comminata dal sin-
daco del comune in cui l 'unità si trova
ed è devoluta al fondo sociale di cui a l
titolo terzo della legge 27 luglio 1978 ,
n . 392 .

17 . 5 .
ALBORGHETTI, CIUFFINI, DE CARO,

CORRADI NADIA, MILANI .

L'emendamento riferito all 'articolo 1 8
del decreto-legge è del seguente tenore:

Sostituire l'articolo I8 con il seguente :

L 'apporto finanziario dello Stato, pre-
visto dall'articolo 35, lettera c), della leg-
ge 5 agosto 1978, n . 457, è aumentato d a
lire 1500 miliardi a lire 2100 miliardi .
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Detta somma è iscritta nello stato d i
previsione della spesa del Ministero del
tesoro in ragione di lire 300 miliardi nel -
l'anno 1979, di lire 900 miliardi nell'ann o
1980 e di lire 900 miliardi nell'anno 1981 .

All'onere di lire 600 miliardi di cui al -
l'articolo 8 si provvede mediante utilizz o
dei fondi previsti per gli anni 1980 e 198 1
dal comma precedente .

Qualora si manifesti la necessità di ero-
gazioni nel corso dell 'anno 1980 eccedent i
la previsione finanziaria di cui al prim o
comma, la Cassa depositi e prestiti è auto -
rizzata a concedere anticipazioni alla se-
zione autonoma per la edilizia residenzial e
aventi una durata non superiore a 12 me -
si, da disciplinarsi ai sensi del titolo I I
della legge 5 agosto 1978, n . 457.

18 . 2 .

Un altro elemento significativo, è quel -
lo dell'articolo 19 . Riteniamo, infatti, vera -
mente grave che in un decreto come que-
sto vengano ripescate leggi di finanzia-
mento dell'edilizia risalenti al 1962, ch e
dovrebbero già essere state regolate e si-
stemate dalla legge n. 457. Per questa ra-
gione noi chiediamo che i finanziament i
ivi previsti vengano riferiti all'articolo 38
di

	

detta legge,

	

che riguarda

	

appunto
completamento di iniziative in corso .

il

Voglio infine segnalare il fatto che, si a
per quanto riguarda l'articolo 19, sia per
quanto riguarda l'articolo 8-ter, allo stato
dei fatti il Governo non ha ancora indica-
to alcuna copertura, essendo stata ritirat a
quella a valere sui fondi per gli alloggi
di servizio delle forze di pubblica sicu-
rezza .

ALBORGHETTI, CIUFFINI, DE CARO,

CORRADI NADIA .

L'onorevole Alborghetti ha facoltà d i
svolgerli .

ALBORGHETTI . I nostri emendamenti ,
nel complesso, tendono a riportare le pro-
cedure contenute nel decreto all'intern o
della logica complessiva della legge n . 357
(piano decennale) e a dare una finalizza-
zione sociale molto più marcata agli inter-
venti previsti dal decreto . Voglio sottoli-
neare, in particolare, la nostra richiest a
che gli alloggi costruiti dai comuni con
i fondi straordinari di mille miliardi sia -
no destinati alla locazione, con canone
sociale, a favore dei soggetti che abbiano
i requisiti richiesti per beneficiare di u n
alloggio dell'IACP .

Tra gli emendamenti che abbiamo pre-
sentato ve ne è uno estremamente signifi-
cativo . tendente a far sì che i finanzia-
menti destinati alla concessione di mutu i
individuali abbiano come scopo premi-
nente l'acquisto, da parte dei beneficiari ,
di alloggi già da questi occupati . E ciò
per ridurre la spinta allo sfratto, conse-
guente alle vendite frazionate, e per col -
legare in termini logici e politici questo
decreto ad un provvedimento più ampi o
riguardante gli sfratti .

PRESIDENTE . Riprendiamo l'illustra-
zione degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 8 del decreto-legge .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti, che i presentatori hanno rinun-
ziato a svolgere:

Al secondo comma, sostituire le paro-
le : 10 per cento, con le seguenti : 0,10
per cento .

8 . 31 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo comma, sostituire le paro-
le : 10 per cento, con le seguenti : 0,15
per cento .

8 . 32 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo cu,ii ;i U, Sostituire Ic pa l « -
le : 1(l per cen?o, reni le seguenti : 0,20
per cento .

8 . 33 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GJANNI, MAGRI .
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Al secondo comma, sostituire le paro-
le : 10 per cento, con le seguenti : 0,25
per cento .

8 . 34 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo comma, sostituire le paro -
le : 10 per cento, con le seguenti : 0,30
per cento .

8 . 35.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo comma, sostituire le paro -
le : 10 per cento, con le seguenti : 0,35
per cento .

8 . 36.
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo compra, sostituire le paro -
le : 10 per cento, con le seguenti : 0,70
per cento .

8 . 41 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al terzo comma, sostituire le parole :
acquistare alloggi con superficie superio-
re a quella definita al terzo comma del-
l'articolo 16 della legge 5 agosto 1978 ,
n. 457, con le seguenti : destinare i fond i
disponibili alla costruzione di nuovi al-
loggi, al risanamento di alloggi degradati ,
all'acquisizione di aree edificabili, nonché
alle relative opere di urbanizzazione .

8. 42 .
SALVATORE, ALBORGHETTI, CIUFFI-

NI, QUERCI, SUSI .

È stato presentato il seguente emen-
damento :

Al secondo comma, sostituire le paro -
le : i0 per cento, con le seguenti : 0,40
per cento .

8 . 37 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo comma, sostituire le paro-
le : 10 per cento, con le seguenti : 0,45
per cento .

8 . 38 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Al secondo comma, sostituire le paro-
le : 10 per cento, con le seguenti : 0,50
per cento .

8 . 39 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

41 : eeon(lo connrro, sostituire le paro -
le : 10 per cento, con le seguenti : 0,60
per cento .

8 . 40 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI . GIANNI . MAGRI .

Al settimo comma, nell'alinea, soppri-
mere le parole : ma non ancora eseguito .

8 . 44 .
GUARRA, TATARELLA, GREGGI.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svol-
gerlo .

GUARRA. Se non sbaglio il Governo ha
presentato un emendamento che accogli e
in parte quanto noi chiediamo con quel -
lo in esame. Le case che vengono messe
a disposizione dal comune dovrebbero es-
sere assegnate soltanto a coloro nei con-
fronti dei quali non è stato ancora ese-
guito un provvedimento di rilascio . Noi
riteniamo che ciò sia assurdo, perché de-
vono essere trattati alla stessa maniera si a
coloro che dovrebbero lasciare la casa
immediatamente sia coloro che già sono
stati obbligati a lasciarla . Pare invece ch e
il Governo abbia presentato un emenda-
mento con il quale si estende la possibi-
lità di ottenere la casa anche a coloro
che siano stati alloggiati a spese di ent i
pubblici . Pur ritenendo che, come ripiego ,
l'emendamento del Governo possa esser e
accettato, noi insistiamo sul nostro emen-
damento 8 . 44 .
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PRESIDENTE . Passiamo all'illustrazio-
ne degli emendamenti riferiti all 'articolo
8-bis del decreto-legge .

La Commissione ha presentato i se-
guenti emendamenti, che saranno illustrat i
in sede di parere :

Al terzo comma dell'articolo 8-bis, do-
po le parole : la costruzione, aggiungere
le seguenti : anche mediante l'acquisizione
e il risanamento di immobili degradati .

8-bis. 9 .

Dopo l 'ottavo comma dell'articolo 8-bis ,
aggiungere il seguente :

Se l'area occorrente per la realizza-
zione degli alloggi e delle relative opere
di urbanizzazione non è stata già acqui-
sita dal comune, ovvero, pur essendo nel -
la sua disponibilità, ha una destinazione
urbanistica diversa da quella edificatoria ,
ovvero non è inclusa nei piani di zon a
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ,
alla delibera comunale, con la quale vie -
ne adottato il programma costruttivo e
che equivale, comunque, a variante degl i
strumenti urbanistici, si applica l 'articolo
51 della legge 22 ottobre 1971, n . 865, e
successive modificazioni .

8-bis . 10 .

Al nono comma dell'articolo 8-bis, so-
stituire le parole : sentita la commissione
interregionale, con le seguenti : sentito i l
comitato per l'edilizia residenziale .

8-bis . 11 .

All'articolo 8-bis, dopo il nono comma ,
aggiungere il seguente :

Nell ' individuazione dei beneficiari una
quota non superiore al venti per cento può
essere riservata ai soggetti per i quali ri-
corrono le condizioni previste dall'artico-
lo 2 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 20 dicembre 1972, n . 1035, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, a i
quali si applica il canone di locazione a i
sensi dell'articolo 22 della legge 8 agost o
1977, n. 513.

8-bis . 12 .

È stato presentato il seguente sub-
emendamento all 'emendamento della Com-
missione 8-bis . 12 :

All'emendamento 8-bis . 12 della Com-
missione, dopo le parole : una quota, sop-
primere le parole : non superiore al venti
per cento .

0. 8-bis. 12 . 1 .
CIUFFINI, QUERCI, MILANI .

L'onorevole Ciuffini ha facoltà di svol-
gerlo .

CIUFFINI . Mi pare che il testo del
subemendamento sia chiaro, quanto all e
intenzioni dei proponenti ; quindi, lo do
per svolto .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti, che i presentator i
hanno rinunziato a svolgere :

Sopprimere l'articolo 8-bis .

8-bis . 1 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELI .I, GIANNI, MAGRI .

Sostituire l'articolo 8-bis con il se-
guente :

All'articolo 35 della legge 5 agost o
1978, n. 457, dopo la lettera c) del primo
comma, è inserita la seguente :

« d) l'apporto di 1 .000 miliardi deri-
vanti dai fondi dei conti correnti postal i
di cui al decreto legislativo luogotenenzia-
le 6 settembre 1917, n . 1451 ; detta som-
ma, comprensiva degli interessi, sarà iscrit-
ta nello stato di previsione della spes a
del Ministero del tesoro in ragione de l
50 per cento per l'anno 1980 e del 50 per
cento per l'anno 1981 » .

8-bis. 2 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Passiamo agli emendamenti riferiti al -
l'articolo 8-ter del decreto-legge .
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La Commissione ha presentato i se-
guenti emendamenti, che saranno svolti i n
sede di parere :

Al primo comma, dopo le parole : per
l 'acquisto, aggiungere le seguenti : o l a
costruzione .

8-ter. 7.

Dopo il terzo comma, aggiungere i l
seguente :

La cessione o la locazione dell'alloggio
entro dieci anni dalla data dell'acquist o
dell'alloggio medesimo comporta la deca-
denza dal beneficio del contributo statale
sugli interessi .

8-ter. 8 .

Al quinto comma, aggiungere, in fine ,
le parole : ovvero siano accatastati nell e
categorie A/ 1, A/8, A/9 .

8-ter . 9 .

Sostituire l 'undicesimo comma con i l
seguente :

Alle regioni competono l'accertament o
dei requisiti dei beneficiari, la concessio-
ne dei contributi e la verifica del rispetto
delle priorità indicate dal comitato pe r
l'edilizia residenziale .

8-ter . 10 .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti, che i presentatori hanno rinun-
ziato a svolgere :

Sopprimere l'articolo 8-ter .

8-ter . 1 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Sostituire l'articolo 8-ter con il se-
guente :

giunte, in fine,

	

le parole : « per il

	

1978

	

e
il

	

1979, e di

	

130 miliardi per il

	

1980

	

e
per il 1981 » .

8-ter. 2 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Sostituire il secondo e terzo comma
con il seguente :

I mutui devono essere utilizzati per
l'acquisto dell'abitazione occupata dal be-
neficiario in base a regolare contratto d i
locazione, e possono essere concessi ai sog-
getti che abbiano un reddito familiare
complessivo compreso nei limiti di cui
agli articoli 20 e 21 della legge 5 agost o
1978, n. 457, sempre che gli stessi o gli
altri componenti la famiglia non sian o
proprietari di altra abitazione idonea ne l
comune di residenza né in quello in cui
prestano la propria attività lavorativa n é
in quello in cui si trova l'alloggio da ac-
quistare .

8 lei . 3 .
SALVATORE, CIUFFINI, QUERCI, AL-

I3ORGIIETTI, TOZZETTI, DE CARO .

Passiamo agli emendamenti riferiti al-
l'articolo 8-quater del decreto-legge .

La Commissione ha presentato il se-
guente emendamento, che sarà svolto in
sede di parere :

Al primo comma, sopprimere le parole :
in modo da consentire la copertura dell a
spesa sostenuta .

8-quater . 3 .

È stato presentato il seguente emenda-
mento, che i presentatori hanno rinunziato
a svolgere :

Sopprimere l'articolo 8-quater .
8-quater. 1 .

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Nell'articolo 36 della legge 5 agosto

	

Passiamo agli emendamenti riferiti al -
1978, n. 457, al primo comma, sono ag- I l 'articolo 9 del decreto-legge.
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Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti, i cui presentatori hanno rinun-
ziato allo svolgimento :

Sopprimere l'articolo 9 .

9. 1 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Sopprimere il secondo comma .

9. 2 .
MILANI, ALBORGHETTI, CIUFFINI ,

DE CARO, CORRADI NADIA .

Dopo l 'articolo 9, aggiungere il se-
guente articolo 9-bis :

Per procedere con maggiore rapidità
nell'esecuzione dei compiti loro assegnat i
dalla legge 5 agosto 1978, n . 457, le re-
gioni sono tenute a dotarsi, e a dotar e
tutti i comuni maggiori di cinquemila abi-
tanti siti nel territorio regionale, dei ne-
cessari strumenti urbanistici e tecnici . A
tal fine, le regioni possono usufruire del
due per cento dei fondi stabiliti dall'arti-
colo 35 della legge 5 agosto 1978, n . 457 .

9. 01 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

Passiamo agli emendamenti riferiti al-
l'articolo 11 .

La Commissione ha presentato il se-
guente emendamento, che sarà illustrat o
in sede di parere :

Sostituire l 'articolo 11 con il seguente :

La revisione della misura dei tassi e
dell'ammontare massimo dei mutui, pre-
vista dall'articolo 3, lettera o), della legg e
5 agosto 1978, n . 457, nonché la revisione
dei limiti di reddito di cui agli articol i
20 e 22 della stessa legge, può anche ave -
re periodicità annuale .

t stato presentato il seguente emen-
damento, i cui presentatori hanno rinun-
ziato allo svolgimento :

Aggiungere il seguente comma :

Il tasso di interesse previsto dall'artico-
lo 20, primo comma, lettera b), della leg-
ge 5 agosto 1978, n . 457, si applica esclu-
sivamente a quelle cooperative a proprie-
tà indivisa statutariamente obbligate a non
trasformarsi in cooperative a proprietà di-
visa e a devolvere, in caso di scioglimen-
to, il loro patrimonio ad altre cooperative
rispondenti alle stesse caratteristiche o a d
enti pubblici istituzionalmente operanti ne l
settore dell'edilizia residenziale pubblica .

Per i soci delle cooperative di cui a l
comma precedente il limite di reddito, gi à
fissato dall'articolo 20, primo comma, let-
tera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
in lire sei milioni, è aumentato a lire
otto milioni .

MILANI, ALBORGHETTI, CIUFFINI ,

CORRADI NADIA, TOZZETTI.

La Commissione ha presentato i se-
guenti emendamenti, che saranno svolti i n
sede di parere, e che sono riferiti rispet-
tivamente agli articoli 12 e 12-bis del de-
creto-legge .

Sostituire l'articolo 12 con il seguente :

I contributi corrisposti agli enti mu-
tuanti, ai sensi dell'articolo 16, secondo
comma, della legge 27 maggio 1975, n . 166 ,
e non utilizzati nel periodo di preammor-
tamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 2 ,
primo comma, della legge 8 agosto 1977 ,
n. 513, qualora non conguagliati in fa-
vore dei beneficiari, sono temporaneamen-
te depositati presso la sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti, che provve-
de a riaccreditarli agli enti predetti, se-
condo modalità da stabilire con decret o
del ministro per i lavori pubblici, a par-
tire dalla prima semestralità di ammorta-
mento successiva all'ultima rata di contri-
buto statale .

11 . 2 .

	

12 . 1 .
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Sostituire l'articolo 12-bis con il se-
guente :

Le norme dell 'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 gennai o
1976, n . 7, e dell 'articolo 15 della legge 5
agosto 1978, n. 457, per quanto riguard a
l'iscrizione e gli effetti dell'ipoteca a ga-
ranzia di mutui fondiari ed edilizi, sono
applicabili anche al sistema dei libri fon-
diari, regolati dal regio decreto 28 marzo
1929, n. 499.

Su presentazione dell'atto di quietanz a
di cui all 'articolo 3, terzo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 1
gennaio 1976, n. 7, viene eseguita nel libr o
fondiario l'annotazione dell'avvenuto paga-
mento della somma mutuata e dell'even-
tuale variazione nella misura dell'interess e
convenuto in relazione all'andamento de l
mercato finanziario, con l'effetto di far
collocare, nello stesso grado dell'ipoteca
già scritta, l ' interesse nella misura risul-
tante dall'annotazione. Per i mutui di cu i
all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978 ,
n. 457, il credito dell 'istituto mutuante è
garantito dall'ipoteca iscritta nel libro fon -
diario fino a concorrenza dell'intero im-
porto effettivamente dovuto per capitale ,
anche se rivalutato, per interessi, spese ed
accessori, purché nella relativa iscrizione ,
senza altre successive formalità, venga in -
dicato che l'ammontare della somma iscrit-
ta si intende aumentato di diritto a co-
pertura di quanto previsto dal contratto d i
mutuo.

Relativamente ai mutui previsti da leg-
gi regionali e provinciali, indicizzati co n
rate costanti o variabili, l'iscrizione del -
l ' ipoteca nel libro fondiario garantisce il
credito dell'istituto mutuante fino a con-
correnza dell'importo effettivamente dovu-
to per capitale, interessi ed altri oneri co-
munque soggetti a clausola di indicizza-
zione o di rivalutazione, purché nella rela-
tiva iscrizione venga indicato che l'ammon-
tare della somma iscritta si intende au-
mentata di diritto a copertura di quant o
previsto dal contratto di mutuo .

12-bis . 1 .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti, che i presentatori hanno rinun-
ziato a svolgere e che sono riferiti, rispet-
tivamente, agli articoli 15 e 16 del decre-
to-legge :

Sostituire l'articolo 15 con il seguente :

Al fine di superare l'emergenza abita-
tiva e di favorire una più rapida effettua-
zione dei programmi edilizi, una quota de l
50 per cento delle riserve tecniche e fi-
nanziarie degli istituti di assicurazione e
degli enti previdenziali a capitale pub-
blico e privato deve essere tassativamente
destinata all'acquisto di abitazioni da of-
frire in locazione alle famiglie sottopost e
a provvedimento di rilascio . Il contratto
di locazione deve essere stipulato in bas e
alle norme previste dalla legge 27 luglio
1978, n . 392 .

In caso di inosservanza delle norm e
previste al comma precedente, gli evasori
sono puniti con la multa da lire 5 milio-
ni a lire 300 milioni, e si procede al se-
questro dei beni immobiliari corrisponden-
ti al valore economico della inadempien-
za commessa .

15. 1 .
M I L.AN I, CAFIERO, CATAI .ANo, CRUCrANELI.I ,

GIANNI, MAGRI .

Sostituire l'articolo 16 con il seguente :

L'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gen-
naio 1979, n. 21, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 31 marzo 1979, n . 93, è
soppresso .

16. 1 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLT ,

GIANNI, MAGRI .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti, che i presentatori hanno rinun-
ziato a svolgere, riferiti all'articolo 16-bis
del decreto-legge :

Al primo comma, sostituire le parole :
25 per cento, con le seguenti : 40 per
cento .

16-bis. 1 .
MTLANI, ALBORGHETTI, CIUFFINI ,

DR CARO .
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Al secondo comma, sostituire le parole :
per l'applicazione del canone sociale, con
le seguenti : per la determinazione dei ca-
noni .

16-bis . 2 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il se-
guente articolo 16-ter :

Al fine di garantire un corretto fun-
zionamento dell'edilizia pubblica in modo
che questo scomparto dell'edilizia possa
agire positivamente rispetto all 'emergen-
za abitativa e in particolare rendere più
facile l'accesso ad una casa da parte di
cittadini soggetti a provvedimenti di ri-
lascio, che abbiano i prescritti requisi-
ti di reddito, la gestione amministrativa
del patrimonio pubblico diventa di tito-
larità dei comuni, che vi provvedono at-
traverso le circoscrizioni comunali, nelle
città con più di 150 mila abitanti, e dei
comprensori, nei comuni con meno di 5 0
mila abitanti .

16-bis . 01 .
Mn ANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Passiamo agli emendamenti riferiti al -
l 'articolo 17 del decreto-legge .

È stato presentato il seguente emenda-
mento, i cui presentatori hanno rinunzia-
to allo svolgimento :

Sostituire l'articolo 17 con il seguente :

Gli enti pubblici previdenziali e le so-
cietà ed enti assicurativi, tenuti o faci-
litati per legge, per statuto o per dispo-
sizione delle autorità di vigilanza ad ef-
fettuare investimenti immobiliari, devono
mensilmente rendere pubblico, mediant e
l'affissione per 30 giorni consecutivi di ap-
posito avviso presso il comune e la pre-
fettura nella cui circoscrizione è sito cia-
scuno degli immobili, l'elenco delle unit à
immobiliari destinate ad uso di abitazio-
ne che si siano rese o si rendano dispo-
nibili, con l'indicazione del relativo cano-
ne di locazione, nonché l'elenco, compila-

to nominativamente, delle richieste di lo-
cazione di tali unità .

Le unità immobiliari indicate nel com-
ma precedente non possono essere locate
se la loro disponibilità non è stata resa
pubblica con le modalità indicate nel com-
ma precedente .

I comuni provvedono ad indicare agl i
enti e società di cui al presente articolo
i nominativi delle famiglie soggette a
provvedimento esecutivo di rilascio alle
quali, in via prioritaria, le unità immo-
biliari disponibili devono essere locate .

Gli enti e le società indicati nel pri-
mo comma devono altresì comunicare
mensilmente, entro i primi 10 giorni del
mese, gli elenchi nominativi delle perso -
ne cui sono stati locati, nel mese prece-
dente, gli immobili disponibili .

La mancata osservanza delle norme d i
cui al presente articolo è punita con l'am-
menda da lire 500 mila a lire 2 milioni
per ogni unità immobiliare, da devolvere
al comune nel cui territorio è sito l'im-
mobile, ad integrazione del fondo social e
di cui al titolo III della legge 27 lugli o
1978, n . 392 .

17 . 1 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

La Commissione ha presentato il se-
guente emendamento aggiuntivo, che sarà
illustrato in sede di parere :

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguen-
te articolo 17-bis :

Il secondo comma dell 'articolo 24 del -
la legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito
dal seguente :

« Per gli acquirenti e per gli assegna -
tari che superano i limiti di reddito sta-
biliti da leggi precedenti, si applicano l e
modalità di determinazione del reddit o
previsto dall 'articolo 21, con l'applicazione,
nel caso in cui rientrino entro i nuovi
limiti massimi previsti, del tasso del 9
per cento non soggetto a revisione bien-
nale. Il nuovo tasso è applicabile dall a
prima rata semestrale con scadenza imme-
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diatamente successiva all 'accollo della quo-
ta di mutuo individuale da parte dell'ac-
quirente o assegnatario .

17. 01 .

È stato presentato il seguente emenda-
mento, i cui presentatori hanno rinunzia-
to allo svolgimento, riferito all'articolo 1 8
del decreto-legge, che è identico all'emen-
damento Alborghetti 18. 2, già svolto da l
presentatore :

Sostituire l'articolo 18 con il seguente :

L'apporto finanziario dello Stato, pre-
visto dall'articolo 35, lettera c), della leg-
ge 5 agosto 1978, n . 457, è aumentato
da lire 1500 miliardi a lire 2100 miliardi .

Detta somma è iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero del
tesoro in ragione di lire 300 miliardi nel -
l'anno 1979, di lire 900 miliardi nell'anno
1980 e di lire 900 miliardi nell 'anno 1981 .

All'onere di lire 600 miliardi, di cui
all'articolo 8, si provvede mediante utiliz-
zo dei fondi previsti per gli anni 1980
e 1981 dal comma precedente .

Qualora si manifesti la necessità d i
erogazioni nel corso dell'anno 1980 ecce-
denti la previsione finanziaria di cui a l
primo comma, la Cassa depositi e prestit i
è autorizzata a concedere anticipazioni all a
sezione autonoma per l'edilizia residenzia-
le aventi una durata non superiore a 1 2
mesi, da disciplinarsi ai sensi del tito-
lo II della legge 5 agosto 1978, n . 457.

18 . 1 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI ,

GIANNI, MAGRI .

Passiamo agli emendamenti riferiti al -
l'articolo 19 del decreto-legge .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti, i cui presentatori hanno rinun-
ziato allo svolgimento :

Sostituire l 'articolo 19 con il seguente :

È autorizzato il limite di impegno d i
lire 16 miliardi e di lire 14 miliardi, da

iscrivere nello stato di previsione dell a
spesa del Ministero dei lavori pubblici, ri-
spettivamente, per gli anni finanziari 197 9
e 1980, ad integrazione degli stanziament i
previsti dall'articolo 38 della legge 5 ago-
sto 1978, n . 457 .

I fondi di cui al comma precedente ,
non impegnati entro 11 30 giugno 1980 ,
sono portati in aumento dei limiti di im-
pegno autorizzati dall'articolo 36 della leg-
ge 5 agosto 1978, n . 457 .

19 . 1 .
MILANI, ALBORGHETTI, CIUFFINI ,

CORRADI NADIA, DE CARO .

Al primo comma, sostituire le parol e
da : Per la concessione sino a : legge 8
agosto 1977, n . 513, con le seguenti : Per
il finanziamento delle iniziative ammess e
parzialmente a contributo entro il 31 di-
cembre 1977 o che abbiano in corso d i
realizzazione programmi fabbricativi, d i
cui alle leggi 21 aprile 1962, n . 195, 4 no-
vembre 1963, n . 1460, 22 marzo 1965 ,
n . 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 4 gen-
naio 1968, n . 5, 28 marzo 1968, n . 422 ,
l° giugno 1971, n . 291, 22 ottobre 1971 ,
n . 865, 25 novembre 1971, n . 1072, 25 feb-
braio 1972, n . 13, per le quali non si a
intervenuto, entro il 31 dicembre 1978 ,
l'impegno dei fondi conservati in bilancio
ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1977, n . 513, e che non siano state ammes-
se a contributo ai sensi della legge 5 ago-
sto 1978, n . 457 .

	

19 . 2 .

	

SUSI, QUERCI, SALVATORE .

È stato presentato il seguente emen-
damento :

Al primo comma, sostituire le parole :
ammesse ad istruttoria, con le seguenti :
le cui domande siano state presentate .

	

19 . 3 .

	

BORRI .

L'onorevole Borri ha facoltà di svol-
gerlo .

BORRI . È un emendamento tecnico, ch e
ritengo migliorativo del testo della Com-
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missione. Anziché fare riferimento ad un a
istruttoria, che non è un termine giuridi-
camente esatto, chiedo che si faccia rife-
rimento alla data di presentazione dell e
domande, per evitare comportamenti ec-
cessivamente discrezionali . Può darsi che,
con la nuova formulazione dell'articolo 19 ,
il mio emendamento si riveli superfluo .

PRESIDENTE . La Commissione ha pre-
sentato il seguente emendamento, che sa-
rà illustrato in sede di parere:

Al terzo comma dell'articolo 19, sosti-
tuire le parole : il termine del 30 aprile
1982, con le seguenti : il termine del 1 °
gennaio 1981 ; conseguentemente, sostitui-
re le parole : alla data del 30 aprile 1982,
con le seguenti : 1° gennaio 1981, nonché
le parole : 31 dicembre 1982, con le se,
guenti : 30 giugno 1981 .

19. 4 .

È stato presentato il seguente emen-
damento, che i presentatori hanno rinun-
ziato a svolgere, riferito all 'articolo 20 de l
decreto-legge :

Sopprimere l'articolo 20 .

20. 1 .
MILANI, ALBORGHETTI, CIUFFINI ,

CORRADI NADIA, GEREMICCA .

Passiamo ora agli emendamenti riferi-
ti all 'articolo 20-bis del decreto-legge .

Sono stati presentati i seguenti emen-
damenti, i cui presentatori hanno rinun-
ziato allo svolgimento :

Sopprimere il secondo comma .

20-bis . 1 .
MILANI, ALBORGHETTI, SALVATO-

RE, CIUFFINI, QUERCI, SUSI.

Al secondo comma, sostituire le paro -
le : articoli 8-ter, 19 e 20, con le seguenti :
articoli 8-bis, 8-ter e 19 .

20-bis . 2 .
MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-

CIANELLI, GIANNI, MAGRI .

La Commissione ha presentato il se-
guente emendamento, che sarà illustrato in
sede di parere sugli emendamenti :

Al secondo comma, sopprimere le pa-
role : all'uopo utilizzando una quota del -
l 'accantonamento : costruzione alloggi d i
servizio per le forze dell'ordine .

20-bis . 3 .

È così esaurito lo svolgimento degli e-
mendamenti riferiti agli articoli del decre-
to-legge .

Il seguito della discussione è rinviat o
alla seduta di domani .

Per la discussione di una mozione .

CICCIOMESSERE . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CICCIOMESSERE . Desidero preannun-
ziare, come prassi, che nella seduta di do -
mani chiederemo che l 'Assemblea fissi la
data per la discussione della mozione de l
gruppo radicale n . 1-00044, sul problema
della fame nel mondo, in relazione agl i
impegni assunti dal Governo in quest o
senso nel corso del dibattito svoltosi i n
quest 'aula.

PRESIDENTE . Prendo atto del suo
preannunzio, onorevole Cicciomessere .

Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, interpellan-
ze ed una mozione. Sono pubblicate in al -
legato ai resoconti della seduta odierna .
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Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE . Comunico che sono state
presentate alla Presidenza risoluzioni . Sono
pubblicate in allegato ai resoconti dell a
seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine del
giorno della seduta di domani :

Venerdì 14 dicembre 1979, alle 9 :

1. — Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussione del di -
segno di legge :

S. 366. – Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre
1979, n . 505, recante dilazione dell'esecu-
zione dei provvedimenti di rilascio per
gli immobili adibiti ad uso di abitazion e
e provvedimenti urgenti per l'edilizia
(approvato dal Senato) (1085) ;

— Relatori : Corder e Padula .
(relazione orale) .

3. — Discussione del disegno di legge :

Delega al Governo per il riordina -
mento della docenza universitaria (810) ;

— Relatore : Tesini Giancarlo .

4. — Seguito della discussione della
proposta di legge :

ANIASI ed altri : Riforma dell'edi-
toria (377) ;

— Relatore : Aniasi .

5 . — Discussione del disegno di legge :

Delega al Governo per la ristruttu-
razione dei servizi di assistenza al volo
(807) ;

— Relatori : Tassone e Morazzoni .

(relazione orale) .

La seduta termina alle 22,40 .

Trasformazione e ritiro
di documenti del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato così
trasformato su richiesta del presentatore :
interrogazione con risposta orale Barcel-
lona (e Rindone) n . 3-01025 del 10 di-
cembre 1979 in interrogazione con rispost a
in Commissione n . 5-00576 .

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore : interrogazione con rispo-
sta in Commissione Bemporad n . 5-00530
del 4 dicembre 1979 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Avv . DARIO CASSANELL O

L ' ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . MANLIO Rossi
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RISOLUZIONI IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZ E

E MOZIONE ANNUNZIATE

RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La VII Commissione ,

considerato che la legge dei princì-
pi (n. 382 del 1978) ha disposto la forma-
zione della rappresentanza militare me-
diante elezioni a scrutinio segreto ;

sottolineato che si ravvisa l'urgenza
di applicare le predette disposizioni pe r
consentire al personale delle forze e de i
corpi armati dello Stato di esprimersi sui
problemi di loro interesse e competenza ;

tenuto presente che il Regolament o
di attuazione della rappresentanza sembr a
discostarsi eccessivamente dalla legge de i
princìpi e dal parere delle competent i
Commissioni parlamentari specie per quan-
to riguarda il rapporto numerico eletti -
elettori, la individuazione degli organi di
base per l'Arma dei carabinieri e per l a
Guardia di finanza, le competenze da eser-
citare e le relative modalità di trattazio-
ne, le disposizioni transitorie del funzio-
namento interno, le informazioni da tra -
smettere agli organismi eletti e l'insuffi-
ciente previsione del tipo di rapporto de-
gli organi di rappresentanza con la pro-
pria base,

impegna il Govern o

a fornire urgentemente alla Camera una
cornunicazione dettagliata sulle numeros e
osservazioni critiche formulate in merito
al regolamento di attuazione, nonché su i
propri orientamenti per garantire la for-
mazione d,i organi rappresentativi effetti-
vamente in grado di trattare le istanze
collettive degli appartenenti alle forze ed
ai corpi armati e la predisposizione di u n
programma di misure immediate di inter -
vento ;

impegna inoltre il Governo :

a fissare fin d'ora la data per lo
svolgimento delle elezioni della rappresen-
tanza che si ritiene dovrebbero tenersi ,
in ogni caso, non oltre la metà del feb-
braio 1980;

ad assicurare l'applicazione, confor-
memente alla legge dei princìpi, delle di-
sposizioni riguardanti la tenuta delle as-
semblee pre-elettorali e lo svolgimento d i
tutte le altre operazioni preparatorie rela-
tive alla scelta dei candidati, alla defini-
zione e diffusione dei programmi ;

a trasmettere alle Commissioni parla-
mentari competenti le circolari, le dispo-
sizioni ed ogni altra documentazione at-
tinente alle elezioni predette;

a trasmettere altresì alle medesim e
Commissioni copia dei programmi presen-
tati dai candidati risultati eletti nei CO-
BAR, nei COIR e nel COCER .

(7-00029) « BARACETTI, GIURA LONGO, AN-

GELINI, BERNARDINI, AMARAN-
TE, ZANINI, TESI, CERQUETTI ,

LODOLINI FRANCESCA, BERNINI ,

BALDASSI, SERRI, LA TORRE » .

La X Commissione ,

ricordato che la legge 8 giugno 1978,

n . 297 pubblicata nella Gazzetta Ufficial e
n . 177 del 26 giugno 1978 all 'articolo 1 5
prevede fra l'altro che : «Entro sei mesi
dalla data di pubblicazione della presen-
te legge, il Governo presenterà un pian o
per il risanamento tecnico-economico del-
le ferrovie in regime di concessione o in
gestione governativa, tenuto presenti l e
esigenze di inquadramento nel piano ge-
nerale dei trasporti » ;

considerato che sono trascorsi 1 2

mesi dalla data di scadenza dopo la pub-
blicazione della legge sopra ricordata sen-
za che il Governo abbia presentato, come
era suo dovere, alcuna proposta legislati-
va per affrontare organicamente il pro-
blema delle ferrovie in regime di conces-
sione o in gestione governativa ;

considerato l'estendersi delle prote-
ste e delle preoccupazioni espresse dalle
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popolazioni e dalle istituzioni delle zon e
interessate per il peggioramento di que-
sto importante comparto per il trasporto
pendolare di lavoratori e di studenti non -
ché per particolari merci dell'agricoltura
e dell'artigianato locali ;

considerato altresì che ripetute al-
larmanti notizie inopportunamente mess e
in circolazione dal Ministero e riprese dal -
la stampa, aggravano le preoccupazioni so-
pra espresse in quanto tali notizie indica -
no come già deciso lo smantellamento d i
alcune linee importanti non solo per l o
sviluppo e la riqualificazione dei traspor -
ti locali e regionali, ma anche determinan-
ti per lo sviluppo e il riequilibrio econo-
mico e sociale di vasti comprensori ;

impegna il Governo

ad informare sollecitamente il Parlamen-
to sullo stato della elaborazione del « pia-
no per il risanamento tecnico-economico
delle ferrovie in regime di concessione o
in gestione governativa » e

sollecita il Governo stess o

a completare l'iter necessario e a presen-
tare il disegno di legge relativo entro il
31 gennaio 1980 .

(7-00030) « $OCCHI, CASALINO, BALDASSARI ,

CALAMINICI, COMINATO LUCIA ,

CUFFARO, GRADI, MANFREDINI ,

MONTELEONE, OTTAVIANO, PA-

NI, PERNICE, TAMBURINI, VI-

GNOLA » .

Le Commissioni riunite Industria e Sa-
nità della Camera ,

considerato che nel nostro paese a
differenza di grande parte dei paesi in-
dustrializzati e talvolta nonostante le di-
rettive della CEE non esiste ancora un a
legislazione di tutela dei diritti e dell a
salute dei consumatori adeguata allo svi-
luppo dei processi tecnologici e di mar-
keting;

considerato che questo è avvenut o
anche perché la legge n . 283 del 1962 che

regola la disciplina igienica della produ-
zione e commercializzazione delle sostanz e
alimentari e delle bevande non ha ancora
trovato applicazione su punti essenzial i
dopo ben 17 anni dalla sua promulgazio-
ne per mancanza dell'emanazione del
regolamento di attuazione ;

considerato che i consumatori sono
così alla mercé dei produttori che non
hanno l'obbligo di rendere pubblica l a
composizione, la data di fabbricazione e
di scadenza dei prodotti con svantaggio
peraltro delle industrie che producono co n
maggiori garanzie di salubrità e qualità ;

considerato che sulla corrispondenza
del messaggio pubblicitario alle effettiv e
caratteristiche del prodotto non viene eser-
citato alcun reale controllo sicché spesso
il messaggio stesso privilegia la forma ri-
spetto al contenuto, il profitto rispetto alla
salute ;

tenuto conto delle richieste unitari e
del movimento cooperativo, dei sindacati ,
dell'UDI, della Confesercenti sottoscritti da
500.000 consumatori ,

impegnano il Governo

a superare i ritardi e le pressioni de l
mondo industriale tese a ritardare l'appli-
cazione della legge, e a presentare con la
massima tempestività un regolamento che ,
richiamandosi agli articoli 8 e 13 della
legge n . 283 del 1962 e agli articoli 32 ,

41 e 42 della Costituzione, renda obbliga-
torio per i prodotti confezionati l'etichet-
taggio informativo recante :

a) la elencazione di tutti gli ingre-
dienti contenuti nel prodotto con l'obblig o
di indicarne la quantità in peso o volum e
o in percentuale ;

b) l'indicazione degli additivi impiega -
ti specificandone la funzione e la quanti-
tà, qualora fosse rilevante ;

e) l'indicazione della data di confe-
zionamento, di scadenza e, per i surgelat i
dei modi di conservazione nonché rileva -
tori che ne garantiscano l ' integrità .

Rilevano inoltre che, per garantire un
costume diverso nella pratica pubblicita-
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ria tale da rispettare la dignità e i di -
ritti di informazione dei consumatori è
indispensabile che :

1) la pubblicità dia gli elementi in -
formativi sulla reale natura del prodotto
e sia congegnata in modo tale da evitare
che il messaggio sia prevalentemente vo-
cativo di situazioni ed effetti estranei all a
proprietà del prodotto ;

2) le affermazioni fatte e le proprie-
tà indicate dal messaggio pubblicitari o
debbano essere dimostrate e documentate ;

3) siano proibiti i messaggi che in-
dicano in abusi, esagerazioni nel consum o
e che possano essere dannosi alla salut e
dei consumatori e all ' integrità dell 'am-
biente ;

4) che siano rivedute le attestazion i
di qualità soggettive ma non autorevoli ;
le testimonianze scientifiche o di altro ge-
nere sulle proprietà dei prodotti debbono
essere autentiche e identificabili ;

5) il messaggio pubblicitario inoltr e
sia distinguibile come tale e quindi bene
indicato nelle pagine di stampa quotidia-
na e periodica .

Impegnano inoltre il Govern o

a introdurre nel regolamento le norme per
istituire presso il Ministero della sanit à
una speciale commissione consultiva a cu i
partecipino rappresentanti del moviment o
cooperativo, del movimento sindacale, del-
le organizzazioni dei consumatori con i l
compito di esprimere pareri, consigli, con-
trolli, anche se non vincolanti, ai fini della
più equilibrata gestione dell'applicazion e
della legge e per promuovere una sistema-
tica azione di informazione dei consuma-
tori con particolare riferimento alla scuola .

(7-00031) « TREBBI ALOARDI IVANNE, FABBRI ,

BERLINGUER GIOVANNI, BRINI ,

PALOPOLI, CAPPELLONI, GRAs -

SUCCI . COLOMBA » .

La VIII Commission e

considerata la gravissima situazione
in cui versano gli studenti stranieri in
Italia e in particolare quelli che frequen-
tano la università per stranieri di Perugia
in conseguenza soprattutto della ingente
crescita della popolazione scolastica e del-
la incerta e contraddittoria normativa che
regola il soggiorno ;

ricordato che la mancanza di un se-
rio e programmato impegno del Governo
sta rendendo sempre più pesante la si-
tuazione delle strutture didattiche, socio-
culturali e di servizio della città di Peru-
gia e delle altre località dove sono presen-
ti studenti stranieri ;

ribadito che una situazione così dif-
ficile e drammatica non può essere af-
frontata con provvedimenti sporadici e di
polizia, ma va risolta con una organic a
politica del settore che superi gli anacro-
nismi, la discrezionalità e l'inefficienza ch e
caratterizzano le leggi e le circolari vigenti ;

sottolineata la inderogabile necessit à
di abilitare altre università a tenere i cor-
si e gli esami in italiano e a istituire una
sessione straordinaria di esami, per l'an-
no accademico in corso ;

richiesto, intanto, che gli studenti pa-
lestinesi e libanesi vengano esclusi dal
blocco temporaneo delle iscrizioni, attual-
mente in vigore presso l'università per
stranieri di Perugi a

impegna il Governo

a sviluppare, nel quadro degli accordi bi-
laterali di cooperazione con i paesi euro-
pei ed extraeuropei, una programmata po-
litica universitaria per l'accesso degli stra-
nieri alle università italiane, che contem-
pli la razionalizzazione di tutte le strut-
ture esistenti nel territorio nazionale ;

impegna altresì il Governo :

a dedicare particolare attenzione ,
nell'ambito degli indirizzi generali, ai pae-
si in via di sviluppo e soprattutto a quel-
li dell 'area mediterranea e del Medio
oriente e
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a stabilire, in considerazione dell a
particolare situazione in cui si trovan o
una priorità per gli studenti palestinesi e
dell'Africa australe, attraverso gli oppor-
tuni contatti con le organizzazioni OL P
(Palestina), ANC (Sud Africa), ZANU e
ZAPU (Fronte patriottico dello Zimbawe )
e SWAPO (Nambia), nonché

ad attuare provvedimenti di urgenza
sopra citati per l'università stranieri d i
Perugia .

(7-00032) « FERRI, NESPOLO CARLA FEDE -

RICA, BIANCHI BERETTA ROMA -

NA, BOTTARELLI, CHIOVINI CE-

CILIA, CONTE, SCARAMUCC I

GUAITINI ALBA, GUALANDI » .

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

PANI, BALDASSARI E MANNUZZU . —
Al Ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni . — Per sapere :

se sia a conoscenza della totale ina-
deguatezza e inefficienza dei servizi tele-
fonici nella stazione marittima della « Tir-
renia » di Civitavecchia ;

se siano stati valutati i disagi che
si creano per centinaia di migliaia di pas-
seggeri in transito che sono messi nell a
impossibilità di poter inviare messaggi te-
lefonici talvolta urgenti a parenti ed amici ;

se ritenga che ciò si traduca oltretutt o
in un danno per la SIP in quanto si pri-
va di una quota potenziale di introiti ch e
potrebbe essere anche cospicua ;

se, atteso che la situazione è stat a
ripetutamente denunciata dagli organi d i
stampa, siano stati adottati provvedimen-
ti per poter potenziare gli impianti tele -
fonici e per garantire l'efficienza del ser-
vizio .

	

(5-00572)

GIURA LONGO, BERNARDINI, BEL-
LOCCHIO E ANTONI. — Al Ministro del-
le finanze. — Per conoscere se corrispon-
dono a verità le notizie riportate dall a
stampa sull'invio di comunicazioni giudi-
ziarie da parte dell'Ufficio istruzione de l
tribunale di Treviso al generale Donat o
Lo Prete comandante della Guardia di fi-
nanza della zona di Milano ed all'ex co-
mandante generale Raffaele Giudice. Se-
condo tali notizie i due alti ufficiali sa-
rebbero stati invitati a nominarsi formal-
mente i difensori nell'ambito delle inda-
gini condotte dalla magistratura su vi-
cende legate ad episodi di contrabband o
di prodotti petroliferi .

In particolare g li interroganti chiedo -
no eli conoscere quali informazioni il mi-
nistro abbia a riguardo c quali danni sia -
no derivati allo Stato dal traffico in que-
stione che pare sia sfuggito ai controll i
ed alle imposte previste dalla legge .

(5-00573)

VIGNOLA, BOCCHI, ALINOVI, FRAN-
CESE ANGELA, GEREMICCA, SANDO-
MENICO, CASALINO E SALVATO ERSI-
LIA. — Al Ministro dei trasporti . — Per
conoscere le cause del nuovo grave inci-
dente con numerosissimi feriti verificatos i
nella giornata del 12 dicembre 1979 all a
stazione di Sciano (Napoli), presso la fer-
rovia secondaria Circumvesuviana . Gli in-
terroganti chiedono di conoscere altres ì
le conclusioni dell'inchiesta effettuata per
l'incidente verificatosi nel luglio scorso e
se vi sono connessioni con l'attuale nuo-
vo incidente e se il Ministro ritiene di vo-
ler disporre adeguate misure di interven-
to atte a rimuovere le evidenti carenze
della ferrovia, ad elevarne l'efficienza tec-
nica e la sicurezza, a dare tranquillità al -
le migliaia di lavoratori e cittadini dell a
provincia di Napoli e dei comuni con-
termini della Campania che utilizzarlo
ogni giorno la ferrovia .

Si richiede, altresì, di conoscere lo sta-
to del piano di ristrutturazione delle fer-
rovie in concessione previsto dalla legge
8 giugno 1978, n . 297 e quando il Mini-
stro ritiene di poterlo presentare consi-
derato che i termini di presentazione so-
no ampiamente scaduti .

	

(5-00574 )

VISCARDI. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. — Per conoscere qual i
immediate iniziative intende assumere nei
confronti del Raggruppamento ANSALD O
al fine di evitare che ancora una volta lo
incorporo di una società meridionale i n
un gruppo nazionale si risolva con l'ulte-
riore indebolimento delle strutture produt-
tive preesistenti nel mezzogiorno e consen-
ta l'uso surrettizio della presenza nel ter-
ritorio meridionale per attingere a favo -
re delle altre aziende del gruppo le quo -
te di riserva e le agevolazioni fiscali e cre-
ditizie previste dalle leggi a favore de l
mezzogiorno .

1n particolare la i ichiesta di immediat i
interventi si riferisce al caso della Socie-
tà ITALTRAFO che propriamente realiz-
zava il pareggio e poi il conseguimento
di utili nei disastrati bilanci aziendali ve-
niva incorporata nel Raggruppamento AN-
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SALDO con la motivazione di determina -
re lo sviluppo delle attività produttive nel
mezzogiorno attraverso :

inserimento nella struttura di Rag-
gruppamento sinergie e partecipazione ad
un mercato internazionale chiuso ad unità
operative di piccole dimensioni ;

creazione 'di un settore Trasporti e
Distribuzione (comprendente 1 'ITALTRA-
FO) localizzato a Napoli ;

creazione di un centro di ricerca sui
trasporti pure localizzato a Napoli ;

trasferimento di attività produttive
dal Nord al Sud (motori di trazione, elet-
tronica di potenza) con incrementi occu-
pazionali .

Nei fatti oggi è riscontrabile nelle stes-
se dichiarazioni ed atti del Raggruppamen-
to che :

i piani occupazionali prevedono, co-
munque, sviluppi al nord, lasciando inal-
terati gli attuali equilibri non certo van-
taggiosi per il mezzogiorno ;

idem per gli investimenti ed anzi
forti preoccupazioni per un probabile ri-
lancio degli stessi per l'ammodernamen-
to e lo sviluppo delle unità localizzate i n
Lombardia ed in Liguria ;

il trasferimento delle attività da l
Nord al Sud va, se ci si riesce, nell'otti-
ca di poter produrre nel Sud quanto pre-
visto dalle leggi di riserva, con l 'aggra-
vante che il Nord pretende (da document i
anche sindacali purtroppo) di mantenere
per se lo sviluppo progettuale dei nuov i
prodotti ;

il vertice del Settore Trasporti e Di-
stribuzione è composto al novanta per
cento da dirigenti residenti e domiciliat i
a Milano e Roma. A Napoli sono ospiti ,
per qualche giorno alla settimana, di al-
berghi cittadini ;

nell'ambito del Settore Trasporti e
Distribuzione (localizzato a Napoli) ope-
rano tre Divisioni :

ubicata con 200 tecnici ed operai a Mi-
lano (dov'è la direzione di divisione), 150
tecnici a Genova (dov'è la ricerca) e 10 0
operai a Napoli . Si parla di sviluppare
l'attività a Napoli ma di fatto tutte le di-
rezioni (veicoli, impianti fissi, ricerca com-
merciale, ecc .) sono a Milano e Genova ;

Inoltre deve riscontrarsi lo spostamen-
to a Genova dei momenti di contrattazio-
ne sindacale con il risultato di togliere
ogni autonomia decisionale nelle relazio-
ni industriali e sindacali dell'area meri-
dionale, di fatto subordinata alle valuta-
zioni e decisioni dei centri decisionali e x
Ansaldo che hanno assunto ruoli per tut-
to il Raggruppamento con elementi di
chiara discriminazione nei confronti del -
le energie presenti nelle unità produttive
meridionali .

	

(5-00575)

BARCELLONA E RINDONE. — Al Mi-
nistro dell'interno . — Per sapere :

1) se è a conoscenza del provvedi-
mento del prefetto di Catania col quale
si requisiscono 64 alloggi costruiti dal-
l'IACP nel comune di San Pietro Clarenza
e se ne dispone l 'assegnazione fino al 3 1
maggio 1980 a cittadini sfrattati o co-
munque bisognosi del comune di Catania ,
al cui sindaco è stato demandato il com-
pito di compilare l'elenco dei beneficiari ;

2) se è a conoscenza della vivissim a
protesta manifestata dal sindaco, dal con-
siglio comunale, dai cittadini aventi di-
ritto alla assegnazione degli alloggi, da
tutta quanta la cittadinanza di San Pietro
Clarenza, in conseguenza del citato provve-
dimento del prefetto e del grave stato d i
tensione e di turbamento dell'ordine pub-
blico venutosi a creare in detto comune ;

3) se non ritiene di dover interveni-
re per la immediata revoca dell'assurd o
provvedimento e per invitare il prefett o
di Catania ad adottare altre, più idonee ,
legittime misure por affrontare il grav e
problema. degli sfrattati e dei senza tetto
di Catania .

	

(5-00576)
Trasformatori ;
Sistemistica di trasporti ;
Componentistica di trasporti .

Quella, tra queste tre, più forte dal j

	

SPATARO, CHIOVINI CECILIA
punto di vista tecnico e commerciale è la VATO ERSILIA . — Ai Ministri degli affari
Divisione Sistemistica di trasporti : essa è j esteri e di grazia e giustizia. — Per cono-

E SAL-
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scere, premesso che la richiesta di estra-
dizione in Italia del signor Camillo Cro-
ciani, latitante residente in Messico, avan-
zata dall'autorità giudiziaria italiana, è
stata respinta in quanto la documentazione
di rito risulterebbe pervenuta alle auto-
rità messicane in ritardo rispetto al ter-
mine previsto dei due mesi ;

1) i motivi di tale irresponsabile ri-
tardo nell'espletamento delle procedure
relative alla suddetta domanda di estra-
dizione ;

2) quali provvedimenti s'intendon o
assumere per accertare e colpire le even-
tuali responsabilità che nel caso specifi-
co consentono al signor Crociani di sfug-
gire alla giustizia italiana e quindi di non
scontare la pena comminatagli per le su e
gravi corresponsabilità nell 'affare Lock-
heed .

	

(5-00577)

ZOPPETTI, TREBBI ALOARDI IVAN-
NE, CHIOVINI CECILIA E CARRA. — Al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. — Per sapere se sia a co-
noscenza del fatto che i lavori relativi al -
la costruzione della centrale termoelettri-
ca dell'ENEL di Tavazzano (Milano) sono
in ritardo di più di 18 mesi rispetto a i
tempi programmati e per conoscere qual i
siano le cause del ritardo e se siano do-
vute tra l 'altro:

a) alla mancata programmazione de i
lavori da parte dell'ENEL e al mancat o
coordinamento e inadeguato raccordo tra
l 'ENEL e imprese operanti nel cantiere ;

b) alla sospensiva dei lavori, per la
messa sotto sequestro del cantiere co n
provvedimento del pretore di Lodi per l a
violazione delle norme antinfortunistiche
da parte delle imprese e per la mancata
assunzione di responsabilità dell'ENEL ne l
-otto comitato alla programmazione .

Gli interroganti chiedono, altresì, di co-
noscere se non ritenga che i ritardi sopra-
citati portino ai seguenti effetti :

1) logoramento delle parti della cen-
trale già in fase di avanzata realizzazione,

con insufficienti lavori di manutenzione e
conservazione della centrale ;

2) conseguente eventuale insicurezz a
della centrale con probabili rischi per l a
incolumità e la salute dei lavoratori e dei
cittadini residenti nella zona;

3) aumento ulteriore dei costi pre-
ventivati di costruzione della centrale ;

4) prolungamento del periodo di ca-
renza di elettricità e di aumento dei disa-
gi, oltre a quelli causati dalla crisi ener-
getica, alle industrie e alle attività sociali .

Gli interroganti chiedono indltre di sa -
pere se risulta che l 'ENEL continua a
non realizzare pienamente la convenzion e
sottoscritta con le Regioni e i Comuni i n
merito alla realizzazione dei servizi social i
per i lavoratori del cantiere (quali la ca-
sa, il trasporto, il servizio socio-sanitario
e gli alloggi) e chiedono di conoscere qua -
li urgenti iniziative si intendono assume-
re nei confronti dell 'ENEL perché prov-
veda a :

a) recuperare, in parte, i 18 mesi
di ritardo accumulati nella costruzione del-
la centrale ed evitare un ulteriore degra-
do di parte dell'impianto già installato ;

b) far rispettare nel cantiere le nor-
me relative alla sicurezza antinfortu-
nistica ;

c) prospettare soluzioni e programmi
per l'utilizzo dell'acqua di raffreddamento
della centrale per scopi agronomici nonché
di riscaldamento .
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Infine si chiede di conoscere quali sia -
no i maggiori costi finora accertati e pre-
sumibili per il futuro per la costruend a
centrale e quali misure intendono pren-
dere perché I'ENEL rispetti la convenzio-
ne stipulata con la Regione e i Comun i
interessati il 15 maggio 1975 a proposito :

I) della partecipazione del rappresen-
tante dell 'ENEL al sottocomitato prepost o
alla programmazione dei lavori e alla di-
fesa delle norme di prevenzione infortu-
nistica ;
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2) della realizzazione di tutti i servi-
zi sociali concordati (case, trasporti, ser-
vizi socio-sanitari e alloggi) ;

3) delle informazioni dovute ai rap-
presentanti sindacali dei lavoratori circa
i programmi affidati alle singole aziende
e il numero di lavoratori occupati .

(5-00578 )

OTTAVIANO, AMODEO, BOCCHI, NON -
NE, PANI E PERNICE . — Al Ministro de i
trasporti. — Per sapere se corrispondono
a verità le notizie, riportate da vari orga-
ni di stampa, secondo le quali l'Alitali a
in una circolare ai piloti, n . 272 del 29
novembre 1979, avrebbe comunicato che ,
sulla base di accertamenti tecnici, il cono
di coda di alcuni aerei DC-9 della sua
flotta presenterebbero lesioni di varia en-
tità .

Gli interroganti chiedono inoltre di co-
noscere, qualora la notizia abbia fonda -
mento, quale sia la natura e l'entità pre-
cisa delle lesioni e quali misure siano
state adottate per garantire la piena sicu-
rezza dei voli e per rassicurare gli utent i
e l'opinione pubblica .

	

(5-00579 )

GRIPPO E CONTE CARMELO . — Al
Ministro dei trasporti. — Per conoscere i
motivi che hanno determinato l'incident e
ferroviario sulla Circumvesuviana di Na -
poli nella stazione di Sciano procurand o
ben 193 feriti e sfiorando una tragedia .
Tale incidente fa seguito allo scontro sul-
la medesima ferrovia dal luglio scorso ne l
tratto fra Pollena e Cercola che determin ò
ben 13 morti e le cui conclusioni dell'in-
chiesta predisposta dal Ministero dei tra -
sporti non sono state ancora rese note .

In particolare gli interroganti intendo -
no conoscere il reale stato di efficienza
degli impianti sia quelli di materiale fiss o
che quello rotabile nonché lo stato dell a
relativa manutenzione, atteso che l ' inciden-
te sarebbe stato provocato dal mancato
funzionamento del freno a depressione .

Infine chiedono al Ministro se non sia
il caso di predisporre un'accurata inchie-
sta sulla complessiva gestione aziendal e
e tecnica della Circumvesuviana . (5-00580)

FERRARI MARTE E FORTE . — Al Mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale. — Per sapere - atteso che :

la ditta IRE-PHILIPS ha il proprio
stabilimento nel territorio del comune d i
Ternate e che la medesima ha sede lega -
le a Cassinetta di Biandronno ;

che nel periodo gennaio 1979-31 otto-
bre 1979 nessun lavoratore è stato assun-
to pur risultando iscritti nelle liste di col-
locamento di Ternate oltre 60 disoccupat i
fra cui 20 giovani fra donne e uomini -

con quali criteri l'ufficio di colloca-
mento autorizza l 'assunzione di « dipen-
denti » : operai, impiegati, dirigenti, pres-
so gli stabilimenti IRE-PHILIPS siti nel
territorio di Ternate nelle richieste nu-
meriche e in quelle nominative . (5-00581)

VIGNOLA, FRANCESE ANGELA E GE-
REMICCA . — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale, dell'industria, commer-
cio e artigianato e delle partecipazion i
statali. — Per conoscere se non ritengano
di dover porre finalmente termine, con
l'avvio della produzione del nuovo stabi-
limento di Napoli entro due mesi al mas-
simo, al grave ritardo nella attuazion e
dell'accordo sindacale UNIDAL del gen-
naio 1978 ;

se non ritengano altresì l 'attuale ri-
tardo nel rispetto degli impegni riguar-
danti l'occupazione nell'area napoletana
una delle cause, insieme con quella della
mancata effettuazione ad opera dell e
aziende a partecipazione statale di Milano
delle assunzioni previste per realizzare la
mobilità interaziendale, delle difficoltà in -
sorte per la società per azioni SIDALM ,
e ancor più una occasione per nuove ma-
novre di rinvio e non attuazione dell'ac-
cordo .

	

(5-00582)

CALAMINIC1, PUGNO, OTTAVIANO ,
MARGHERI, CACCIARI, TREBBI ALOAR-
DI IVANNE, ZOPPETTI, BALDASSARI ,
CARRA E ICHINO. — Ai Ministri dell'in-
dustria, commercio e artigianato e del
bilancio e programmazione economica . —
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Per sapere, premesso che le industrie Pi-
relli SpA, assieme alla Mediobanca, han -
no promosso una società consortile e han-
no presentato, in base alla legge n . 787
del 1978, un piano quadriennale 1979-198 2
di risanamento produttivo economico e fi-
nanziario e che lo stesso è già stato ap-
provato con delibera del CIPI in data 3 1
luglio 1979;

considerato che tale piano prevede :

investimenti per lire 344 miliardi ;
interventi finanziari per un conso-

lidamento di debiti pari a lire 100 mi-
liardi e un aumento di capitale di lire 5 5
miliardi di cui 40 sottoscritti dalla costi-
tuenda Società consortile ;

lo scorporo delle produzioni di
pneumatici dall'attuale società per andare
a costituire una nuova società autonoma
che in futuro possa far parte di una so-
cietà a carattere europeo di tutto il set-
tore pneumatico ;

tenuto conto che questi e altri inter -
venti dovrebbero portare ad un sostan-
ziale pareggio di bilancio per il 1982 e
che per questo obiettivo vengono indicat e
alcune condizioni generali, quali :

una crescita del prodotto lordo in -
terno al tasso medio annuo del 3,50 pe r
cento ;

un rallentamento dell'inflazione dal
16 per cento, previsto per il 1979, al . 10
per cento per il 1982 ;

un ribasso dei tassi bancari, preve-
dendo per quelli a breve termine una ri-
duzione di mezzo punto all'anno e indi-
cando per il 1979 un tasso pari al 15 pe r
cento;

un contenimento dell'aumento de i
prezzi delle materie prime legato ad un a
maggiore stabilità della lira ;

un contenimento dei salari, nono -
stante che a febbraio 1980 scada il con -
tratto di categoria ;

un forte aumento della produtti-
vità aziendale anche attraverso intervent i
profondi nell'organizzazione del lavoro e
negli impianti ;

una manovra sui prezzi tendente
a realizzare un maggiore equilibrio fra co-
sti e ricavi (visto che negli ultimi anni

si è venduto sottocosto a causa della fort e
concorrenza) . Manovra che si dichiara
possibile solo a patto di un conteniment o
dell'inflazione ;

un'espansione delle vendite sul
mercato internazionale ;

considerato che in questo second o
semestre 1979 tali condizioni sono fon-
damentalmente saltate, al punto che :

l'inflazione è ormai oltre il 20 per
cento;

il costo minimo del danaro è al
19,5 per cento ;

la svalutazione della lira è in cre-
scendo ;

il prodotto lordo interno per il
1979 sarà di circa il 2 per cento ; e che
tali mutate condizioni si tradurranno in
significativi maggiori costi per la società ;

se, a parere del Governo, non s i
renda necessario un approfondimento de l
piano e quali sono le proposte che si in -
tendono fare per garantire gli important i
obiettivi . Inoltre gli interroganti chiedon o
di sapere gli impegni del piano per u n
aumento dell'occupazione nel Mezzogiorn o
ed infine a quanto ammontano ad oggi i
finanziamenti agevolati concessi alla so-
cietà e se sono stati richiesti e ottenut i
finanziamenti anche attraverso la CEE .

(5-00583)

MERLONI. — Al Ministro del tesoro.
— Per sapere, premesso che :

a seguito della recente decisione de l
Governo di aumentare il tasso ufficial e
di sconto dal 12 per cento al 15 per cen-
to, l'Associazione bancaria italiana ha co-
municato l'aumento del « prime rate » d i
3 punti e l 'aumento dei tassi sui deposit i
bancari dello 0,75 per cento ; la conse-
guenza di tale decisione è quella di un
notevole ulteriore allargamento della for-
bice tra tassi attivi e passivi che risulta
oggi pari nel migliore dei casi a ben 9
punti, senza tener conto della capitaliz-
zazione trimestrale e del tasso sul massi-
mo scoperto ; questa situazione rappresen-
ta un record assoluto in Europa e, pro-
babilmente, nell'intero blocco dei paesi in-
dustriali ;
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per molte imprese di dimensioni mi-
nori il tasso sui prestiti bancari andr à
quindi ben oltre il 19,50 per cento fissato
come tasso primario e costituirà nei pros-
simi mesi un pesante aggravio dei cost i
di produzione. Mentre l'aumento più ch e
modesto degli interessi sui depositi ban-
cari non dovrebbe comportare oneri rile-
vanti per il sistema creditizio ;

pertanto, di fronte a delle prospet-
tive economiche che per il 1980 si pre-
sentano piuttosto preoccupanti, la decisio-
ne adottata dall'Associazione bancaria ita-
liana implica una pesante redistribuzion e
di risorse dal sistema industriale vers o
il sistema bancario, che potrebbe aggra-
vare le già serie difficoltà del nostro si-
stema produttivo ;

negli anni passati, data la tradizio-
nale struttura della raccolta bancaria e
la composizione degli attivi delle banche ,
si è fatto rilevare che, per ogni punto
percentuale di aumento dei costi, sareb-
be stato necessario aumentare di 2 punti
i tassi sugli impieghi bancari al fine di
mantenere inalterato il margine di inter -
mediazione. In questo caso tale condizio-
ne non appare rispettata in quanto l'au-
mento dei tassi sui depositi è pari sol-
tanto ad un quarto dell'aumento dei tas-
si sugli impieghi . Ciò potrebbe essere ri-
collegato ad una sostanziale modifica nel -
la struttura dei conti economici delle ban-
che che non è stata però pienamente ri-
levata ;

se così non fosse, risulterebbe auto-
maticamente confermata la possibilità d i
un notevole incremento dei margini eco-
nomici a favore delle banche, a dirett o
svantaggio delle condizioni economiche e
finanziarie delle imprese produttive ;

se non ritenga che la decisione del
cartello bancario non sia in contrasto con
le norme che regolano il rapporto di con-
correnza in tutti i settori economici del
nostro paese e, se non ritenga opportu-
no, qualora le norme vigenti lo consen-
tano, di intervenire per ristabilire più cor-
rette condizioni di competitività . (5-00584)

ESPOSTO, GATTI E SATANASSI . —
Al Ministro dell 'agricoltura e delle foreste .
— Per sapere, premesso che l 'emanazion e
del regolamento CEE n . 1360/78 e l'ado-
zione della legge nazionale n . 674/78 recan-
ti norme sull'incentivazione ed istituzion e
delle associazioni dei produttori agricoli ,
rappresentano una concreta possibilità di
avviare un processo di ristrutturazione e
qualificazione della produzione agricol a
assieme alla realizzazione di un rappor-
to nuovo fra l 'agricoltura, l'industria e i l
mercato e di partecipazione dei produt-
tori agricoli alla programmazione ;

che il regolamento CEE n. 1360/78
prevedeva entro il 22 dicembre 1978 l a
emanazione di altri regolamenti integrati -
vi inerenti la definizione delle spese fi-
nanziarie e la determinazione delle dimen-
sioni minime per il riconoscimento di det-
te associazioni, senza dei quali il predett o
regolamento e la conseguente legge na-
zionale restano inoperanti ;

perché il Ministro dell 'agricoltura
non ha ritenuto di far conoscere un pro -
getto di regolamento attuativo elaborat o
dalla Comunità, in suo possesso fin da l
luglio 1979, e per quali motivi ancora no n
ha formulato il parere richiesto, sebben e
le organizzazioni interessate, anche se non
si è consultata una delle organizzazion i
associative più rappresentative, abbiano d a
tempo espresso il loro parere .

L'interrogante chiede di conoscere s e
non ritenga opportuno inviare con urgen-
za alla Comunità il parere del Governo,
che per corrispondere alla peculiarità del -
l'agricoltura italiana, dovrebbe indicare
come criteri d'orientamento :

una dimensione diversificata a scala
regionale secondo le caratteristiche socio -
economiche che in ogni regione esprimono
i singoli settori produttivi ;

le percentuali minime rispetto all a
consistenza socio-economica regionale del
settore interessato, necessarie per il rico-
noscimento ;

la determinazione di parametri infe-
riori per il riconoscimento delle associa-
zioni operanti in zone già dichiarate sfa-
vorite o montane, oltre che per tutta
l'area meridionale ;
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la esigenza di avere una diminuzio-
ne del quantitativo del prodotto necessa-
rio per il riconoscimento, rapportata all o
aumento del numero degli associati .

(5-00585 )

DE CINQUE E ARTESE. — Al Mini-
stro dei trasporti . — Per sapere se rispon-
dano al vero le notizie, diffuse anche in
sede ministeriale, circa una ingiusta pe-
nalizzazione dell'Abruzzo nei piani di ri-
strutturazione e di potenziamento dell a
rete ferroviaria nazionale, ed in particola r
modo se è vero che :

a) i lavori di raddoppio sulla tratt a
Ortona-Casalbordino della linea Adriatica
hanno subìto un ingiustificato rinvio, per
speciosi motivi, il che fa prevedere un
inammissibile prolungamento dei temp i
per la loro esecuzione, con grave pregiu-
dizio per tutto il traffico Nord-Sud su l
versante adriatico, i cui effetti negativi s i
ripercuoteranno anche nelle altre regioni
(Marche, Molise, Puglie) ;

b) nessun intervento sostanziale è
previsto per la linea Pescara-Roma, che
continua ad essere una delle più lente ,
tormentate e difficili di tutta la rete na-
zionale, con tempi di percorrenza che ,
anche con il cosiddetto « rapido » sfioran o
le quattro ore per un percorso di circa
km. 250, mentre in autostrada tale tem-
po è dimezzato, con conseguente progres-
sivo abbandono della rotaia da parte del -
l'utente ;

c) nell 'elenco delle ferrovie minori d a
sopprimere, è compreso il tratto Crocetta -
Archi-Casteldisangro della Ferrovia Sangri-
tana, nonostante le molteplici proteste che
quotidianamente pervengono da tutte l e
rappresentanze politiche, amministrative e
sociali della zona interessata, al cui svi-
luppo economico, alla vigilia dell'insedia-
mento FIAT-Sevel in Piazzano di Atessa
(Chieti), la ventilata soppressione darebbe
un colpo mortale, precludendo un'agevol e
ed economica possibilità di afflusso allo
stabilimento per tutti i lavoratori dell a
zona montana, che peraltro, d'inverno, re -

sta frequentemente isolata per quanto ri-
guarda le comunicazioni stradali .

Per sapere il parere del Governo in
merito a tali problemi, di vitale interesse
per lo sviluppo di tutta la Regione Abruz-
zo, specialmente in vista di un necessario
decremento della motorizzazione privat a
per le restrizioni energetiche .

	

(5-00586)

ROSSINO. — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per sapere ,
premesso che da anni i cittadini del co-
mune di Pozzallo e della frazione di Don-
nalucata (Scicli) lamentano l'impossibilit à
di ricevere normalmente i programmi te-
levisivi a causa di interferenze di emit-
tenti estere ;

quali provvedimenti si intende assu-
mere allo scopo di pervenire, una volt a
per tutte, alla eliminazione delle suddett e
interferenze e consentire così ai cittadin i
di Pozzallo e Donnalucata la normale ri-
cezione dei programmi televisivi . (5-00587)

ROSSINO. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere, premesso che nel
comune di Scicli (nella zona denominata
Pezza Filippo) il mare ha eroso negli ul-
timi anni ampi tratti di spiaggia sabbio -
sa danneggiando seriamente le abitazioni
che vi si affacciano, e che l'avanzata ul-
teriore del processo di erosione rischi a
di distruggere decine e decine di serr e
coltivate a primaticci che costituiscono
per tanta parte l'ossatura portante del-
l'economia agricola della zona ;

premesso altresì che il processo d i
erosione ha avuto inizio dopo la costru-
zione di una barriera artificiale con ma-
teriali di scavo e di risulta nella zon a
di Playa grande, costruzione che oltre ad
avere deturpato il paesaggio ha anche al-
terato il moto ondoso naturale ;

se non ritenga di dover urgentemen-
te intervenire, con approfonditi studi sul -
le correnti marine e sui venti locali, a
tutela degli interessi delle centinaia d i
proprietari di abitazioni e di serre iv i
costruite .

	

(5-00588)
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ROSSINO . — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali . — Per sapere –

premesso che da 15 anni l'ANIC rica-
va miliardi di profitti dallo sfruttamento
delle ricchezze del sottosuolo ragusano e
dalla vendita dei brevetti ;

considerato che, nonostante impegni
assunti e sottoscritti in ripetuti incontr i
con le Organizzazioni sindacali in sede mi-
nisteriale, gli organici dell 'ANIC di Ragusa
continuano a decrescere mentre 150 ope-
rai dipendenti dalle imprese appaltatric i
sono da anni sottoposti alla Cassa integra-
zione ;

considerato che 1 'INSICEM di Pozzal-
lo, società del gruppo ENI, fino ad ogg i
non ha dato seguito all'accordo sottoscrit-
to con le Organizzazioni sindacali dei la-
voratori in data 30 marzo 1978, circa la
realizzazione di un secondo forno per la
produzione di cemento per un complessi-
vo investimento di 22 miliardi ;

considerato che la progressiva obso-
lescenza di parte degli impianti e il lor o
mancato rinnovo mentre non garantisco -
no essenziali misure di sicurezza alimenta -
no tra i dipendenti diffusi timori circ a
un lento ma progressivo smantellament o
degli impianti stessi – :

quale ruolo l'ANIC intende riservare
agli impianti di Ragusa e al cementifici o
di Pozzallo nell'ambito dei suoi program-
mi di sviluppo :

quali specifici interventi intende rea-
lizzare nei prossimi anni in provincia d i
Ragusa e con quali prevedibili risultati
sul piano occupazionale e produttivo ;

se si intende da parte dell 'Azienda ,
abbandonando una volta per tutte la po-
litica del rattoppo caso per caso, puntare
ad un complessivo ammodernamento de-
gli impianti a tutela della sicurezza e del -
la salute dei dipendenti .

	

(5-00589)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

GALLI LUIGI, PORTATADINO E CAC-
CIA. — Al Ministro delle finanze . — Per
conoscere :

a) se le case per ferie sono compre -
se tra gli enti previsti al punto 21 dell'ar-
ticolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1979, n . 24;

b) nel caso fossero escluse, per co-
noscerne le motivazioni, avendo le stesse
la medesima disciplina giuridica degli al-
berghi e ostelli della gioventù (esplicita -
mente indicati nel citato punto 21) come
si evince dall'articolo 1 della legge 2 1
marzo 1958, n . 326 .

	

(4-01932)

CASALINO. — Al Ministro della mari-
na mercantile . — Per sapere se è a co-
noscenza che dal 19 dicembre 1978, inca-
gliata, giace al largo della costa di Otran-
to, presso le secche dei laghi Alimini, la
nave battente bandiera greca Dimitrios e
quali sono le cause che impediscono i l
recupero o la demolizione del natante pe r
liberare il mare otrantino da un poten-
ziale pericolo per la navigazione, la pesca
e il turismo .

	

(4-01933 )

CASALINO . — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e di grazia e giusti-
zia. — Per sapere - premesso che :

il 4 dicembre vi è stato un gravis-
simo infortunio presso l'azienda sansifi-
cio Capurro società per azioni di Camp i
Salentino (Lecce) dove l'operaio Carmel o
Coppola di 28 anni, sposato e padre di
due figli, assunto al lavoro da pochi gior-
ni, sepolto da sansa incandescente è mor-
to e un altro operaio Pompilio Miglietta
è rimasto gravemente ferito ;

la vedova di Coppola signora Piera
Lumetta, l'operaio infortunato e il sinda-
cato CGIL hanno inoltrato denuncia alla
magistratura costituendosi parte civile

contro il titolare della azienda, l'ammini-
stratore e il tecnico per eventuali negli-
genze che avessero causato il mortale in-
fortunio -

quali iniziative intendano prendere
per accertare le cause che hanno provo-
cato la morte e il ferimento degli operai
e quindi promuovere le misure necessari e
per evitare che altri incidenti si verifi-
chino .

	

(4-01934)

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. —
Al Ministro delle finanze. — Per sapere
di quali requisiti deve essere in possess o
chi domanda di essere ammesso al Corpo
della Guardia di finanza e di quali ne è
stato sprovvisto il giovane De Pascal i
Marcello nato il 3 giugno 1960 a Castri
(Lecce), dato che :

era in possesso del titolo di studio
richiesto ;

era stato ritenuto idoneo alla visita
medica ;

appartiene a famiglia di onesti la-
voratori ed il giovane è di illibata mora-
lità. Che, d'altra parte, non ci siano stat i
motivi plausibili per l'esclusione lo si ri-
leva anche dalla lettera del Comando
gruppo della guardia di finanza di Lecc e
- n. 20084/171 del 29 settembre 1979 -
nella quale non è indicato alcun motivo .

L'interrogante chiede, pertanto, di sa -
pere se alla base della esclusione vi sia -
no stati motivi politici e, se ciò fosse
vero, quali provvedimenti intende adotta -
re perché il giovane non sia leso nei suo i
diritti fondamentali di libertà e nel suo
diritto al lavoro .

	

(4-01935 )

ABBATANGELO E SOSPIRI. — Al Mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale. — Per sapere - premesso che du-
rante l ' incontro del 19 aprile 1978 tra i
rappresentanti della CISNAL e della SNIA ,
presente il rappresentante del Governo ,
furono esaminati gli aspetti complessiv i
dell 'andamento produttivo ed occupazio-
nale a Venalia (Torino), Milano, Cesan o
Maderno, Pavia, Padova, Rieti, Castellac-
cio, Napoli, Villacidro (Catania) ;
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che in quella sede furono conferma-
te tutte le intese raggiunte in precedenti
accordi sindacali per quel che concerne
il personale disimpiegato in cassa integra -

le provvidenze
(ristrutturazio -

che in tale occasione il Ministro as-
sicurò il suo sollecito intervento per l a
emanazione del decreto di dichiarazione
di crisi aziendale ;

che le parti (SNIA CISNAL) preci-
sarono allora periodi e allocazioni del per-
sonale disimpiegato o da disimpiegare e
in particolare fecero riferimento ad atti-
vità industriali alternative – :

1) se è a conoscenza del fatto che l a
SNIA non ha mantenuto gli accordi sul -
le previste 3.090 unità in esuberanza d a
impiegare pertanto in attività alternative ;

2) come giustifica la mancata elabo-
razione del piano fibre che avrebbe do-
vuto rilanciare l'intero settore e assicu-
rare quindi stabilità lavorativa . (4-01936)

TAGLIABUE E LODOLINI FRANCE-
SCA. — Al Ministro delle finanze . — Per
conoscere :

a) quali sono le ragioni per cui da
oltre due mesi dall ' incontro tenutosi a
Como tra il dottor Del Gizzo, direttore
generale della dogana, i lavoratori dell a
dogana commerciale di Brogeda e le or-
ganizzazioni sindacali, per esaminare gl i
annosi problemi che da troppo tempo s i
trascinano senza trovare soluzione, non è
stato attuato alcuno degli interventi pro-
messi, tant'è che il personale di dogana ,
riunito in assemblea 1'8 novembre 197 9
ha dichiarato lo stato di agitazione a par-
tire dal l° gennaio 1980, se non interver-
ranno atti concreti e non si sottoscrive-
ranno accordi precisi tra le parti (orga-
nizzazioni sindacali e Ministro) in ordin e
ai tempi di soluzione ;

b) se ritiene di convocare urgente-
mente a Roma (e comunque non oltre i l
20 dicembre 1979), presso il Ministero, l e
organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL d i
Como, allo scopo di fornire, finalmente

precisi e concreti atti operativi su quest o
problema, atti che potrebbero evitare la
dichiarazione e la attuazione dello stat o
di agitazione .

Gli interroganti fanno presente che i l
direttore generale della dogana, dottor Del
Gizzo nel suo incontro di Como del 1 0
ottobre 1979, riconosciuta la fondatezza
delle richieste formulate dal personale
della dogana di Brogeda e dalle organiz-
zazioni sindacali, e del reale disagio in
cui versa quell 'ufficio, ha formulato e pro -
messo precise garanzie di interessament o
e tempestive risposte in merito a :

1) lo stato dei lavori della dogana
commerciale di Brogeda (sul quale pro-
blema è stata presentata al Ministro del -
le finanze una recente interrogazione d a
parte dei sottoscritti dopo l'evasiva rispo-
sta fornita dal Sottosegretario ai lavori
pubblici) ;

2) la carenza del personale e le pre-
carie condizioni di lavoro e di ambiente
(anche su questa gestione si evidenzia nel -
la interrogazione succitata l'esigenza di
uno stanziamento di almeno 200 milioni
per completare le pensiline nn . 8 e 11) ;

3) la questione delle irrisorie inden-
nità di confine.

Gli interroganti, nell'evidenziare la gra-
vità della situazione, ribadiscono che, s e
non ci sarà un immediato intervento de l
Ministro e lo stato di agitazione verr à
confermato, le conseguenze inimmaginabi-
li che ne deriveranno, tenuto conto de i
compiti specifici di un settore così deli-
cato, dovranno essere ascritte all'insensi-
bilità e alla incomprensione degli organ i
ministeriali competenti .

	

(4-01937)

FRASNELLI, FERRARI MARTE, MA-
ROLI, BOFFARDI INES, RIZ, BENEDIK-
TER E EBNER. — Al Governo. — Per sa-
pere, premesso che l'articolo 24 della leg-
ge 23 dicembre 1978, n . 833, (Istituzione
del servizio sanitario nazionale) prevede l a
delega al Governo ad emanare entro il 3 1
dicembre 1979, su proposta del Ministro
della sanità, con il concerto dei Ministr i
competenti, un testo unico in materia di
sicurezza del lavoro che riordini la disci -

zione

	

straordinaria e per
previste dalla legg e
ne industriale) ;

n. 675
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plina generale del lavoro e della produ-
zione al fine della prevenzione degli infor-
tuni sul lavoro e delle malattie profes-
sionali, nonché in materia di omologazio-
ni, unificando ed innovando la legislazione
vigente ,

se l'apposito Comitato interministe-
riale, al quale sembra sia stata affidata la
elaborazione del testo unico di cui sopra ,
abbia già ultimato i suoi lavori, e

se quindi il Governo sarà messo nelle
condizioni di emanare entro i termini d i
legge il testo unico in questione . (4-01938)

PARLATO. — Al Ministro del turism o
e dello spettacolo. — Per conoscere :

se sia informato della assoluta ca-
renza di una qualsiasi, seria politica spor-
tiva nella provincia di Caserta al punto
che una recente indagine del CONI ha evi-
denziato che oltre la metà dei comuni del
casertano è addirittura del tutto priva d i
impianti ed attrezzature sportive ;

quali siano le reali difficoltà che
ostano alla realizzazione del Palazzett o
dello Sport di Caserta i cui lavori non
hanno avuto, da tempo, ancora inizio ;

quali iniziative siano in corso od in
programma per invertire la attuale « stra-
tegia della disattenzione » nei confronti
dello sport in provincia di Caserta, atte -
so che la pratica sportiva da parte de i
giovani costituisce un elemento essenzial e
non solo della lotta contro la droga e l a
alienazione imposte dall'attuale modello
esistenziale ma anche del recupero di un a
miglior « qualità della vita » .

	

(4-01939)

SERVELLO E PELLEGATTA . — Ai Mi-

nistri della sanità e del turismo e spet-
tacolo. — Per sapere se siano a cono-
scenza della situazione di estrema caren-
za della tutela sanitaria delle attività spor-
tive, situazione denunciata a più riprese
dal CONI e da altre organizzazioni spor-
tive e che sarà aggravata dal l° gennai o
1980, quando dovrebbero entrare in fun-
zione le Unità sanitarie locali che, a quan-
to risulta, non saranno in grado di for-
nire la necessaria assistenza .

Per sapere come si intenda far fronte
alla ricordata situazione di emergenza, al -
Ia luce della esigenza di garantire la gra-
tuità della assistenza, in mancanza dell a
quale le società sportive si troverebbero
a dover sostenere spese al di fuori dell e
loro possibilità, tali da poter determinare
il crollo di tutta la pratica sportiva di
base .

Gli interroganti chiedono di sapere ,
inoltre, se ritengano che l 'alto valore so-
ciale proprio della pratica sportiva im-
ponga di prendere provvedimenti definitivi .

(4-01940)

CAVIGLIASSO PAOLA, MENEGHETTI ,
BOFFARDI INES, LOBIANCO, CARLOT-
TO, ZUECH, FERRARI SILVESTRO, AN-
DREONI, BIANCHI, CAMPAGNOLI, ZAM-
BON, BALZARDI, VENTRE, ARMELLA ,
CASTELLUCCI, MORA, PICCOLI MARI A
SANTA E MARABINI . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del lavoro e previdenza sociale e del te -
soro. — Per sapere –

premesso che la legge 7 febbraio
1979, n. 29, consente di ottenere la valu-
tazione unitaria dei vari periodi lavora-
tivi ai fini del conseguimento del diritt o
e della misura di una unica pensione ;

premesso che la circolare di appli-
cazione della legge in argomento, emanata
dal Ministro del lavoro e della previden-
za sociale, nega il diritto di chiedere l a
ricongiunzione a quei lavoratori dipen-
denti che già godono di un trattamento
di pensione ;

premesso che molti di questi lavora-
tori verranno colpiti dai limiti di età pri-
ma di conseguire il diritto ad una secon-
da pensione ;

premesso che la legge n . 29 del
1979 è stata emanata proprio per con-
sentire che i lavoratori possano fruire
di un trattamento pensionistico che ten-
ga conto di tutti gli anni di lavoro e d i
contributi versati –

quali misure si intendono adottar e
per sanare tale ingiustizia .

	

(4-01941)
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CONTE CARMELO. — Ai Ministri della
sanità e di grazia e giustizia . — Per sa-
pere :

quali iniziative intendono svolgere per
fronteggiare la scandalosa gestione della
legge 180, che doveva portare alla chiusu-
ra dei manicomi per « umanizzarne » la
organizzazione sul territorio e che, di fat-
to, ha avviato una nuova speculazione : i
dimessi sono diventati la merce preziosa
di « sciacalli della pazzia » per essere com-
pensati con centinaia di milioni provenient i
dalle stesse amministrazioni pubbliche ;

se è a loro conoscenza che tale in-
dustria è particolarmente fiorente in pro-
vincia di Salerno, ove sono stati organiz-
zati veri e propri serragli privati di deten-
zione senza la necessaria assistenza e co n
l'uso indiscriminato e letale di calmanti ,
come pare sia avvenuto recentemente pe r
tale Rosa Imbriaco, deceduta per « com a
farmacologico » e per il giovane Vincenzo
Di Muro, costretto a vagare tragicamente
per circa tre mesi, senza cure e conside-
razione.

	

(4-01942)

MORA. — Al Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali . — Per conoscere l'opi-
nione del Ministro sulla opportunità de l
coinvolgimento di funzionari delle Soprin-
tendenze in Commissioni aventi lo scopo
di valutare e scegliere progetti di mas-
sima per il restauro o il recupero di edi-
fici monumentali, vincolati dalla legg e
n. 1089 del 1939. Ad avviso dell'interro-
gante infatti la presenza di funzionari i n
tali Commissioni rappresenta un condizio-
namento - non soltanto di ordine psicolo-
gico - per gli stessi uffici che, ai sens i
di legge, devono esprimere successivamen-
te un giudizio vincolante sui progetti pre-
scelti .

Tale situazione determina perplessità e
disagio nell'opinione pubblica, soprattutt o
laddove appare in discussione il valore
culturale dell'iniziativa dell'Amministrazio-
ne comunale, una commissione formata da
rappresentanti dell'Amministrazione stessa ,
degli ordini professionali degli architetti e
degli ingegneri e della Sopraintendenza

ai beni culturali ed architettonici ha pre-
scelto tre progetti di massima (o per
idee), tendenti al recupero del settecente-
sco palazzo detto ex Orsoline, situato i n
uno dei punti più significativi del centro
storico cittadino .

Successivamente, i tre gruppi di tecni-
ci, autori dei progetti prescelti, hanno ri-
cevuto l'incarico di redigere una proget-
tazione definitiva .

Una prima bozza di tale progettazione ,
presentata dai tecnici e dall'Amministra-
zione comunale, ha destato forti perples-
sità nell'opinione pubblica e nelle asso-
ciazioni culturali locali, per la metodolo-
gia seguita e per le soluzioni architetto-
niche e culturali proposte (soluzioni che,
se attuate, snaturerebbero il monumento ,
senza consentire, peraltro, neppure un uti-
lizzo più proficuo) .

L'interrogante chiede di conoscere la
opinione del Ministro in generale e sul -
l'episodio di specie segnalato .

	

(4-01943)

PARLATO, PIROLO, ABBATANGELO E

ZANFAGNA. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere -
premesso che con la legge 17 luglio 1910 ,
n. 521 la mutualità scolastica entrava nel
novero delle leggi che regolano le assicu-
razioni sociali italiane; che con succes-
siva legge del 3 gennaio 1929, n . 17 la
materia veniva ordinata ; che col regio de-
creto 16 febbraio 1933, n . 156 si appro-
vava il regolamento per la esecuzione del-
la suddetta legge n. 17 ;

che con l'articolo 2 della legge n . 1 7
del 1929 veniva precisato che : « il servi-
zio della mutualità scolastica era obbliga-
torio solo per l'insegnante » e che l'iscri-
zione da parte degli scolari alla mutua-
lità scolastica era volontaria ;

che le sentenze n. 1764 del 10 apri -
le 1978 e n. 2111 del 5 maggio 1978 han-
no stabilito che i contributi versati i n
regime di mutualità scolastica - per le
persone soggette all'obbligo dell'assicura-
zione per invalidità e vecchiaia - sono
utilizzabili anche ai fini della pensione d i
anzianità e vecchiaia ;
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che dalle sentenze citate (Cassazio-
ne sezione Lavoro), si deduca il diritto ac-
quisito dei cittadini a cinque anni (al
massimo) di servizio prestato in qualità
di lavoratori, anche valido ai fini del pen-
sionamento anticipato su semplice dichia-
razione delle sedi INPS di frequenza sco-
lastica - :

1) per quali motivi le sedi dell'INPS
(tra le quali, specificatamente, quella d i
Napoli) interessate da migliaia di richie-
ste non rilasciano l'apposita certificazione
occorrente ai cittadini per usufruire de i
benefici di legge;

2) come mai non s'è tenuto presen-
te che i cittadini in possesso della tesse-
ra di « Mutualità scolastica » rappresenta -
no un numero assai limitato in conside-
razione dei circa quarant'anni ormai tra-
scorsi ;

3) se in mancanza delle ricevute as-
sicurative a suo tempo rilasciate dai cir-
coli didattici a fronte di versamenti al-
l'INPS - s'intende concedere la prescrit-
ta documentazione a tutti i cittadini ri-
chiedenti già alunni delle scuole elementa-
ri dal 1928 al 1938 ;

4) se non ritiene d'intervenire pres-
so le sedi INPS perché sia avviato u n
automatismo d 'ufficio, aggiuntivo alla leg-
le n . 17 del 1929, affinché tutti i cittadin i
- lavoratori dello Stato e non - possano
essere messi in grado di avvalersi dei be-
nefici della legge garantendo una comple-
ta certificazione agli stessi tramite le azien-
de o uffici ove prestano servizio .

(4-01944)

MOLINERI ROSALBA, LODI FAUSTINI
FUSTINI ADRIANA, GUALANDI, SCARA-
MUCCI GUAITINI ALBA, PECCHIA TOR-
NATI MARIA AUGUSTA. — Al Presidente
del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
dell 'interno. — Per sapere -

tenuto conto che in più di una oc-
casione tanto nei dibattiti in Aula, quanto
nel corso dei lavori in sede di Commis-
sione alla Camera, si è evidenziato come ,
in materia di assistenza o di esame dell e
provvidenze adottate o da adottare in fa-
vore delle categorie dei mutilati, degli in -

validi di guerra, civili e per servizio, degl i
handicappati e degli inabili fisici, psichic i
e sensoriali, non esista, quale punto di ri-
ferimento, un quadro di rilevamento de i
dati statistici coordinato, preciso ed atten-
dibile ;

considerato che, al fine di poter pro -
cedere a fasi ulteriori di legiferazione, la
mancanza, in certi casi, e la insufficienza ,
in generale, dei dati riguardanti gli ap-
partenenti a queste categorie ed i tratta-
menti economici loro riservati, agiscono
come elemento di confusione e di impe-
dimento alla formulazione di un quadro
organico della situazione ;

visto che i dati in questione - come
d'altra parte le voci di spesa del Governo
- sono disseminati tra i vari Ministeri e d
istituzioni non coordinati tra di loro e
spesso irrintracciabili -

se non ritengano di dover fornire si a
i dati distinti per categoria sia il quadr o
della spesa complessiva operante in que-
sti settori .

	

(4-01945)

BENCO GRUBER AURELIA . — Al Mi-
nistro del turismo e dello spettacolo . — Per
sapere per quale ragione il previsto con -
tributo di 116 miliardi a favore degli enti
lirici per l 'anno 1980, verrà ancora un a
volta erogato applicando i parametri de l
1973, senza tener conto dei risultati con -
seguiti dai predetti Enti dal 1974 ad oggi ,
come ad esempio dall 'Ente lirico di Trie-
ste, al quale va attribuito uno dei pa-
rametri più bassi (4,90 per cento), quan-
do dal 1974 ad oggi ha raddoppiato i tur-
ni di abbonamento (da 4 ad 8 esauriti) .

L 'interrogante chiede se non si riteng a
che una equa revisione dei parametri d i
erogazione del premio sia condizione de -
terminante per il migliore utilizzo del pre-
mio stesso, facendone incentivo di miglio-
ramento della produzione .

	

(4-01946)

CONTE CARMELO . — Ai Ministri dell a
difesa e dell'agricoltura e foreste . — Per
conoscere :

quali provvedimenti intendano adotta -
re per consentire l 'utilizzazione produttiva
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del demanio militare di Persano (Salerno)
onde evitare, tra l'altro, che il parziale
successo delle recenti lotte contadine si a
vanificato alla prossima scadenza della
concessione ;

se non ritengano che l'insediamento
in quel demanio di una struttura dell 'agro-
industria, in armonia complementare a l
costruendo mercato ortofrutticolo di San
Nicola Varco, possa assolvere al ruolo d i
cerniera della Valle del Sele con l'econo-
mia collinare e di montagna ;

se non sia, in conseguenza, utile e
necessaria una iniziativa diretta a superare
rapidamente le pastoie burocratiche dell a
commissione regionale e delle procedure
relative alle servitù militari .

	

(4-01947)

CONTE CARMELO . — Al Ministro del-
la sanità. — Per sapere, premesso che l a
legge n . 396 del 24 maggio 1967 ha disci-
plinato l'esercizio della libera professione
di biologo, equiparandone le facoltà d i
esecuzione delle indagini diagnostiche a
quelle del medico analista, sicché nume-
rosi enti ospedalieri, pur nella carenza d i
una norma esplicita, hanno già provvedut o
alla equiparazione normativa ed economica
del biologo a medico analista, confortat i
anche da numerose sentenze del TAR, d a
circolari di codesto Ministro (n . 107 del
26 febbraio 1972) e da decisioni del Con-
siglio di Stato (9 maggio 1972 sezione IV ;
10 febbraio 1974 sezione II, eccetera) ,
quali provvedimenti intende 'adottare pe r
assicurare uniformità e certezza di trat-
tamento ai biologi, disponendo l'inquadra -
mento di una tale particolare figura d i
operatore della medicina nel ruolo sani-
tario .

	

(4-01948 )

ABBATANGELO, SOSPIRI E PARLATO .
— Ai Ministri del lavoro e della previ-
denza sociale e dei trasporti . — Per sa-
pere se non ritenga che sia il caso d i
intervenire in difesa dei 90 lavoratori
spuntatori e sceglitori che lavorano da
oltre 20 anni come precari presso il Con-
sorzio autonomo del porto di Napoli .

t da tenere presente che a causa
delle continue agitazioni dei portuali dett i
lavoratori non riescono a superare il tet-
to dei dodici o tredici giorni effettivi d i
lavoro e che nel mese di novembre s i
sono visti retribuire con sole 180 .000 lire,
con conseguenze economiche facilmente in-
tuibili .

Gli interroganti chiedono inoltre di sa -
pere se non ritenga di favorire l'accesso
ad una assunzione presso il CAP di Na-
poli di detti lavoratori, tenendo presente
che la loro specializzazione non alterereb-
be minimamente l 'equilibrio occupaziona-
le ivi esistente ma servirebbe a rendere
giustizia ad un gruppo di lavoratori i l
cui solo torto è quello di non essere nu-
meroso .

	

(4-01949)

ABBATANGELO E PARLATO. — Al Mi-
nistro dei trasporti . — Per sapere come
mai una linea ferroviaria completamente
modernizzata come la Circumvesuviana d i
Napoli è soggetta a continui disastri ; in-
fatti non si è spenta l 'eco del disastro d i
luglio che causò la morte di 19 persone
(l'inchiesta ancora in corso non ha fatt o
sapere risultati) e una seconda sciagura
si è aggiunta per fortuna senza vittim e
alle già troppe accadute in questi anni .

Si chiede a codesto Ministero se non
sia il caso di aprire un 'inchiesta trattan-
dosi di materiali nuovissimi messi in li-
nea recentemente da parte della Direzio-
ne della Circumvesuviana napoletana e
per scoprire eventuali responsabilità ne l
collaudo di detti materiali .

	

(4-01950)

ZOSO. — Ai Ministri della pubblica
istruzione, del lavoro e previdenza socia -
le e del tesoro . — Per sapere :

se sono a conoscenza che la signora
Soldà Maria in Enuncio, già in servizi o
in qualità di bidella presso la scuola me-
dia « Marzotto Garbin » di Valdagno e
collocata a riposo per raggiunti limiti d i
età a decorrere dal 1° maggio 1973, non
ha ancora avuto la pensione definitiva, e
neppure l'indennità di buonuscita ;
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se non ritengono che a sei anni e
mezzo di distanza dalla data di pensio-
namento sia semplicemente scandalos o
che un dipendente dello Stato attenda
ancora di vedere riconosciuti i propri di -
ritti ;

se non ritengano opportuno e indif-
feribile fare il possibile affinché la pratica
di pensione (pos. H04293) e la pratica
relativa alla buonuscita ENPAS (posizion e
12219) siano immediatamente portate a
definizione .

	

(4-01951 )

CASALINO. — Al Ministro del commer-
cio estero — Per conoscere, premesso che :
Il Sole-24 Ore del 18 novembre 1979, ri-
porta che « l'Albania vuole rilanciare l'ex-
port verso l'Italia » riferendosi a uno stu-
dio elaborato da Masetti Cristofoli per
l'Isdee di Trieste, dal quale risulterebbe
anche esserci complementarietà fra le due
economie, che potrebbero favorire l'incre-
mento dell'interscambio di materie prime
e di merci fra l'Albania e l'Italia ;

dai dati Istat risulta che malgrado le
possibilità esistenti di incrementare l'in-
terscambio fra le due Nazioni, nel 197 8
si registra una diminuzione dell'ammon-
tare delle merci spedite e ritirate dall'Al-
bania in riferimento al 1977;

quali sono le cause che hanno deter-
minato la diminuzione delle importazion i
e delle esportazioni di materie prime e d i
merci da e verso l'Albania nel 1978 e se
vi sono in corso iniziative tendenti a svi-
luppare i rapporti commerciali con la
Nazione vicina e amica .

	

(4-01952)

AMARANTE. — Al Ministro per i beni
culturali ed ambientali. — Per sapere qua -
li interventi sono stati attuati o si inten-
dono attuare – anche in concorso con la
regione Campania – per la salvaguardi a
della cattedrale, oggi addirittura perico-
lante in alcune sue parti, di Policastro
Bussentino (Salerno), nonché per la su a
adeguata valorizzazione quale monumento
di particolare valore storico e artistico .

(4-01953)

GIUDICE. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri della sani-
tà e dell'industria, commercio e artigia-
nato. — Per sapere, premesso che : già
nella scorsa legislatura l'interrogante ebb e
a segnalare al Ministro della sanità (inter -
rogazione n . 4-00914 dell'aprile 1977) com e
la letteratura internazionale attribuiss e
proprietà cancerogene ai nitriti e nitrat i
aggiunti come conservanti alle carni e ch e
già allora l'interrogante, rilevando che det-
ti composti, nelle quantità usate non han-
no effetto protettivo nei riguardi degli ali-
menti se non quello di impedire il cam-
biamento di colore, chiedeva se non si ri-
tenesse di impedirne l'uso ;

il Ministro, in data 25 maggio 197 8
(un anno dopo) rispose che la questione
era stata affidata allo studio dell'Istituto
superiore di sanità e di una apposita Com-
missione del Consiglio superiore di sanit à
che avrebbero accertato la possibilità d i
trasformazione nell'organismo dei nitrati e
nitriti nelle cancerogene nitrosamine ;

considerato che nel dicembre 1978 è
stata pubblicata sul British Medical Jour-
nal notizia di uno studio condotto al Mas-
sachusetts Institute of Technology che di-
mostra la cancerogenicità diretta dei nitri-
ti e nitrati, capaci di causare l'insorgenz a
di linfomi in animali da esperimento, e
non soltanto attraverso la loro trasforma-
zione nelle cancerogene nitrosamine (pe-
raltro ormai abbastanza accertata in let-
teratura) ;

se siano allo studio provvediment i
atti a limitare l'uso di nitrati e nitriti al-
meno in quei casi in cui esso non risult i
utile praticamente ad altro che a conser-
vare il colore del prodotto .

	

(4-01954)

CANULLO, LODA, GIURA LONGO E

ANGELINI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere – premes-
so che :

una corretta gestione del personal e
di magistratura della Corte dei conti vor-
rebbe le promozioni a consigliere effettua -
te sulla base delle reali vacanze determi-
natesi nel ruolo ;
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tali vacanze non possono essere fit-
tiziamente realizzate, come più volte de-
nunciato anche dalla stampa, mediante
una accorta quanto illegittima utilizzazio-
ne dell'istituto del fuori ruolo ;

l'efficienza ed il buon andamento
della pubblica amministrazione postul a
una permanenza minima del magistrat o
all 'ufficio cui è stato assegnato in sede
di promozione ;

il continuo avvicendamento dei con-
siglieri neo promossi assegnati a sedi pe-
riferiche, in quanto non effettuato sull a
base di criteri obiettivi e predeterminat i
che tengano nella massima considerazion e
l'anzianità di ruolo, crea malcontento e
disparità di trattamento tra gli interes-
sati ;

l'assegnazione di uno stesso magi -
strato contemporaneamente ad un ufficio
periferico (delegazione regionale o commis-
sione di controllo) e ad altro ufficio dislo-
cato nella sede centrale realizza, in pra-
tica, una fittizia assegnazione del magi-
strato stesso alla sede periferica, con in-
cidenze negative sul funzionamento degl i
uffici ;

alcuni magistrati, promossi consiglie-
ri ed assegnati ad uffici periferici per i
quali, per legge, è previsto il collocament o
fuori ruolo, hanno ottenuto un nuovo tra-
sferimento ad altra sede ancor prima del
perfezionamento del precedente provvedi -
mento di collocamento fuori ruolo;

ai sensi dell 'articolo 8 della legge 2 1
marzo 1953, n. 161, il magistrato collo-
cato fuori ruolo non può svolgere alcun a
attività istituzionale ; tale divieto, peral-
tro, risulta in modo inequivocabile dai la-
vori parlamentari ;

comunque, eventuali maggiori esigen-
ze di magistrati vanno soddisfatte modifi-
cando, con legge, il ruolo di magistratura
della Corte dei conti - :

1) il numero dei magistrati collocat i
a riposo nel 1979 nonché le date sotto le
quali sono avvenute le singole cessazioni
dal servizio ; il numero dei primi referen-
dari promossi consiglieri nel 1979 e la

data sotto la quale il Consiglio di Presi-
denza ha espresso, per ciascuno di essi ,
il parere di promovibilità voluto dalla
legge; la specifica vacanza che ha consen-
tito ciascuna promozione ; l'ufficio cui i
neo promossi sono stati assegnati e la da-
ta sotto la quale il Consiglio di Presiden-
za ha espresso, per ciascun magistrato, i l
parere di competenza; i nominativi dei
magistrati che, dopo la promozione, han-
no subito un ulteriore trasferimento ad
altro ufficio e la data in cui il Consigli o
di Presidenza ha reso il proprio parere
per tale trasferimento; il nominativo dei
magistrati collocato fuori ruolo nel 1979
specificando, per ciascuno di essi, la dat a
sotto la quale si è pronunciato il Consi-
glio di Presidenza nonché la data di per-
fezionamento del conseguente provvedi -
mento ;

2) i magistrati che, collocati fuori
ruolo, hanno svolto o svolgono altre atti-
vità istituzionali ed extraistituzionali, pre-
cisando, ove diverse, le sedi dei vari uf-
fici presso cui hanno svolto o svolgono
la loro attività ;

3) se il Governo ritiene necessario
accelerare la progressione in carriera de i
magistrati della Corte dei conti ed in qua -
le misura e quali provvedimenti intende
adottare per abolire il fuori ruolo per l o
svolgimento di funzioni istituzionali che
non sembra avere più alcuna ragion d'es-
sere ed eliminare tempestivamente le cau-
se di malcontento lamentate .

	

(4-01955)

FIORI GIOVANNINO . — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . —
Per conoscere quali provvedimenti inten-
da prendere per attuare, senza ulteriore
indugio, la perequazione delle pensioni li-
quidate al personale autoferrotranviari o
collocato a riposo prima del 1968 e per
realizzare l'aggancio delle pensioni mede-
sime alla dinamica salariale, in applica-
zione dell 'accordo raggiunto a livello mi-
nisteriale, con il sindacato di categoria ,
fin dal 4 dicembre 1976 .

L'interrogante fa rilevare come il ri-
spetto dell 'accordo s 'imponga, inderogabil-
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mente, per corrispondere alle aspettative PSI, si fa notare che - qualora sia impos-
legittime di una categoria di pensionati sibile, come si ritiene, l'approvazione tem-
che attende compostamente, da anni, il pestiva della legge-quadro nazionale - si a
riconoscimento del proprio diritto .

	

; indispensabile un provvedimento governa -
(4-01956) tivo che costituisca punto di riferiment o

comune alla legislazione regionale .
(4-01958)

AMARANTE . — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord — Per
sapere se per il conservificio FE .GER di
Gerardo Fezzaioli di Angri (Salerno) sian o
stati concessi finanziamenti pubblici od
agevolazioni e, in caso affermativo, per sa -
pere : 1) l'entità, lo scopo e la data dell a
richiesta e della effettiva erogazione dei
finanziamenti e della concessione delle
agevolazioni ; 2) il numero degli occupat i
al momento della presentazione della ri-
chiesta di contributi od agevolazioni ; 3)
il numero dei lavoratori, distinti in sta-
gionali e fissi, da assumere in conseguenza
della erogazione dei finanziamenti o dell a
concessione delle agevolazioni ; 4) se è
stato accertato il rispetto da parte della
suddetta azienda della legge 20 maggio
1970, n. 300, sullo Statuto dei diritti de i
lavoratori e delle altre leggi sul lavoro e
quale il risultato dell'accertamento even-
tualmente effettuato .

	

(4-01957)

VIETTI ANNA MARIA, ARMELLA, SA-
NESE, GARAVAGLIA MARIA PIA, CARA -
VITA, PICCOLI MARIA SANTA, MARZOT-
TO CAOTORTA, CASINI, PORCELLANA ,
GAROCCHIO, BIANCO ILARIO E PORTA-
TADINO. — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere se non abbia allo studio la
possibilità di emanare un decreto-legge ch e
modifichi l'articolo 25 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977 ,

n. 616, attuativo della legge n . 382, ai fin i
di poter stabilire i requisiti richiesti alle
IPAB per il non trasferimento ai comuni .

Rilevato infatti che alcuni consigli re-
gionali stanno per legiferare in materia ,
mentre si ritiene opportuno che i requisit i
richiesti siano uniformi per tutto il terri-
torio nazionale, come si desume anche dal -
le proposte di legge-quadro sui servizi so-
ciali, presentate dalla DC, dal PCI e dal

ROSSINO . — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere, premesso che, relegato
in locali angusti e inadeguati, all'interno
degli Ospedali riuniti di Ragusa opera un
servizio di emodialisi che ogni giorno d i
più rivela la sua insufficienza in rapporto
alle accresciute esigenze dei pazienti ;

considerato che un tale stato di cose
costringe centinaia di pazienti e i loro
familiari a recarsi in altri centri, a cen-
tinaia di chilometri di distanza, come Ca-
tania, Gela, Caltagirone, sopportando di-
sagi e gravi sacrifici finanziari ;

i motivi per cui l 'attuale direzione
degli Ospedali riuniti non ha ancora as-
sunto le misure necessarie al potenzia -
mento del servizio emodialisi ;

i provvedimenti urgenti che si inten-
de assumere per porre fine a un tale
drammatico stato di cose .

	

(4-01959)

ROSSINO. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per sapere :

se risponde a verità la denuncia d i
recente avanzata dalla Federazione sinda-
cale unitaria dei lavoratori delle teleco-
municazioni di Ragusa, secondo cui circ a
4 mila domande di nuovi impianti per abi-
tazioni civili nelle zone rurali e nei centr i
cittadini sono rimaste inevase ;

se risponde a verità, come denuncia-
to dalla fonte sopra citata, che la SIP
privilegi gli allacciamenti riguardanti ne-
gozi, uffici e imprese commerciali ;

quali provvedimenti urgenti si inten-
de adottare per evadere l'imponente do -
manda di utenze telefoniche accumulatasi .

(4-01960)



Atti Parlamentari

	

— 5940 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1979

ROSSINO. — Al Ministro delle finan-
ze. — Per conoscere, premesso :

che l'Ordine degli avvocati e dei pro -
curatori legali della provincia di Ragusa
ha elevato vive proteste per le remore re-
gistrate nel rilascio delle certificazioni ne-
cessarie da parte della Conservatoria dei
registri immobiliari ;

che l'Intendenza di finanza di Ragu-
sa ha lamentato una grave carenza di or-
ganici oltre che alla Conservatoria dei re-
gistri immobiliari anche all'Ufficio IVA d i
Ragusa e agli uffici del registro di Ra-
gusa e Vittoria ;

quali provvedimenti si intende assu-
mere per mettere gli uffici suddetti nell e
condizioni idonee ad assicurare il loro
pieno e permanente funzionamento .

(4-01961 )

ROSSINO. — Al Ministro della marin a
mercantile. — Per conoscere l'elenco del-
le persone fisiche e giuridiche titolari d i
concessioni sul demanio marittimo del -
la provincia di Ragusa con l'indicazion e
della relativa località, nonché l'elenco de i
titolari di concessioni resisi responsabil i
di violazione del disciplinare di conces-
sione, il tipo di violazioni commesse e
i conseguenti provvediment i

ROSSINO . — Ai Ministri della pubbli-
ca istruzione e dell'agricoltura e foreste .

Per conoscere :

quanti viaggi in paesi esteri a scop o
di studio, a partire dal 1970, sono stat i
organizzati dall'Istituto statale per l 'agri-
coltura di Modica ;

il numero dei partecipanti ad ogn i
singolo viaggio con nome, cognome, luogo

di residenza e professione di ogni singol o
partecipante ;

i paesi visitati nel corso del periodo
sopracitato ;

il costo complessivo di ogni singolo
viaggio di studio e la quota individuale
pagata dal singolo partecipante ;

l'ammontare del contributo concess o
dallo Stato o dalla Regione Sicilia per
ogni singolo viaggio .

	

(4-01963)

ROSSINO . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione . — Per sapere, premesso :

che i corsi Cracis in provincia d i
Ragusa, come in altre province d 'Italia ,
non rispondono alle finalità proprie d i
una moderna e qualificata politica di edu-
cazione permanente ma a logiche cliente-
lari, paternalistiche e dispersive del pub-
blico denaro ;

che gli enti autorizzati ad aprire e
gestire corsi Cracis, nell'assunzione de l
personale insegnante non tengono cont o
alcuno della graduatoria provinciale, dan-
do luogo così a vergognosi fenomeni d i
malcostume ;

che il numero dei frequentanti è spes-
so irrisorio o addirittura fittizio ;

che scarsa o nulla è la vigilanza del -
le autorità preposte ;

quanti sono i corsi autorizzati nel -
la provincia di Ragusa, comune per comu-
ne, con relativo elenco degli enti gestori ;

quali misure di vigilanza e control-
lo sono state assunte dalle autorità pre-
poste ;

se non si intenda, sulla base di un
accertamento non di comodo dei risultat i
educativi effettivamente conseguiti, proce-
dere a un radicale ridimensionamento de i
corsi Cracis assegnati .

	

(4-01964)

adottati .
(4-01962)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE E

SERVELLO . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri di grazia
e giustizia e degli affari esteri . — Per sa -
pere :

come mai la richiesta di estradizio-
ne di Camillo Crociani è stata fatta per-
venire alle autorità messicane quando i
termini erano già scaduti ;

se ritenga opportuno promuover e
una inchiesta tendente ad appurare se in
questo ritardo vi siano responsabilità e d
a quale livello.

	

(3-01065)

MELEGA, AGLIETTA MARIA ADELAI -
DE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA ,
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CA-
TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARI A
LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIET-
TA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSAR I
ALESSANDRO. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere, premesso che gli in-
terroganti condannano nel modo più fer-
mo e reciso ogni atto di violenza, da qua-
lunque parte provenga e comunque veng a
motivato; premesso che gli interrogant i
ritengono che il sanguinoso moltiplicars i
di atti di violenza che affligge il Paes e
possa essere affrontato soltanto attraverso
una nuova direzione politica del Paese ,
da forze politiche che intendano porre fi-
ne agli squilibri politici e sociali che sono
l'humus in cui gli atti di violenza pro-
liferano ;

quali motivazioni politico-filosofiche
siano all'origine della decisione di affron-
tare questa piaga nazionale soltanto at-
traverso un'accentuata militarizzazione del -
la vita pubblica, con l'impiego sempre più
generalizzato di armi da parte di personal e
non addestrato, decisione che è sicura con-
causa della morte di numerosi agenti del -
le forze dell'ordine, nonché di cittadini
innocenti .

	

(3-01066)

DE COSMO E LECCISI . — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e ai Ministr i
della marina mercantile e dell 'industria ,
commercio e artigianato . — Per conoscere
quali provvedimenti urgenti ritiene il Go-
verno di adottare in favore dei lavorator i
della pesca ed in particolare dei piccol i
e medi operatori del settore, o comunque
costituiti in cooperative, a carico dei qua-
li i recenti diversi aumenti del prezzo de l
gasolio hanno determinato gravi conse-
guenze particolarmente per i natanti ch e
operano nel Mediterraneo .

Gli interroganti, ritenendo all'uopo op-
portuno che il Governo intervenga con
proprio provvedimento teso ad incentivare
il settore della pesca anche e soprattutto
in presenza dei menzionati incrementi de l
prezzo del gasolio nell'ordine dell'80 per
cento circa nel corso dei primi otto mesi
del 1979, e preoccupati dei disorientament i
e delle aspettative tra gli operatori della
pesca in alcune situazioni regionali com e
la Puglia per la mancata approvazione d i
una sua recente legge regionale relativa al
contributo del 30 per cento sul prezzo de l
gasolio, mentre la Sicilia con proprio prov-
vedimento legislativo riesce, e giustamente ,
a poter contribuire per il 50 per cent o
sul prezzo del gasolio a favore dei pesca -
tori, richiedono altresì, se il Governo in-
tenda adeguarsi ad analoghi provvedimenti
straordinari emessi già da altri Paesi del-
la CEE da qualche anno e con i quali so-
no stati concessi contributi per il consu-
mo di gasolio da pesca marittima .

(3-01067)

CALONACI, BELARDI MERLO ERIA-
SE, SEPPIA, ONORATO, FAENZI, PA-
SQUINI E PALOPOLI. — Ai Ministri della
sanità e di grazia e giustizia . — Per cono-
scere di quali elementi di informazione di-
spongono in merito alla iniziativa intra -
presa dalla procura della Repubblica d i
Siena la quale ha richiesto alla polizia di
intervenire presso l'ospedale regionale di
S. Maria della Scala di quel comune per
compiere accertamenti sulle cartelle cli-
niche delle donne che, in base alle nor-
me previste dalla legge 194, hanno effet-
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tuato l'interruzione della gravidanza i n
quella struttura ospedaliera pubblica .

In particolare gli interroganti chiedono
elementi sufficienti per poter giudicare :

se l ' intervento sii configuri come u n
atto arbitrario, sollecitato da motivi estra-
nei o contrastanti con lo spirito o la let-
tera della legge dello Stato o tendente a
scoraggiare l'uso da parte delle donne del -
le strutture pubbliche, violando in tal mo-
do la garanzia della discrezione e della
riservatezza indispensabile per stroncare
la pratica degli aborti clandestini ;

se si sia voluto colpire l'opera di
un ospedale, quello di Siena, dove la leg-
ge è stata pienamente applicata, assicu-
rando alle 900 donne che di esso si sono
avvalse un alto livello di assistenza me -
dica, psicologica e sociale ;

se ci si trovi di fronte ad una vast a
azione, presente in varie località del pae-
se, tesa a contrastare l'applicazione della
legge n . 194 ;

se, infine, si ritenga necessaria una
immediata iniziativa del Governo tesa a
garantire il pieno e libero esercizio de i
diritti previsti da una legge che rappre-
senta una delle più importanti conquiste
civili delle donne e della nostra demo-
crazia .

	

(3-01068 )

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA
ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO
EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FAC -
CIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MAC-
CIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELE -
GA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROC-
CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI
ALESSANDRO — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro della
difesa. — Per sapere se risulta confer-
mata la notizia relativa alla localizzazione
in Italia dei missili Cruise nelle seguenti
basi militari :

1) Aviano (Pordenone) ;

2) Camp Derby (Livorno) ;

3) Gioia del Colle (Bari) ;

4) Perdasdefogu (Nuoro) .

Gli interroganti chiedono quindi di sa-
pere, se la notizia risultasse confermata,
quali misure s'intendono adottare per sal-
vaguardare le popolazioni delle zone ci-
tate dai rischi di contaminazione radioat-
tiva e se sono stati approntati piani d i
evacuazione in caso d'incidente . (3-01069)

PARLATO E RAUTI. — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere :

se sia informato del gravissimo peri -
colo costituito dalla presenza di piombo
nell 'atmosfera, e che quindi può riscon-
trarsi nel sangue, con l 'effetto di una stret-
ta correlazione con il decadimento delle
funzioni mentali umane, come del resto
accertato dalla OMS (Organizzazione mon-
diale della sanità) ;

se, avuto riguardo alla circostanza
che, specie nelle città e nei grandi agglo-
merati metropolitani, la quasi totalità de l
piombo presente nell'atmosfera provien e
dagli additivi della benzina espulsi da i
tubi di scappamento degli autoveicoli, ab-
bia adottato od intenda adottare oppor-
tune iniziative che impongano la gradual e
eliminazione della presenza di piombo
nella benzina (così come risulta sia negl i
Stati Uniti, nella Germania federale e nel -
l'Unione Sovietica) .

Gli interroganti chiedono infine di co-
noscere quale sia il tasso di piombo pre-
sente in ciascuna delle benzine prodott e
e vendute, di tipo super e normale, i n
Italia e particolarmente se tale tasso sia
inferiore o superiore alla percentuale d i
0,15 grammi per litro, percentuale che ta-
lune aziende multinazionali del petroli o
non solo non superano nella loro produ-
zione e vendita in paesi esteri ma ch e
non impedisce loro di vendere ivi il pro-
dotto a basso contenuto di piombo all o
stesso prezzo della benzina che ne contie-
ne in maggiore quantità .

	

(3-01070)

AMALFITANO, CIANNAMEA, MAllAR-
RINO, URSO GIACINTO, ZURLO E CA-
ROLI . — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni . — Per conoscere quali
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sono stati i criteri adottati da parte del-
la Direzione generale RAI-TV per l 'assun-
zione di giornalisti professionisti per l a
terza rete regionale .

In particolare gli interroganti chiedono
di sapere quali siano i criteri di selezio-
ne adottati per la regione Puglia, dove
pare certo ed evidente che scelte pura-
mente personali ed improvvise, abbiano
preceduto ogni criterio obiettivo, ledendo
anche il minimo principio di logica, di
giustizia, di distribuzione territoriale : non
si spiegherebbero diversamente alcune
esclusioni di candidati che, pur avendo
maggiori titoli rispetto agli assunti, e pur
rappresentando aree territoriali e cultural i
ora scoperte (vedi l'ampia area tarentina )
la cui completa assenza non può non le-
dere la stessa funzionalità ed organicità
dell'équipe redazionale regionale, si sono
visti arbitrariamente negare l 'assunzione .

Gli interroganti chiedono l 'accertamen-
to delle precise responsabilità per quanto
è avvenuto e di sapere quali provvedi-
menti si intendono prendere per riparare
a tali ingiustizie lesive e delle persone e
delle comunità territoriali, nonché di ogn i
pubblico interesse .

	

(3-01071 )

TESSARI ALESSANDRO E CICCIO -
MESSERE. — Al Ministro dell'interno.
— Per conoscere, alla luce dei gravi fatt i
recenti che hanno visto un uso delle armi
da parte delle forze dell'ordine che ha
portato a luttuose conseguenze, quali in-
tendimenti abbia il Governo per discipli -
nare questo fenomeno per dare tranquil-
lità e certezza della incolumità non sol o
ai cittadini ma alle stesse forze dell 'ordine.

(3-01072)

BOTTARI ANGELA MARIA, VIOLAN-
TE, SALVATO ERSILIA, GRANATI CARU -
SO MARIA TERESA, PALOPOLI, GIOVA-
GNOLI SPOSETTI ANGELA, CARLON I
ANDREUCCI MARIA TERESA E SCARA-
MUCCI GUAITINI ALBA. — Ai Ministri d i
grazia e giustizia e della sanità. — Per
sapere :

se sono a conoscenza dell 'avvenuto
sequestro, previa ispezione, presso l 'ospe-

dale zonale di Patti (Messina), da parte del
pretore competente, di tutte le cartelle cli-
niche e delle relative certificazioni riguar-
danti pazienti che hanno effettuato o ri-
chiesto l'interruzione volontaria della gra-
vidanza in applicazione della legge n. 194
del 22 maggio 1978 ;

se sono al corrente inoltre che dett a
autorità giudiziaria ha proceduto alla cita-
zione in qualità di testi, a mezzo polizi a
giudiziaria, delle donne che hanno usufrui-
to della procedura prevista dalla legge
n. 194 ;

se non ritengano che tali modalit à
di intervento, per la pubblicità che hanno
avuto, siano in grave contrasto con l a
fondamentale esigenza di tutela della ri-
servatezza della donna, cui è ispirata la
suddetta legge e che poteva nella fatti-
specie essere indubbiamente rispettata sen-
za pregiudizio alcuno per le indagini .

Per sapere inoltre :

nell'ambito di quale procedimento
penale queste indagini sono state disposte ,
nei confronti di chi e per quali imputa-
zioni pende tale procedimento e quando
il medesimo è stato aperto ;

quali iniziative urgenti intendano as-
sumere per evitare che sia ulteriormente
leso il diritto alla riservatezza delle don -
ne che si avvalgono delle procedure previ-
ste dalla legge n . 194, dal momento ch e
le modalità di realizzazione di questi in-
terventi dell'autorità giudiziaria hanno su-
scitato difficoltà e disagio tra gli operato-
ri sanitari e grande disorientamento e tur-
bamento tra le donne, pregiudicando ne i
fatti l 'applicazione della stessa legge .

(3-01073)

CICCIOMESSERE, CODRIGNANI GIAN -
CARLA, BIONDI, CABRAS, BASSANINI ,
TROMBADORI, SCIASCIA, CATALANO,
SANGUINETI, BOATO, RAMELLA, TESSA -
RI ALESSANDRO E BRANCIFORTI RO-
SANNA. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri — Per conoscere le valutazioni del
Governo sul sequestro operato dai cara-
binieri di un monumento « ai caduti d i
tutte le guerre », realizzato dallo scultore



Atti Parlamentari

	

- 5944 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 197 9

Gino Scarsi per conto del Movimento non -
violento, esposto, su autorizzazione del co-
mune, a Verona fino al 16 ottobre 1979 .

Gli interroganti, ritenendo infatti ch e
questa iniziativa rappresenti una grave le-
sione dei princìpi costituzionali e dell e
norme che garantiscono la libertà di
espressione artistica e di manifestazion e
del pensiero, che con evidenza il monu-
mento, nell'onorare i caduti di tutte l e
guerre indicandoli come vittime della vio-
lenza del militarismo e degli interessi po-
litici ed economici di forze ben determi-
nate, rappresentava sinteticamente un a
corrente di pensiero sicuramente consi-
stente e comunque tutelata, come tutte le
altre, dalla legge e che l'iniziativa del co-
mune e del Movimento nonviolento in -
tendeva propagandare speranze e ideali d i
pace e di disarmo così autorevolmente
espressi in più occasioni dal Presidente
della Repubblica, chiedono di sapere s e
il Ministro della giustizia intenda pronun-
ciarsi immediatamente sulla richiesta d i
autorizzazione a procedere per il reato d i
vilipendio delle forze armate al fine d i
consentire con rapidità e certezza la tu-
tela dei diritti sanciti dalla Costituzion e
repubblicana .

	

(3-01074 )

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-
CIANELLI, GIANNI E MAGRI . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell'interno. — Per conoscere l'effet-
tivo svolgimento del gravissimo attentat o
terroristico attuato a Torino che ha por-
tato al ferimento di dieci persone .

Gli interroganti chiedono inoltre di co-
noscere quali misure fossero state prese
in precedenza per prevenire e stroncare il
ripetersi sempre più preoccupante del fe-
nomeno terroristico, e quali ulteriori mi-
sure il Governo intende adottare . (3-01075 )

SCIASCIA. — Al Governo. — Per cono-
scere gli intendimenti del Governo in rela-
zione al tentativo di riprodurre surrettizia -
mente nel nostro ordinamento la pena di
morte, per di più con esecuzione somma -
ria sul posto, attraverso l'estensione inter -

pretativa dell'articolo 53 del codice penal e
che configura un vero e proprio incorag-
giamento alle forze di polizia nell'uso dell e
armi nella presunzione di stati di necessi-
tà, sulla base di intuizioni o di emozioni
del momento .

	

(3-01076)

AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJEL-
LO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIO-
MESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO ,
FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA ,
MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, ME -
LEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO. — Al Ministro del-
l'interno. — Per sapere se risulta confer-
mata la notizia dell'opposizione espressa
da ben determinati settori del Minister o
dell'interno e delle forze di polizia all a
emanazione di una circolare che chiarisc a
con precisione a tutti i responsabili dell e
forze di polizia i precisi limiti all'uso del -
le armi in relazione a quanto dispost o
dall'articolo 53 del codice penale .

Gli interroganti chiedono quindi di sa -
pere se il Ministro intenda esercitare con
autonomia dalle pressioni dell 'amministra-
zione i suoi poteri al fine di interrom-
pere l ' inutile quanto criminogena pratica
dell'abuso delle armi da parte della po-
lizia .

	

(3-01077)

ROCCELLA. — Al Presidente del Con-
siglio dei Ministri e al Ministro dell' in-
terno. — Per conoscere gli orientament i
del Governo in ordine all'uso indiscrimi-
nato ed estemporaneo delle armi da par -
te della polizia che in servizio nei posti
di blocco ie di pattuglia ricorre alle armi
senza cognizione dello stato effettivo d i
necessità provocando ferimenti e morti
gratuite configurabili in altrettante violen-
ze e assassinii .

	

(3-01078)

ROSSI DI MONTELERA. — Al Presi -
dente del Consiglio dei Ministri e al Mi-
nistro dell'interno . — Per sapere, in rela-
zione all 'attentato terroristico alla Scuol a
di Amministrazione Aziendale di Torino,
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se non ritenga di adottare almeno per le delle armi da parte di polizia e carabinier i
città più esposte al terrorismo provvedi- nei confronti di inermi cittadini colpevoli
menti eccezionali adeguati alla situazione solo di non avere ottemperato agli ordini
di guerriglia aperta che ormai vi si ve-
rifica; per sapere quali azioni si intra-
prendano per rimuovere gli ostacoli legi-
slativi, pratici e psicologici che impedi-
scono alle forze dell'ordine di svolgere con
successo il loro compito; per sapere se
non si intendano rimuovere quelle norm e
che hanno reso difficile il mantenimento
della disciplina in alcuni reparti delle for-
ze di polizia .

	

(3-01079 )

GALLI MARIA LUISA, AGLIETTA MA-
RIA ADELAIDE, BOATO, AJELLO, BOVI-
NO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVEL-
LINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE ,
MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, ME -
LEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO,
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TES-
SARI ALESSANDRO . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro del -
l'interno. — Per conoscere quale sia la
politica relativa all'uso delle armi da par-
te delle forze dell 'ordine, politica che per
ora appare incomprensibile se confrontata
con la Costituzione italiana che ha abolit o
la pena di morte. D'altra parte le forz e
dell 'ordine - alle quali non è data la pre-
parazione psicologica e tecnica dovuta -
sembrano usare o meglio abusare dell'arti-
colo 53 del codice penale, con interpre-
tazione appunto di eccesso, per cui non
solo troppo spesso inermi cittadini vengo -
no giustiziati senza processo ai posti d i
blocco e non, ma anche le stesse forz e
dell 'ordine cadono vittime di questo irre-
sponsabile tipo di politica di ordine pub-
blico .

	

(3-01080 )

TEODORI, CICCIOMESSERE, DE CA-
TALDO E MELEGA. — Al Ministro dell'in-
terno. — Per conoscere quali iniziative in-
tende prendere per esigere una corrett a
interpretazione dell 'articolo 52 del codice
penale da parte delle forze dell 'ordine in
seguito agli ormai numerosi e « normali »
episodi che hanno visto l ' illegittimo uso

impartiti .

	

(3-01081 )

AJELLO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri dell'inter-
no e di grazia e giustizia . — Per conosce-
re quali provvedimenti il Governo intende
adottare di fronte alle conseguenze dell a
legge che regola l'uso delle armi da part e
delle forze di polizia. Tale legge infatti ,
così come viene oggi applicata, si rivel a
assolutamente inutile nella lotta contro i l
terrorismo e la criminalità organizzata, e
tragicamente devastante contro piccoli la-
druncoli e semplici cittadini distratti .

(3-01082)

CASINI, VIETTI ANNA MARIA, POR-
CELLANA, PORTATADINO, SANESE, GA-
RAVAGLIA MARIA PIA, BIANCO ILARIO ,
GAROCCHIO, PICCOLI MARIA SANTA ,
CARAVITA E MARZOTTO CAOTORTA .
Al Ministro della pubblica istruzione
Per conoscere :

1) quale significato dia il Ministero
al fatto che gli Istituti superiori di edu-
cazione fisica (ISEF) siano qualificati dal -
la legge come Istituti di grado universi-
tario in riferimento alla prevista riforma
dell'Università ;

2) se il Ministero sia a conoscenz a
della situazione creatasi in vari ISEF, ed
in particolare in quello di Firenze, relati-
vamente alla disapplicazione della legg e
n. 88 del 1958 e dell'articolo 32 dello sta-
tuto, con particolare riferimento a var i
telegrammi inviati al Ministero (l 'ultimo
dei quali datato 22 ottobre 1979) in ordi-
ne agli incarichi stabilizzati (problema ch e
riguarda oltre Firenze anche Urbino, Na-
poli, L'Aquila ed altre città) ;

3) quali provvedimenti di immedia-
ta esecuzione il Ministero intenda adotta -
re per garantire l'inquadramento univer-
sitario degli Istituti in oggetto .

	

(3-01083 )
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FOSCHI, TANCREDI E CAROLI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per sapere, considerato l'appello rivolt o
al Parlamento da uomini della cultura, d a
medaglie d'oro della Resistenza ed al Va-
lore Militare, se non siano caduti gl i
ostacoli per consentire, a 33 anni dal re-
ferendum istituzionale, la sepoltura ne l
Pantheon di Roma delle spoglie di Vitto-
rio Emanuele III e di Elena di Savoi a
che per quasi mezzo secolo hanno rappre-
sentato la potestà civile .

Gli interroganti ritengono che la stabi-
lità delle istituzioni si valuti anche da u n
gesto di coraggio nel rispetto di un pas-
sato strettamente legato alla nostra sto -
ria unitaria, lasciando alla storia stessa i l
giudizio sereno su uomini ed avvenimenti .

D'altra parte la tradizione civile e cri-
stiana del nostro popolo, sull'esempio d i
quanto già fatto dalle repubbliche fran-
cese, portoghese e brasiliana, non pu ò
essere da meno dell'atteggiamento di u n
paese musulmano come l 'Egitto il cui
governo repubblicano non attese decenn i
ma solo poche ore per riportare al Cair o
la salma dell'ex re Faruk morto in esili o
a Roma .

Il governo italiano, consentendo l'att o
da più parti richiesto e dagli interrogant i
sollecitato, ascriverebbe a merito delle isti-
tuzioni e suo questo contributo alla paci-
ficazione fra gli italiani .

	

(3-01084)

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADE-
LAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EM -
MA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE
CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MA-
RIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTO-
NIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNEL-
LA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TES-
SARI ALESSANDRO . — Ai Ministri delle
finanze e del turismo . — Per conoscere
le ragioni per le quali il CONI, avendone
assunto nel maggio scorso la gestione, a d
oggi non ha provveduto a riattivare l'Ena-
lotto sospeso dal marzo.

Gli interroganti chiedono in particola-
re di sapere se risponde a verità che i l
CONI abbia avanzato la pretesa di varia-
re le clausole della concessione volendo

ottenere l'aumento della percentuale a d
esso spettante .

Il livello di tale percentuale del 18,5 0
per cento, unitamente alle considerazion i
della natura di ente pubblico del Comita-
to olimpico nazionale, ha consentito al
Ministero delle finanze di concedere la ge-
stione Enalotto al CONI superando in-
spiegabilmente il buon diritto della SISAL
che aveva vinto la gara con una offerta
al 19 per cento contro il 40 offerto dall o
stesso CONI . E ciò, nonostante una pre-
cisa clausola statutaria che impedisce a l
Comitato olimpico di gestire scommess e
non sportive, superata grazie ad un discu-
tibilissimo parere del Consiglio di Stato
il quale ha ritenuto sportiva la scommessa
Enalotto solo in quanto i relativi proventi
sarebbero stati indirizzati, tramite CONI ,
a fini sportivi .

Tanto premesso gli interroganti chie-
dono in particolare se non sembri al Go-
verno che la pretesa odierna del CONI, di
aumentare il 18 per cento di sua spettan-
za, consenta il sospetto che i precedenti ,
in forza dei quali lo stesso CONI ha ot-
tenuto la concessione, adombrino una ma-
novra che si conclude oggi in un ricatto
conclusivo .

Gli interroganti infine chiedono di chia-
rire quale in effetti sia, nel dettaglio, la
pretesa del CONI e se ritengono tollera-
bile che il Comitato tenti di farla valer e
utilizzando la inattività dell 'Enalotto.

(3-01085 )

FERRARI MARTE, CARPINO, LIOTTI ,
CRESCO E RAFFAELLI MARIO. — Al Mi-
nistro della sanità . — Per sapere, atteso
che :

il Ministro della sanità ha affermato
la propria volontà di proporre un secon-
do ticket sia sui medicinali, che nei rico-
veri ospedalieri ;

ancora non si è rimborsato ai pen-
sionati aventene diritto quanto previsto
dal ticket sui medicinali sia per il 197 8
e il 1979 ;

le organizzazioni patronati CGIL-CISL-
UIL hanno manifestato la più ferma oppo-
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sizione a tale proposta che peserebbe come
un atto punitivo specie nei confronti de-
gli anziani e degli invalidi che più abbi-
sognano di cure medico-generali e specia-
listiche ed anche di ricoveri per le note-
voli carenze di assistenza pubblica;

1) se non reputi indispensabile dare
concrete assicurazioni al Parlamento ch e
non saranno né usati decreti-legge, né scel-
te su tale strada al fine di ristabilire sere-
nità e tranquillità, almeno su questa non
determinazione di ulteriori oneri fiscali che
peserebbero sulle regioni più povere e sui
cittadini meno protetti ;

2) se reputi che tale prelievo fiscale
possa significare un contributo medico all a
ricostituzione della salute immediata al
singolo cittadino ;

3) se non reputi sulla base di un a
prima esperienza applicativa abolire i
ticket sui medicinali ;

4) se non reputi utile impegnare l a
capacità economico-finanziaria del Ministe-
ro della sanità con la partecipazione delle
regioni a creare speciali ricoveri con cas e
di ricovero temporaneo ;

5) se reputi il ticket un contributo
a difesa del diritto alla salvaguardia dell a
salute secondo i princìpi di uguaglianza e
di parità di diritti fra cittadini . (3-01086)

TATARELLA. — Al Ministro del com-
mercio con l'estero. — Per sapere se :

1) è vero quanto affermato dalla
stampa che 1 'ICE ha intenzione di com-
perare elaboratori Univac, ormai superati ,
ad un prezzo superiore del loro costo at-
tuale;

2) è vero che 1 'ICE cerca di stipu-
lare un contratto di elaborazione dati co n
una società come la SEDA che sembra
non offrire le garanzie richieste e neces-
sarie e che per giunta sarebbe esonerata
dal prestare deposito cauzionale ;

3) è vero che 1'ICE ha affidato una
consulenza triennale ad una società (ISI )
quando non era ancora omologata da l
tribunale :

4) non ritiene opportuno bloccare
ogni decisione favorevole alle citate socie-
tà, compresi eventuali pagamenti, fino a
quando con una Commissione apposita-
mente costituita, non siano chiariti i fatti .

(3-01087)

SERRI, RAMELLA, PUGNO E TESSARI
GIANGIACOMO. — Al Ministro dell'inter-
no. — Per sapere, premesso che :

dopo lo scioglimento dell 'ENAL e in
mancanza della legge-quadro sull'associa-
zionismo in materia culturale, ricreativa ,
sportiva, la Confindustria sta realizzando
una manovra tendente a riportare sotto
il controllo delle grandi aziende le sopra
descritte attività ;

a questo scopo la Confindustria stes-
sa ha dato vita ad un organismo, lo CSAI
(Centro sportivo aziende industriali), ch e
ha chiesto al Ministero dell'interno il ri-
conoscimento d'ente a carattere nazional e
con finalità assistenziali, e che dovrebb e
sulla base di tale riconoscimento affiliare
i CRAL aziendali ;

l'intera manovra è provata tra l'altro
dalla circolare n. 4051 del 13 novembre
1979 della Unione industriali di Torino ,
in cui l'Unione stessa invita i CRAL azien-
dali in indirizzo a comunicare la propri a
disponibilità all 'affiliazione allo CSAI ;

la FIAT di Torino, in ottemperanza
alla circolare sopracitata, ha consegnato
ai dipendenti una lettera in cui si comu-
nicava che i dipendenti stessi, a meno d i
disdetta entro il 30 novembre, sono auto-
maticamente iscritti al Centro di attività
sociali affiliato allo CSAI e ne dovrann o
pagare le quote ;

come intende il Ministro garantire
anche in questo caso la corretta applica-
zione dello statuto dei lavoratori, sia per
quanto attiene al diritto dei lavoratori all a
esatta informazione ed alla libera associa-
zione, sia per quanto attiene al tentativ o
della Confindustria di vanificarne l 'artico-
lo 11 attraverso l 'adesione dei CRAL allo
CSAI fatta direttamente dalle direzion i
aziendali :
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se il Ministro intende, come gli in-
terroganti riterrebbero giusto, sospendere
ogni nuovo riconoscimento di enti fino a
quando non sarà finalmente realizzata una
organica legge-quadro che regolamenti l e
iniziative culturali, ricreative, sportive e
l 'associazionismo in genere .

	

(3-01088)

SCIASCIA, ROCCELLA, AJELLO,
AGLIETTA MARIA ADELAIDE, BOATO ,
BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRI-
VELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE ,
GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MA-
RIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI ,
PANNELLA, PINTO, TEODORI E TESSA -
RI ALESSANDRO, — Ai Ministri dell 'in-
terno e di grazia e giustizia . — Per sape-
re se non ritengano vi siano elementi che
autorizzino l'iniziativa della magistratura
e della polizia e dei carabinieri, quanto
meno per accertamenti, riguardo all'affi-
damento della progettazione delle infra-
strutture industriali della zona zolfifera
siciliana ad una società romana da parte
dell'assessore all'industria della Regione si-
ciliana .

Gli interroganti premettono :

a) che con legge n . 42 del 1975 l'As-
semblea regionale siciliana ha dispost o
provvedimenti per la ripresa economica
delle zone ricadenti nei bacini zolfiferi ;

b) che dopo 4 anni, di fronte all 'iner-
zia dell 'assessore competente, le ammini-
strazioni comunali di Aragona, Comitini ,
Favara, Grotte e Racalmuto ponevano l a
urgente esigenza a che la legge trovass e
applicazione nella loro zona ;

c) che l'assessore all ' industria facev a
conseguentemente noto in data 4 ottobre
1979 che le risposte degli imprenditori era -
no « esigue » ;

d) che improvvisamente lo stesso as-
sessore, senza aver consultato né avverti -

to i comuni interessati, affidava la pro-
gettazione ad una società romana;

e) che il deputato regionale La Rus-
sa così si esprimeva in una sua interpel-
lanza in proposito : « l 'interpellante chiede
di conoscere quali siano gli intendimenti
del Presidente della Regione, nella sua re-
sponsabilità politico-amministrativa, per
rassicurare le popolazioni dell 'agrigentino
che intravedono nella volontà di spesa ad
ogni costo di oltre 12 miliardi, senza ido-
nee e concrete prospettive future, una
grossa manovra speculativa che, puntand o
ad una pretesa infrastrutturazione della
zona industriale di Aragona-Favara, miri ,
viceversa, a lucrare con progettazioni, di-
rezioni di lavori e successivi appalti, rile-
vanti somme di denaro pubblico » .

(3-01089)

ROCCELLA, AJELLO, AGLIETT A
MARIA ADELAIDE, BOATO, BONIN O
EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLI -
NI, DE CATALDO, FACCIO ADELE,
GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCH I
MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLI-
NI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEO -
DORI E TESSARI ALESSANDRO . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e a l
Ministro delle partecipazioni statali. —
Per conoscere le valutazioni del Governo
in ordine alla dichiarazione resa dal Pre-
sidente della Petromin e riportata ogg i
dalla Agence France presse, nella quale è
detto che « se tangenti ci sono state, que-
ste sono andate ad uomini politici italiani
e non ad arabi » .

Poiché la Camera, il Governo, la stam-
pa, la pubblica opinione sanno che nel-
l'affare concluso fra ENI e Petromin pe r
forniture di petrolio all 'Italia le tangenti
ci sono, gli interroganti chiedono se i l
Governo non intenda procedere con mag-
gior rigore e attenzione nell'accertamento
della verità di quanto non abbia fatto ne l
rendere alla Camera le sue dichiarazioni
in proposito .

	

(3-01090)

* * *
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri e d
il Ministro degli affari esteri per sapere
se corrisponde a verità quanto è contenu-
to nella lettera inviata a tutti i parlamen-
tari da parte dell'esule russo Anatolij Le-
vitin-Krasnov e quali concrete iniziativ e
intendano intraprendere affinché siano sal-
vaguardati i diritti civili ed umani dei no -
ti esponenti del mondo religioso e cultu-
rale russo quali : padre Gleb Jakunin, lo
studente Alexandr Ogorodnikov, il filologo
Wladimir Poresc, la pedadoga Tat'Jan a
Scipkova, l'anziano leader politico avventi-
sta di 83 anni Vladimir Scelkov e la can-
didata accademica Tat 'Jana Velikanova ed
altri, che risultano senza equivoci incarce-
rati per il solo motivo di essere dissident i
sul piano culturale e religioso .

In particolare gli interpellanti chiedono
di conoscere, sulla base del rispetto degli
accordi di Helsinki e di Belgrado, che
sanciscono il rispetto e la difesa dei dirit-
ti civili e la libertà religiosa di ogni uo-
mo, quali interventi si vorranno urgente -
mente attuare a sostegno del rispetto de -
gli accordi sopra citati sottoscritti anche
dall'Unione Sovietica .

(2-00237) « BIANCO GERARDO, CENI, CACCIA,

RosSI, PELLIZZARI, ABETE, GAI -

TI, FALCONIO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio e i Ministri del -
l'interno, della difesa e di grazia e giu-
stizia, per conoscere quali valutazioni dia -
no e quali determinazioni intendano as-
sumere in relazione ai numerosi e ormai
troppo frequenti casi in cui appartenent i
alle forze di polizia hanno fatto uso del -
le armi in modo da provocare la mort e
di cittadini o estranei ad ogni attività
criminose o responsabili di fatti rispetto
ai quali l'uso delle armi appare clamoro-
samente eccessivo .

(2-00238)

	

« RoDOTA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed
i Ministri del bilancio e delle partecipa-
zioni statali per sapere se risponde a ve-
rità la notizia dell 'imminente firma di un
contratto che garantirebbe all 'Italia la
fornitura di 10 milioni di greggio per i l
1980 da parte del Venezuela, a copertur a
del buco petrolifero aperto dalla recent e
interruzione della fornitura di petroli o
saudita .

Gli interpellanti, in particolare, chiedo -
no di sapere se risponde al vero che nel
contratto in questione sia inserita un a
clausola che esclude ogni intermediazion e
volendo i due paesi eliminare ogni even-
tualità di « criminalità economica » a dan-
no delle rispettive pubbliche amministra-
zioni, e in tal caso se risponde ad una
precisa valutazione del Governo l'implicit o
giudizio incluso in tale clausola a carico
della pratica delle intermediazioni .

Gli interpellanti domandano inoltre di
conoscere se tale giudizio significa che l o
Stato, in coerenza con i propri ordina-
menti e i princìpi che vi presiedono, no n
può né ammettere pratiche di corruzione
al suo interno né farsi complice di pra-
tiche corruttrici all'interno di Stati stra-
nieri neppure in nome delle proprie ne-
cessità, e di conseguenza è tenuto a ri-
cercare ogni opportunità offerta dal mer-
cato internazionale per la risoluzione non
solo economica ma anche corretta dei suo i
affari .

Con 'esplicito riferimento al caso delle
« tangenti » pagate dall'ENI per l'acquisto
di petrolio dall'Arabia Saudita, i sotto -
scritti infine chiedono di sapere se l a
eventualità di reperire forniture di petro-
lio dal Venezuela è stata sollecitata e va-
gliata dal Governo e dall 'ENI prima di
indirizzare la scelta preferenziale verso
l'Arabia Saudita, se è stata sollecitata e
vagliata al momento in cui ci è stata ri-
chiesta la corresponsione della nota tan-
gente, e in ogni caso se la disponibilità
del Venezuela era nell'ordine possibile del -
le cose o è insorta imprevedibilmente e
quando, e se l'eliminazione di ogni inter-
mediario è una risorsa limitata al com-
portamento del solo Venezuela o una pos-
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sibilità riscontrabile nel comportament o
di altri paesi fornitori contro l 'opinione
dell 'ENI che ritiene usuale e inevitabil e
la pratica della tangente .

I sottoscritti infine chiedono al Gover-
no le ragioni che lo hanno dissuaso dal-
l'adottare, nel caso dell'acquisto di greg-
gio dalla Petromin, gli accorgimenti a i
quali è ora ricorso e perché non ha ten-
tato anche allora l'intervento diretto dell o
Stato onde evitare il ricorso al pagamento
delle note tangenti sulle quali il giudizi o
negativo non può essere una scoperta del -
l'ultima ora.

ma che avevano i requisiti per non esse -
re trasferite ai comuni, sempre ai sensi
dello stesso decreto, si trovano in balìa
di atti legislativi o amministrativi dell e
Regioni e dei comuni non avendo più un
punto di riferimento legislativo certo ;

se, in attesa della legge quadro di
riforma dell 'assistenza, non intenda ema-
nare disposizioni che evitino confusione
in un campo tanto delicato o che provo-
cano gravi disfunzioni a carico dei pi ù
poveri ed emarginati .

(2-00241)

	

« BELUSSI ERNESTA » .

(2-00239) « ROCCELLA, AGLIETTA MARI A

ADELAIDE, AJELLO, BOATO, Bo -
NINO EMMA, CICCIOMESSERE ,

CRIVELLINI, DE CATALDO, FAC-

CIO ADELE, GALLI MARIA LUI -

SA, MACCIOCCHI MARIA ANTO-

NIETTA, MELEGA, MELLINI,

PANNELLA, PINTO, SCIASCIA,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-

DRO B .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro dell'interno per conoscere quan-
ti sono gli appartenenti alle forze di poli-
zia uccisi o feriti nel corso del 1979, in
quali condizioni si sono svolti i fatti, qua -
li disposizioni sono state date e quali pre-
cauzioni sono state prese dalle competenti
autorità per salvaguardare, nei limiti del
possibile, l'incolumità degli appartenent i
a tali Corpi, quanti sono stati i conflitti
a fuoco con criminali, quante sono state
le vittime non appartenenti alle forze d i
polizia, in particolare quanti sono i cri-
minali colpiti e quanti i cittadini innocenti .

Più in generale per conoscere gli in-
tendimenti del Ministro dell'interno in que-
sta materia .

(2-00240)

	

« SPERANZA, ZOLLA » .

Il sottoscritto chiede di interpellare
il Ministro dell ' interno, per conoscere, pre-
messo che le IPAB, che non sono state
esaminate dalla commissione istituita a i
sensi dell 'articolo 25 del decreto 616/75,

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri, e d
i Ministri del lavoro e previdenza sociale
e del tesoro per sapere, in relazione a tr e
gravi fatti che si sono verificati in quest e
ultime settimane a danno di milioni e mi-
lioni di pensionati italiani, e precisamente :

1) la fortissima decurtazione (dovu-
ta a poco felici procedure fiscali) in att o
sulla tredicesima mensilità (che ha colpi-
to, inaspettatamente e duramente, la stra-
grande maggioranza dei pensionati ita-
liani) ;

2) l'esclusione dei pensionati (volut a
dal Governo, malgrado precise richiest e
del gruppo parlamentare MSI-destra na-
zionale) dal beneficio della trimestraliz-
zazione ;

3) l'esclusione - anch'essa proposta
e voluta dal Governo - dei pensionati sta -
tali dal beneficio dell'« una tantum » di
250.000 lire per i dipendenti in servizio ;

se il Governo si rende conto che que-
sti fatti configurano una vera e propria
(e pesante) linea politica, e linea politic a
gravemente discriminatoria a danno dell a
categoria dei pensionati e se il Governo
non ritenga pertanto di doverla radical-
mente cambiare, in quanto se esiste una
categoria in favore della quale lo Stat o
deve impegnarsi in modo particolare a
garantire giustizia ed equità di trattamen-
to contro spinte più potenti ed aggressiv e
di altre categorie questa è proprio la ca-
tegoria dei pensionati che sarebbero col-
piti nei loro diritti acquisiti, le loro be-
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nemerenze ed il loro diritto al rispetto, e
gravemente sacrificati, per l'unico grav e
difetto di non avere la possibilità e la ca-
pacità di « scioperare », di « invadere l e
piazze », di fare pressione « fisica » . . .

Gli interpellanti cioè, oltre le ragion i
di stretta giustizia e di doveroso rispetto
che motivano questa interrogazione a fa-
vore dei pensionati, chiedono anche d i
avere dal Governo risposta su una que-
stione di stretto « principio costituziona-
le » : chiedono cioè di sapere se per il Go-
verno vale il principio costituzionale del-
la uguaglianza dei cittadini e del dovere
della tutela (da parte dello Stato) di quel -
li più deboli o se invece (per lo Stato e d
in particolare nei riguardi dei pensionat i
dello Stato), vale la norma di una nuova,

vera « giungla » : la giungla della « forza
e violenza dello sciopero », per la qual e
chi può usare questa « violenza » ottien e
rispetto (e non soltanto giustizia, ma an-
che spesso ingiustificati vantaggi e privi-
legi), mentre chi non ha la possibilità d i
usare la violenza dello sciopero finisce con
l'essere umiliato non soltanto da altri più
potenti gruppi sociali ma dallo Stato stes-
so, ed anche in essenziali diritti di giu-
stizia .

(2-00242) « GREGGI, VALENSISE, PAllAGLIA ,

DEL DONNO, CARADONNA, MI-

CELI, RAUTI, GUARRA, MENNIT-

TI, MACALUSO, PELLEGATTA ,

SOSPIRI, TATARELLA, ABBATAN-

GELO, TRANTINO, RALLO, Ru -
BINACCI » .
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MOZION E

La Camera ,

udite le relazioni dei Ministri, svolt e
nella V Commissione, sull'affare delle tan-
genti ENI per l 'acquisto del petrolio dal -
l'Arabia Saudita e constatato che le stes-
se si sono palesemente contraddette in
quanto alla dichiarazione di asserita rego-
larità dell'affare da parte del Ministro Sar-
ti ha fatto riscontro la dichiarazione del
Ministro Lombardini che, viceversa, ha
espresso dubbi circa la trasparenza e la
chiarezza dei rapporti intercorsi tra l 'ENI
e l'Arabia Saudita ;

visti i documenti esibiti ed udite le
spiegazioni fornite dal presidente dell'EN I
e dai funzionari competenti dai quali è
emerso l'eccesso di potere rispetto alle
funzioni attribuite ai singoli organi com-
petenti a decidere ;

vista altresì la lettera del Presidente
del Consiglio dei ministri al Ministro del -
le partecipazioni statali dalla quale si evin-
ce la non trasparenza della situazione ed
al tempo stesso la contraddittorietà in cui
è caduta la stessa Presidenza del Consi-
glio, quando con un proprio comunicato -
stampa aveva legittimato l 'operato dell 'ENI
e dei suoi organi di gestione definendo
regolare e normale il contratto di fornitu-
ra del greggio, ed escludendo che perso-
nalità politiche italiane potessero aver be-
neficiato delle tangenti connesse al con-
tratto stesso, ed ora viceversa procede al -
la sospensione del presidente dell'ENI e
alla nomina di un commissario per con -
sentire l'approfondimento dell'indagine su i
complessi risvolti di quello che ormai vie-
ne definito un affare scandaloso ;

visto infine che la SOPHILAU h a
smentito di essere stata mediatrice nell o
affare ENI-Arabia Saudita affermando ch e
la sua funzione è stata esclusivamente d i
sportello e cioè di pagatrice della tangen-
te, i cui beneficiari per un complesso mo-
vimento di giro conti allo Stato non è an-
cora possibile identificare ;

considerato che sono rilevabili pale -
si contraddizioni nelle posizioni di volta
in volta assunte dai Ministri competent i
in materia e che le comunicazioni fornit e
e i comportamenti seguiti non hanno con -
sentito di appurare la liceità del contratto
stipulato dall'ENI e l'estraneità di perso-
nalità italiane dalla percezione delle tan-
genti ;

ritenuto censurabile il comportamen-
to dei Governi sotto ogni profilo e in par-
ticolare per quanto concerne i tardivi ed
insufficienti accertamenti e la reticenza
con cui quello in carica ha fornito al Par -
lamento le informazioni e la documenta-
zione esistenti sull 'affare ENI-TRANDI-
VEST-SOPHILAU-Arabia Saudita ;

constatato che l'affare ENI-Arabia
Saudita, anche per le polemiche insorte
all'interno di alcuni partiti e per il note-
vole rilievo che ha avuto sulla stampa,
giustamente preoccupa e indigna la pub-
blica opinione per l 'uso disinvolto che s i
è fatto del pubblico denaro ;

mentre ritiene che per accertare le
responsabilità tutte connesse alla stipu-
lazione dell 'affare ENI-TRANDIVEST-SO-
PHILAU-Arabia Saudita, venuto alla luce
per contrasti fra gruppi interni a partiti
di potere, e per esprimere un motivato
parere sull ' intero affare e, in particolare ,
circa l'asserita indispensabilità della tan-
gente del 7 per cento ai fini del buon esi-
to dello stesso anche in considerazione de l
fatto che il contratto risultava essere gi à
sottoscritto quando si è proceduto all'ac-
censione della garanzia da parte della
TRANDIVEST nei riguardi della SOPHI-
LAU, è necessaria una inchiesta parlamen-
tare preannunziata da diverse forze po-
litiche nel dibattito alla Camera ma pro-
posta soltanto dal gruppo del MSI-DN, in-
chiesta che garantisce al Parlamento d i
esercitare gli stessi poteri dell'autorità giu-
diziaria e di svolgere in pieno la propri a
funzione di controllo ;

esprime il più netto e fermo dis-
senso sull'azione dei Governi che si son o
succeduti nella vicenda ;
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impegna il Governo:

a normalizzare gli organi di gestione
dell'ENI ;

ad impartire precise direttive alla Giun-
ta esecutiva dell'ENI ed ai Consigli di am-
ministrazione delle società da questo con-
trollate per impedire che vengano rila-
sciate deleghe ai rispettivi presidenti che ,
esorbitando dai limiti propri di tali fun-
zioni, impediscono l'esercizio di controll o
e di direzione collegiale di pertinenza de i
Consigli medesimi ;

ad effettuare il censimento delle socie-
tà dell'ENI che operano all'estero per va-
lutarne la congruità del numero rispetto
agli scopi e per accertare se le finalità
sono rispondenti alle esigenze operative

dell'ENI nel quadro delle leggi che ne
regolano le funzioni ;

invita il Governo stesso anche in re-
lazione alle responsabilità conseguenti al-
l'intervenuto deficit energetico, ad assu-
mere le necessarie iniziative .

« SERVELLO, MENNITTI, TATAREL-

LA, CARADONNA, ABBATANGELO ,

ALMIRANTE, BAGNINO, DEL

DONNO, FRANCHI, GREGGI ,

GUARRA, LO PORTO, MACALUSO ,

MARTINAT, MICELI, PARLATO,

PAllAGLIA, PELLEGATTA, PIRO-

LO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI ,

RUBINACCI, SANTAGATI, SOSPI-

RI, STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE, TRANTINO, TREMAGLIA ,

TRIPODI, VALENSISE, ZANFA-

GNA » .



Atti Parlamentari

	

— 5954 - -

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1979

Stampa effettuata negli Stabiliment i
Tipografici Carlo Colombo S. p. A .
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15
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