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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

P A C I N I, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 22 luglio.

P R E S I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera del deputati

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, re-
oante esonero dalle sanzioni per le dichia-
razioni dei redditi presentate entro il 15
luglio 1977 e norme per il funzionamento
di ~alcuni uffici distrettuali delle imposte di-
rette)} (853);

«Conversione in legge del decreto-legge
8 luglio 1977, n. 375, concernente conferi-
mento di fondi al Mediocredito centrale}}
(854);

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli delle aziende autonome per l'anno fi-
nanziario 1977 (secondo provvedimento»}
(855).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Istituzione deH'Università degli studi di
Trenta» (848);

«Statizzazione delle Università abruzzesi
e di Urbino}} (849);

({Istituzione delle Università degli studi
di Brescia e di Verona)} (850);

({Istituzione dell'Università degli studi
della Basilicata, del Molise e di Reggio Ca-
labria)} (851);

«Realizzazione della seconda Università
di Roma e istituzione delle Università sta-
tali della Tuscia e di Cassino)} (852).

Sono stati inoltre presentati i seguenti di-
segni di legge di iniziativa dei senatori:

BAUSI, VIVIANI, ROSI, BEORCHIA. ~

({ Isti-
tuzione dell'albo degli amministratori di
condominio)} (856);

BAUSI, ROSI, SANTI. ~ « Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 10 novembre 1973, n. 755,
suHa gestione del sistema aereoportuale a
Roma}} (857).

I Annunzio di deferlmento di disegni di leg-
ge a Commissioni pennanenti in sede re-
feren~

P R E S I D E N T E. I seguenti dise-
gni cId legge SOllO stati deferiti in sede re-
ferente:

alla sa Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, biIlé\Jnoio,partooi-
pamOlli stataid):

«Variazioni al billancia dello Stato ed a
quelLi delile aziende autonome per l'anno fi-

l

naœialrio 1977 ~seoo.n:do provved:iImento)}}
(855), previ pareri del1la la, deLla 2a, delila 3a,

I
dcila 6a, de1lla 8a, della 9a, ddla 10", della 11a

i e delŒa 12a Commi,ssione;

I
alla 6a Commissione permanente (Flinat11-

ze e tesoco):

« Conversione in legge, con mOldilficazioni,
del decret041egge 1° lug¡lio 1977, n. 351, re-

, oante esonero daJlle sanziOŒli per le di:ohia-
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razioni dei redditi presentate entro il 15 lu-
gLio 1977 e norme per il funzionamento di
aJ10uniuffici diiStrettuadi deUe imposte diTet-
te}} (853), previo parere della 1a Commils-
Slione;

«Conversione ffin legge del deoreto~legge
8 luglio ]977, n. 375, concernente confed-
mento di £()IDJdial Mediocredito centrale)}
(854), previ pareri de11a 5a e della lO'" Com-
missione.

Annunzio di deferimento a Commissioni
permanenti in sede deliberante di disegni
di legge già deferiti alle stesse Commis-
sioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della
la Commissione permanente (Affari costitu-
zionali, affari della Presidenza del Consiglio
e ,dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione), è
stato deferito in sede deliberante alla Com-
missione stessa il disegno di legge: ASSIRELLI
e DE GIUSEPPE. ~ « Disciplina della respon-
sabilità dei Conservatori dei registri immo-
biliari» (594), già assegnato a detta Com-
missione in sede referente.

Su richiesta della 2a Commissione perma-
nente (Giustizia), è stato deferito in sede
deliberante alla Commissione stessa il di-
segno di legge: « Estensione dei benefici di
inquadramento di cui all'articolo 88, commi
ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, a favore degli assistenti sociali della
carriera di concetto degli istituti di preven-
zione e di pena, trasferiti con decreto mini-
steriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio
sociale per minorenni nel corrispondente
ruolo del servizio sociale per adulti)} (788),
già assegnato a detta Commissione in sede
referente.

Su richiesta della 4a CommiJssione perma-
nente (Difesa), è stato deferito in sede de-
liberante alla Commissione stessa il disegno
di legge: TANGA. ~ « Estensione della quo-

ta pensionabile dd1'Îindennità per servizio
di istituto al personale militare delle Forze
armate in servizio presso l'Arma dei cara-
binieri}} (715), già assegnato a detta Com-
missione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A :nome della 9a
Commissione permanente (Agricoltura) il se-
natore Pacini ha presentato una relazione
unica sui seguenti disegni di legge: «Norme
sull'associazionismo dei produttori agricoli »
(544); FABBRI Fabio ed altri. ~ «Norme
relative alla costituzione delle associazioni
dei produttori» (363); VITALE Giuseppe ed
altri. ~ « Norme relative alle associazioni
dei produttori agricoli» (561).

Discussione del disegno di legge:
{( Disciplina delle locazioni di immobiU ur-

bani» (465)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Disciplina delle locazioni di immob'ili ur-
bani ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Basadonna.

Stante la sua assenza, 10 dichiaro decaduto
dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare 'il senatore Ottaviani.
Ne ha facoltà.

O T T A V I A N I . Onorevole Presiden-
te, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
disegno di legge sulla disciplina delle loca-
zioni di immobili urbani, presentato dal Go-
verno il 9 gennaio di quest'anno, viene ora
in Aula in un clima di grande attenzione e
preoccupazione e dopo che ha subito profon-
di rimaneggiament'i. Queste modifiche, sulla
cui portata mi soffermerò più avanti, sono
maturate attraverso vicende molto diverse
tra di loro, sia per la procedura che è stata
seguita nelle Commissioni congiunte, sia per
il loro significato politico.

Credo sia noto a tutti i colleghi il lungo,
paziente, approfondito confronto che si è
svolto tra le forze politiche e i commissari
delle Commissioni giustizia e lavori pubblici
in numerosissime sedute comuni o nel co-
mitato ristretto e che ha portato praticamen-
te alla riscrittura quasi totale del testo go--
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vernativo nello sforzo di dare risposte po~
sitive a problemi oggettivamente complessi
e difficili, cercando di armonizzare gli inte-
ressi degli inquilini e dei proprietari, soprat~
tutto de'i piccoli, e tenendo nel contempo
conto della situazione economica generale del
paese e delle prospettive di una equilibrata
ripresa nel settore delle costruzioni.

Su questo lavoro di responsabile approfon~
dimento deIJa disciplina delle locazioni, all'ul-
timo momento ~ anche questo è noto ~ si

è 'inserito il voto dei commissari democri~
stiani, repubblicani, della destra, che ha stra~
volto nei punti essenziali la proposta com-
plessiva. Anche su questo aspetto ritornerò
più avanti.

Ma già un motivo di riflessione critica
emerge da questi fatti e cioè dalla esigenza,
che è stata concordemente avvertita, di con~
siderare insoddisfacente la proposta gover-
nativa sotto molti punti di vista.

Qui sorge il primo interrogativo: perchè
una legge di così grande rilevanza sociale,
che investe direttamente interessi di dieci
milioni di famiglie italiane, è stata predi-
sposta senza quegli studi, quelle indagin'i, e
quelle documentazioni che avrebbero dovuto
mettere il legislatore nella condizione di de-
cidere con piena CO!.11sa¡pevOilezza,e di fare
scelte veramente oculate?

Eppure il tempo certamente non è man-
cato. Ben prima che la Corte costituzionale
stringesse i pann'i addosso al legislatore, am~
monendo che avrebbe considerato incostitu-
zionali altre proroghe del blocco dei fitti, il
superamento di questa eccezionale normati~
va era maturato ormai tra le forze sociali
e politiche. Già da gran tempo s'i chiedeva
il superamento del blocco dei fitti. Almeno
dal 1959 il problema era sul tappeto. E dob-
biamo ricordare che erano state nominate
già a suo tempo apposite Commissioni inca~
ricate di proporre soluzion'i corrette al pro-
blema del rapporto locatizio anche in armo-
nia con quanto veniva maturando e si anda~
va dicendo a Hveno europeo.

Ma in tanti anni nulla è stato fatto se non
vivere alla giornata, accumulando contraddi-
zioni e ingiustizie all'interno delle stesse ca~
tegorie degli inquilini e ,dei proprietari, fa-

voriti o da<nneggiati, a seconda che si trovas-
sero dentro o fuori del blocco. Nè si è po-
sto in essere una vera polit'ica per l'edilizia
economica e popolare, a somiglianza di quan-
to in questo settore si andava facendo nei
paesi 'europei. Cosicchè oggi l'Itrulia è stata
portata a registrare, sola in Europa, tutti pri~
mati negativi. Il primo, che deve farci riflet-
tere e deve preoccuparci, è che in Italia sono
state consumate immense risorse per costrui-
re il superfluo: seconde case e abitazioni
medio-alte rimaste sfitte o invendute, secon-
do i casi. Ed è questa la prima grave stor-
111ra del mercato edi.lizio itruliano, pur ta!llte
volte invocato, come strumento risolutore,
durante il dibattito. L'Italia investe nel set~
tore edilizio una percentuale del proprio pro~
dotto lordo nazionale che non si discosta da
quella degli altri paesi europei; l'Italia in-
fatt'i è seconda soltanto alla Francia, che in~
veste il 7 per cento del prodotto naziOlIlale
lordo, ma con il 6,2 perœnto 'supera tut-
ti gli altri paesi del MEC. Però in Italia, no-
nostante questo immenso fiume di risorse,
si realizzano tre abitazioni per mille ab'itan-
ti, mentre la media europea è di 7,1. Allora la
crisi ~ dobbiamo concludere ~ non sta tan-
to nella massa di risorse che affluiscono al
settore edilizio, ma nella loro utilizzazione.
Si costruiscono cioè sempre meno case, si
costruiscono nei luoghi sbagliati, si costrui-
scono a prezzi talmente alti da creare il vuo~
to della domanda.

Si è 'innescato cioè in Italia un meccanismo
che, partendo dallo scarso e quasi insignifi-
cante intervento pubblico, ha portato a una
grande redditività dell'investimento privato
in abitazioni. Ciò ha generato una forte do~
manda di ab'itazioni a fine di reddito, con
l'evidente innalzamento del prezzo delle stes-
se e quindi con l'allontanamento di crescenti
sirati di utenza dalla possibilità di acquista~
re l'abitazione. Ne è risultato distrutto lo
stesso mercato ediliiio che ha ridotto fino a
farli sparire i possibili acquirenti del suo
prodotto. È questa la più convincente rispo-
sta all'argomento, tanto abusato quanto pri~
va di ragione economica, per cui basta assi~
curare elevata redditività agli investimenti
edilizi per avere case a sufficienza e a prezzi
sopportabili.
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In realtà gli investimenti in Italia ci sono
stati in misura percentuale non inferiore ri~
spetto agli altri paesi, ma la domanda di al-
loggi è rimasta insoddisfatta e la produzio-
ne è stata distorta alla ricerca di profitti e
di rendite sempre p'iù elevati.

Chiarito questo punto, non neghiamo che
l'assenza di certezza giuridica e la politica
della proroga del blocco delle locazioni han~
no creato condizioni sfavorevoli agli investi~
ment'i edilizi e talora hanno spinto verso be-
ni di consumo voluttuari anzichè verso gli
investimenti in beni di consumo durevoli,
come la casa. Da qui nasce la nostra deter-
minazione a voler superare le cause della
crisi e a rimuovere gli ostacoli per una cor-
retta ripresa edilizia. Di qui la nostra volon~
tà di dare al paese una giusta legge per la
disciplina delle locazioni.

Il secondo fenomeno che si è verificato in
Italia consiste nell'aver lasciato nell'abban~
dono e nel degrado il patrimonio edilizio
es'istente e, quando esso è stato ristnltturato,
ciò è avvenuto sotto la spinta della specula~
zione per mutame la destinazione, per espel-
Ieme gli inquilini dei ceti meno abbienti.

L'altro grave fatto, già per inciso ricorda-
to, è che si sono costruit'i in misura spesso
insignificante alloggi economici e popolari,
racendo orescere fino aLla di'sperazione la do-
manda di alloggi per la generalità dei citta-
dini. E a dimostrazione di questa realtà non
c'è bisogno di addurre dati.

Altra caratteristica negativa italiana è che
si sono raggiunti i prezzi più elevati del mon~
do nell'attività delle costruzioni a causa del
sopravvivere di mentalità e di sistemi co-
struttivi ovunque superati. Ne conseguono
condizioni abitative che per molti aspetti ra-
sentano e addirittura superano valori pato-
logici. Il 14,7 per cento degli italiani (oltre
2 milioni e 640.000) vivono da un minimo
di due per stanza fino a dieci per stanza; il
6,3 per cento vive in amb'ienti degradati, sen-
za i servizi essenziali; il 39 per cento delle
famiglie con un reddito complessivo inferiore
alle 180.000 lire mensili vive in alloggi pa-
ved e impropri. Di questi dati bisogna tener
conto quando si assumono decisioni gravi

come quelle che sono state prese circa l'ag-
gravio spropositato del canone.

Il patrimonio pubblico, infine, così a fati-
ca realizzato e in misura così insignificante,
è stato gestito in modo sperperato e impro-
duttivo sia sotto il profilo sociale che sotto
il profilo economico; è stato dilapidato sia
con la p0ilitica del riscatto che con l'assenza
di ogni opera di manutenzione, conseguente
a canoni di fitto estremamente bassi non
sempre giustificati dal livello di reddito de-
gli inquilini; e soltanto ora, tra qualche gior-
no, l'Aula sarà chiamata a pronunciarsi in
merito a un provvedimento che va in que-
sta direzione.

Un ultimo aspetto è da tenere presente:
la particolare struttura di società di interme-
diazione e di gestione immobiliare che opera
in Italia e che ha assunto proporzioni ele~
fantiache, certamente patologiche. Queste so-
cietà di gestione immobiliare, che certamen-
te sono portate a puntare di più alla valo-
rizzazione e capitalizzazione delle rendite che
non alla remuneraiione del capitale indu-
striale, rappresentano il 29 per cento di tut~
te le società per azioni italiane. Per capitale
complessivo, con oltre 1.100 miliardi, esse
si collocano al quarto posto, dopo le società
di gestione finanziarie, dopo le 'industrie chi-
miche e do~)o Je ~ndustrie elettromoccalJ1i-
che. L'abnormità di questa struttura diventa
più macroscopica se si raffronta alla consi-
stenza delle società per azioni che operano
nel settore delle costruzion'i. Queste sono ap-
pena 2.267 con un capitale nominale di 274
miliardi. Le società di gestione immobiliare
sono 14.500 con un capitale, come ho ricor-
dato, di oltre 1.100 miliardi e operano nelle
grandi città, soprattutto Roma, Milano, To-
rino.

Questi che ho ricordato sono i principali
fenomeni che hanno contradd~stinto la situa-
zione edilizia del nostro paese. Qui si ritro-
vano le cause princ'ipali della crisi edilizia,
della crisi di alloggi che stiamo attraversan-
do. Le responsabilità delle forze dirigenti
per questo stato di cose non sono facilmen-
te cancellabili. Per questo abbiamo dato atto
al governo Andreotti di aver affrontato al-
meno uno di questi nodi accogliendo un' esi-
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genza che era maturata da tempo e propo-
nendo la nuova disciplina dell'equo canone.
Ma, dato atto di qU2.sto, 'resta ferma la critica
al modo con il quale ,si è proceduto ad ela-
borare il disegno di legge. r:Ëvero, i:l Mi¡ni~
stero dei lavori pubblici, attraverso 'il CRE~
SME e il CENSIS, ha condotto degli studi
sulla situazione delle locazioni in Italia e sul-
le conseguenze di carattere sociale ed econo-
mico che avrebbe portato !'introduzione della
nuova normativa. Ma, va detto subito e con
clliarezza, si tratta di studi parziali, troppo
parziali, e soprattutto tardivi, che hanno se-
guito, piuttosto che preceduto, la predispo-
sizione del disegno di legge governatirvo. Da
qui è derivata la necessità di apportare note-
voli modifiche alla proposta del Governo. Ma
non possiamo negare che anche le modifiche
proposte, quasi sempre unitariamente, anche
se con qualche nostra significativa eccezio-
ne, dalle Commissioni giustizia e lavori pub-
blici hanno bisogno ~ l'abbiamo sottolînea-
to via via sempre nel corso del dibattito ~

di una verifica circa le conseguenze pratiche
che esse producono. Ma questa verifica non
si è voluto attenderla e si è voluto giungere
a decisionî gravi.

E vengo alla seduta del famoso martedì
5 luglio. Perchè quella fretta? Perchè quella
volontà di decidere alla cieca senza conoscere
i dati che avrebbero in qualche modo giusti-
ficato o meno quelle decisioni? Io credo che
la risposta possiamo trovarla solo se tenia-
mo conto del diverso modo di atteggiarsi del-
le forze politiche dinanzi alla questione del
come uscire dalla politica del blocco dei fit-
ti. Credo che stia qui il senso di tutta la vi-
cenda e del voto conclusivo che si è avuto
'in Commissione, quel voto che ha spezzato il
lungo confronto fra i partiti dell'accordo po-
litico ed ha realizzato una maggioranza spu-
ria rispetto al confronto, una maggioranza
di centro~destra.

C'è stato chi nel corso del dibattito, come
i senatori democristiani, quelli repubblicani
e quelli della destro, ha inteso la legge sul-
l'equo canone come uno strumento che deve
prefigurare fin d'ora e preparare a tempi
brevi la totale liberalizzazione del mercato
deglri alloggi nella speranza che il libero gio-
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co deHe leggi di mercato realizzi l'equilibrio
tra domanda ed offerta di alloggi. Altri, inw-
ce, come noi comunisti ed i compagni 'socia-
Hsti, sono partiti da un'analisi ,più realistica
della situazione e soprattutto dalla conside-
razione che la casa non è una merce qualsia.
si che può essere lasciata, senza danno per i
singoli e per la collettività, alle sole leggi
del mercato, anche perchè questo non è avve-
nuto mai nella storia degli uomini 'in nessun
paese.

La casa, prima ancora che una :merce di
scambio, è un diritto primario del cittadino
e quindi un serrvizio che la comunità gli deve
rendere. Certo, un serv'izio che costa e che
deve essere pagato. Ma da qui sorge la ne-
cessità di un intervento pubblico di carattere
sociale e cioè di una normativa che sia in
grado di armonizzare gli interessi in conflit-
to. Questo è accaduto in tutti i paesi del
mondo. Abbiamo avuto occasione di studiare
e conoscere la legislazione che vige in questo
campo in tutti i paesi europei, a cominciare
dall'Inghilterra, ad esempio, dove una nor-
mativa che regola l'entità del fitto vige da
lunghissimo tempo, e dove ci sono appositi
uffici che fissano, a richiesta delle parti in-
teressate, il canone equo che tra l'altro non
,>ubisce variazioni per almeno tre anni.

La regolaz'ione degli affitti avviene in Fran-
da, sia pure con una legge molto complessa
ed articolata. La stessa cosa avrviene in Ger-
ma:nia, dove [la'll si ,riconosce che il sOlIo
libero gioco del mercato possa garantire la
tutela delle parti contraenti. Così in Olanda,
in Belgio ed in Svezia; quasi ovunque è sta-
ta posta în essere una normativa che punta
a realizzare due obiettivi fondamentali: da
una parte garantire all'inquilino un contratto
di locaziqp.e ed un fitto possibilmente stabi-
le e contenuto nell'ammontare in rapporto
alle sue capacità economiche e dall'altra par-
te assicurare al proprietario una giusta re-
munerazione del capitale investito senza in-
centivare rendite di posizione.

Ma chiusa la parentesi di questi sintetici
riferimenti ~ che per brevità non illu-
stro nel dettaglio ~ voglio dire che si sono
scontrate in questi mesi due posizioni assai
diverse: l'una, immaginando un corretto fun-
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zionamento di mercato, che in realtà non
esiste e non è mai esistito in questo settore,
si affida alle leggi economiche per la giusta
soluzione del problema e la conseguenza do-
vrebbe essere il disinteresse della collettività
e quindi l'iniquità del mppollto V'e~sola parte
più debole, 'il privilegio della rendita e non
dell'investimento, la distorsione nell'uso del-
le risorse finanziarie e del territorio, con
gravi negative conseguenze sul piano eco-
nomico e 'SUlIpiano sociale; l'altra posiziOlIle,
aHa quale 'SÌ .sono ispirati molti paesi, co-
me abbiamo visto, anche a regime capitali-
stico, riconosce il carattere sadaIe del rap-
porto locatizio e 10 disciplina contemperando
gli opposti 'interessi, in un quadro di certez-
ze per le parti contraenti, limitandone la
incondizionata autonomia, che può diventare
selvaggia ricerca di profitti sempre più alti,
per raggiungere invece un equ'ilibrio nell'in-
teresse generale.

Da questa concezione è derivato il convin-
cimento nostro e dei compagni socialisti che
la legge sull'equo canone deve essere consi-
derata come uno degli elementi che com-
pongono una nuova e complessiva politica
deIJa casa. Gli altri ~ 10 ricordo solo sinte-

ticamente ~ sono costituiti dal piano de-
cennale per l'edilizia economica e popolare,
dal canone sociale, dal recupero del patri-
monio edilizio esistente. Sono tutte politiche
che debbono essere poste 'in essere.

Ma soprattutto ~ e abbiamo insistito a
lungo su questo concetto ~ la nuova norma-
tiva deve essere considerata di carattere spe-
rimentale in modo da consentire di appor-
tare, alla luce dell'esperienza, quei correttivi
che la realtà sociale ed economica del paese
può richiedere. Ed è con questo spirito, par-
tendo da questi convincimenti e animati da
una visione complessiva dei problemi che
émno in gioco, che abbirurno dato il nostr\)
contributo alla defin'izione della proposta di
legge.

Per questo siamo stati impegnati in modo
particolare nel lavoro delle Commiss.ioni e
del Sotto comitato nella ri'Scrittura e ridefi-
nizione del testo di legge.

Risultò subito ch'iaro tuttavia,' anche at-
traverso i pareri che furono espressi dalle

categorie interessate (sono stati ascoltati i .

sindacati dei lavoratori delle costruzioni, la
Confedilizia, rANCE, il SUNIA, le assoc'ia-
zioni dei piccoli proprietari, 10 stesso CNEL),
che il disegno di legge proposto dal Gover-
no poteva costituire una base di partenza
per un lavoro di approfondimento e di rifa-
cimento del testo. D'al,tra parte gli stessi Mi-
nisteri proponenti avvertirono la necessità
di suggerire modifiche. Il Ministero dei la-
vati pubbtici, ad esempio, sulla scorta daHa
indagine che, arr1Ichese tardivamente, COIlIlun-
que andava finalmente svolgendo, propose
fra l'altro una serie di modifiche: modifica-
re il sistema del calcolo della superficie con-
venzionale; introdurre un principio di regio-
nalizzazione del costo base convenzionale an-
7ichè le due fasce :Ìillcui così astrattamente
è stata divisa l'Italia; correggere l'articola-
zione prevista per le classi demografiche dei
comun'i in modo da evitare l'eccessiva con-
centrazione degli incrementi dei canoni nei
comuni compresi tra i 5.000 e i 500.000 abi-
tooti. Il Mmi,stero di grazia e giustizia pro-
pose di rivedere tutta la parte relativa al con-
tenzioso.

Eoco, da questi fatti, da~le esigenze .mp-
presentate dalle articolazioni democratiche
della nostra società, dalle risultanze che
emergevano via via dagli studi nacque la ne-
cessità di apportare una serie di modifiche,
spesso sostanziali, al testo proposto inizial-
mente dal Governo.

Non mi dilungherò su questi aspetti: i col-
leghi possono constatare l'entità e la qualità
delle modifiche che sono state apportate dal-
le Commissioni; d'altra parte la relazione
dei' colleghi Rufino e De Carolis è scrupolo-
sissima nell'illustrarle ed elencarle.

Voglio solo ricordare le modifiche più im-
portanti, quelle che si iscrivevano nella' logi-
ca di una organica nOITll:ativa, così impre-
e'nata di implLcazhmi sociali. :È stato intro-
dotto, con tutte le preoccupazioni che questo
problema solleva, il discorso del « fondo so-
dalle », che vuole in sostanza riconoscere la
es1stenza di un problema g.ravissimo: la
presenza di larghe fasce di utenti che non
sarebbero in grado, stante la media dei red-
diti familiari italiani, di sostenere l'onere dei
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nuovi fitti così come vengono determinati
dalla legge. A!t,re modifiche haiDJ10 intro-
dotto 'il principio del riscatto per il condut~
tore, le procedure per il rilascio dell'immo~
bile, 'Variazioni a coefficienti e parametri, per
rendere sempre pifl1aderenti aMa realtà e ai
valori reali degli immobiJi le valutazioni che
di essi la legge faceva troppo sbrigativamen-
le e astrattamente. È stata prevista la facol-
tà per i comuni di individuare zone e com-
parti di aree fortemente degradate, dove l'in-
dice di apprezzamento deve essere inferiore;
è stata prorogata la durata del contratto,
cercando di dare risposta ad un'esigen-
za fortemente sentita. che è appUlllto quelJn
della certezza del patto locatizio e dell'abi-
tare; è stata lasciata, prefigurando quello
che sarà uno dei punti essenziali dell'accor-
do prog!"ammatÏco de; partiti, fuori della di-
sciplina dell'equo canone tutta una fascia ter~
ritoriale, quella dove operano i comuni al
di sotto di 5.000 abitanti e dove, o per il
decremento della popolazione o per il lieve
aumento di essa, è da ritenere che non ci
siano gravi conflitti tra domanda e offerta
di allog;:!i; è stato liberaHzzato un delenm¡~
nato tipo di residenze, destinate a partico-
lari facoltosissime utenze, che non hanno
bisogno di tutela legislativa; sono state inse-
rite forme di particolare favore per gli arti-
giani nell'aggiornamento del canone. Si trat-
ta di una serie di punti ~ ho ricordato so-
lo i principali ~ sui quali, pur partendo da
posizioni diverse, si è trovata l'intesa nei la~
vori delle Commissioni fra le diverse forze
politiche. Questi punti infatti corrispondeva-
no e corrispondono ad una esigenza globale,
che va nella direzione in cui no'i comunisti
abbiamo creduto: di eliminare cioè le stor-
ture che si sono accumulate in tanti anni
(oltre 30) in un realistico riconoscimento dei
legittimi interessi e nello sforzo di ricreare
condizioni quanto più possibile vicine aUa
normalità in un settore, come quello delle
locaZ1iomi,così patologicamenrte travagliato.

Voglio aggiungere, per chiarezza di tutfi,
che alcune modifiche, sulle quali abbiamo
concordato, erano tali da apportare migliora-
menti sensibili alla redditività degli immo~
bili; ma le abbiamo accolte perchè ci sem-

bravano comunque eque e ragionevoli, so-
prattutto nell'interesse dei piccoli proprieta-
ri. Ma abbiamo detto ripetutamente ~ e
lo ripetiamo qui ~ che esse, prima di essere
sancite in norma di legge, dovevano avere la
verifica c'irca le conseguenze pratiche che
avrebbero comportato, sia mei singoli oasi,
sia nell'ammontare complessi'Vo del monte-
fitti che avrebbero determinato. Per questo
in quella famosa seduta di martedì 5 luglio
insistentemente chiedemmo che il Min'Ï:stero
dei lavori pubblici facesse conoscere i dati
relativi alle modifiche che le Commissioni
p:'(,ponevano di apportare.

Questi dati ora ci sono; l'ultima relazione,
di qualche giorno fa, del Ministero dei la-
vori pubblici è in grado di darci il quadro
complessivo della situazione. Ma prima di
arrivare a questo, voglio ancora ricordare
ch~ è stato a questo punto dei lavori delle
Commissioni, quando ancora il confronto
era serrato ma fecondo .a costruttivo, che
è avvenuto il fatto nuovo: il 'Voto di mag-
gioranza che ha elevato dal 3 al 5 per cento
il tasso di rendimento, dal 66 al100 per cen-
to l'indice di aggiornamento del canone e ha
dec.retato la soppressione delle commissio~
ni conciliative. A nulla valse, in quella sede,
il nostro ,imvito, rivolto ai colleghi della De-
mocrazia cristiana e agli a1tlri, e, direi, più
che invito, un appello insistito, leale ad una
pausa di riflessione per valutare le conse-
guenze, per acquisire dati certi circa la por-
tata delle modifiche in precedenza definite
e alle quali venivano ad aggiungersi quelle
disastrose che sarebbero derivate dal voto
di maggioranza. L'appeLlo allora fu respinto
e una maggioranza ~ che ho ricordato ~

dalla Democrazia cristiana aUe destre volle
decidere su due piedi. Ora su queste modi-
fiche ci dobb'iamo pronunciare e lo faremo
con chiarezza, certi di essere capiti anche
da quella parte delle categorie interessate,
come i proprietari, che si è voluta blandire
con un atto che, se diventasse definitivo, si
ritorcerebbe contro tutti indistintamente.

Ma prima credo che debba essere fatto uno
sforzo per individuare le motivazioni poli~
tiche di queLla decisione, cioè quello di cerca-
re di risporndere ad una domanda' perchè la
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Democ.raZlÚacristiana ha vOlluto trOi11care il
confronto e imporre le deeisioni che h8JllTI:3
accolto neLla misura massima, anche oltre
'la loro aspettativa, le 'richieste delle catego.-
rie interessate? E voglio Ticofldare per in~
eisa che l'ANCE aveva richiesto il 4,5
per cento e non il 5 per cento di tasso
di rendimento, come invece è stato de~
eisa. È stato solo un gesto demagogico,
di veccliio stampo clientelare, compiuto con
la riserva mentale di scaricare sugli altri,
sui partiti di sinistra, la responsabilità del
necessario drastico ridimensionamento di
quella m'isura insostenibile? O si è voluto
lanciare un segnale, proprio pochi giorni do-
po che era stata raggiunta l'intesa tra i par-
titi sull'accordo programmatico, come a di-
re che la Democrazia cristiana, o una parte
consistente di essa, non si sente vincolata
dagli accordi, che può rimetterli sempre in
discussione, come è avvenuto d'altra parte
per il decreto di attuazione della 382, anche
se poi si è tutto positivamente concluso?
Qualunque sia il calcolo, dichiariamo con fer-
mezza che questo è un gioco che non siamo
disposti a seguire: abbiamo dato prova di
impegno e di serietà nel confronto con gli
altri nel valutare le diverse posizioni e le
diverse proposte; ci siamo fatti carico di
interpretare e tutelare al massimo delle com-
patibilità generali le opposte istanze dell~
parti, degli inquilini e dei proprietari, e que-
sto nel quadro della concreta situazione eco-
nomica e sociale del nostro paese.

Abbiamo perciò il diritto di chiedere con
quale senso d'i responsabilità verso il paese
si sono approvati emendamenti che portano
il Ca11Oi11emedio annuo dalle attuaH 470.000
lire, ivi compresi i canoni esosi del cOSJid~
detto libero mercato, ad un milione e 117.000,
COi11un aumento di oltre 400.000 lire sul
canone previsto dal disegno di. legge govefilla-
iivo, con UTI.aumento dunque del132 per cer.~
to. Con quale senso di ,r~sponsabilità verso
:t1paese si è deciso di trasferiore dagH inqui-
hni ai pro¡prietari una massa monetaria di
poco meno di 7.000 miliardi rispetto agli
attuaili 2900 o ,ai dr,ca 4.000, così come pre~
vedeva nella sua proposta il Governo? Non
devono preoccupare le conseguenze di que-
sto esorbitante caro~al1ogg.i, inevitabilmen~
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te destinato a tmsferirsi 'sUlI ca,ro-vita e
quindi sulla contingenza? Allora non pre-
occu p2Jno i riflessi sull' inflazi one? Quale
colpo alle aziende e all'intero apparato pro.-
duttivo del nostro paese sul quale, in ultima
analisi, si riverserebbero i contraccolpi di
queste misure, senza voler considerare l'in.
sostenibilità di tale onere per milioni di fa-
miglie! Nè è penS'abiile che esse possano es-
sere tutelate dal fondo sociale, pure previsto
in questo disegno di legge, perchè chi così
pensasse cadrebbe ,in una grave iLlusione:
infatti così si aprirebbe UJJ:a voragine che
inghiottirebbe ogni tentativo di frenare l'in-
naz.ione; quindi ne deriverebbero tensioni so...
ciali gravi, s'ituazioni di disperazione, moro-
sità generalizzata per l'insostenibilità del co-
sto dell'alloggia.

Sono, queste, domande legittime; come pu.
re sono legittime le domande che invitano al-
la coerenza. Non si può sparare contro la
scala mobile per mesi e mesi; non s'i può
sparare contro il costo del lavoro, contro la
indicizzazione dei salari e poi indicizzare al
100 per cento una sola forma di investj~
mento nel nostro paese, quella immobiliare,
mentre l'inflazione divora ogni altra forma di
risparmio.

Il legislatore italiano, dopo troppi anni di
inerzia, è chiamato ad affrontare e a disci-
plinare un fenomeno sociale, quello delle lo-
cazioni, che comporta una grande complessi-
tà di problemi i quali toccano interessi di
singoli, di masse, ma anche interessi dell'in-
tera comunità, che hanno riflessi contingen-
ti e di prospettiva. Il legislatore deve dunque
saper compiere un'opera di mediazione ,sul
piano economico, di giustizia sul piano so-
ciale.

Noi comunisti abbiamo dato il nostro con-
tributo per una ragionevole composizione de.
gli interessi in gioco; seguiteremo a darlo
proponendo emendamenti che riprisfinino
soluzioni giuste e ragionevoli alle questioni
aperte dal voto di maggioranza.

Il collega Bausi in un recente articolo su
«Prospettive del mondo», volendo giustifi-
care il suo emendamento che ha portato il
tasso di rendimento dal 3 al 5 per cento, ha
accusato i comunisti di volere che le cose
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rimangano come sono, lasciando inaltera1 i
i presupposti e perpetuando così i privilegi
degli uni e degli altri. Sarebbe fin troppo
facile per tutti noi ritorcere quest'accusa; i
responsabili del marasma di oggi sono coloro
che hanno diretto il paese in -questi trenta
anni. I comunisti ~ e il collega Bausi lo sa
perchè ha partecipato a tutti i lavori ddle
Commissioni ~ hanno avanzato proposte

serie e ragionevoli; hanno contribuito a co-
struire una legge che potesse operare e se~
gnasse un punto importante nel quadro di
una nuova ed efficace politica per la casa.
Ma 'in realtà ci sono due modi per opporsi
alla costruzione di nuove, più giuste realtà:
o ostacolarle apertamente, negandole; o 1n-
siidiarle con azioni e decisioni che accendano
conflitti sociali acuti i quali finirebbero poi
con l'imporre la necessità di ulteriori blocchi.

Ma noi ~ lo diciamo con chiarezza ~ ri-

maniamo ferm'i all'impegno di dare al paese
una buona legge. A questo fine ~ dobbiamo
ricordarlo ora, ma lo abbiamo già fatto, ina~
scoltati, nella seduta di martedì 5 luglio, e
perciò dobbiamo riaprire la questione qui
in Aula ~ è intervenuto un fatto nuovo di ec-
ceziolt1ale valore poLitico: esso è costÏ1tuito
dall'accordo programmatico dei partiti, il
quale si confronta anche con la tematica
che stiamo discutendo in questo momento.
Credo che i colleghi lo sappiano, ma vaI la
pena di ricordarlo: l'accordo programmatico,
in tema di equo canone, afferma alcuni prin-
cìpi e criteri sui quali le forze politiche han-
no convenuto, per cui è dovere del Parla-
mento registrarli e farli propri nella convin-
zione che una legge, come quella che stiamo
discutendo, così complessa ed oggettivamen-
te difficile, di tante implicanze sociali, non
può essere varata nè può essere gestita dal
paese se non ha un largo consenso di forze
politiche. Ebbene, quali sono i criteri fissati
dall'accordo programmatico? Intanto il ri-
conoscimento che una legge è necessaria per-
chè contribuisce a rimuovere le cause che
hanno portato alla paralisi delle costruiioni
superando il blocco dei fitti e le incertezze
su questa disciplina di cui si parla da anni
e che ancora non riesce a vedere la luce.
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Una volta affermata l'esigenza di dare al
paese Ja legge, si defjniscono i criteri, che
sono molto semplici: innanzi tutto il criterio
cli valutazione e de1Jerminazione del canone
deve essere ancorato a un dato oggettivo, per~
ciò si fa riferimento al catasto. Ora, onore-
vole Ministro, bisogna che il Governo si pro-
nunci su questo punto perchè troppe voci
circolano, più o meno ufficiali o più o meno
ufficiose, sulla volontà di riordinare o non
riordinare il catasto e in qual modo proce~
dere al suo aggiornamento. Una volta che si
riconosce che la determinazione del canone
deve essere ancorata a un dato oggettivo,
che non può essere quello astrattamente in-
ventato, così come è stata costretta a fare
la normativa in esame, se a questo aggancia~
mento al catasto crediamo, è necessario usci-
re dalle incertezze e assumere impegni pre~
cisi per ¡,¡ riordinamento del catasto, lascia-
to, come sappiamo, in uno stato di così gra-
ve abbandono da ¡tanti anni che miUoni e
milioni di partite non risultano accatastate.

Il secondo criterio sul quale le forze poli-
tiche si trovano d'accordo è che la normati-
va che dovrà essere posta in essere deve ave~
:re un carattere transitorio peT avvicinarsi
gradualmente al regime di equo canone an~
sorato al catasto.

Il terzo criterio riguarda il oarattere spe-
rimentale deLla legge per accertare che le
soluzioni proposte siano corrispondenti alla
realtà, e perciò v:aildde; quindi appŒicazione
graduale anche sotto il profilo territoriale.

Per quanto si riferisce poi alle nuove co~
struzioni, al fine di superare le incertezze e
le preoccupazioni che ci sono nel mondo im-
prencLitoidale e al fine di incentivare il cli-
rottamenrt:o degli investimenti nel settore del-
<l'edillizia, sono state avanzate nell'accordo
due ipotesi ,sulJe quali pure la Jegge dovrà
pronunciarsi: o prevedere per tle nuove co-
struzioni, a partire dal 1978, la esclusione per
5 anni dalla disciplina dell'equo canone o, dn
alternativa, prevedere un esonero dalla isti-
tuenda imposta sul patrimon'io immobiliare.

Questi sono, per la materia che ci interes-
sa, i criteri e gli orientamenti fissati nell'ac-
cordo pro grammatico. Non può perciò esse-
re varata una legge così significativa che non
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dia risposte, che non si confronti con questo
accordo.

Ecco perchè siamo convinm (già lo erava-
mo a seguito del voto che ha stravolto lIa leg-
ge, ma 10 siamo anche ailla [ure di questa im-
portante novità politica del nostro paese)
:he è necessario andare a un ripensamento
di tutta la legge. E questo non significa rin~
viare a tempi lunghi La questiOll1e: questo la-
voro può essere fatto anche rapidamente; è
questione di autentica volontà politica. Ma
ci sono alcune condizioni che devono essere
soddisfatte. È chiaro, per esempio, che il Go-
verno deve pronunciarsi intorno all'accordo
e alle indicazioni che esso dà, rendendo no-
to se le condivide o non le condivide, se le
ritiene operativamente valide oppure mere
affermazioni di principio. Un giudizio, un
pronunciamento del Governo su questo pun-
to è indispensabile perchè il testo licenziato
dalle Commissioni è lontano sia dalla inizia-
le proposta governativa, sia dai criteri e dai
princìpi informatori dell'accordo program-
matico. Il Governo pertanto deve esprimere
una sua valutazione che tenga conto del te-
sto licenziato dalle Commissioni e delle dif-
ferenze che lo contraddistinguono rispetto
alla sua proposta e in rapporto all'accordo
programmatico.

Detto questo, vogliamo riconfermare che
siamo disponibili a un comune impegno. D'al-
tra parte lo abbiamo dimostrato anche 'in
queste ultime settimane in cui sono interve-
nulli riunioni e oontatti per cercare di ricu-
cire una situazione di rottum grave che si
era verificata, anche se questo sforzo, al-
meno fino a questo momento, non è stato
coronato da successo.

Rimane fermo comunque il nostro impe-
gno a batterci per una giusta regolamenta-
zione del canone dei fitti. A questo scopo ~

come ho preannunziato ~ presenteremo una
serie di emendamenti; alcuni sono già stati
presentati, altri lo saranno. Riconfermiamo
Ja nostra disponibilità a confìrontard con
ogni proposta che si faccia carico dinanzi
all'intero paese di tutto l'insieme dei proble-
mi che questa disciplina .legislativa sotteEde.
(Applausi daZ!'estrema sinistra. Congratula-
z.ioni).

P R E S I D E N T.E. :E.iscritto a parlare
il senatore BusseN. Ne ha facoltà.

B U S S E T I. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, iÌIldibattito svol-
tosi nelle Commissioni riU!I1Jite 2a e Ba
sul disegno di legge n. 465, anche se nel-
la fase finale dei lavori Isi è determinata una
polemica diJvaricazione su alcuni punt:Ï più o
meno qualificanti della disciplina, tuttavia
ha sostanzialmente confermato la giustezza
dell'indirizzo seguì,to dal Governo proponen-
te e l'ampiezza delle occasioni offerte dalla
proposta stessa considerata nella sua globa-
flirtàper completarne la portata e rafforzare
la capacità regolatrice delle attiVlità nego2Jiali
disciplinate.

Premessa una doverosa testimonianza di
apprezzamento al Governo per l'impegno con
H quale sta adempiendo quest'altra scaden-
za programmatica, r.itengo valga la ¡pena di
sottolineare, sia ai fini di una corretta 001110-
cazione srsltematica della nuova disciplina
delle Ilocazioni urbane .in diiscussione, sia per
offrire un ter).1line preciso di confronto per
la valutazione della linea che da Democrazia
cristiana intende seguire rispetto a quella co-
munista appena enunciata dal senatore Otta-
vdan1, la prima importante e signifiC'ativa
scelta che Œillegisolatore ha realizzato in ter-
mini giuridico-p(jlitici iÍra una ipotesd legi-
slativa transitoria e un'altra sperimentale,
preferendo la prima alla seconda con con~
vincente momvazione. Infatti il carattere del-
la transitorietà è tipico delle discipline che
,prefigurano e prepararno il passaggio da una
certa situazione giuridica regolatrice di rap-
porti, ormai ritenuta impmticabiJe, ad un'al-
tra ben individuata, assunta come ottimale
per la diso1plina ded. rapporti stessi e costi-
tuente pertanto l'obiettivo reale deilla proie~
zione legÌJslativa, a differenza del carattere
della sperimentalità che è tipico delle disci-
pline che indivliduano ndla norma stessa in
sperimentazione la più probabiJle disciplina
definitiva dei rapporti giuridici considerati,
con una ipotizzazione puramente concettua-
le di altre soluzioni.
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue B U S S E T I ). Il disegno di deg-
ge in dÌlScussione quindi nOTI dimentica lo
obiettivo vero che deve impegnare il legisla-
tore italiano, che è quello di pervenire sol-
lecitamente al traguardo, accessibile ancor-
chè ambizioso, deLla .libera1ilzzazione dell'aIt.-
tività negoziale nel settore delicatissimo del-
le locazioni urbane, così ,come esige il det-
tato costituzionale, nonchè in coerenza con
la più vasta v:igente sistematica de1la disc1pli-
na dei rapporti di diritto privato. Per rag-
giungere questo traguardo senza dannosi
traumi per alcuno, soprattutto per la già
provata situazione economica del paese, il di..
segno di legge 465 transitoriamente regola
i rapporti dn corso e quelli futuri mediando
le esigenze della libera contrattazione priva-
tisJica con quclle d'elll1aoolil~ttività, tutte nuo-
ve rispetto ailla condi:z;ione storica e ambien-
tale in cui fu dettata la vecchia disciplina.
Questo anzi è un elemento di valutazione
importante che si deve cOII1Œ'iutamente con-
siderare ove si voglia sul serio apprezzare
!'indirizzo legislativo che SIÌvuole ora impri-
mere al settore della disciplina del:le Jaca-
zioni urbane.

Promulgando la precedente disciplina dei
rapporti negoziaJì in parola .il legi:s,latore si
preoccupò di dosare eon equilibrio lo scam-
bio delle prestazioni costituenti la caiUsa del
negozio giuridico locatizio ad fine di salva-
guardare la perfetta sinallagmaticità del ne-
gozio stesso e quindi la rispondenza pratica
dell'1stituto alla teoria dell'affidamento posta
a supremo cUiSltodee garante delila certezza
del di¡ritto nella dinamica dei rapporti di na-
tura privatistica. L'odierno legislatore ha ben
altro e più diffidle compito da assoŒvere:
egli infatti, senza turbare l'equdJ,¡brio causa-
le del negozio giuridico locatizio, al fine di
mantenere :la disoip1ina compatibile col siste-
ma, deve tuttavia temperare l'esigenza priva-
tÌistica per conciliada con quella pubblica in

armonia col principio costituzionale nel frat-
tempo ,intervenuto relativo ana funzione so-
ciale assegnata alla proprietà e conrsapevole
della pressiûne sociale esercitata da conside-
revoli masse di dttadini che esigono che .il
cos,to .della casa ,sia coopdinato ailla più ampia
condizione economica sia individuale che ge-
nerale, nonchè consapevole della neœssità di
non allontanare dal settore deH'investimento
edilizio capitali preziosi e indispensabili che
certamente prenderebbero altn:1Ìinddrizzi ove
non fosse certa e compensativa la remunera-
zione assegnata alloro impiego. Una interfe-
renza quindi tutta nuova del contesto poli-
etico, eoonomico e sociale deLla comunità na-
zionale nella disciplina tipìicamerute privati-
stica del negozio giuridico Jocatizio dalla
quale non si può e non ,si deve sfuggire, ma
che bisogna secondare con dosaggio sapiente
onde pervenire alla taaita i,stituzionaLizzazio-
ne della interferenza stessa, in così intima
immedesima:z;ione alla causa negoziale da
non compromettere il ritorno alla normalità
negoziale e quindi alla più ampia Libera1izza-
zione dei rapporti in congruo termine e sot,tû
la s¡piI1ltadi impuLsi sociaLi, solidanistici an-
11Íchèdi perioolosi contrasti soaiali.

A quest'ultimo proposito appare ampia-
mente appagante Ja costituzione del fondo so-
ciale nella duplice interessante forma dell'ac-
quisizione al1'era-rio degli interessi maturan-
di sulle S'omme acquisite a titolo di deposito
cauzionale e della sovrimposta immobiliare,
peraltro cOTIvendeI1ltementeoontenuta pur se
estesa a tutti gli .spostamenti immobiliari:
una scelta pOlIiitica cre, senza privare il ne-
gozio della predetta alausola tradizionale e
quindi senza menomare la garanzia sati,sfat.
toria che ;il versamento cauziomllle appresta,
utiJi¡zza a fini sociali il oumulo della cospicua
nicchezza che ne deriva nel quadro della più
corretta strumentalizzazione della proprietà
a fini di autentica sociaHtà. E quand<.> una
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legge riesce a mediare situazioni negoziali
tanto diff.idli ponendo serie premesse di nor-
ma1izza2JÎlone giuridica a medio termine del-
l'intero istituto, sia <inriferimento alla mate-
ria che deve prop:ciamente disciplinare e sia
in riferimento alle situazioni più generali nell~
¡Jequali quella mateI1ia è dnserita, certamente

quella Jegge si raccomanda come rispettosa
della carta fondamentale dei diritti e bene
inserita nel sistema al quale in tempi brevi
restituisce un istituto di diritto privato piena-
meDite coerente ai suoi prilIlcìpi informatori.

Certo restano tuttora lin ebollizione le deli-
cate questioDli della determinazione della
percentuale del valore locativo da assumere
per la rn.'ssazione dell'equo canone e l'altra re-
lativa alla misura dell'aggiornamento del ca-
lIlone stesso. Sono problemi gravi anche per-
chè determilIlano notevoli spostamenti fi-
nanziari nella fase più vistosamente effettua-
le della disciplina e quindi del negozio giuri-
dico locatizio giacchè dal.Ie diverse soluzioni
proposte dal Governo e dalla maggiaranza
formatasi nelle Commissioni riunite 20. e 80.

derivano conseguenze tali per cui, ad esem-
pio, il canone medio salirebbe dalle 608.000
lire annue, su un indice del 3 per cento, ri-
spetto aL}eattuaLi 470.000 Hre, a ben 1.013.000
Ure annue sull'indice del 5 per cento.

Però, premesso che non è possibile preve-
dere ragionevolmente un ¡riflusso di capitali
dalle secche bancarie o macros¡peculative in
cui attualmente e da anni stagnano ovvero
un incremento del risparmio sottraendo ai
consumi non propriamente utili, se non pro-
pIÚO futiM, notevolii energie finanziaI1ie per
indirizzare tutta questa ricchezza all'investi-
mento edilizio, laddove non si configurasse
di compeDlSare con conveniente redditività
codesta risparmio; premesso altresì che, in-
dipendentemeDJte dalla intraprendenza nego-
ziale del proprietario e dalla eventuale dispo-
nibilità del conduttore a corrispondere un
canone ,r:ispondente anche aLla preminenza
del fattore scelta dell'immobile chiesto iÍn lo-
cazione, il canone è automaticamente decur-
tato nel suo ammontare col ;passare deglIÌ an-
ni fino a IÌndici veramente paurOiSi; premesso
infine che non è pensabile che possa canse-

guirsd un apprezzabile incremento del patri-
monio abÏitativo tale che possa I1ÌIsultare at-
tenuata aJlmeno la grave penuria di alloggi
che affLigge il nostro paese da diversi decen-
ni, 'se non si creano incentivli al concorso del
capitale priÏivato e della iniziativa privata im-
prenditoriale in consonanza al piano decen-
naIe per la casa ed a una severa e corretta
attuaZlÌone delle norme di cui alla recente
legge 'sulfa edificabilità dei suold, particolar-
mente per quanto concerne le provvidenze
in pro della edilizia convenzionata; tUltto ciò
premesso non può non convenksi che la om-
ginaria previsione del 3 per cento è soltanto
punitiva e scoraggiante.

D'ailtronde, se è vero, come è innegabile,
che non poche perplessità e propositi crnari
di revisione, pur 'se ,in termini molto generici,
furono espressi da tutti i gruppi politici nel-
le Commissioni riunite suna predetta deter-
minazione in sede di discussione generale,
quando non eSliSitevaancora la prev.is.ibne ora
concordata del fondo di solidarietà sociale
per la casa, che certamente taglia fuori, se
non totél!lmente, almeno in ~arga misura dai
rischi di una esosa lievitazione dci costi nel-
la negoziazione JooatiÚa lÌ'contraenti econo-
micamente più deboli, è di tutJta evidenza la
legittima attesa di una più aperta disporuibi-
Htà da parte di tutti a perseguire sull'oggetto
una giusta, equilibrata e prudente intesa che
tonifichi apprezzabilmente }'omginaria pro-
posta, proseguendo nel corretto confronto
tra i gruppi politici inlÌziatosi nelle Commis-
sioni e niente affatto brutalmente troncato,
come ha testè ritenuto di sostenere il sena-
,tore Ottaviani, evidentemente isottoVaJutan-
do la dialettica instauratasi tra i gruppi suc-
cessivamente al voto delle Commissdoni riu-
nite e tuttora in atto.

Tra l'altro, a scanso di equivoche ed inqp-
portune interpretazioni dello schema di svi-
luppo delle due divense determinazioni red-
dituali predisposto dal Governo a seguito
dellap:op0stl) emendativa passata neUe Com-
misSlioni riunite, va appena precisato che
gli esit'i finali ivi segnati (e cioè l'ammonta-

'Vedel canone) sono riferiti al momento fina-
le dello scaglionamento degLi aumenti an-
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nui percentua1i previsti dall'articolo 68, con
un reale incremento annuale deil canone sstes~
so, fino a quel momento, del solo 20 per cen~
Ito della differenza corrente tra dl canone at~
tuale e quello più equo strutturato dalla pro--
posta in discussione.

Siicchè il dival1io è 'solo apparentemente
vistoso, il meno che non si pret'ooda di 'rea~
lizzare l'obiettivo di incoraggiare gli investi~
menti in edilizia accordando mediamente un
aumento annuo di lire 30.500, pani a circa
2.500 Ure mensili, ai oononi scaturentli da.1!la
determinazione reddirtuale del 3 per cenrto!

E la maggiorazione scaturente dalla assun~
lJione de1l'dndice delSper cento, si badi be~
ne, comporta un incremento annuo medio del
canone di so.le lire 120.000, pari a Hre 10.000
mensili-.

,Parimenti pericolosa e certamente non coe~
rente con l'ambizioso e ormai indefettibile
fine da conseguire appariva ed appare la H~
mitazione della entità dell'aggiornamento ai
soLi due terzi del canone corrente, ove si ten-
ga presente che, per indubitab1li ed eterne
leggi matematiche, in non oltlre 15~20anni di
tempo, la ridetta rivalutazione non avrebbe
più garantito la pur giusta e dovuta redditi-
vità dell'immobile, essendo notorio il persi~
stente 'incremento demindice dei prezzi al
consumo, a fronte del quale J'accumulo del
terzo di canone non co¡pento da1..la rivaluta~
:l'ione comporterebbe a medio termine ÍlI si~
curo annullamento degli apparenti pregressi
dncoomenti.

Infine, sul problema delle commissioni di
conoHiazione previste dal disegno di legge
465 e di cui le 'Commissioni riunite hanno
proposto la soppressione, va precisato che
il delicato problema della intravista non le--
gittimità costituzionale delle norme che le
contemplavano non va taruto correlato al lo-
ro funzionamento o al,le modal:ità della JlOro
costituzione ~ come ha ritenuto di osservare

la 1a Commissione permanente ~ quanto al-
la na1:ura delle controversie loro demandate
e delle decÍlsioni che sono chiamate a pren~
dere.

Non può esservi dubbio infatti che l'og-
getto delle controversie in parola è costituito

da diritti soggettivi perfettà quaLi certamente
sono entrambe le prestaziOni costituenti la
caUJSadel negozio giuridico locati~o.

Orbene, la Costituzione sancisce l'inviola-
bilità del principio lÍn forza del quaJe nessu-
no può essere disolto dal giudice naturale
precostitUJito per legge, prevedendo la pœs1Í~
bilità soltanto di integrazioni laiche dm.appo-
site sezioni specializzate per determinate ma~
terie.

Certo, potrebbero veri£icarsi graw situa-
zioni di 'sovraccarico del già pes8.lIlJtissimo
contenzioso pendente, specie nelle preture,
peraltro tuttora carenti del neœssario perso-
nale.

Una soluzione potrebbe però fornida, dn
attesa della definizione de1!lanuova discipJdna
sull'ordinamento giudiziario, la ricompren-
sione del giudice conclliatore con competen-
za per vailore limitata a canoni non superio-
ri a 60.000 lire mensili; su questo oggetto
mi riservo di presentare proposte emenda-
,tive al testo licenziato dalle Commissioni riu-
nite.

In conclusione, mi pare di poter sostmere
che il Governo con il disegno di legge n. 465
ha avviato a conveniente soluzione ¡J'annolSoe
.grave problema di una civile ed organica di~
sciplina delle locazioni urbane; sicchè, sep-
pur I1esta da definire ancora qualche aspetto
e da Vlincere qualche residua peI1plessi1à, ben
può ritenersi in lsostanza che un notevole
strumento di promozione sociale è stato pre-
disposto nella prospettiva dell'auspicata ri-
presa econmica del paese e quindi della più
ampia e reale pacificazdone~sociale. (Applausi
dal centro).

P R E S.I D E N T E. :Ë iscritto a parla-
re ÍlIsenatore Mo1a. Ne ha facoltà.

M O L A. Signor Presidente, signor Mi~
nj,sbro, onorevoli coiUeghi, il collega Ottaviani
ha già ampiamente e cMaramente il/lustrata
la posizione del Gruppo comunista circa la
necessità di una giUlSta legge di regolamenta-
zione delle JocaziÏ.oni degli immobili urban!Ï.
Ciò mi consente di concentrare la mia atten-
zione soltanto su alcuni aspetti de1la com~
plessa questione che sta di fronte al Senato.
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Desidero innanZÎtutto esprimere il mio COH-
senso ai relatori col,leghi De CaroHs e Rufino
circa l'esigenza di dare un nuovo e stabiJ.e
assetto al regime delle Jocazioni delle abita-
zioni. Esprimo inoltre un apprezzamento po-
sÏ!tivo per l'iniziativa del Governo della pre-
sentazione del disegno di legge n. 465 sulla
dÏ!sciplina delle locaziloni di immobili urban~
anche se, alla luce del recente accordo pro-
grammatico tra i par.titi e della mozione vo-
tata recentemente ana Camera, questo dise-
gno di legge appare largamente superato.

Avvertiamo tutti la necessità di una legge
che, superando j¡l regime Vlincolistico, contri-
buisca a cambiare l'attuale insostenibile si-
tuazione delle locazioni delLe abitazioni. Oc-
corre a nOistro avviSI{)una legge transitoria
verso Ja determinazione del valore degli im-
mobili attraverso il catasto edj¡Jjzio sia per
le tas/se che per il canone di affitto.

Dobbiamo però ammettere che l'elabora-
zione di una giusta legge s:ipresenta come un
processo alquanto complesso e travagillato.
Ciò perchè è molto difficile trovare un giusto
punto di equilibrio tra Ïinteressi contrapposti
dei proprietari e degli inquiHm se non si as-
sume come punto d!Î I1iferimento J'interesse
generale del paese e se non si affronta dl pro-
blema con lo spirito di solidarietà democra-
tica che ha portato, sia pure con lentezza e
travaglio, alia firma dell'accordo program-
matico e della mOñione parlamentare re-
centememJt:e approvata daLl'altro ramo del
Parlamento e 'se non si tiene conto inoltre
delle :indicazioni contenute nell'accordo pro-
grammatico e nella mozione parlamentare
relative ai ProbJemi dell'economia il11p'cne-

<-='

raIe, e ai problemi dell'ednizia abitativa e
dell'equo canone in particolare.

Il dibattito che stiamo svolgendo dovrebbe
quindi consentire una uLteriore e più atten,ta
riflessione sugH effetti che produrrà nel pae-
se l'applicañione di una legge come quella del
testo ,ucenzñ.ato dalle CommilssioThi riunite. Le
Commissioni giustizia e lavori pubblici del
Senato hanno svolto certamente, fino ad un
certo punto, un pregevole lavoro di modifica-
zione e perfezionamento del t'esta governati-
vo come è dimostrato, ad esempio, daMe mo-

di£i¡che appol1tate agH articoli 1 e 3 sulla du-
rata e sulla rinnova2'JÌone tacita della loca-
zione, all'articolo 8 sullla ripartizione delle
spese di registrazione tra inquiLino e proprie-
tado, all'articolo 18 sulla individuazlÌone di
comparti di edifici particolarmente degrada-
ti acni applkare un coefficiemte riduttivo di
determinazione del canone, an'articolo 68
su1l'applicazione dell'equo canone dal quin-
io aDlno anzi.cbè (1~811quarto dall'entrata in vi-
gore della presente J::gge. e so:pra1ttutto dalla
,introdu1Jione dell'articolo 78-bis sull'istituzio-
ne di un fondo sooÍ'ale per l'integ¡raziOl11edei
'canoni di locazione per gli inquilini ;meno ab-
bienti e per il credito di r.isanamento del pa-
trimonio edilizio (anche 'se, a proposito del
fondo sociale, è necessario precisare una se-
rie di punt'i r/iguardanti li destinatari di esso,
il periodo di tranSlitorietà e le forme di ero-
gazione del contributo agli inquÏ11inimeno ab~
bienti). Ma ad un certo punto gli emendamen~
ti di elevazione del tasso di rendimento dal 3
al 5 per cento (articoLo 12), di aggiornamen-
to biennale del canone nella stessa percentua-
le della variazione dei prezzi e di soppreSlsio-
ne delle previste commissioni di conciliaZiÌo-
ne per l'equo canOIl!e, imposni dal voto dei
coLleghi della Democrazia cristiana e del .pM'~
tito repubblicano, in anacronistica conver-
genza con i rappresentanti delle destre, han-
no stravolto il ¡senso e l'equiLibrio del dise~
gno di legge. Con i primi due emoodamenti,
fermi restando i vari parametri concorrenti
alla formazione del valore deLla casa, si fini-
sce per garantire non una giusta e ragionevo-
le remunerazione del capitale investito, cer~
tamente necessaria per orie.l1tare il risparmio
nella costruzione di case, bensì per garanti-
re 'bammissibi1i posizioni di rendita, di ca-
rattere parassitario, a certe fasce di proprie-
tà edilizia. Nel fare ciò poi si introduce un
nuovo elemento di esasperazione dei feno-
meni iÎn£lattivi. Mi sorprese, in particolare,
quel giorno della votazione di questi emen~
damenti, la posizione dei colleghi del Gruppo
del partiJto repubblicano, così preoccupati dei
meccanismi perversi di aumento del costo
deLla vita e dell'inflazione quando si tratta
della scala mobile dei salari dci lavoratoT,i,
ma evidentemente molto sensibili nell'assi-
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cmare pienamente la scala mobile dei reddi-
ti devIa proprietà edilizia, fino al punto da
non trovare la forza di opporsi all' emenda-
mento sulla piena ,indicizzarione del canone.

Credo che tuttavia bisogna prendere atto
con piacere deIJa rettifica adottata dal segre-
tado del Partito repubblicano il quale, nel-
nnteI'VIÌsta alla « Voce repubblicana» pub-
blicata il 21 luglio scorso, affermava testual-
mente: « per l'equo canone è indubbiamente
giusto un momento di riflessione e di revisio-
ne delle decisioni assunte dalla Commissio-
ne, che hanno modificato il testo governati-
vo. Cd rendiamo conto che se gLi orienta-
menti emersi in Commissione diverutassero
definitivi avrebbero, al di là di ogni altra
considerazione, un 'effetto piuttosto dirom-
pente sugli scatti di soala mobile e quindi au-
spichiamo che sì raggiunga un accordo tra
tutte le parti poLitiche ».

Voprei 'rivolgere quindi ai col:leghi del Par-
tito repubblicano e in ,particolare ai colleghi
delLa Democrazia crisltiama Œnv.ito a riflet-
tere aocora un momento più attentamente
,suIle conseguenze che si potranno verificare
nel mercato degl,i aIloggi e suIle condiziond
di vita delle famiglie ,ita1iane, specialmente
delle popolazioni delle città del mezzogiorno
d'Italia.

L'arpplicaZJione delle norme volute dai col-
leghi della Democrazia cristiall1a ¡in una oittà
come Napoli produPrebbe effetti assurdi da
un punto di vista economko e drammatici da
un punto di vista sociale. Non nascondo, an-
zi sottolineo dI fatto positivo che il testo del
disegno di legge licenziato da1le Commissio-
ni riunite non ignora del tutto certi aspetti
particolari della situaZJione ahita1iva di Na-
poli, di Palermo, di Bari e di altre città del
Mezzogiorno: ciò avv:iene quamdo si stabHi-
see, a1l'articoJo 16, ril coef£iciente 0,80 per gli
alloggi tipici locali (che, nella realtà di Na-
poli, come è stato giustamente precisato nei
dibatt!Ílti in Commissioni riunÏlte, ,signifka il
basso napoletano, cioè un locale a piano ter-
Ira senza finestre e con ,la sola apertura 'SuLla
strada) e inohre quando ,si stabilisœ, negli
articoli 18 e 19, il cofficiente 0,90 per le ahí-
tazioni a piano terra e per quelle a¡ppartenen-
ti a compartí di edifici particolarmente de-

gradati. Non bisogna però ,ignorare che vi
sono nel disegno di legge licenziato daLle
Commissioni altri parametri, di maggiolra-
zione, che :incidono ben più pesantemente nel
calcolo del canone, come quello ad esem-
pio della classe demografirca dei comuni che,
,per una città come NapOlli, superiore ai 500
mila ab~tantj, è di 1,30. mentre ~ra di 1,20 nel
testo governativo e come quello dell'ubica-
zione, uguale anch'esso a 1,30 ,per le abita-
zioni del centro storico.

Invito i colleghi a riflettere sul fatto che,
secondo un voto del consiglio supe-
'fiore dei lavori pubblici sul piamo ,regolatore
di NapoLi, voto peraltro considerato giusto
da aLtri punti di Vlista, il centro ,storico di
Napoli comprende 750 ettari, dieci quartieri

~ Chiada, S. Ferdinando, Monte Calvanio, Av-
vocata, S. G.iuseppe-Porto, S. Lorenzo, Mer-
cato, Pendino, S. Ferd:inando, Stella e persi~
no delle parti di Posillipo e del Vomero ~

e centÎona;;:¡,(l; migliaia di abit2mti: in questo
centro storico, che si estende da PosiUipo a
Poggio ReaJIe, vi sono certamente strade e
palazzi eleganti, ma vi sono anche molti Vli~
'coli e vicoletti, con case senza solIe e in con-
dizioni fatiscenti, abitate spesso da famiglie
numerose di lavoratori a basso reddito o ad-
dirittura disoccupati. Simili abitaz:ioni lI10n
trovano una giusta valutaziOI1ie nei valolIii in-
dicati nei parametri di vetus:tà e d:i sttato di
conservazione e manutenzione dell'alloggio
riportati negli artiooli 20 e 21 del disegno di
l~fge 465 c risult2Do, a mio avviso, esage-
l'atament'2 sc prav':alutate.

Applicando la legge così come è stato pro-
posto, una simile abÎJtazione fatiscente, al
centro storilco di NapoH, di 100 metri qua-
drati, solo per il fatto di essere localizzata
nel centro storico di una città con più di 500
mila abita:nti, ncmosté1nte i coeHidenti ri-
duttivi che ho già richiamato, verreb-
be locata al prezzo di 2 milioni all'anno,
,ioè 168 mi,la lire al mese, Sf'm:a calcolare
pOli1e successive maggiorazioni in segui10 311-
l'indioizza<ziOlIle del canone. Ciò s:ignifiche-
rebbe portare il canone di locazione di mol-
tissime abitaZ'Îoni a NapoLi ad un .livello, a
mio avv:Íiso, superiore perfino a quello cui i
pro,pdetari potrebbero ragionevolmente aspi-
rare in condiZJioni dì libero mercato.
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Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I T u Il i a

(Segue M O L A ). Forse i colleghi che
hanno votato i famosi emendamenti nelle
Commissioni riunite non sä rendono cOllllto
che in questo modo si stI"avolge il senso e
l'equiLibrio della proposta governativa e si
finÌJsce per varare una legge di sostanziale li~
beralizza2ione degli affitti.

Occorre considerare attentamente gli ef~
fetti di una simile legge sulle condi11ioni di
v<Ìta dei Javoratori italiani che giustamente
in questi giorni sono scesi I1n lotta per una
legge giusta, per un canone veramente equo
e per il diritto alla casa.

Occorre considerare molto seriamente in
particolare gLi effetti di una s,imile legge
nella sNuazione depressa di precario equHi~
brio eco!11omicoe sadaIe dell'area napoJetana
e di tutto il Mezzogiorno. Nelle regioni set~
tentrionali ad alto tasso di occupazione i lla~
voratori occupati, in seguito all'applicazione
di una sämile legge di regolamentazione delle
locazioni, avranno certamente un aumento
della paga per i 14 punti di contingenza che
s::condo i c2koli governativi scattBranno e
probabilmente lotteranno per nuovi aumenti
salariali per poter pagare l'affJtto delle case.
Almeno queSito i lavoratori occupati potran-
no ottenere.

Ma che cosa avverrà nel Sud? Ho ascolta-
to ICon attenzione il coHega Busseti che ha
parlato poco fa. Mi aspettavo che facesse
almeno qualche considerazione sul,la S1itua-
zione del Mezzogiorno. Ebbene, che cosa av-
"œrrà nel Sud? Che cosa avverrà a Napoli,
dove la disoccupaz;i'One dilaga, dove si regi-
stra la più alta iscriÚone di giovani nelle
liste speciali dell'occupa:zJÏone giovanile, dove
il reddito pro--capite è meno della metà di
quello nazionale? 'Come potrà essere SOiSte!11U~
Ita la maggiore 'Spesa per l'affitto? Bisogna
rispondere a questi interrogativi. Basterà .il
fondo sadaIe, di cui, peraltro, non sappdamo
ancora nÌJente? E sono stup.ito per Ïilfatto che
il collega BUSiseti .l'abbia considerato com-

;pletamente appagante, mentre ancora non
sappiéllIDocosa mai sarà questo fondo sociale.

Temo che con l'appLicazione di questa leg-
ge s''¡ntroduca un nuovo, gravisSlÏmo elemen-
to di turbamento della già debole struttura
economica e sodale e di ulteriore, dTammati~
00 ed msopportabile aggravamento delle con~
dizioni di vita della popol~ione che ~ià sof-
fre, SlÌaper il mancato sviluppo economico e
civile, sia per le acute conseguenze della crisi
economica che il nostro paese sta attraver~
sando.

Su tuMo ciò mi permetto di riJchiamare e
IsoLlecitare una ¡più approfondita riflessione
del Senato ed:in particolare dei colleghi della
Demoarazia cristiana, affinchè si trovino ISO--
luzioni veramente eque, equHibrate su una li~
rea di ragionevdle conciliaZlÌone de1le esigen-
ze dei proprietari e degLi ,inquilini, tenendo
presente soprattutto ~Li :interessä generali di
rinnovamento economico e sociale del Mezzo-
giorno e del paese.

R!itengo, inoLtre, che il Governo, coDlside~
randa .il fatto nuovo intervenuto recentemen~
te della firma dell'accordo programmatico e
della mozione parlamentare, valutata positi-
vamente dal Presädente del Cons.i~lio dei
ministri, nel discorso pronunciato alla Ca-
mera dei deputati, debba assumere una posi-
zione chiara e coerente eon l'impegno as-
sunto di fronte al Parlamento e al paese di
attuazione dell'accordo programmatico e del~
la mozione parlamentare votata. (Vivi ap~
plausi dall' estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. :Ë iscritto a parlare
il senatore Maccarrone. Ne ha facoltà.

lvI A C C A RRa N E. Onorevole Presi~
dente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
pur non condividendo tutte le proposte coa~
gulate nel disegno di legge '11.465, anche per-
chè non recepiva molte delle istanze avanza-
te dalla mia parte politica, tuttavia abbiamo
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dato atto al Governo in sede di Commissione,
e gJiiene diamo nuovamente atto in questa
sede, deHa volontà di introdurre nel nostro
orddillamento la dete:rnrim.azione dell'equo ca~
none ed un nuovo regime delle locazioni;
nuovo regime rivendicato da anni non solo
dai proprietari di appartamenti ma soprat-
tutto dal mov<imento dei lavoratori che ha ri~
tenuto ormai superata la pold.tica rigJda e li-
mitatrice dei blocchi.

In considerazione di ciò da parte del Grup~
po comunista nelle Commissiorn congiunte
e nel comitato ristretto c'è stat.a una dispo~
TIlibilità,come è stato ricordato dal mio colle-
ga di Gruppo Ottaviani, per migliorare ed
Jntegrare il disegno di legge governativo per~
chè potesse con temperare i vari interessi
contrapposti con l'eliminazJione delle diSitor~
sioni del mercato degli alloggi e .la tutela
delle fasce più deboli della popolazione ~

piccoli proprietari di case e conduttori ~

nella speranza di poter garantdre l'accesso
aHa c;::sa, can un canOnE: adeguato, sia ai la~
voratod a basso reddito che agd<iartigiani e
alle coppie giovani.

Purtroppo, sebbene ci fosse stata questa
nostra disponibUità, non solo non è stato mi~
gliorato il testo governativo, ma lo stesso è
stato peggiorato per cui quella che doveva
rappresentare una ,legge per contemperare
le opposte esigenze ed un'equa soluzione, se
saranno approvate le modifiche apportate
dalle CommiSiSioni congiunte, rappresenterà
invece una legge che acuirà li:contraSiti colo.ri-
flessi dannosi per la nostra economia.

Ma più grave S'iè dimostrata Ja volontà po-
litica di una parte della DemocrañÌa cIìÌstia~
na di non voler rispettare gli impegni assun-
ti. Abbiamo avuto due importanti verifiche:
la 382 alla Camera, l'equo canone al Senato.
In entrambi i caSIÌ la Democrazia cristiana,
o perlomeno Urna parte consistente di es-
,sa, ha dimostrato la pervicace volontàc1i
travolgere gli impegni. Forse dobbiamo pen~
sare ad un'inteIIigente regia, già 'SperJmenta~
ta con successo da 30 allTIlia questa parte:
per la 382 i democratici cristiani de1la Com~
missione parlamentare sono stati per un mag~
gioI1e decentramento, mentre il Governo è
stato contrario; invece per la determinazio~
ne del canone di locazione, mentre il Go~

verno è '8Itato per il 3 per cento del valore
10caJI:ivodell'immobile, il Gruppo della demo-
crazia cristiana ha imposto il S per cento.

Così sembra ritornaJre il gioco delle parti
e ci troviÍamo con una Democrazia cristiana
a tre facce: una è quella che governa, una è
quella che sottoscrive g1:i impegni di pro-
gramma, l'altra è queHa dei Gruppi parla-
mentari. Nelle Commissioni riunite poi ha
avuto il sopravvento quella parte della Demo-
arazia cristiana che in tutti questi anni, con
la falsa giustd:ficazioTIJedi voler difendere gli
interessi dé:;ipiccoli proprietari, ha difeso in
effetti i groslSi gruppi immobiliari e la gran~
de spe.ntlaziQ/fle ecbliz;a: in nomE; deJla picco~
la proprietà è avvenuto il sacco di Agrigento,
in nome della piccola proprietà è avvenuto
lo scempio di oittà come Catania, Napoli,
Roma. In tutti questi anni gruppi ben indiv,i-
duati, protetti dalla Democrazia aristiana"
hanno imposto uno sfruttamento del sUOilo
urbano provocando lo sviluppo caotdco e ir-
razionale delle città: casermoni, alveari, stra-
de come budelli con ,traffici congestdonart:i e
comuni indebitati per la costruzione dei ser~
vizi nelle aree occupate daMa speculazione.
La speculazione ha ragg,iunto proporzioni ta~
li che p~rsino un pontefice, Giovanni XXIII,
ha ammonito contro la speculazione sullle
aree, che egli definiva usura fondiaria. In
tutti questi aThni i proprietari, djfesi da
questi gruppi della Democrazia OTistiana,
sono stati 3IppeD8~il 9 per cento della po-
rolaziO'lîe e si sono appropriati diretta~
mente o attraverso le immobiliari e le assd~
cÙJrçzioni dei due terzi degli i;ncrementi di
valore delle aree e delle abitaziOTIJi,valutatd
dal 1951 al 1971 in oltre 35.000 mHiardi di
bre. I Vèri piccoli proprietari invece, .i r~~
sparmiatori in cerca di un bene rifugio che
li potesse garantire dalla crisi e dall'infla-
zione, sono stati in bal1a della speculazione
edilizia.

Onorevoli colleghi, in questa sede non pos-
siamo sottacere le gravi inadempdenze ded
governi diretti dalla Democrazia cristiana
che si SOf1JOsucceduti in questi trent'aTIllli, n~
possiamo sottacere la mancanza di un ade~
guato intervento pubbltico nel settore deJla
casa. E se oggi incontriamo deJ,le difficoltà
nell'approvare la legge sui fitti, tali diffi-
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coltà sono causate soprattutto dalle inadem-
pienze governative sia nel settore della casa
che nella ristruttUlra:zrlone degli uffic.i del ca-
tasto. Negli a1ltri paesi europei ~ è stato det-

to e .10 ripetiamo ~ !'intervento pubblico co-
pre dal 40 al 50 per cento delle necessità abi-
tative; ,in Italia copre meno del 5 per cento.
In assenza dell'intervento pubbHco, grandi
masse di cittadini vivono ai margini delle
grandi e piccole città, in abitazionl degradate
e maJIsane, nei bassi e perfino nei tuguri, do-
ve la miseria diventa dispŒazÎone, deldnquen-
la, estremi:smo politico, terrorÌ<smo.

Un'altra inadempienza governativa ha de~
terminato l'inefficienza degli uffici del cata~
sto. Nel 1975 1e volture in arretrato per tI
catasto edilizio urbano erano 2 milioni e 2
milioni e 500.000 eraJllO le unità dmmobd:liar.i
urbane dichiarate, ma nom aJllcora accatastC1~
te. Eppure, secondo i vaJIori del 1975, occor-
rono per smaltire l'arretrato oirca 5 miliardi,
eon l'assunzione di 350-400 geometri. Non
crediamo, colleghi, che ciò sia avvenuto per
una semplice distrazione del Governo o dei
governi che hanno preceduto l'attuale, ma
piuttosto per una precisa volontà politica.
L'inefficienza del 'Catasto ha favor.ito l'eva~
sione fiscale del\le grandi sooietà immobiliari
e non ha permesso l'imposi;zione diretta,. Og~
gi ci .ïmpedisce di ancorare i,l canone di lo-
cazione a parametri catasta1i univoci e og-
gettivi che consentano l'applicazione auto~
matica del canone. L'impossibilità di ancora-
re .n canone agli accertamenti catastali ha
costretto jJ Governo e le Commissioni riuni-
te a proporre una procedura farraginosa che
creerà un defatigante contenzioso, ipotizzan~
dosi sin d'ora oltre 80.000 casi diversi p';:'!'
J'attuazione dell'equo canone.

È ovv,io che in un tale ginepraio la povera
gente non riuscirà a districarsi, mentre ,le
grandi società immobiliari potranno servirsi
di efficienti uffici legali. Ma c'è di più; 'IYe'r
lo stesso ¡immobi:le potrebbe avel'si un dop-
pio valore, quello catastale ai fini fiscali e
quello convenzionaLe per ~a determina:z'JÍone
del oanone. Invera l'accertamento della cate-
goria catastale prevista dal secondo comma
dell'articolo 16 è solo ~ ed è stato precisato

~ ai fini della determinqzione del oanone e
non anche ad aJ1trifiI1li.

Le 'stesse considerazioni, onorevoli colle-
ghi, ai inducono a ritenere grave la pretesa
di soppdmere ,le commissioni di conoilia2Jio-
ne che avrebbero potuto rappresentare un fil-
tro, .specie nella prima applicazione della
legge. Sopprimendo tali ,commissioni river-
siamo sui pretori centinaia di giudizi che
aggraveranlil'Ü la crisi della giustizia. E. noLo
che in molti comuni mancano i pretori e che
i caJuceIJicri in altri sono oberarti da ecces~
sivo lavoro. Chi dirimerà le centinaia di con-
trov,ersie che 1nsorgera'uno tra locatori e con~
duttori? Sono cose talmente note che ai
meravigliamo come la maggioranza della
Co~missione, e in paticoh::re i colleghi del~
b De~110t::r2cz,iacristiana non ne abbiano
tenuto conio.

Altre preoisazioni debbono essere fatte dill
merito ana durata dei cOiIlit.ratti, alle oase
sfitte, al fondo sociale. In merito a:lla durata
ci corre l'obbligo di far presente, per ~o me-
no per il futuro sto~ico, che la gradua/le libe-
ralizzazione degld affitti travolgerà l'equo ca-
none dn quanta i proprietari UISeranno l'arma
dello sfmtto per sfuggire ~le no:r;me del-
'l'equo canone, cosa che già avviene oggi con
la legge di proroga. Ciò creerà delle g¡ravis1si-
me tensioni sociaU dagli svi.luppi incontrolJa-
bUi. Si avranno aumenti dei prezzi con conse-
guenze sulla sca1la mobile, ma ,sopraJttutta
si aggraverà la crisi di Larghe fasce di ceto
medio ~ 'lavoratori autonomi, commercian~
ti, piccoli industdali, piccoli ¡professionisn ~

Iche si troveranno in condizioI1li di svantaggio
a causa della lihemlizzazione dei canoni.

Non è stato pOiÍprevisto l'utilizzo sociale
deBe case sfitte o invendute. Tali case nel
1971 erano oltre 2 mi1œoni. Sarebbe stato op-
portuno dare ai comuni ampi poteri per la
sistemazione delle case degradate e per l'af-
fitto, col pagamento di un congruo corrispet-
tivo ai proprietari.

Anche ,relat,ivamente al fondo ¡sociale 1a
leg[;e sj C,UPlifteD.bEm.c!IJ fondo sociale vie~
ne formato nientemeno che con gli interessi
deJle somme che versemnno i conduttori ai
k~atori, (:;oè saranno gli stessi conduttori
a pagare. Inoltre il fondo sociale viene forma-
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to con imposte di regisltrazione, alcune delle
quali sono le imposte di registrazione dei
contratti di locazione stipulati fra conceden-
te e locatario. :E.vero che nel disegno di legge
è detto che le spese di registrazione sono a
carico delle parti, ma chi garantisce che nel-
la realtà sarà così? Sappiamo infatti che i I

proprietari degli immobili costringono sem-
pre i conduttori a pagare le spese di regi-
strazione. Cosa paga allora la proprietà im-
mobiliare? Nulla.

Da t~tte le norme del disegno di legge si
evince che, se esso sarà approvato, diventerà
la legge dei proprietari di casa. Io ricordo
che anni fa, quando ero molto giovane, gli
strilloni vènd~vano It: copie della le¡s~e sulla
proroga delle locazioni come «la legge
dei padroni di casa ». Ebbene, questa è la
legge dei padroni di casa, non è una legge
che con tempera le esigenze dei proprietari e
d:.:gli inc:~_Üllr'i.La Democrazia cristiana assu-
me che il basso tasso di rendimento dei ca-
noni ha fatto venire meno gli inveSltimenti
nel settore edilizio. Ciò non cOITìÍ'sponde alla
realtà; invero il flusso degli investimenti,
come è stato detto anche dal ,senatore Otta-
viani, è r1masto costante e si è attestato qua-
si al 7 per cento del reddito lordo namonale.
Nel 1976 gli investimenti sono stati 8.237 mi-
Hardi. Si tratta quindi di una percentuale in
molti casi superiore a quella degli ahri pae-
si del MEC.

n problema non è quindi quello degLi in-
vestimenti, ma è quello deLle storture che si
sono verificate in questi anni. Si sono co-
struite e si costruiscono seconde case e case
medio-alte che rimangono sfitte o invendute.
Nel 1976 sono stati costruiti 181.000 aUoggi
con una mema di 70 milioni ad appartamen-
to. Rispetto a tutti g1i altri investimenti (de-
positi bancari, postali, azioni, obbligazioni)
~ è stato detto anche in un convegno recen-

tiSSIDnOdal senatore A:ndreatta ~ la redditi-
vità dell'investimento nelil'edilizia risulta es-
sere attiva e non soggetta all'in£lazione. An-
che calcolando il 3 per cento di rendita sul
valore dell'immobile si ottiene UŒltasso di
rendimento del 12 per cento, al netto deJ.Ie
:mposte dirette ed al netto degli oneri di ge-
stione, anche in considerazione della rivaluta-
zione del capitale investito.

Secondo i dati del Ministero dei lavori
pubblici, dopo la modi,fica al testo governa-
tivo ~ è bene ripetere questi concetti per-
chè anche [ cittadini italiani 10 sappiano ~ il

canone medio annuo aumenta del 132 per
cento, raggiungendo una media di 1.117.000
rispetto alle 430-480.000 lire attuali. Questo
signi£ica che il monte fitti in cinque anni da
3.000 mi~iiardi passa a 7 mila miHardi. Se pO'i
si aggiunge la indioizzazione del canone (cen-

I

,to per cento) i 7.000 miliardi in cinque anni

1 si raddoppieranno. Quindi fissando il canone
attuale al valore 100, esso passerebbe a 129,5
secondo la proposta del Governo, a 232 o
266 con .Je modifiche deUe Commi&sioni riu-
nite e .con l'indicizza2Jione rapportata aJ co-
sto della vita si sal1irebbe a 334 con un tasso
di inflazione del lO per cento e a 436 con un
tasso di inflazione del 14 per cento. In pra-
tica, coLleghi, dopo cinque armi dalla entrata
,in vigore della legge Isi avrebbero queste va-
riazioni: + 800 mi:liardi secondo le proposte
del Governo; + 6.760 miliardi con le modi-
fiche apportate daUa Democrazia cristiana e
dalle destre, con J'inflazione del 10 per cen-
to; + 8.450 miJiardi con un tasso di infla-
ziO'ne del 14 per oento.

Tale spostamento di reddito provocherà
uno scompenso degl,i attuali equiliibri econo-
mioi e determinerà una p['essante richiesta
per l'aumento di sallari e stipendi e quindi
tensioni socialli, aumento della scala mobile,
spinta all'inflazione. n canone di un apparta-
mento della periferia di Napol'i, costruito nel
1960, passerebbe da 28.170 a 42.040 con le
proposte del Governo, a 70.070 con le pro-
poste delle Commissioni. Se poi l'apparta-
mento è semicentrale il canone passerebbe
da 50.000 él 121.300 eon il 3 per cento e a
227.270 con il S per cento, cioè più del qua-
druplo.

C'è poi il discorso dei centri storici. In
molti comuni dobbiamo perfino stabilire
quaH sono. Ci sono città come NapoLi che
sono tutte centro storico; vicino alle grandi
costruzioni, ai grandi palazzi del '700, ai pa-
lazzi S!torici ci sono i «bassi », i «catO'Ì », lÌ
tuguri dove vive la gente. Come li de-
terminiamo noi questi centri storici? Se do-
vessimo applicare il disegno di legge che è
sottoposto al nostro esame, avremmo l'espul-
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sione dai centri delle città degli artigiani, dei
piccoli commerciamti, dei piccoli esercentI,
.dei piccoli professionisti.

Saranno queste, colleghi, le conseguenz,= di
una legge iniqua ed i'1giusta. Ed è per elimj~
nare queste ingiuSltizie che ci batteremo per
la modifica delle proposte sostenute dalla De~
mocrazia cmstiana e daLle destre; perchè il

IPiarlamento italiano approvi una legge che
sia la legge dell'equo canone e non la Legge
dei proprietari di case. (Applausi dall' estre~
ma sinistra. Congratulaziom).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parla~
re il senatore Scamarcio. Poichè non è ¡pre~
sente, .10 dichiaro decaduto dalla facoltà d.i
parlare.

È iscritto a parla:œ i!l senatore Degola. Ne
ha facoltà.

* D E G O L A. Onorevole Presidente, ono~
revoIe Minilstro, onorevoli colleghi, già nel
corso del lungo dibattito che si è svoiJto in
seno alle Commissioni congiunte per J'esame
di questo di'Segno di legge sull'equo canone
che tante ansie e tante attese ha suscim.to e
sta suscitando nell'opinione pubblica del pae~
se credo siano emerse ancora una voLta e in
modo chiaro ,ed evidente tutte le d:istorsioni
e le contraddiZìÍoni che tin questi ultimi decen~
ni hanno sempre più caratterizzato il settore
urbanistico~6dilizio, e in genere il .problema
della casa nel nostro paese. E i risultati so-
no ben vtisibili poichè oltre al ¡pessimo uso
che si è fatto ~~ bisogna rlconoscerlo

~ dd
territorio, ci si trova in presenza di un mer~
cato edilizio distorto, quasi fittiÚo, a causa
di una produzione di alloggi sempre più scar~
sa e sempre più lontana da quella che ill'veœ
!Sarebbe richiesta daIle reaM esigenze del pae~
se. E oiò ha rrmpedito ~ bisogna dido ~ tin

un settore così importante per la stessa ci~
viltà di un paese di tenere il passo con il re~
sto d'Europa.

Ai molti costi sociali della nostra società
abbiamo poi aggiunto il costo sooiale dell'im~
mobiliÏtà con un blocco de1le locazioni prati~
camente ultratrentennale, che ha finito per
scaricarsi sulle nuove generazioni, sulle fa~
miglie di nuova formazione per le quali il
problema dell'aLloggio è diventato in molti,

troppi casi pressochè insolubile, dimosúran~
dosi così ancora una valta che quando il ri~
formisma è mal congegnato, quando non ha
corne scapa il miglioramento effettiva, la ra~
zianalizzazione 1!l1!telligente,allora il mercato
si vendica. E i.l mercato si è vendicato dura-
mente mettendo. in .luce tutti i guasti di una
legislazione vincolistica durata troppa a lun-
go: in termini di giustizia, perchè il blocca
ha premiata e castigata a caso; in termini
economici, perchè ad eSlso si deve án bUOllla
parte ,la carenza di offenta di alloggi che og~
gi esiste sUlImercato; in termini .sociali, sea.
ricando prezzi che sono fuori equikibrio can
danni che, come dicevo, sono in gran parte
ricaduti sulle nuove generazioni, sulle gio~
vani famiglie wncerca di prumo alloggio.

Il dibattito che su questi temi si è sv¡'lup~
pato in questi mesi ha messo in luce come
tutti siano. d'accordo sulla constata21ione che
senza un massiccio rilancio de\1l'interventa
dei privati nel settore edilizio la situazione
delle abitaziorui nel nostro paese noll.1può av~
vial'si alla normalità. Constatariane questa
che è resa ancora più palese e pressante per
la grave insufficienza dell'edilizia pubblica,
frutto anch'essa in gran parte del ,riform;.-
smo mal congegnato e rr.razionale; insuffi-
cienza che non sembra poters1 correggere in
breve tempo.

Le migliori prevlisioni che Siipossono fare
infatti sono nel senso di anivare a caprire
con l'intervento pubb1ico aliquote general~
mente indicate nel 15-20 per cento del fabbi~
sogno del paese; e 'si sa bene guanto oggi
siamo ancora lontani da questo traguardo..
Ciò significa che la situazione del 'settore abi~
tativo è destinata a precipiJtare se nan si crea-
no le condizioni perchè i pI1ivati coprano eon
i loro risparmi almeno 1'80~85 per cenlto di
questo fabbisogno. Orbene, uno dei puntd di
maggiore concordanza tra le forze sociali e
praduttive intervenute nell'audizione presso
le CommrssianIÎ congiunte è che oggi occorre
immettere sul mercato non meno di 270.000
alloggi ogni anna, per assicurare una produ~
zione pal'i all'incrementa netto delle fami~
glie, evitando in tal modo almeno di aumen~
tare i fabbisogni pregresSii. Per reallizzare
questo obiettiva, che rappresenta un minimo
vitale, occorre far affluire al settore una mo-
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Ledi finanziamenti di circa 9.000 mdHardi cid
lire ogni anno. Credo che nessuno allora pos-
sa fa'rsi illusioni a questo riguardo: la s.irtua~
zione è giunta a un punto tale di teIliSione
che le alternative a]la ripresa urgente e con~
sistente della iniziativa dei privati nel setto~
re abitativo sarebbero inevitahùlmente e a
non lunga scadenza il razionamento, le code,
situazioni che non consentirebbero più nean-
che la libera distribuzione delle famiglie ne1l~
lo spazio, ma che al contI'aD:'io aprirebbero
la strada al deprecato intervento dell'autorità
politica locale, che sarebbe chiamata a de-
cidere chi va e dove deve andare ad abitare
chi ha neces'sità di trovare un a1Jloggio.

Nel quadro dei provvedimenti legislativi
necessari per ridare ordine e slancio a que--
sto settore di dmportanza assolutamente prio-
ritaria per lo svolgens[, dell'ordinata wta nel
paese nell'immediato futuro, devono dunque
trovare posto quei provvedimenti atm a con-
sentire, anzi a faailitare questa necessaria
nipresa de11'.iniziativa privata. Occorre allora
affrontare in teI'mini nuovi e moder.ni il pro-
blema del finanziamento dell'ediiliizia, con
forme di risparmiIO indioizzato che consenta- I

no l'accesso allIa casa anche alle fasce sociali
che ne sono oggi impedite; ma occorre s~
prattutta uscke dal negime di blocco delle
locazioni, al quale si deve, con H premio al~
nmmob~lità, l'utilizzo ,irrazionale del patri-
monio edilizio eSiÌstente ~ che deve invece

essere correttamente gestito nel['interesse di
tutti i cittadini ~ e che ha fini,to per porta-
re all'assurda e peraltro o,rmai estesa tenden-
za a rifuggire dal dare in locazione gli im-
mobili, preferendo i proprietaI'i tenerli vuoti
e smtti, piuttosto che occuparld senza avere
la certezza di tornare in possesso del loro
bene in un tempo ragionevole e determinato,
ma anzi avendo ,la certezza del contrario. Oc-
corre uscire dalla situazicme vin:colistica chc
praticamente risale a prima deLla guerra, in
modo ta,le da tenere ben presente, da un la-
to, che r obiettivo da raggiungere nel medio
periodo deve essere la JJo.rmalizzBZÌ'one dd
settore f', dall'altro, che 'nel breve periodo oc-
corre rispettare la fondamentale esigenza di
concilliaœ le giuste aspiraziorn dei propr,ie-
tari di case che chiedono di avere un equo
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reddito dal loro bene patrimoniale, ron gli
altrettanto giusti interesS'Î' degli affittuarti che
aspirano ad avere ,alloggi idonei, con cat110ni
accessib~1i e compatibili con i redditi delle fa-
migLie.

Certo, l'ideale a nostro giudizio sarebbe,
se la situazione lo consentisse, di poter usci-
re dal regime vincolistioo per passare ad un
regime di libero mercato. Ma non vi è dubbi.o
che anche chi, come noi, crede nelJ.a insosti-
tuibile funzione del ;mercato quale migliore
e più onesto regolatore dei ,fatti economici,
deve pur riconoscere che nella situazione at-
tuale il mercato da ,solo non è in grado di
adempie;-e l~ funziÜlI1i ,di equilibrio che gli
sono propme. L'attuare mer<Caltodelle loca-
zioni è fittizio, [Ill quanto spinto in alto dal-
la carenza delle abitazioni, frutto della legi-
~Jazione vincolistica, è un ,mercato ,ma-rgina-
le, perchè ne sono escluSli circa ['80 o H 90
per cento dei beni, quindi non ci può fornire
elementi per determinare quale possa essere
un canone di equilibrio, un canone che sia la
giusta composimone dei legittimi inteœssi
delle parti in causa.

Pertanto il passaggio dal .sistema edilizio
quasi feudale, distorto e arretrato del passa-
to ad un moderno sistema dj eguaglianza m-
chiede, per la situazione odierna, interventi
che non potranno essere di breve durata; non
vi è però nessuna ragione per ritenere che
'11011si possa i.n futuro tornare al libero mer.
cato anche in materia di fitti del:le abd1:azio-
ni. Questo anzi rimane il nostro obiettivo fi-
nale, nel convincimento che se riusciremo a
creare una situazione compatibile con il suo
ragg1iungimento, sia pure a non breve scaden-
za, vorrà dire che avremo saputo risponde-
re hi termini positivi alla domanda sociale
::h abitazioni che viene dal p2..ese, vorrà di-
re che avremo evitato aioè il razionamento
delle oase e il conseguente deprecaMIe inter-
vento del commissario politico; vorrà dire
che l'attività ediJ,izia sarà srtata correttamen-
te gestita per que.li1oche è e deve essere, cioè
come dnwstituibile servizio per la costruzi~
ne di un essenziale bene pubblico e Illon uti-
lizzata invece come strumento di consenso o
peggio come carrozzone uÜle a fini elettoraLi.
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:È in questo contesto dunque che devono
essere inquadrate le valutazioni sul disegno
di legge reilativo aJla nuova disciplina delle
locazioni che è all'esame del Senato. Credo
di dover affermare che condivido in larga
misura le considerazioni espresse dai relato-
ri e che quindi 1a mia valutazione sul prov-
vedimento è positiva: esso cioè, a mio avvi-
so, è idoneo a fornke riSlposte accettabili agli
obiettivi che una nuova nOITIlativa sulla di-
scipl:ina de1le locazioni deve corretta,mente
proporsi, tenuto ovvdamente anche conto che
l'intera materia si presenta con caratterÍiSti-
che e difficoltà sue propr~e, che 'sono iÏn ~an
parte insite nella natura stessa dei problemi
che la caratterizzano e che la rendono di tu1.
t'altro che facile trattazione.

Detto questo, credo che bisogna anche
affermare che le polemiche e le critiche,
spesso accese e demolitrici, che sooo state
suscitate nel paese da una parte e dall'al-
tra in questi mesi sono state quanto meno
esagerate, rese in gran parte artificiose da
un contrasto d'interessi che, a ben guar-
dare le cose nella loro sostanziale portata
e verità, non giustifica le esasperaÚoll1i con
cui le diverse parti in causa hanno sovente
caratterizzato il loro intervento. Chi può
infatti affermare che una legge che consen-
ta di avviare H settore verso la sua nor-
malità, che consenta cioè di costruire più
case non sarebbe in definitiva anche nel-
l'interesse degli inquilini, i quali proprio
nella penuria di abitazioni trovano i mo-
tivi per loro di maggior disagio e preoccu-
pazione?

Certo, sarebbe addirittura pazzesco se ,le
forze politiche, nel momento in cui si ac-
cingono ad adottare un provvedimento di
legge che per tanti aspetti è così innovativo
rispetto al passato, non si preoccupassero
di verificare i riflessi che un tal provvedi-
mento può avere sull' economia generale del
paese o non valutassero adeguatamente gli
effetti del suo impatto con ¡la realtà sociale
in cui deve essere applicato, non £oss'altro
perchè la complessità dei problemi che es-
so suscita rkhiede la partecipazione e la
collaboraziOll1e più vasta possibile per la
sua pratica applicazione senza traumi; ma
le valutazioni e le critiche devono tenere

conto di tutti i fattori e dei dati obiettivi,
perchè sarebbe grave errore lasciarsi gui-
dare da sensazioni emotive del momento,
magari suscitate da dati e cifre poco at-
tendibili o senza fondamento o interpretate
ad uso e consumo di chi le cita all'atten-
zione degli a1tri.

Perciò mi consentkanno i colleghi di
esprimere qualche valutazione su alcuni
punti di questo disegno di legge che, a mio
étvviso, meritano qualche parola di commen-
to, e in prÏilIlo luogo sul sistema scelto per
la determinazione del valore convenzionale,
che tante polemiche ha suscitato soprattutto
per la sua pretesa complessità di applica-
zione. Certo, non è un sistema che possa
definirsi semplice, perchè richiede se non al-
tro l'effettuazione della misurazione dell'ap-
partamento e dei relativi calcoli. Tuttavia,
jn mancanza, come ho già detto, di un
mercato reale equilibrato, mi pare che la
unica via da seguire per la determinazione
del valore degli immobiii, al quale anco-
rare il canone, sia proprio quella di appli~
care un sistema oggettivo, atto a stimola-
re ~ per così dire ~ il comportameThto di
un mercato quale sarebbe in una situazio-
ne di equilibrio e non 1n presenza delle
dis,torsioni che esistono nel mercato reale.

n sistema scelto, 'ancorato al costo di iCO-
struzione (unico dato al quale si deve fare
riferimento se si vuole permettere una si-
tuazione nella quale si debba ancora poter
costruire), modificato con l'applicazione di
parametri che tengano conto della t:i!polo-
gia, quindi della quaHtà degli immobili, del-
la classe demografica dei comuni, quindi
deH'importanza dei centri nei quali g¡li im-
mob1li sono collocati, della ubicazione nel-
l'ambito di questi centri, deHa vetustà e del-
lo s.tatodi conservazione, può rispondere
assai bene, se il valore dei parametri è scel~
to in modo oculato, aHa scopo di prefìgu-
rare proprio un mercato in condizioni di
normalità. Ciò non vuoI dire Uinmercato ap-
piattÌito, ma diversificato nei valori, in modo
da avvicinarsi alla realtà, con la correzione
soltanto della componente dovuta alla rarità
e delle punte estreme perchè esse sole sono
il frutto delle distorsioni in atto.
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Il sistema, quindi, è paragonabile ad un
manuale <di estimo per <cui dalla sua 'appli~
cazione viene definita la condizione oggetti~
va nella quale si trova ciascun immobile e
ne viene individuato il valore. Non sono,
quindi, collega Maccarrone, gli 80.000 casi
diversi cui può dar luogo che pOSSOlIlOes~
sere assunti a simbolo della sua comples~
sità o dei suoi difetti, perchè anzi questo
dato, se è vero, può essere semmai assunto
quale dimostrazione della capacità del siste~
ma adottato a rappresentare un mercato im~
mobiHare che nella realtà è ancora più di-
versificato nei valori rispetto agli 80.000 o
agli 87.000 casi che corrispondono nella real~
tà ad una miriade di situazioni oggettive,
diverse l'una dall'altra, che caratterizzamo
H patrimonio immobiliare in tutte le parti
del mondo.

Anzi, devo dire che condivido l'osservazio-
ne contenuta nella relazione del Ministero
dei lavori pubblici che accompagna la ricer~
ca effettuata sull'equo canone, e cioè che la
applicazione dei parametri porta ad un ap~
p'iattimento eccessivo dei valori, con una
netta sopravvalutazione degH alloggi di rmi~
noI' valore ed una sortovalutazione drastica

~ dice la relazione ~ di quem di maggior
pregio. E poichè l'aspetto che più deve preoc~
cupare è rappresentato dal fatto che i pa~
rametri siano tali da individuare esattamen~
te le differenze che esistono tra il nuovo e
il vecchio patrimonio edHizio, il divario ciQ~
tra l'immobile ben conservato e quello fa-
tiscente, credo ¡sa,rebbe opportuno rivedere
alcuni parametri, quali appunto quello rela-
tivo allo stato di conservazione e quello re-
lativo alla vetustà.

Detto questo è chiaro che sarebbe stato
preferibile, se possibile, adottare un siste~
ma più semplice, per esempio quello anco~
rato al catasto, che viene ogni tamto ricor~
dato, come ha fatto prima lo stesso collega
Maccarrone. Ma il catasto attuale non è uti~
lizzabile a questo fine, onorevoli colleghi, e
non soltanto per il gran numero di partite
tuttora non accatastate, ma perchè facendo
esso riferimento ai redditi del ;triennia
1937-39 è la fotografia di un mercato di qua-
rant'anni fa, un mercato morto che niente
lia a che vedere con le mutate situazioni

socio~economiche odierne, per cui, a mio av~
viso, qualUJIlque sistema, come quello adot-
tato, che tenda ad individuare un mercato
attuale, è comunque preferibile all'adozione
di un sistema che faccia riferimento alla
situazione esistente quarant'anni or sono.
Credo, quindi, che sia invece quanto mai
opportuno porsi con sollecitudine il proble~
ma ,di un nuovo catasto al,tamente descrittivo
di valori e nOlIldi redditi; solo allora potram~
no utilmente agganciarsi ad esso anche i ca~
noni di locazione delle abitazioni.

Pertanto, ,anche per questo motivo, in d~~
fìnitiva, Íil sistema adottato da questo di-
segno di legge sull'equo canone è pienamen-
te accettabile, perchè il suo carattere è di
tramsitorietà in attesa del nuovo catasto.
Del resto sistemi anche più complessi sono
già stati adottati nella legislazione di altri
paesi, come quello della legislazione france~
se sugli affitti che va sotto il nome di metro
quadrato tecnico e che funziona dal 1948.
Tale legisl'azione, che nel 1948 ha regolarmen-
tato gli affitti per tutti gli immobili esistenrti
in Francia in quel momento, oggi, a distan-
za di 30 anni, riguarda ormai circa 1'8 o il
9 per cento degli immobili esistenti in quel
11aese, cioè un numero di abitazioni pari a
circa 1 milione e 300 mila su 18 milioni di
abitazioni; e questo in conseguenza delle
progressive continue liberalizzazioni e re-
stituzioni al libero mercato di immobili che
si sono verificate in Franci:a dal 1948 ad
oggi. Questo per puntualizzare quanto pri~
ma ha affermato i,l collega Ottaviami a taje
riguardo.

11secondo punto è quello controverso del~
la ,redditività. Non è ceI'to un mistero che
abbi'amo sempre sostenuto, fin dall'inizio del
dibattito nelle Commissioni congiunte e an-
che prima, il nostro disaccoI'do sulla reddit~
tività del 3 per cento IOI'do (che poi, come
è noto, si riduce a meno del 2 per cento net~
to se la si considera al netto delle imposte,
e delle spese), perchè riteniamo questo tasso
di redditività del tutto Íinsufficiente a susci-
tare quella ripresa di investimeIlJti in nuove
costruzioni che peraltro tutti affermano di
ritenere indispensabile. Siamo confortati in
questo èonvin~imento dal fatto che una tale
redditività del 3 per cento lordo non trova
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riscontro in alcuna legislazione dei paesi oc-
ddentarli in materia di locazione. Tali paesi,
avendo risolto con legislazioni che non pre-
vedono un'imposizione di redditività così
bassa il problema delle nuove costruzioni,
perchè hanno delle situazioni che non sono
sotto questo riguardo nemmeno più confron-
tabili con quella del nostro paese, non han-
no ritenuto di intervenire con legge nella
determinazione dei canoni di locazione fis-
sando tassi di reddÏ!tività di questo ordine
di grandezza.

Il senatore Anderlini ha affermato, lo ha
pubblicato la stampa, che nei paesi della
CEE la media degli affitti sarebbe del 3,50
per cento. Ora, a prescindere dal fatto che
sulla media della CEE influiscono gli affitti
italiani che sono bloccati da 30 aIltni (cioè se
la media della CEE è il 3,50 per cento, con
gli affitti italiani che sono a meno del 2 per
cento, evidentemente vuoI dire che negli al-
tri paesi siamo al 4-4,50 per cento), credo
che per fare affermazioni di questo genere
oocorrerebbe quanto meno documentade.
Che significa i{f1fattidiœ che la media degli af-
fitti della CEE sarebbe del 3,50 per cento?
Rispetto a che cosa? Al valore del mercato
degli immobili? Allora mi pare che il dato
non può significare moho perchè frutto di
stime riferite a situazioni profondamente
diverse da paese a paese, e la situazione ita-
liaiIla così anomala rispetto a quella degli
altri paesi ne è un tipico esempio. Quello
che invece è certo e inconfutabile è che nes-
sun paese occidentale ha adottato una legge
sull'equo cano~e con una redditiv.ità cosl
bassa. La più bassa è quell~ della legisla-
ziOllle francese che la prevede nella misum
del 4,50 per cento. Non parliamo poi degli
Stati Uniti d'America che pure, corne è no-
to, non sono un paese a economia arretrata
e nemmeno sono un paese con scarsità di
abitaÚcni, dove la redditività degli investi-
menti immobiliari è addirittura dell'ordine
dellO per cento.

Siamo anche confortati nell'a nostra va-
lutaziOiIle sul tasso di reddi.tività dal com-
portamento deHe ammini,strazioni comuna-
li, anche di quelle di sinistra, per l'atteggia-
mento generalizzato che hanno assunto per
l'edilizia convenzionata. Le convenzioni sti-
pulate fino ad ora dai comuni prevedono

tutte, nessuna esclusa, redditività superiori
al 3 per cento e in diversi casi, come Livor-
no e Cremona, si è arrivati al 5 per cento.
Ciò prova che con tassi di reddttività del-

l' orditne del 3 1Jer cento i comuni non tra-
vailla .ccmtroparti dis'Poste ad impegnarsi a
costruire alloggi, nonostante gli indubbi
vantaggi che offrono queste convenzioni per-
chè, ad esempio, quelle fin qui stipulate
dai comuni si riferiscono tutte a ÍiIlterventi
che fruiscono di contributi statali o regio-
nalì che riducono notevolmente il costo del
denaro.

Si è detto da alcune parti che è giusto
che le convenzioni comunaH prevedano tas-
si di rendimento più elevati perchè si rife-
riscono esolusivamente a nuove iniziative
edilizie, cioè a nuove costruzioni, mentre
la redditività che si viene a definire con la
legge sull'equo canone si riferisce sia al
nuovo che al vecchio patrimonio edilizio,
anzi quest'ultimo è quantitaltivamente preva-
lente. Cioè questa legge trova applicazione
in situazioni profondamente diverse fra h)-
ra perchè un conto sono le nuove costru~
zioni che debbono essere incentivate e UI11
conto sono le vecchie, in molti oasi già am-
mortizzate e s\pesso fatiscenti.

Orbene, anche noi condividiamo questo
principio, del res,to ovvio, per cui la legge
deve apprezzare in modo adeguato le dif-
ferenze esistenti tra le nuove costruzioni e
le vecchie, ma diciamo che i parametri cor~
rettivi del cos,to base servono proprio a que-
sto scopo ed è dall'adozione di appropriati
valod dei parametri che si possono deter-
minare queste opportune diversifi.caziOtlli del-
la redditività. Intendo dire che il modo ap-
propriato e corretto per diversificare ta red-
ditività in relazione alle varie situazioni,
senza mortificare nè scoraggiare le nuove
iniziative ediŒizie, è quello di operare sui
parametri, perchè abbassando invece il tas-
so di rendimento si determinano variazioni
di reddito che incidono nella stessa misura
sulle vec.chie costruzioni come sui nuovi
investimenti, con tutte le conseguenze nefa~
ste che ne deriverebbero.

Di fronte a queste considemzioni, affer-
mano alcuni che il valore convenzionale cal-
colato con i parametri è molto alto, addi-
rittura superiore a quello di mercato. Ma,
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a prescindere dal fatto che, se le cose stes~
sero veramente così, occorrerebbe procede~
re ad aggiustameJl1!ti dei parametri senza ne-
cessariamente abbassare il tasso di rendi~
mento, allora mi domando come mai colo-
ro che affermano che i Vlalori convenziona-
li sono superiori a qudli di mercato sono
poi gli stessi che si sono opposti e si op~
pongono a identificare anche per gli edifici
esistenti, dove è possibile, il valore locativo
con il valore di mercato; si oppongono cioè
ad accettare il prinoipio in base al quale
H valore looativo può essere quell'o accerta-
to ai fini fiscali, cioè imposta di registro,
INVIM, e così via. Non è forse una contrad-
dizione ~ mi domando ~ ritenere da un

lato che il valore locativo per i vecchi, im~
mobili, calcolato con i parametri, sia supe~
riore a quello di meroato e dalI' altro oppor~
si ad accel1tare il valore eLimercato in tutti
i casi im cui è accertabile quale valore loca-
tivo, cioè quale valore posto a base della
determinazione del oanone?

Anche le considerazioni inerenti a con-
fronti macroeconomki tra il monte fitti at~
tuale e quello che derilVerebbe dall'appHca~
zione della legge non mi pare possano es~
sere assunte quali elementi certi per espri-
mere un giudizio in un senso o nell'altro,
soprattutto per due ragioni fondamentali:
in primo luogo perchè l'uscita da un regi~
me di blocco di trent'aJI1ni ed oltre com~
paria inevitabilmente un consistente au~
mento del monte fitti ~ e non vedo come
potrebbe essere ahrimenti ~ e il giudizio

sull'entità più equa ed opportuna dell'am-
montare globale dell'aumento è in ogni caso
un giudi,zio assai opinabile, cioè non collle-
gabile fadlmente a criteri di valutazione og~
gettiva. Quello che per me può essere con-
sdderato molto, per altri può essere consi-
derato poco e viceversa; non esiste un cri~
terio sicuro e oggettivo al quale ancorare
la valutazione dell'equità di questo ammon-
tare globa~e di aumento rispetto aHa situa-
zione attuale che è sclerotizzata da 30-40
anni di blocco. In secondo luogo perchè nel
fare il confronto non si tiene presente, nel
giudizio, UIIl fatto fondamentale, cioè il ~at-
to che una parte consistente delle locazio-
ni in atto, cioè quelle che si riferiscono a
redditi familiari superiori, mentre parlia~

mo, a 5 milioni e mezzo, in ogni caso supe-
riori a 8 miJioni se viene confermato l'emen-
damento apportato in Senato al decreto di
proroga, sono locazioni fuori blocco e come
tali sono destinate in ogni caso nel prossi~
ma futuro, nel giro di uno o due anni, a
subi,re comunque, anche senza la legge sul-
l'equo Célll1one,un rapido processo di ade~
guamento al valore del l'ibero mercato e
quindi a valori che sono ceI1tamente su~
periom a que1li che verrebbero determinati
dall'appJicazione dell'equo camone. AHora
non vi è dubbio che il confronto macroeco~
nomico, per poter

~ assumere un significato,
deve essere depurato da questi aumenti che
comunque si verificheranno; a meno che
non si pensi all'assurdità di ricondurre en-
tro it blocco anche queste locazioni, di ren-
dere cioè il blocco stesso ancora più rigido
e selvaggio di quanto non sia stato fino
ad oggi.

Credo in£ine che il confronto macroeco~
nomico fra il monte fitti attuale e quello
finale, per essere correttamente impostato,
debba essere collegato anche ad una valuta~
zione del regime transitorio, cioè del regime
di graduale avvicinamento al canone defi~
nÏtivo. Tate regime transitorio, a mio giu-
dizio, è stato correttamente impostato nel-
le Commissioni congiunte, che lo hanno al-
lungato di un anno rispetto all'originarJo
testo del disegmo di legge, portandolo da
3 a 4 anni e rendendolo quindi tale da as~
sicurare un impatto accettabile e soppor-
tabile deBa nuova disdplina con la realtà
sociale nel1a quale dovrà calarsi.

Siamo perciò ben convinti della nostra
posizione in fatto di tasso di rendimento.
E tuttavia ripetiamo qui, come del resto
avevamo già affermato in sede di Commis-
sioni congiunte, la nostra disponibilità a ri~
cercare, in uno con un possibile e 'proba~
bilmente opportuno l1itocco e aggiustamen-
to dei parametri, anche sul tasso di reddi~
Üvità una soluzione che possa raccogliere
i,l maggior consenso fra i Gruppi politici,
naturalmente entro quei limi.ti che non ne
stravolgano la finalità nella sua pratica ap-
plicazione.

Il secondo punto controverso è quello che
si riferisce all'aggionnamento del canone nel
tempo. Elemento importantissimo, certo, ma



Senato della Repubblica ~ 7104 ~ VII Legislatura

16Sa SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 LUGLIO 19T1

proprio per questo da valutarsi sulla base
di elementi obiettivi e non di stati d'animo
emotivi o di suggestioni del momento. Non
v'è dubbio che, una volta determinato per
legge l'equo rendimento degli investimenti
immobiliari, occorre anche introdurre un
meccanismo che ne mantenga invariata nel
tempo la reale entità, che lo ponga cioè al
riparo dalla continua erosione derivante dal~
la diminuzione nel tempo del valore della
moneta. Se così non si facesse, il rendimen~
to fissato per legge sarebbe equo oggi, ma
non lo sarebbe più in futuro. Questo prin~
cipio è stato sancito anche dalla Corte co-
stituzionale con la sentenza n. 155 del 1972,
con la quale sono stati dichiarati illegit-
timi alcuni articoli deHa legge relativa ai
fitti dei fondi rustici. Si legge in quella sen~
tenza: «si deve in conclusione riconoscere
che Ja mancata previsione di una rivaluta-
Zlone dei canoni in una misura corrispon~
dente alle eventuali mutazioni del potere
¿'acquisto della Jira appare lesiva del di~
ritto del proprietario a conservare invaria~
to nel valere di acquisto il canone autori~
t::üivamente determinato}}. Ora, è evidente
r:he ouesta norma si estende immediatame:J~
te anche all'equo canone, perchè anche in
qnesto caso si tratta di un oanone autori-
tativamente determinato, e perciò anche in
questo caso una rivalutazione dei canoni che
non tenga conto della mutazione del potere
di acquisto appare lesiva, come quella dei
fondi rustici, di questo diritto del proprie-
tario che è sancito dalla sentenza della Cor-
te, la quale proprio con questa motivazio~
ne ha annullato alcuni articoli di quella
legge.

Credo anche di dover qui ricordare che
]a legge n. 10 suHa edificabilità dei suoli,
approvata alcuni mesi orsono, prevede per
l'edilizia convenzionata possibi1ità di aggior-
namento dei canoni di locazione addirittu-
ra secor..do la variazione deH'indice ISTAT
relativo ai cost'i ,di costruzione e per il ,suo
intero ammontare. Si sa che l'indice ISTAT
relativo ~d costi di costruzione vada in per~
œntuale mO'lto maggiore rispetto all'indice
relativo al C'asta della vita. In questi ultimi
trent'anni esso è aumentato del 50 per cen~
to in, niù. Ciò significa che i canoni di lo-
cazione deH'edilizia convenzionata sono in-

dicizzati, per così dire, in misura di gran
lunga superiore a quelli dell' edillizia libera
11 cui rendimento sarà soggetto alla legge
.sull'equo canone. Francamente dobbiamo
dire che siamo certamente d'accordo suHa
opportunità di incentivare per il futuro la
edilizia convenzionata, ma non fino al pun~
to da assumere atteggiamenti punitivi nei
confronti dell'edilizia libera.

Ora, non si comprende perchè debba far
scandalo l'indicizzazione dei canoni per la
edilizia libera prevista secondo la variazio-
ne dell'indice ISTAT relativo al costo deHa
vita, mentre nessuno ha sollevato obiezio~
ni nè al tempo dell'approvazione della leg~
ge n. 10 nè dopo, in ordine al tipo di indi-
cizzazione ammesso per l' edilizia convenzio~
nata, che, ripeto, è assai più marcato e di
mp~~giore entità rispetto a quello che si pre-
vede neHa legge sull'equo canone.

A.me sembra che anche la preoccupazio-
ne che l'aggiornamento dei oanoni di loca~
zione

~ costituisca un elemento incentivante
l'inflazione ~ preoccupazione certamente
giusta in senso generale per l'obiettivo che
si prefigge ~ può essere assai ben dimen~
sionata e circoscritta se vengono previsti
periodi di invariabilità dei canoni abbastan~
za Junghi con cui vengono certamente atte-
nuati gli effeUi inflaHivi dell'indicizzazione
stessa.

Al'tro fatto importante e qualificante del-
Ia nuova legge è la delega al Governo per
la istituzione del fondo sadaIe deHa casa.
Mi pare di dover affermare che, al di là
dei dubbi e delle perplessità anche legitti-
mi che questa istituzione può suscitare, an-
che per l'a tendenza nel nostro paese alla
generalizzazione degli aventi diritto a prov-
videnze, tuttavia questa è l'unica strada da
percorrere se si vuole rispondere alla fon-
damentalf' esjp.:cnza di rendere la casa acces-
sibile anche ai cittadini a reddito più bas-
so che, a causa deHa insufficienza deH'edi.
ìjzia pubblica, .non trovano un alloggio oon
caIlone socia]e, senza dover trasformare per
ques'to la legge sull'equo canone in una leg~
~e fortemente sperequata a danno dei pro-
prietari, i quali nella stragrande maggio-
""aTIzaSOiIlOpiccoli proprietari, perchè que~
sta seconda via non farebbe che aggravare
una situazione già ora ai limiti di rottura.
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Infine due parole sul regime previsto per
la graduale applicazione del1a legge. Desi-
dero rilevare l'opportunità, direi la neces-
sità di questo periodo al fine di consentire
il graduale passaggio senza traumi dal roz-
zo regime di blocco del passato alla nuo-
va, più moderna e più valida disciplina.
Inal,tre desidero esprimere un giudizio po-
sitivo su quanto prevede il testo approva-
to dall'e Commissioni, che allunga di un an-
no, rispetto al testo governativo, il perio-
do previsto per l'adeguamento dei canoni
e che ragguaglia gli aumenti alla differen-
;;-:atra il canone che deve essere raggiunto
e quello attuale. L'unica osservazione che
vorrei fare, riguardo al regime transitorio,
è relativa a1la opportunità ~ del' resto già
discussa in sede di Commissione, trovando
larghi consensi, e che riproponi>amo in sede
di valutazione del disegno di legge in Au-
La ~ che la cessazione della proroga rela-
tiva ai contratti in corso avvenga in date
diverse per scaglioni di contratti e non con-
centra1a in un'unica data, e che l'inizio del-
la liberalizzazione ooincida con l'applicazio-
ne deLl'equo oanone nella sua totalità, nel
suo valore f,inale, per eliminare ogni ragio-
ne economica di sfratto.

Concludendo, signor Presidente, colleghi,
sono convinto che se il Parlamento appro-
verà questo disegno di legge su~l'equo ca-
none si compirà un notevole passo avanti
sulla strada deLla razionalizzazione e del-
l'ammodernamento della legislazione in ma-
teria di edilizia abitativa.

Certo, molto c'è ancora da fare. C'è per
esempio la necessità di portare a termine
con sotledtudine il riordino di tutta la le-
gislazione che riguarda l'edilizia pubblica,
se si vuole, come è indispensabile, che an-
che questo settore possa operare con produ-
zioni compatibili con le esigenze di un mo-
derno paese industrializzato.

Devo dire che sono fiducioso nel convin- I

cimento che questa legge non solo è rispet-
tosa dei legittimi interessi di tutte le parti
in causa, ma può rappresentare un valido
strumento per innescare quel processo di
interventi che deve avere come traguardo
la produzione di 300.000 alloggi all'anno,
indi'spensabile per La normalizzazione della
situazione, nel pieno e consapevole convin-
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oimento anche che assai gravi responsabili-
tà deriverebbero dall'adozione di una leg-
ge che all'atto pratico si rivelasse incom-
patibile con il raggiungimento di questo
traguardo. (Applausi dal centro. Congratula-
zionz).

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

F A B B RI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A B B RI. Signor Presidente, chiedo
che sia svolta con urgenza l'interrogazione
3 -00608 che ho presentato stamattma insie-
me eon il senatore Si0nori, relativa ai danni
provocati dai gravissimi incendi che stanno
devastando in questi giorni il nostro patri-
monio boschivo.

Mi appello alla sensibilità della Presiden-
za e mi astengo da una IU'llga illustrazione
delle ragioni che rendono evidenti i motivi
della urgenza.

Chiediamo che il Governo, prima che ij
PaI1lamento chiuda per le ferie estive, ven-
ga a rispondere in Aula e a rassicurarci sul'-
le iniziative che si intendono adottare, sia
in relazione agli incendi che si sono già ve-
rificati, sia per prevenire gli incendi che
si possono verificare nel corso di questa
estate, sia soprattutto per attrezzare il no-
stro paese, come gI.i altri paesi europei, di
un servizio antincendi che ci consenta di
evitare i gravissimi danni da essi provocati.

P R E S I D E N T E. La Presidenza esa-
minerà la richiesta da lei avanzata, pren-
dendo i necessari contatti con il Governo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, aNe ore 17, con lo stesso m'dine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,35).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentan


