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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,17.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana

dell’11 dicembre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,23 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla scomparsa di Carlo Caracciolo

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Nel ri-
cordare la figura di Carlo Caracciolo, spentosi nella giornata di ieri, par-
tigiano, fondatore insieme ad Adriano Olivetti della rivista «L’espresso» e
successivamente presidente del gruppo editoriale «la Repubblica», esprime
la partecipazione del Senato al dolore dei familiari per la perdita, che
priva l’intero Paese di un grande editore, capace di coniugare l’impegno
culturale e politico – vissuto con eleganza e misura – con le regole del
mercato e dell’imprenditoria. (L’Assemblea osserva un minuto di raccogli-

mento).
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Carlo Caracciolo dedicò la sua vita alla
causa dell’informazione come strumento di sviluppo democratico e civile,
intraprendendo anche progetti editoriali rischiosi, come l’acquisto di una
quota del quotidiano francese «Libération», per risollevarlo da una pro-
fonda crisi economica. Nella sua carriera di editore ebbe modo di raccon-
tare con straordinaria sobrietà e concretezza gli eventi più significativi che
hanno segnato la storia della Repubblica italiana. (Applausi dai Gruppi

UDC-SVP-Aut, IdV e PD)

PARDI (IdV). Ricordando la figura di uno dei personaggi più rile-
vanti del panorama editoriale italiano, sottolinea la coerenza con cui Carlo
Caracciolo scelse sempre di difendere la libertà di stampa, anche quando il
gruppo editoriale «L’espresso» fu sottoposto agli attacchi di Bettino Craxi
Silvio Berlusconi durante la cosiddetta guerra di Segrate, alla fine degli
anni Ottanta. Le nefaste conseguenze di tali vicende devono rappresentare
un monito contro ogni tentativo di fusione o sovrapposizione tra potere
mediatico, potere economico-finanziario e politica. (Applausi del senatore
Lannutti).

BODEGA (LNP). Carlo Caracciolo fu un protagonista assoluto della
vita culturale italiana, dotato di grandi intuizioni, di coraggio e di pervi-
cacia, forte della sua intelligenza e della sua ambizione, distintosi per one-
stà intellettuale e libertà di pensiero. Uomo di sinistra, ma mai comunista,
fu un editore libero, anche se fortemente connotato dal punto di vista ideo-
logico, come ben sa la Lega Nord, fatta spesso oggetto di attacco dalle
testate del suo gruppo editoriale. (Applausi dal Gruppo LNP e PdL e della

senatrice Anna Maria Serafini).

ZANDA (PD). È giusto che il Senato partecipi al lutto per la scom-
parsa del più grande editore italiano del dopoguerra, indiscusso protagoni-
sta della cultura e dell’informazione del Paese. Con il contributo di molti
validi personaggi, ma sotto la sua lungimirante regia, è sorto infatti un
grande gruppo editoriale eterogeneo e multimediale, sempre innovativo
e capace di coniugare al meglio l’informazione di qualità e l’impegno ci-
vile. Grande fu il suo contributo alla diffusione della stampa locale ita-
liana; recentemente non ha fatto mancare il suo fruttuoso e coraggioso ap-
porto al salvataggio del quotidiano francese «Libération». Esprime dunque
cordoglio per la scomparsa di un uomo di grande qualità, un editore puro,
un democratico vero. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Ca-

stro)

CIARRAPICO (PdL). Ricorda la sua quarantennale amicizia con
Carlo Caracciolo, fondata sul confronto civile e appassionato, mai scalfita
dalla contrapposizione ideale e dalla radicale difformità delle loro visioni
politiche. Recentemente Caracciolo dimostrò grande lealtà nei suoi con-
fronti quando, in un editoriale pubblicato sul Corriere della sera, lo difese
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dalle polemiche e dagli attacchi suscitate dalla sua candidatura al Senato.
(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Cintola e Giai)

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell’Assemblea per il pe-
riodo fino al 15 gennaio 2009. (v. Resoconto stenografico)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1260) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ot-
tobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abi-
tativo di particolari categorie sociali (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale)

DIGILIO, relatore. L’articolo 1 del provvedimento dispone il blocco
delle procedure esecutive di sfratto fino al 30 giugno 2009, nei Comuni
capoluogo di provincia e in quelli con essi confinanti con popolazione su-
periore a 10000 abitanti o ad alta densità abitativa, in favore di conduttori
che si trovano in condizioni di disagio dovute all’esiguità del reddito o
alla particolare composizione del nucleo familiare. Il provvedimento non
deve essere inteso come un mero differimento dei termini, ma come
una sospensione necessaria all’avvio del Piano nazionale di edilizia abita-
tiva, disposto con la manovra finanziaria dello scorso luglio e alla cui rea-
lizzazione contribuiranno, secondo il comma 1-ter dell’articolo 1, anche le
risorse del Fondo per l’edilizia a canone speciale stanziate dalla legge fi-
nanziaria per il 2004. Il comma 2 prevede inoltre la proroga, fino alla sca-
denza del medesimo termine, di alcune norme di semplificazione e di age-
volazione a vantaggio dei conduttori, mentre il comma 3 dispone che il
provvedimento sia coperto a valere sul Fondo per interventi strutturali
di politica economica. Il comma 4-bis, inoltre, mantiene in vigore alcune
norme relative ai poteri del Ministero dei lavori pubblici in materia di edi-
lizia popolare, che sarebbero state altrimenti abrogate dalla cosiddetta nor-
mativa taglia-leggi. Al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e
ridurre la passività delle banche, infine, l’articolo 1-quater prevede che gli
immobili sottoposti a procedure esecutive o concorsuali, aventi le caratte-
ristiche di edilizia pubblica e occupati da mutuatari insolventi, possano es-
sere acquistati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), che sti-
puleranno contratti di locazione sostenibile con i mutuatari. (Applausi dal

Gruppo PdL e dai banchi del Governo)
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Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GRANAIOLA (PD). L’emergenza abitativa, che assume carattere
strutturale a causa della crisi finanziaria, non può essere affrontata con
le risorse individuate dal decreto-legge n. 112, né con le modifiche previ-
ste in sede di conversione dello stesso (legge n. 133), ma richiede inter-
venti di medio termine e soluzioni innovative. Il rinvio degli sfratti per
le categorie sociali più deboli è, infatti, una misura necessaria ma tempo-
ranea. In generale i dati relativi alla distribuzione della proprietà immobi-
liare in Italia, alla crescita del costo degli affitti e all’indebitamento delle
famiglie conseguente ad un massiccio ricorso al mutuo per l’acquisto del-
l’abitazione disegnano una società statica, insicura, con scarsa fiducia nel
futuro e propensa a considerare la casa un bene rifugio. Le distorsioni del
mercato immobiliare costituiscono un impedimento alla mobilità e dan-
neggiano soprattutto le giovani coppie, per le quali occorrerebbero inter-
venti specifici. Occorre sottolineare che il testo originariamente presentato
dal Governo aveva un ambito di applicazione più limitato rispetto alla
legge n. 9 del 2007, riducendo cosı̀ il numero di famiglie beneficiarie
del provvedimento, nonostante la conclamata emergenza: su istanza del-
l’opposizione, l’ambito degli interventi è stato opportunamente ampliato
durante l’esame presso la Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo

PD e del senatore Astore. Congratulazioni)

DE LUCA (PD). Il decreto-legge, recante misure per contenere il di-
sagio abitativo nelle aree metropolitane, rappresenta un’occasione perduta
perché non appronta una risposta organica al problema e introduce dispa-
rità di trattamento. La mancanza di un piano per la casa e i ritardi accu-
mulati nell’edilizia popolare hanno prodotto negli anni un abusivismo dif-
fuso, che ha ripercussioni negative sulla legalità, sull’assetto idrogeologico
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Governo dovrebbe quindi abban-
donare la logica dell’emergenza e, senza attendere la scadenza nel giugno
2009 della proroga degli sfratti, presentare un disegno di legge di riordino
del settore dell’edilizia e un articolato programma di opere pubbliche, che
coinvolga gli enti locali e utilizzi al meglio le risorse comunitarie. (Ap-
plausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai)

MOLINARI (PD). Il decreto-legge che sospende l’esecuzione degli
sfratti a beneficio di alcune categorie sociali costituisce un atto responsa-
bile e, grazie alle modifiche approvate dall’altro ramo del Parlamento, l’e-
mergenza è stata inquadrata in un contesto più ampio di garanzie. Tutta-
via, il problema dello sfratto per morosità, che è in aumento a causa del

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– viii –

115ª Seduta 16 dicembre 2008Assemblea - Resoconto sommario



rincaro degli affitti, non è stato affrontato e i dati relativi al disagio abi-
tativo contenuti nella relazione tecnica appaiono scarsamente aggiornati.
L’ordine del giorno G100 impegna, perciò, il Governo a monitorare gli
sfratti per morosità incrociando i dati a disposizione dei soggetti istituzio-
nali centrali e periferici con quelli delle rappresentanze degli inquilini e
della proprietà. L’ordine del giorno G101 pone invece l’accento sulla ne-
cessità di integrare l’intervento dello Stato con le iniziative di Regioni ed
enti locali attraverso il potenziamento del Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. (Applausi dal Gruppo PD e della

senatrice Giai)

GRAMAZIO (PdL). L’emergenza abitativa, che è un problema essen-
ziale per la costituzione di nuove famiglie, non può essere affrontato né
con le occupazioni abusive di immobili né con la costruzione di quartieri
dormitorio. Occorre piuttosto un programma di edilizia sociale che nasca
dal confronto tra i rappresentanti dei diversi soggetti coinvolti, dai costrut-
tori agli inquilini, e sappia articolare un nuovo rapporto tra lo Stato, le Re-
gioni e gli enti locali. Invita, infine, il relatore a partecipare ad un conve-
gno sul tema del disagio abitativo che si terrà in Campidoglio nel mese di
gennaio. (Applausi dal Gruppo PdL)

BRUNO (PD). L’ennesima proroga degli sfratti mostra che l’emer-
genza abitativa è diventata ormai strutturale. Le odierne difficoltà, d’al-
tronde, sono la conseguenza di un’industria delle costruzioni e di un mer-
cato immobiliare orientati essenzialmente alla vendita. In questo contesto
manca una strategia complessiva capace di dare risposte concrete alle ca-
tegorie sociali più deboli, senza scaricare gli oneri sui proprietari. Il Go-
verno dovrebbe perciò intervenire su due versanti: utilizzare la leva fiscale
per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta e per incoraggiare l’e-
mersione del sommerso; predisporre un piano per l’edilizia abitativa, da
inserire nel complesso delle misure anticrisi, che preveda il coinvolgi-
mento diretto di Regioni ed enti locali. (Applausi dal Gruppo PD)

DELLA SETA (PD). Il decreto-legge in esame, pur rappresentando
un provvedimento necessario (e condivisibile alla luce delle modifiche ap-
portate alla Camera con il contributo dell’opposizione), risulta largamente
insufficiente a fronteggiare l’emergenza abitativa del Paese, specie in ra-
gione del crescente disagio socio-economico in cui versano numerose fa-
miglie italiane. Come stabilito dalla Corte costituzionale, è infatti del tutto
insensato continuare con la pratica delle proroghe periodiche e sistemati-
che degli sfratti senza intervenire con misure di carattere strutturale per
una convincente politica di edilizia popolare: l’assenza di un’adeguata of-
ferta di housing sociale e di case in affitto a prezzi agevolati rappresenta
un problema per numerose famiglie a basso reddito. Inoltre, la domanda di
case in acquisto a basso prezzo determina l’edificazione di case costruite
sempre più lontano dai centri urbani e secondo standard energetici sca-
denti che producono un impatto negativo sull’ambiente e sul territorio.
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Anziché promuovere il Piano casa annunciato mesi fa dal Governo, fon-
dato su un’impronta eccessivamente centralistica e rimasto peraltro fino
ad oggi completamente inattuato, sarebbero auspicabili una nuova legge
urbanistica che consenta ai Comuni di acquisire a basso costo suoli edifi-
cabili e la riforma della fiscalità comunale, che costringe oggi i Comuni a
costruire prescindendo dall’utilità sociale del nuovo costruito. (Applausi

dal Gruppo PD e del senatore Astore)

DE TONI (IdV). È giusto e necessario , anche e soprattutto di fronte
dall’attuale crisi economico-finanziaria, affrontare con un decreto-legge
l’emergenza abitativa del Paese, sospendendo fino al 30 giugno 2009 la
procedura esecutiva di sfratto nei confronti dei conduttori in condizioni
di particolare disagio, cosı̀ da consentire nel frattempo l’avvio della realiz-
zazione del Piano nazionale di edilizia abitativa. In tale ottica, appare pie-
namente condivisibile la previsione che gli Istituti autonomi case popolari
provvedano a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i
mutuatari insolventi; ma occorre vigilare affinché tale disposizione non
si traduca in un onere per gli IACP e in un vantaggio per le banche. Me-
rita inoltre particolare attenzione, considerata la penuria di abitazioni di-
sponibili, la previsione che i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita
locazione debbano riportare i dati relativi alla registrazione del contratto e
alla lettera di disdetta della locazione. Il provvedimento non è invece con-
divisibile nella parte in cui prevede di far fronte alle spese attingendo alle
risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, già pe-
santemente decurtato con il disegno di legge finanziaria. Il decreto in con-
versione non sarà sufficiente a risolvere il problema della crisi abitativa,
posta l’esigenza di intervenire con misure di carattere strutturale, come
l’annunciato Piano casa, cui occorrerebbe dare attuazione in tempi rapidi.
(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni)

LEONI (LNP). Il decreto-legge in esame, che viene incontro alle dif-
ficoltà delle fasce più disagiate di cittadini, deve rappresentare il primo
passo della realizzazione della politica della casa indicata nel programma
del centrodestra. Si rendono necessari, infatti, interventi più ampi, struttu-
rali e di carattere innovativo, visto che una parte consistente dell’edilizia
approntata d’urgenza per risolvere i problemi abitativi determinati dal se-
condo conflitto mondiale dovrebbe andare incontro ad una vera e propria
rottamazione. Un’efficace politica di edilizia popolare deve essere pro-
mossa nel quadro del federalismo in quanto l’assetto centralistico dei po-
teri pubblici fino ad oggi vigente ha determinato assegnazioni inique delle
abitazioni. Si dovrebbero inoltre adottare standard elevati di qualità edili-
zia ed energetica delle abitazioni e promuovere soluzioni intelligenti,
come ad esempio la costruzione di case IACP nelle aree calde del Paese,
cosı̀ venendo incontro alle esigenze di quei pensionati che sono oggi ob-
bligati a fronteggiare spese elevatissime per il riscaldamento. (Applausi

dal Gruppo LNP).
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Presidenza del vice presidente CHITI

ORSI (PdL). Il decreto-legge opera in chiave di continuità rispetto ai

provvedimenti di emergenza varati nel corso degli ultimi anni, pur limi-

tando l’operatività della proroga degli sfratti ai soli casi di effettivo biso-

gno e riconoscendo le esigenze del locatore e la sua necessità di tornare ad

avere la disponibilità dell’abitazione. Esso si inserisce inoltre nell’ambito

di una più ampia politica di emergenza abitativa promossa dal Governo,

che prevede l’attuazione a breve del cosiddetto Piano casa attraverso la

costituzione di fondi dedicati ad investimenti in alloggi, il riavvio del pro-

gramma di dismissione dell’edilizia residenziale pubblica e la valorizza-

zione del ruolo dei promotori dell’edilizia convenzionata. Con tali innova-

tive misure si intende rilanciare il sistema di edilizia pubblica, la cui crisi

ha avuto inizio con l’abolizione del prelievo GESCAL, che ha di fatto sot-

tratto le risorse necessarie per la realizzazione delle abitazioni, ed è poi

peggiorata a causa del boicottaggio da parte delle Regioni e degli enti lo-

cali, specie di quelli guidati dal centrosinistra, del grande piano di dismis-

sioni varato dal precedente Governo Berlusconi, che prevedeva la possibi-

lità per gli assegnatari del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di

acquisirlo ad un prezzo calmierato. A tutto ciò si sono aggiunte normative

che hanno esteso a dismisura i criteri di accesso alle graduatorie di edilizia

pubblica, favorendo sovente i cittadini non italiani, e politiche per la fami-

glia carenti e inefficaci: il cumulo dei redditi della famiglia quale limite

all’accesso ai programmi di edilizia residenziale pubblica, ad esempio,

ha prodotto il moltiplicarsi delle separazioni meramente formali. L’ordine

del giorno G104 impegna il Governo a potenziare le azioni previste dal

Piano casa e a non presentare più provvedimenti indiscriminati di proroga

degli sfratti che non tengano concretamente conto delle condizioni econo-

miche o degli effettivi bisogni dei proprietari. (Applausi dal Gruppo PdL)

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti dell’Istituto
«Dell’Olio» di Bisceglie

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti dell’Istituto tecnico

commerciale «Dell’Olio» di Bisceglie, presenti in tribuna. (Applausi)
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

DIGILIO, relatore. La crisi abitativa rappresenta un’emergenza so-
ciale di cui il Governo e la maggioranza hanno piena coscienza e che in-
tendono affrontare nell’ambito di una valida ed efficace politica di wel-

fare, discutendo di eventuali proposte di riforma, anche alla luce delle
esperienze straniere e degli orientamenti dell’Unione europea. In molti
Paesi europei il diritto alla casa fa infatti parte a pieno titolo della citta-
dinanza sociale, mentre in Italia la politica dell’edilizia residenziale pub-
blica nel corso degli anni è stata sempre più relegata ai margini dell’a-
zione di Governo, sia da un punto di vista finanziario che sotto il profilo
simbolico: infatti, mentre fino alla metà degli anni Ottanta lo Stato co-
struiva circa 30.000 alloggi l’anno, oggi ci si attesta al di sotto dei
2.000. Il decreto-legge in esame è pertanto un provvedimento di carattere
urgente volto a fronteggiare l’emergenza, ma rappresenta al contempo l’i-
nizio di una nuova stagione politica volta a soddisfare il diritto alla casa
delle classi meno abbienti. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)

MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i
trasporti. Con la sostanziale convergenza di tutte le forze politiche sul ri-
conoscimento della necessità e dell’urgenza di intervenire in merito al di-
sagio abitativo, il provvedimento in esame da un lato favorisce le famiglie
a basso reddito soggette a sfratto e dall’altro tutela i legittimi diritti dei
proprietari delle abitazioni. In tale contesto, il Piano casa non rappresenta
un mero proclama, ma uno strumento concreto, le cui modalità di attua-
zione vanno concordate con le Regioni e i Comuni, di realizzazione delle
politiche a salvaguardia della famiglia, che costituiscono uno degli obiet-
tivi fondamentali dell’azione del Governo. Dal momento che si discute di
patrimonio pubblico è necessario intervenire con particolare rigore, anche
abbattendo gli immobili mal costruiti, tenendo comunque sempre presenti
le esigenze di contenimento della spesa pubblica. Manifesta infine la di-
sponibilità del Governo a tornare in Parlamento per discutere in maniera
più approfondita le questioni concernenti il disagio abitativo. (Applausi

dai Gruppi PdL e LNP)

AMATI, segretario. Dà lettura del parere espresso dalle Commissioni
1ª e 5ª sul disegno di legge in esame. (v. Resoconto stenografico)

PRESIDENTE. Passa all’esame degli ordini del giorno, ricordando
che in Consiglio di Presidenza i senatori Segretari sono stati sollecitati
ad intervenire per assicurare la regolarità delle operazioni di voto ritirando
le schede cui non corrisponda un senatore votante. (Applausi del senatore

Perduca)

DIGILIO, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno
G104 e G114, parere favorevole all’accoglimento come raccomandazione
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degli ordini del giorno G100, G101, G103, G106, G107 e G110 e parere
contrario sui restanti ordini del giorno.

MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i

trasporti. IL Governo accoglierebbe come raccomandazione l’ordine del
giorno G100, se si sostituiscono nel dispositivo le parole «incroci i
dati» con le parole «raffronti i dati certi e certificati»; accoglierebbe inol-
tre l’ordine del giorno G104, se si elimina la parola «più» al secondo ca-
poverso del dispositivo. Il Governo accoglie l’ordine del giorno G114 e,
come raccomandazione, gli ordini del giorno G100, G101, G103, G106
e G107. Non accoglie i restanti ordini del giorno, compreso il G110.

MOLINARI (PD). Accoglie la modifica all’ordine del giorno G100.
(v. testo 2 nell’Allegato A)

ORSI (PdL). Accoglie la modifica all’ordine del giorno G104. (v. te-

sto 2 nell’Allegato A)

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione,
gli ordini del giorno G100 (testo 2), G101, G102, G104 (testo 2), G106,
G107 e G114 non sono posti ai voti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUSSO
(IdV), il Senato respinge l’ordine del giorno G102. Il Senato respinge

l’ordine del giorno G105.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CINTOLA

(UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l’ordine del giorno G108.

PERDUCA (PD). Segnala che il numero delle tessere attivate nei di-
spositivi di voto è maggiore del numero dei senatori effettivamente pre-
senti in Aula. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La Presidenza è attenta a verificare la correttezza
delle operazioni di voto. Sollecita i senatori Segretari ad intervenire riti-
rando le tessere cui non corrisponda la presenza di un senatore. (Applausi
del senatore Perduca)

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CINTOLA
(UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l’ordine del giorno G109.

GARRAFFA (PD). Segnala la presenza di una scheda cui non corri-
sponde alcun senatore.

PRESIDENTE. Invita la senatrice Segretario Amati a ritirare la tes-
sera. (Il senatore Viceconte estrae la tessera dal dispositivo di voto). In-
vita ripetutamente il senatore Viceconte a consegnare la tessera alla sena-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiii –

115ª Seduta 16 dicembre 2008Assemblea - Resoconto sommario



trice Segretario. (Commenti dai banchi della maggioranza. Vivaci proteste

dai banchi dell’opposizione).

BARBOLINI (PD). Stigmatizzando il comportamento del senatore
Viceconte, il quale dopo aver occultato la tessera l’ha consegnata al sena-
tore Sanciu, ribadisce la richiesta di introduzione del sistema di voto me-
diante il riconoscimento delle impronte digitali.

PRESIDENTE. Avverte che riferirà al presidente Schifani in merito
al comportamento del senatore Viceconte. (Applausi dai Gruppi PD e

IdV. Il senatore Viceconte chiede la parola). Passa alla votazione dell’or-
dine del giorno G110.

MAZZUCONI (PD). Ricorda al rappresentante del Governo che in
Commissione sull’ordine del giorno G110, derivante dalla trasformazione
di un emendamento, era stato espresso un parere favorevole, come ricono-
scimento per l’atteggiamento collaborativo dimostrato dall’opposizione.

PRESIDENTE. Chiede alla senatrice Mazzucconi se è disponibile a
trasformare l’impegno dell’ordine del giorno in raccomandazione, come
suggerito dal relatore.

MAZZUCONI (PD). È disponibile all’accoglimento come raccoman-
dazione.

PRESIDENTE. Poiché sull’ordine del giorno della senatrice Mazzu-
coni il relatore ha espresso parere positivo all’accoglimento come racco-
mandazione, ma il Governo ha espresso parere contrario, lo mette in vo-
tazione come raccomandazione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE (PD) e dal senatore RUSSO (IdV), il Senato respinge gli ordini
del giorno G110, G111, G112 e G113.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate
dalla Camera dei deputati. Passa quindi agli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli
emendamenti 1.1, 1.2, 1.100, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.12.

RUSSO (IdV). Gli emendamenti presentati dal Gruppo Italia dei Va-
lori sono volti a migliorare l’impianto del disegno di legge, prevedendo in
particolare detrazioni fiscali per i proprietari che fissano un canone di lo-
cazione contenuto, facilitazioni nell’accesso ai mutui per i lavoratori pre-
cari e un monitoraggio del patrimonio abitativo pubblico onde evitare
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abusi. Essendo stati respinti tutti gli ordini del giorno presentati dall’Italia
dei Valori, auspica che il Governo torni presto sulle questioni lasciate ir-
risolte. Manifesta rammarico per l’impossibilità di discutere approfondita-
mente i temi oggetto del provvedimento e per il ritardo con cui è perve-
nuto il parere sugli emendamenti espresso dalla Commissione bilancio.
(Applausi dal Gruppo IdV).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ritira l’emendamento 1.101, ma
ribadisce l’inopportunità di indirizzare le norme alle sole città capoluogo
di provincia, producendo cosı̀ effetti distorsivi e discriminanti per il resto
del territorio italiano. Considerato inoltre il progressivo superamento della
Provincia come livello di articolazione territoriale di riferimento, auspica
che il Governo mantenga l’impegno assunto con l’accoglimento dell’or-
dine del giorno G114. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Astore).

DIGILIO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i

trasporti. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CINTOLA
(UDC-SVP-Aut), INCOSTANTE (PD) e RUSSO (IdV) il Senato respinge

gli emendamenti 1.102, 1.103, 1.13 e 1.0.100. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dal senatore RUSSO (IdV), ai sensi dell’articolo

102-bis del Regolamento, il Senato respinge l’emendamento 1.8, identico
all’emendamento 1.9. Il Senato respinge l’emendamento 1.10.

QUAGLIARIELLO (PdL). Chiede rimanga agli atti che il voto da lui
espresso sugli emendamenti 1.8 e 1.9 è risultato favorevole per un mero
errore tecnico, mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.100, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.11 e 1.12 sono improcedibili. Passa all’esame degli emendamenti
e degli ordini del giorno riferiti ai restanti articoli del decreto-legge.

MAZZUCONI (PD). L’ordine del giorno G1-quater.100 chiarisce
l’ambito di applicazione dell’articolo 1-quater

DIGILIO, relatore. Propone di non accogliere l’ordine del giorno G1-
bis.100 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 1-ter.100 e 1-
ter.0.100. Propone al Governo l’accoglimento dell’ordine del giorno G1-
quater.100.

MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i
trasporti. Il Governo concorda con il relatore non accoglie l’ordine del
giorno G1-bis.100 ed accoglie dell’ordine del giorno G1-quater.100.
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Il Senato respinge l’ordine del giorno G1-bis.100.

MORANDO (PD). Invita a votare per i due emendamenti presentati
all’articolo 1-ter e coglie l’occasione per sottolineare l’importanza del suc-
cessivo ordine del giorno G1-quater.100. Esso precisa l’ambito di applica-
zione dell’articolo, in base al quale gli immobili sottoposti a procedure
esecutive o concorsuali occupati da mutuatari insolventi possono essere
acquistati dagli Istituti autonomi per le case popolari, che stipuleranno
contratti di locazione sostenibili in favore degli stessi mutuatari, a cui
gli immobili potranno successivamente essere rivenduti. La norma è evi-
dentemente carente di copertura e prosciugherà le risorse degli Istituti
che se ne vorranno avvalere. Dal momento che essa è potenzialmente uti-
lizzabile da chiunque e vale anche per situazioni di insolvenza determina-
tisi dopo l’entrata in vigore della legge, se ne potranno avvalere anche
soggetti che non si trovano in una situazione di disagio, al fine di liberarsi
dal mutuo, pagare per un determinato periodo di tempo un canone agevo-
lato, e ricomprare successivamente l’immobile dall’Istituto case popolari
ad un prezzo ridotto. (Applausi dai Gruppi PD e IdV)

D’ALÌ (PdL). Dichiara il voto contrario agli emendamenti 1-ter.100 e
1-ter.0.100 ed anticipa il favore del Gruppo all’ordine del giorno G1-qua-

ter.100, riservandosi ulteriori chiarimenti in fase di dichiarazione di voto
finale.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore RUSSO

(IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1-ter.100 e 1-ter.0.100.

MAZZUCONI (PD). Non essendo intenzione della maggioranza mo-
dificare il provvedimento in esame per non correre il rischio di far deca-
dere il decreto, sottolinea l’importanza dell’ordine del giorno 1-qua-

ter.100, che impegna il Governo a modificare l’articolo, chiarendone l’am-
bito di applicazione. L’ordine del giorno specifica infatti che la disciplina
in esso recata si deve applicare solo in favore dei soggetti che versano in
condizioni di particolare disagio, dovuto all’esiguità del reddito o alla
composizione del nucleo familiare, e per le sole situazioni determinatesi
anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Data l’importanza della materia, anche se il Governo lo ha accolto, chiede
che il Senato possa comunque esprimersi votando l’ordine del giorno. (Ap-

plausi della senatrice Incostante)

RUSSO (IdV). Chiede di aggiungere all’ordine del giorno la firma di
tutti i componenti del Gruppo.

Il Senato approva l’ordine del giorno G1-quater.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
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PINZGER (UDC-SVP-Aut). Esprime il voto favorevole del Gruppo al
provvedimento, che è finalizzato a limitare gli effetti potenzialmente de-
vastanti dell’attuale emergenza abitativa, ma che rischia di offrire una ri-
sposta limitata e insufficiente. È ad esempio un fatto negativo che si sia
persa l’occasione di impiegare i fondi già stanziati dal Governo Prodi in
favore di coloro che si trovano in difficoltà nel pagamento delle rate
del mutuo. Il Piano casa previsto dal Governo, dunque, dovrà essere ca-
pace di rilanciare finalmente l’edilizia residenziale pubblica, per offrire
una risposta definitiva ad un grave problema sociale ed aiutare la ripresa
economica, destinando alle politiche abitative anche una parte dei fondi
stanziati per le infrastrutture. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del

senatore Pardi).

RUSSO (IdV). Il Gruppo voterà a favore del provvedimento, pur evi-
denziando che al Senato non è stato concesso un tempo sufficiente per
analizzarlo e svolgere un dibattito approfondito sull’emergenza abitativa.
Si continuano a prorogare la sospensione dei provvedimenti esecutivi di
sfratto, in favore però di una platea di beneficiari che i provvedimenti
che si susseguono ogni anno riducono progressivamente; servirebbe invece
un intervento politico organico, che incida sulla dinamica dei prezzi degli
immobili, al fine di rendere nuovamente accessibile l’acquisto della casa
ai cittadini della classe media. (Applausi dal Gruppo IdV). Chiede di alle-
gare ai Resoconti il testo completo della dichiarazione di voto. (v. Alle-
gato B)

LEONI (LNP). Dichiara il voto favorevole del Gruppo Lega Nord,
augurandosi che il Parlamento discuta al più presto di un disegno di legge
per la casa la cui attuazione sarà facilitata dal federalismo fiscale. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

MAZZUCONI (PD). L’emergenza abitativa è in realtà un problema
ricorrente, che deriva dall’esiguità del patrimonio di edilizia sociale, dalle
condizioni di povertà di un crescente numero di affittuari, dall’aumentata
incidenza sul reddito disponibile del canone di locazione. Il disagio abita-
tivo, che ha una portata ampia e non coinvolge soltanto le categorie con-
siderate dal decreto-legge, va affrontato con un piano casa che valorizzi il
ruolo dei Comuni e sia capace di riutilizzare aree edificate male o dimesse
e di affrontare i temi del risparmio energetico e dell’architettura sosteni-
bile. Il Partito Democratico, che ha chiesto un dibattito parlamentare sulle
politiche abitative per progettare il riordino della normativa complessiva,
voterà a favore del decreto, considerandolo tuttavia solo un tassello di
un grande mosaico, nel quale ridefinire per intero la questione della
casa e dare risposte vere e soddisfacenti ai cittadini. (Applausi dal Gruppo
PD e del senatore Pardi)

D’ALÌ (PdL). Annunciando il voto favorevole del Gruppo, lamenta il
fatto che il Senato abbia avuto a disposizione un tempo limitato per esa-
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minare il decreto-legge. Tale circostanza altera in modo inaccettabile il bi-
cameralismo perfetto e incide negativamente sulla qualità della legisla-
zione: l’Assemblea, per l’approssimarsi della scadenza del decreto-legge,
non ha potuto sopprimere l’articolo 1-quater introdotto dalla Camera dei
deputati, che dà luogo a problemi interpretativi e applicativi. Invita perciò
il Governo a provvedere all’abrogazione della norma nell’ambito di un
prossimo disegno di legge, sottolineando l’impegno assunto dall’Esecutivo
a varare un piano casa prima di rinnovare un’eventuale ulteriore proroga
degli sfratti, che mina la certezza del diritto e genera tensioni sociali. Os-
serva, infine, che la scarsa consistenza del patrimonio di edilizia pubblica
in Italia è il risvolto dell’elevata percentuale di proprietari dell’abitazione.
(Applausi dal Gruppo PdL)

PRESIDENTE. Condivide le considerazioni espresse da alcuni degli
intervenuti sulla inadeguata ripartizione, tra i due rami del Parlamento,
dei tempi di esame dei decreti-legge.

Il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1

D’ALÌ (PdL). Chiede alla Presidenza se l’applicazione delle disposi-
zioni per garantire la regolarità delle operazioni di voto preveda anche il
ritiro delle tessere che rimangono inserite nel dispositivo in assenza del
senatore, ma che non partecipano al voto e se risponda alla prassi la messa
in votazione di un ordine del giorno accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le operazioni di voto, esse risul-
terebbero certamente più serene se nei dispositivi rimanessero solo quelle
dei senatori che partecipano fisicamente alla votazione: riferirà comunque
al presidente Schifani la questione posta dal senatore D’Alı̀. Ha ritenuto di
mettere in votazione l’ordine del giorno G110 e di interpretare la volontà
della proponente, stante il diverso parere espresso dal relatore e dal Go-
verno.

Comitato per le questioni degli italiani all’estero, convocazione

PRESIDENTE. Il Comitato per le questioni degli italiani all’estero è
convocato domani alle ore 14 per procedere all’elezione di due vice Pre-
sidenti e di un senatore Segretario.

Per la discussione della mozione 1-00036

BALDASSARRI (PdL). Sollecita una celere calendarizzazione della
mozione 1-00036 sulla crisi economica mondiale, che dovrebbe essere
considerata prioritaria rispetto alla mozione sul contrasto della pirateria
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nelle coste somale che invece è stata calendarizzata. (Applausi dal Gruppo

PdL)

PRESIDENTE. Sebbene il calendario sia stato approvato all’unani-
mità, riferirà al Presidente del Senato l’osservazione del senatore Baldas-
sarri. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presi-
denza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del
17 dicembre.

La seduta termina alle ore 19,52
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,17).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana dell’11 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,23).

Sulla scomparsa di Carlo Caracciolo

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Onore-
voli colleghi, nella serata di ieri, all’età di 83 anni, si è spento nella sua
casa romana, dopo una lunga malattia, l’editore Carlo Caracciolo.
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Tratteggiare la biografia di quest’uomo, elegante e coraggioso, inna-
morato della vita e della professione di editore, significa ripercorrere, in
qualche modo, la storia del giornalismo italiano dell’ultimo mezzo secolo.

Dopo l’esperienza partigiana in Val d’Ossola, la laurea in giurispru-
denza a Roma e il perfezionamento ad Harvard, si era dedicato all’edito-
ria, fondando una piccola casa editrice di riviste tecniche rivolte al mondo
dell’industria.

Nel 1955, assieme a quell’altra straordinaria figura dell’imprenditoria
italiana che fu Adriano Olivetti, aveva partecipato alla fondazione del set-
timanale «L’Espresso», per poi assumere, l’anno successivo, il ruolo di
azionista di maggioranza.

Nel 1976, nel momento in cui la gestione del settimanale iniziava a
consolidarsi, non esitò a tornare a rischiare, ponendo le sue straordinarie
doti di audacia imprenditoriale e di coraggio civile al servizio dell’ambi-
zioso obiettivo di costituire un grande quotidiano nazionale. Il gruppo edi-
toriale da lui diretto fu allora tra i protagonisti della fondazione del quo-
tidiano «la Repubblica».

Questa propensione al rischio, in nome della valorizzazione della pro-
fessione giornalistica e di una significativa presenza civile e culturale nella
società, lo condusse ad intervenire, fino agli ultimi anni della sua vita, in
imprese editoriali che apparivano ai più assai difficili, com’è avvenuto nel
2007, per il salvataggio del quotidiano francese «Libération».

Quest’ultima impresa gli valse, presso la stampa d’Oltralpe, l’appel-
lativo dell’«uomo che non ama veder morire i giornali». Non si trattava
soltanto di acume imprenditoriale: per Carlo Caracciolo l’editoria costi-
tuiva un poderoso strumento di impegno civile e culturale, il canale attra-
verso il quale esprimere una nobile ed irrefrenabile passione politica, vis-
suta però con lo stile e la misura che l’hanno sempre contraddistinto.

Con la sua scomparsa, l’Italia perde un editore vero, tra i pochi in
grado di coniugare cultura e mercato, progetti commerciali e impegno po-
litico.

A nome di tutta l’Assemblea e mio personale, esprimo quindi il più
sentito cordoglio e una viva partecipazione al dolore della sua famiglia e a
quello dei giornalisti e dei dipendenti del gruppo editoriale l’«Espresso» e
delle numerose società editoriali nelle quali svolse un ruolo da prota-
gonista.

Invito pertanto tutti i colleghi ad osservare un minuto di raccogli-
mento. (L’Assemblea osserva un minuto di raccoglimento).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi
l’Aula ricorda Carlo Caracciolo, definito da tutti l’ultimo grande editore
puro esistente nel nostro Paese.
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Storico fondatore del gruppo editoriale «L’Espresso» e del quotidiano
«la Repubblica», Caracciolo decise di dedicare tutta la sua vita alla causa
dell’informazione. Egli stesso definiva il suo lavoro come l’assolvimento
di un compito civile, convinto del ruolo imprescindibile del buon giorna-
lismo per lo sviluppo della vita democratica e la crescita della società.

Si è spento ieri, a 83 anni, dopo una lunga malattia e dopo aver at-
traversato da protagonista tante importanti fasi della storia del nostro
Paese. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore D’Alia. Colleghi, si stanno
svolgendo interventi in commemorazione di una persona che ci ha la-
sciato. Consequenzialmente pregherei l’Assemblea di essere accorta su
questo tema, invitando coloro che non dovessero essere interessati a la-
sciare l’Aula oppure ad ascoltare. Non è un normale argomento all’ordine
del giorno della seduta; stiamo parlando di una persona che non c’è più,
un grande editore che credo meriti rispetto da parte di quest’Aula, non sol-
tanto attraverso la commemorazione, ma anche con un dignitoso contegno.
(Applausi).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Dapprima le battaglie antifasciste, da par-
tigiano in Val d’Ossola, poi, negli anni Cinquanta, l’inizio di quella che
sarebbe stata una straordinaria carriera da editore: la specializzazione ad
Harvard, l’incontro con l’imprenditore Olivetti, le prime riviste tecniche,
il settimanale «L’Espresso», fin quando nel 1976 divenne presidente e am-
ministratore delegato della società editrice «la Repubblica», che iniziò le
pubblicazioni del quotidiano diretto da Eugenio Scalfari.

Nel racconto dei fatti che hanno cambiato la storia del nostro Paese,
dal rapimento di Aldo Moro a Tangentopoli, passando per le battaglie ci-
vili, Carlo Caracciolo riuscı̀ a far diventare il suo quotidiano un indispen-
sabile punto di riferimento culturale per i lettori, al di là del suo credo po-
litico di cui non ha mai fatto mistero.

Chi ha avuto l’opportunità di accompagnarlo nel suo percorso di vita
lo ha descritto come un uomo di grande curiosità intellettuale, animato da
passione vera per la professione, fine, spiritoso e sincero. Ed era soprat-
tutto un grande amante dei quotidiani, che non si limitava a leggere,
ma che ritagliava, conservava e di cui cercava l’anima e il senso. Tutte
attitudini queste non solo da vero editore, ma anche da buon giornalista.

Furono molti quelli cui diede coraggiosamente fiducia fin da giova-
nissimi e che, assieme a molte grandi firme, contribuirono al successo
delle sue creature editoriali. È anche per questo spiccato amore per il gior-
nalismo a tutto tondo che decise, nel 2007, di acquistare quote del gior-
nale francese «Libération» per salvarlo dal dissesto finanziario.

Negli ultimi giorni, spesi a combattere il brutto male che lo afflig-
geva, sembrava fosse molto amareggiato dalla situazione politica italiana
e dal fallimento degli ideali in cui era cresciuto. Il protagonismo e l’avi-
dità sempre più presenti nella nostra società, se confrontate con la sua fi-
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gura sobria, forte e concreta, ci lasciano un velo di nostalgia e un grande
vuoto.

Con Carlo Caracciolo l’Italia perde un uomo vero, un maestro e un
padre dell’editoria. Resta la speranza che il suo insegnamento diventi un
modello da seguire per tanti giovani e che «l’ultimo Editore» trovi degni
e appassionati successori. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, mi sono chiesto, forse con eccessiva
irriverenza, perché l’Assemblea dovesse commemorare un personaggio sı̀
di grande rilievo, ma estraneo al mondo delle Aule parlamentari. La spie-
gazione sta senz’altro nel fatto che, al di là della sua dimensione di gran
signore, di persona intelligente, colta e intraprendente nel mondo degli af-
fari, Caracciolo ha rappresentato, forse nel più elegante dei modi, quello
che siamo abituati a chiamare il quarto potere.

Quanto questo quarto potere sia imbarazzante nel mondo della poli-
tica italiana lo ricorda bene Umberto Eco in una traccia comparsa oggi su
«la Repubblica», riportando che Caracciolo, proprietario di case editrici
come Etas Kompass, Bompiani, Sonzogno, Adelphi, Boringhieri e Publi-
kompass, diventò involontariamente il bersaglio di un ricatto sul cognato
Giovanni Agnelli.

Scrive Umberto Eco: «Cosı̀ Caracciolo veniva ricattato via Agnelli e
(cito sempre dalla sua autobiografia, anche se si tratta di cose che ricordo
benissimo per conto mio) Fanfani aveva preso a dire che se Caracciolo
non avesse ceduto le sue quote dell’Espresso a persona gradita alla segre-
teria democristiana, il governo avrebbe bloccato l’aumento del prezzo
delle automobili». Curioso esempio di interventismo; non so se fosse le-
cito, ma si poteva pensare.

Caracciolo aveva dovuto scegliere con il coltello alla gola se stare
con le sue case editrici e mollare l’Espresso, o tenersi l’Espresso e inter-
rompere ogni rapporto con le società legate alla FIAT. Aggiunge Umberto
Eco: «È mio parere che il gruppo delle case editrici rappresentasse il boc-
cone più grosso, ma il «principe» non ha avuto esitazioni. Ha mollato l’e-
ditoria e si è tenuto l’espresso. Non era stata una scelta facile e non fosse
altro che per questo Caracciolo andrà ricordato come un editore che ha
pagato per difendere la libertà di stampa».

Sarebbe ipocrisia tacere che, dopo questo episodio tutto sommato ve-
niale del sottogoverno democristiano, l’impresa editoriale di Caracciolo è
stata sottoposta a ben altra tensione. Tensione stringente e ripetuta che va
sotto il nome di guerra di Segrate, argomento su cui in questa stessa Aula
non mancano gli esperti in grado di sviscerarne storie e particolari.

La guerra di Segrate è presto riassunta. Fu il tentativo da parte di
Bettino Craxi di impadronirsi, tramite le finanze di Berlusconi, del gior-
nale a lui più inviso e del gruppo editoriale più insidioso per la sua poli-
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tica. Una cosa di questo tipo va ricordata anche perché in quella storia si è
verificato, con il tempo, un mutamento di ruolo. Nel momento in cui agiva
nella guerra di Segrate, Berlusconi era poco più che un caudatario di se-
conda fila di Bettino Craxi: siamo nel 1989 e strappare il giornale aveva
una funzione, per cosı̀ dire, di disturbo nel rapporto tra politica ed editoria.

Purtroppo, con il tempo, si è visto che Berlusconi aveva anche una
capacità propria di agire in proprio. Una volta affrancato dalla protezione
di Craxi, infatti, ha esercitato un’influenza molto più stringente e molto
più invasiva ed incisiva di quella che aveva esercitato al tempo della
guerra di Segrate.

Che dire? Traiamo da questa storia molti insegnamenti. Uno, di si-
curo, può essere scolpito nelle nostre menti. Il fatto che il quarto potere
della stampa ha subito la minaccia dell’unione tra quarto e quinto potere
nella persona di Berlusconi protetto da Bettino Craxi. Ma traiamo anche
un altro insegnamento: che per il bene della democrazia e del dibattito
pubblico in Italia sarebbe molto più sensato, molto più rigoroso e signifi-
cativo se il quarto ed il quinto potere fossero rigorosamente separati tra di
loro e, soprattutto, se il quarto e il quinto potere fossero rigorosamente se-
parati dall’esercizio del potere politico. (Applausi del senatore Lannutti).

BODEGA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, non parlerò di quarto, quinto o
sesto potere. Voglio invece brevemente testimoniare e ricordare la figura
di Carlo Caracciolo.

La scomparsa di Carlo Caracciolo rappresenta sicuramente una per-
dita per il mondo della cultura, la perdita di un uomo che ha saputo ca-
ratterizzare la propria vita con l’impegno antifascista (come ha ricordato
lei, signor Presidente, è stato partigiano in Val d’Ossola) e con l’impegno
nelle successive battaglie per la democrazia.

Come è stato già ricordato, fu il fondatore del quotidiano «la Repub-
blica» e de «L’espresso». Ebbe intuizioni ed ebbe anche un grande corag-
gio, anche quando le sue creature – specie agli esordi, agli inizi – vissero
momenti di difficoltà.

Un uomo partito con il solo patrimonio dell’intelligenza (faceva parte
di un famiglia nobile) e dell’ambizione: infatti, è diventato un editore di
successo. Si dichiarava uomo di sinistra, ma non comunista ed era capace
di onestà intellettuale e di rispetto dei ruoli.

Il suo legame di parentela con Gianni Agnelli non condizionò mai le
sue scelte, che lo videro sempre esprimersi in libertà e autonomia di pen-
siero. Due personaggi legati non solo da un intreccio familiare, ma anche
da una vecchia complicità giovanile.

Quindi, fu un uomo di cultura e un signore nello stile, senza fronzoli,
che è stato al centro della cultura e dell’evoluzione del Paese. Impegnato
per la politica, ma non in politica, condizione che gli permise di essere
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libero editore anche se fortemente connotato sul piano ideologico. Noi
della Lega lo sappiamo bene, viste anche le considerazioni e i diversi at-
tacchi che il nostro movimento ha subito da quelle testate. Ma tant’è!

Scompare un’altra figura fortemente impegnata sul piano civile, nella
quale le passioni sapevano essere il motore per caratterizzare una vita si-
gnificativa e densa di emozioni ed avvenimenti. (Applausi dai Gruppi
LNP, PdL e della senatrice Serafini Anna Maria).

* ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, voglio anch’io ricordare Carlo Ca-
racciolo, scomparso ieri sera. Noi senatori saremmo ciechi se non sapes-
simo riconoscere lo straordinario rilievo pubblico che la nostra società
ha assegnato agli editori, ai direttori dei giornali influenti, agli editorialisti
importanti e, più in generale, a tutto il mondo dell’informazione.

Quindi, nel poco tempo che ci è consentito dai nostri lavori d’Aula,
credo sia giusto che oggi il Senato partecipi al lutto della famiglia Carac-
ciolo, dell’editoriale «L’Espresso» e di tutta l’editoria italiana per la scom-
parsa di quello che in tanti consideriamo essere stato, nel mondo della
stampa periodica e quotidiana, il nostro più grande editore del dopoguerra.

Chi lo ha conosciuto sa bene quanto Caracciolo detestasse la retorica
e quanto, se avesse potuto, ci avrebbe chiesto di non farne uso in queste
circostanze. In poco più di cinquant’anni, partendo da un settimanale di
politica, economia e cultura, «L’Espresso», per mano di Carlo Caracciolo
è pian piano cresciuto nel nostro Paese un vastissimo gruppo editoriale,
formato da un quotidiano nazionale, da quotidiani locali, da periodici di
cultura politica, di analisi geopolitica, di ricerca scientifica, da concessio-
narie di pubblicità, da tipografie, da televisioni e da radio.

A queste imprese – lo ha ricordato anche lei, signor Presidente – po-
chi anni fa Caracciolo aveva voluto aggiungere una personale partecipa-
zione all’avventura parigina del salvataggio di «Libération» ed anche que-
sta sua ultima avventura editoriale, come le altre, ha avuto successo.

Ebbene, colleghi, questa colossale opera, che insieme è stata indu-
striale, culturale, politica e sociale, le cui vicende sono cosı̀ profonda-
mente intrecciate con la storia del nostro Paese, ha tanti autori quante
sono le persone che hanno contribuito a costruirla (direttori, giornalisti, di-
rigenti, personale amministrativo e tecnico), ma ha avuto un solo regista,
un solo ideatore e un solo padre: Carlo Caracciolo. E di lui basterebbe ri-
cordare quello che ha saputo costruire con il suo lavoro e con le sue ini-
ziative per assegnargli un posto d’onore nel nostro Pantheon nazionale.
Ma io credo che lo si debba onorare, oltre che per il tanto che ha realiz-
zato, per «come» ha vissuto il suo impegno di editore italiano e per
«come» ha saputo proporre al Paese un nuovo modo di fare informazione.

È stato già ricordato che era uno spirito libero, ricco di interessi e di
curiosità e fortemente attratto dalle cose nuove. Gli piaceva tutto ciò che
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era ben fatto ed ha sempre vissuto proiettato verso il futuro. Ed è di questa
sua personalità che dà conto la sua opera. Prima ha trasformato il grande
«Espresso» in un magazine: era un’assoluta novità per l’Italia ed ebbe in
seguito tanto imitatori. Poi con il suo amico Eugenio Scalfari ha trasferito,
adattandola, l’esperienza de «L’Espresso» a «la Repubblica», che sin da
quando è nata ha avuto una diffusione nazionale, innovativa nel formato,
nella distribuzione, nei centri stampa, la prima nell’adottare il colore, la
prima nei supplementi, la prima nella diffusione abbinata quotidiano-libro.
Tutto questo senza perdere mai di vista l’esigenza di un’informazione di
qualità e soprattutto l’impegno civile.

Contemporaneamente, Caracciolo avviava e sviluppava la grande rete
dei quotidiani locali, dei giornali di provincia. All’inizio l’avventura dei
piccoli giornali era considerata da tutti un suo personale capriccio, il so-
gno di un visionario. Ed invece aveva ragione lui: è proprio nella realtà
dei quotidiani locali che si riflettono le 100 città che costituiscono l’ossa-
tura forte del nostro Paese.

Ricordo, nella seconda metà degli anni Settanta, le sue prime mosse
pionieristiche e i quotidiani di Livorno, Sassari, Pavia, Padova, Treviso,
Venezia e poi tanti altri. Oggi sono 18 testate. Questo è stato il progetto
innovativo di Caracciolo, un «editore puro», come si diceva una volta.
Aveva un disegno chiaro in mentre e, in un Paese di improvvisatori
come il nostro, l’ha messo in atto con rigore assoluto, pezzo dopo pezzo,
pagina dopo pagina, impegnandosi ogni volta allo spasimo, lavorando su
ogni più piccolo problema come se fosse quello decisivo. Lui diceva
spesso: «Sono i piccoli fiumi a fare i grandi mari».

E l’aspetto più straordinario, ciò che fa di Caracciolo un editore spe-
ciale, è la tenacia sempre lucida con cui ha lavorato per una vita alla rea-
lizzazione del suo progetto. Circostanze impreviste potevano fermarlo e
ostacoli esterni potevano costringerlo a rallentare la marcia. Ma non si
dava mai per vinto, ripartiva sempre e mai, mai si sentiva sconfitto: era
un vero combattente.

Di lui si può dire che considerava il suo mestiere di editore una mis-
sione civile e nutriva quotidianamente il suo lavoro non solo di idee nuove
e di fantasia, ma anche di azioni sı̀ coraggiose, ma mai spericolate. Con
lui sapevi che una stretta di mano contava più di qualsiasi contratto.

Termino ricordando il suo impegno politico, perché Caracciolo era
politicamente molto impegnato. Anzi la politica è stata una parte rilevante
della sua vita. Lo è stata quando, a 18 anni, ha partecipato alla guerra par-
tigiana e lo è stata poi nella lunghissima vita di editore. Ma era troppo
elegante nel pensiero ed elegante nel profondo del suo animo per trasfor-
mare il suo impegno politico in faziosità, in travisamento della realtà, in
discriminazione nei confronti di chi non la pensava come lui. Era un de-
mocratico vero.

L’impresa editoriale che ha compiuto è straordinaria per la vastità e
la consistenza dei risultati, ma ancor di più per la qualità civile che l’ha
permeata e di cui tutt’oggi è intrisa. Dietro imprese di cosı̀ tanta qualità,
signor Presidente, ci sono sempre uomini speciali, uomini anch’essi di
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grandi qualità e Carlo Caracciolo queste qualità le possedeva tutte. La rin-

grazio di avermi dato la parola. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del sena-

tore Castro).

CIARRAPICO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIARRAPICO (PdL). Signor Presidente, ritengo che la seduta di oggi

sia un momento alto di questa Assemblea (tranne qualche stonatura, che

perdoniamo perché non merita di essere replicata), che mi rende orgo-

glioso di appartenervi. Dall’una e dall’altra parte dell’emiciclo celebriamo

lo stesso personaggio: commemoriamo Carlo Caracciolo. Lo commemo-

riamo proprio per la sua capacità umana di essere al di sopra della fazione

e della settarietà.

Mi permetto, in pochi minuti, di ricordare quarant’anni di amicizia

che mi hanno legato a lui. Lo incontrai quarant’anni fa in Germania, ad

Hannover, per accordi editoriali; li stringemmo e li volemmo celebrare

in un momento conviviale, in una cornice non proprio eccelsa, il ristorante

della stazione di Hannover, mangiando assieme un terribile knödel. Mo-

mento conviviale nel quale Caracciolo, nella sua assoluta lealtà, mi disse:

«Ciarrapico, io so come la pensi tu; io la penso in maniera diametralmente

opposta. Io sono rosso». Risposi: «Io sono nero». Lui disse: «Sono stato

partigiano» ed io dissi: «Io non avevo l’età, sennò sarei stato nelle Brigate

nere». Caracciolo mi disse: «Questo non conta: conta la contrapposizione

ideale, soltanto quella, senza settarietà, senza faziosità». Ecco, proprio

l’opposto di quel senatore che poc’anzi ha dimostrato come si possa essere

stupidamente settari, ma forse gli è servito per dargli una qualche visi-

bilità.

C’è un altro momento che mi piace ricordare di Carlo Caracciolo,

quando fu avanzata la mia candidatura per la carica che mi onoro di rap-

presentare. In quella circostanza, senza che fosse da me richiesto, una

mattina, dinanzi ad un’aggressione becera, in una canea cretina che forse

ha determinato la mia fortuna elettorale, spontaneamente sul «Corriere

della Sera» e non su «la Repubblica», il suo giornale, si ribellò e disse:

«Questa non è democrazia, questa non è dignità». E mi difese, ma io

non lo avevo richiesto.

Sempre, durante la sua vita, io e Carlo Caracciolo ci siamo confron-

tati in civiltà, con una contrapposizione ideale, ma comunque nella cer-

tezza che lui era maestro di dignità umana e di sensibilità. (Applausi

dal Gruppo PdL e dei senatori Cintola e Giai).
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mat-
tina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il
nuovo calendario del lavori dell’Assemblea fino al 15 gennaio 2009.

Nella seduta pomeridiana di oggi, con eventuale prosieguo nella se-

duta antimeridiana di domani, sarà discusso il decreto-legge sul disagio
abitativo, già approvato dalla Camera dei deputati. A conclusione di tale
provvedimento, si procederà all’esame del disegno di legge collegato re-
cante delega in materia di produttività del lavoro pubblico. Per il voto fi-
nale è richiesta la presenza del numero legale.

Nel corso di questa settimana saranno inoltre esaminate le mozioni
sulla pirateria in Somalia e sull’integrazione scolastica dei minori stranieri,
nonché – ove modificati dalla Camera dei deputati – i decreti-legge già
approvati dal Senato in materia di autotrasporto e agricoltura di imminente
scadenza e, inoltre, il disegno di legge di ratifica del Trattato di Prum.

I lavori della settimana corrente si concluderanno con la seduta po-
meridiana di giovedı̀ 18 dicembre, per la quale non è previsto l’orario
di chiusura.

La prossima settimana l’Assemblea tornerà a riunirsi lunedı̀ 22 di-
cembre, alle ore 11 e alle ore 16, nonché se necessario nella mattina di
martedı̀ 23, per la discussione del decreto-legge sull’emergenza rifiuti in
Campania, degli altri decreti-legge e argomenti eventualmente non con-
clusi e inoltre della ratifica del Trattato dı̀ adesione alla NATO di Albania
e Croazia, ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei de-
putati.

Dopo la sospensione per le ferie natalizie, le Commissioni potranno
riconvocarsi a partire da mercoledı̀ 7 gennaio 2009. I lavori dell’Assem-
blea riprenderanno martedı̀ 13 gennaio, alle ore 17, con all’ordine del
giorno il disegno di legge collegato in materia di federalismo fiscale,
ove concluso dalle Commissioni riunite.

La ripartizione dei tempi per la discussione di tale provvedimento,
l’ulteriore iter, nonché la definizione degli altri argomenti da inserire
nel calendario alla ripresa dei lavori (tra cui il decreto-legge recante mi-
sure anticrisi, documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari e il seguito del disegno di legge in materia di sicurezza)
saranno stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo nella riunione che sarà
convocata martedı̀ 13 gennaio.

È stato fin d’ora deciso che la relazione della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari – mi rivolgo in particolare al senatore Follini,
presidente di quell’organismo – sull’elezione contestata nella Circoscri-
zione Estero sarà posta all’ordine del giorno dell’Assemblea nella seduta

antimeridiana di giovedı̀ 22 gennaio.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche ed integra-
zioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 15
gennaio 2009:

Martedı̀ 16 Dicembre (pomeridiana)
h. 16-20

Mercoledı̀ 17 » (antimeridiana)
h. 9,30-13

Mercoledı̀ 17 » (pomeridiana)

h. 18,30-20,30

Giovedı̀ 18 » (antimeridiana)
h. 9,30-13

Giovedı̀ 18 » (pomeridiana)
h. 16,30

R

– Disegno di legge n. 1260 – Decreto-legge
n. 158, in materia di disagio abitativo (Ap-

provato dalla Camera dei deputati – scade
il 19 dicembre)

– Disegni di legge nn. 847-746 – Delega
produttività lavoro pubblico (collegato

alla manovra finanziaria) (voto finale
con la presenza del numero legale)

– Mozione n. 67, Rutelli e n. 76, Divina, su
azioni di contrasto alla pirateria in Soma-
lia

– Mozioni n. 42, D’Alia e n. 69, Giambrone,
sull’integrazione scolastica dei minori stra-
nieri

– Disegno di legge n. 1152-B – Decreto-
legge n. 162, sostegno lavori pubblici,
autotrasporto e agricoltura (ove modificato
e trasmesso dalla Camera dei deputati –

scade il 22 dicembre)

– Disegno di legge n. 1175-B – Decreto
legge n. 171 su rilancio settore agroali-
mentare (ove modificato e trasmesso dalla

Camera dei deputati – scade il 3 gennaio)

– Disegno di legge n. 905 e connessi – Trat-
tato di Prum sulla cooperazione transfron-
taliera per il contrasto alla criminalità

Gli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172
(Emergenza rifiuti in Campania) dovranno essere presentati entro le ore 15 di mercoledı̀
17 dicembre.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei
decreti-legge nn. 162 (Sostegno lavori pubblici, autotrasporto e agricoltura) e 171 (Rilancio
settore agroalimentare) saranno stabiliti dalla Presidenza in relazione ai tempi di trasmissione
dalla Camera dei deputati.
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Lunedı̀ 22 Dicembre (antimeridiana)

h. 11-13

Lunedı̀ 22 » (pomeridiana)

h. 16

Martedı̀ 23 » (antimeridiana)
h. 9,30
(se necessaria)

R

– Eventuale seguito decreti-legge non con-
clusi

– Disegno di legge n. 1280 – Decreto-legge
n. 172, in materia di emergenza rifiuti in
Campania (approvato dalla Camera dei

deputati – scade il 5 gennaio)

– Eventuale seguito altri argomenti non con-
clusi

– Disegno di legge n. ... – Ratifica trattato
adesione NATO di Albania e Croazia
(ove approvato e trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati)

Le Commissioni potranno convocarsi a partire da mercoledı̀ 7 gennaio. I lavori dell’As-
semblea riprenderanno martedı̀ 13 gennaio 2009.

Martedı̀ 13 Gennaio (antimeridiana)
h. 17-21

Mercoledı̀ 14 » (antimeridiana)
h. 9,30-14

Mercoledı̀ 14 » (pomeridiana)
h. 16-21

Giovedı̀ 15 » (antimeridiana)
h. 9,30-14

Giovedı̀ 15 » (pomeridiana)
h. 16-20,30

R

– Disegno di legge n. 1117 – Federalismo fi-
scale (collegato alla manovra finanziaria)

(voto finale con la presenza del numero
legale) (ove concluso dalle Commissioni

riunite)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1117 (Federalismo fiscale) dovranno essere pre-
sentati entro le ore 19 di lunedı̀ 12 gennaio.

La ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge sul federalismo fiscale
nonché gli altri argomenti da inserire nel calendario alla ripresa dei lavori (Decreto-legge n.
185 recante misure anticrisi; documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari; seguito disegno di legge n. 733 in materia di sicurezza) saranno stabiliti dalla
Conferenza dei Capigruppo nella riunione che sarà convocata martedı̀ 13 gennaio.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su un’elezione
contestata nella Circoscrizione Estero sarà posta all’ordine del giorno dell’Assemblea nella
seduta antimeridiana di giovedı̀ 22 gennaio.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con l’elezione di 2 componenti del Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria (voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico
su lista bloccata).
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Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1260
(Decreto-legge su disagio abitativo)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi, 5 ore, di cui:

Popolo della Libertà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 33’
Partito Democratico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 20’
Lega Nord Padania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
Italia dei Valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
UDC, SVP e Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione dei ddl nn. 847-746
(Delega produttività lavoro pubblico)

(collegato alla manovra finanziaria)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi, 5 ore, di cui:

Popolo della Libertà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 33’
Partito Democratico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 20’
Lega Nord Padania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
Italia dei Valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
UDC, SVP e Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione di mozioni

– Mozioni nn. 67 e 76 sulla pirateria: 10 minuti per ciascuna illustrazione;

10 minuti a ciascun Gruppo.

– Mozioni nn. 42 e 69, su integrazioni scolastica minori stranieri: 10 mi-

nuti per ciascuna illustrazione; 20 minuti a ciascun Gruppo.

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1152-B

(Decreto-legge n. 162, sostegno lavori pubblici,

autotrasporto e agricoltura)

(2 ore e 15 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Gruppi, 1 ora e 30 minuti, ore, di cui:

Popolo della Libertà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’

Partito Democratico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24’

Lega Nord Padania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’

Italia dei Valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’

UDC, SVP e Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’

Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1175-B

(Decreto legge n. 171 su rilancio settore agroalimentare)

(2 ore e 15 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Gruppi, 1 ora e 30 minuti, ore, di cui:

Popolo della Libertà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
Partito Democratico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24’
Lega Nord Padania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
Italia dei Valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’
UDC, SVP e Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

* * *

Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1280

(Decreto-legge su emergenza rifiuti in Campania)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi, 5 ore, di cui:

Popolo della Libertà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 18’ (–15’)
Partito Democratico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 50’ (+30’)
Lega Nord Padania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’ (–8’)
Italia dei Valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
UDC, SVP e Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’ (–7’)
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1260) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20

ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio

abitativo di particolari categorie sociali (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Relazione orale) (ore 16,53)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge n. 1260, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Digilio, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la

relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DIGILIO, relatore. Colleghi senatori, il provvedimento in esame è

volto a ridurre il disagio abitativo di particolari categorie sociali di con-

duttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio nei Comuni capo-

luogo di Provincia e nei Comuni ad alta tensione abitativa con essi con-

finanti, nonché, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei de-

putati, ad affrontare, sia pure parzialmente, il tema dei mutuatari insol-

venti.

A tal fine, l’articolo 1 del provvedimento in esame sospende, per un

periodo di oltre otto mesi (fino al 30 giugno 2009), la procedura esecutiva

di sfratto, limitatamente ai Comuni individuati dell’articolo 1, comma 1,

della legge n. 9 del 2007. Si tratta dei Comuni capoluogo di Provincia,

dei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abi-

tanti o ad alta tensione abitativa.

Si ricorda che il testo originario prevedeva, invece, la limitazione ai

Comuni capoluogo di 14 aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia,

Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Cata-

nia, Cagliari, Trieste) ed ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi con-

finanti.

Il blocco delle procedure esecutive di sfratto riguarda i conduttori in

condizioni di particolare disagio, come individuati dall’articolo 1, comma

1, della legge n. 9 del 2007, aventi i seguenti requisiti: un reddito annuo

lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro; essere o avere nel

proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali

o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché

non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Re-

gione di residenza o avere, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a

carico.
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Presidenza della vice presidente MAURO (ore 16,55)

(Segue DIGILIO, relatore). Nello stesso articolo 1 del decreto-legge
in esame si precisa che la finalità del provvedimento di sospensione è
quella di ridurre il disagio abitativo per tali categorie disagiate in attesa
della realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia
abitativa (il cosiddetto Piano casa), introdotto con l’articolo 11 del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Sotto tale luce, il provvedimento non deve essere inteso come un ul-
teriore intervento di differimento di termini, bensı̀ come una «sospensione
necessaria» affinché sia dato avvio all’effettiva realizzazione del citato
Piano casa, che dovrà favorire l’accesso ad un’abitazione in locazione o
in proprietà anche per le suddette categorie sociali. Merita qui ricordare
che il Piano amplia la platea dei beneficiari includendovi, per la prima
volta, gli immigrati regolari a basso reddito e gli studenti fuori sede, fi-
nora destinatari, questi ultimi, di agevolazioni di carattere fiscale sui ca-
noni di locazione. La platea risulterebbe ampliata anche dall’inclusione,
con un riferimento generico, di tutti i soggetti «sottoposti a procedure ese-
cutive di rilascio».

Il comma 1-bis dell’articolo 1 prevede che i bandi per la concessione
dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni, a valere sul Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, siano
emanati annualmente entro il 30 settembre.

Il comma 1-ter dell’articolo 1 stabilisce che la sospensione dei prov-
vedimenti di rilascio non comprende i provvedimenti esecutivi disposti a
seguito di disdetta del contratto da parte del locatore nei casi previsti dal-
l’articolo 3 della legge n. 431 del 1998, tra i quali si ricorda: l’intenzione
di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o pro-
fessionale proprio o dei parenti entro il secondo grado; l’intenzione di de-
stinare l’immobile all’esercizio di attività dirette a perseguire finalità pub-
bliche, sociali, culturali o di culto, qualora sia offerto al conduttore altro
immobile idoneo; la piena disponibilità del conduttore di un alloggio li-
bero nello stesso Comune; il grave danneggiamento dell’edificio in cui
si trova l’immobile.

Il comma 2 dell’articolo 1 dispone invece che, fino alla scadenza del
termine del 30 giugno 2009, continueranno a trovare applicazione le di-
sposizioni previste dall’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, recanti norme di
semplificazione e di agevolazione per i conduttori, nonché i benefici fi-
scali dell’articolo 2 della stessa legge n. 9 del 2007.

I benefici fiscali trovano applicazione limitatamente ai Comuni capo-
luogo di 14 aree metropolitane e ai Comuni ad alta tensione abitativa con
essi confinanti.
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Il comma 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, dispo-
nendo che alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo in
esame, che vengono stimate in 2,29 milioni di euro per l’anno 2009 e
in 4,54 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strut-
turali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze può
adottare eventuali provvedimenti correttivi nel caso in cui, nel corso del-
l’attuazione del decreto, vengano a verificarsi spostamenti dalle previsioni
di spesa indicate nel decreto stesso.

Il comma 4-bis incide sull’abrogazione del regio decreto n. 1165 del
1938, Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica,
disponendo che non vengano però abrogati gli articoli da 118 a 138,
come attualmente previsto, ma solo quelli da 118 a 124. Rimarrebbero
cosı̀ in vigore, contrariamente a quanto attualmente previsto dall’articolo
«taglia-leggi», le disposizioni che attengono ai poteri del Ministro dei la-
vori pubblici in materia e prevedono poteri di controllo, di scioglimento e
di nomina commissariale. Le disposizioni riguardano anche la commis-
sione di vigilanza, di nomina ministeriale, che ha poteri decisori in mate-
ria di graduatorie, poteri sanzionatori e consultivi.

L’articolo 1-bis introduce l’obbligo, ai fini della valutazione per le
graduatorie di edilizia residenziale pubblica, che i provvedimenti giudi-
ziari di rilascio per finita locazione riportino i dati relativi alla registra-
zione del contratto e alla lettera di disdetta della locazione.

Inoltre, l’articolo 1-ter aggiunge, sentite le Regioni, ai fondi già pre-
visti per la realizzazione del cosiddetto Piano casa le risorse del Fondo per
l’edilizia a canone speciale, previsto dall’articolo 3, comma 108, della
legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Infine, l’articolo 1-quater prevede che gli immobili sottoposti a pro-
cedure esecutive o concorsuali, aventi le caratteristiche di quelli di edilizia
residenziale pubblica e occupati da mutuatari insolventi, possano essere
acquistati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) che stipulano
contratti di locazione sostenibili con i mutuatari. La finalità dell’articolo è
duplice: favorire la riduzione del disagio abitativo e ridurre le passività
delle banche.

L’acquisto da parte degli IACP degli immobili, che debbono avere le
caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica ed essere l’abitazione principale del mutuatario insolvente, è pre-
visto senza oneri per lo Stato e quindi con fondi degli enti stessi, che tut-
tavia possono usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto della
prima casa.

Le locazioni dovranno avvenire secondo canoni sostenibili, il cui im-
porto viene fissato dal provvedimento in esame al 70 per cento del canone
concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.
Si prevede inoltre che esso non sia comunque inferiore al canone di edi-
lizia residenziale pubblica stabilito in ogni Regione e Provincia autonoma
con propria legge. Il canone sostenibile è calcolato come restituzione par-
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ziale di quanto pagato per l’estinzione del mutuo relativo all’immobile e
degli oneri accessori dagli Istituti autonomi case popolari.

Lo stesso comma 3 dell’articolo 1-quater stabilisce che resta ferma la
possibilità da parte del mutuatario insolvente, alla scadenza del contratto
di locazione, e secondo quanto previsto dalle leggi regionali vigenti, di
riacquistare prioritariamente l’immobile precedentemente sottoposto a pro-
cedura esecutiva immobiliare o concorsuale e ceduto in proprietà. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel no-
stro Paese la presenza di un’emergenza casa è un dato strutturale. Oggi
essa rischia di assumere un carattere particolarmente grave a causa delle
conseguenze della crisi finanziaria, che comprime, specialmente nei settori
sociali più deboli, le possibilità di affrontarla. Sappiamo tutti che tale
emergenza non potrà essere risolta con i finanziamenti previsti nel de-
creto-legge n. 112 del 2008, né con le modificazioni successive previste
nella legge n. 133, soprattutto (e oltre i contenuti) perché i tempi, stanti
cosı̀ le cose, non lo permettono.

Per risolvere l’emergenza abitativa, oltre gli interventi a medio ter-
mine, occorrono soluzioni nuove, che, a partire anche dalle difficoltà
che questa crisi sta evidenziando giorno dopo giorno, siano in grado di
avviare e sostenere un percorso articolato che interagisca con un profondo
rinnovamento di tutto il sistema Paese. Se le generazioni più anziane dif-
ficilmente potranno essere conquistate a prospettive più flessibili di la-
voro, dobbiamo convincere le nuove che alla domanda di lavori flessibili,
che alla disponibilità di mobilità geografica corrispondono la facilità a
spostarsi, a cambiare casa, a trovare servizi adeguati e soprattutto proce-
dure semplici, rapide, economiche ed efficaci. Non è facile allo stato at-
tuale, direi quasi impossibile.

Tuttavia l’emergenza va affrontata ed il rinvio degli sfratti rappre-
senta nell’immediato una risposta indispensabile soprattutto per le catego-
rie sociali più deboli. Ma il giugno del 2009 purtroppo viene presto e sap-
piamo tutti che il rischio è quello di ritrovarci a quella data in una situa-
zione poco dissimile dall’attuale.

Vorrei prendere spunto dal provvedimento che stiamo discutendo per
fare alcune considerazioni più generali.

Nel 2006 il 73,3 per cento delle famiglie residenti e il 74,7 per cento
degli individui viveva in abitazioni di proprietà. Un ulteriore 9,1 per cento
di famiglie e l’8,7 per cento di persone beneficiava di alloggi in usufrutto
o ad uso gratuito; il rimanente 17,7 per cento di famiglie era in affitto.
Oggi in Italia la percentuale delle famiglie proprietarie della casa in cui
vivono si può ritenere sia prossima all’80 per cento. La percentuale di pro-
prietari è una delle più alte – se non la più alta – d’Europa ed è ovvia-
mente il contrario per gli affittuari. Per capire, almeno quantitativamente,
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questo elemento nel contesto europeo, come dato estremo di confronto si
può considerare la Svizzera, che ha solo il 34,6 per cento di inquilini pro-
prietari delle abitazioni in cui vivono.

I dati ai quali faccio riferimento – di fonte ISTAT – sono soprattutto
dati che dovrebbero farci riflettere sul sistema Italia, su come affrontare in
futuro le politiche per la casa, sul significato e sui modi di affrontare le
emergenze abitative e su come tale situazione, pur presentando aspetti po-
sitivi, rischi di interagire negativamente aggravando gli effetti dell’attuale
crisi finanziaria ed economica.

La distribuzione della proprietà della casa conferma la percezione che
si ha del sistema Italia. Da un punto di vista territoriale, la quota di fami-
glie proprietarie è più elevata, e in aumento, nel Nord e ancor più nel
Centro, dove corrispondentemente si registra anche il calo più consistente
nella quota di affittuari. È invece in diminuzione, e inferiore di quasi cin-
que punti percentuali, nel Mezzogiorno, dove sono però cresciute le fami-
glie beneficiane dell’alloggio a titolo d’usufrutto o uso gratuito.

È evidente che la fortissima percentuale di case in proprietà delinea
una società fortemente statica ed insicura, che ha scarsa fiducia nei si-
stema Paese e che considera l’acquisto della casa come unico consistente
bene rifugio e il cambio di abitazione come un’onerosissima avventura. Ed
è altrettanto evidente che sarà sempre difficilissimo parlare di flessibilità –
specialmente con i giovani – se non si inverte questa tendenza con inter-
venti che sappiano incidere profondamente nella logica del mercato delle
abitazioni e negli affitti, riuscendo ad ispirare quella fiducia verso oppor-
tunità diverse dall’acquisto che ora non possono esistere.

La situazione attuale, tra l’altro, ha contribuito nel tempo a far lievi-
tare i costi delle abitazioni, ha indebitato in maniera consistente le fami-
glie essendo costrette al ricorso massiccio dei mutui. Un ricorso che ine-
vitabilmente condiziona le stesse capacità di spesa delle famiglie, tanto
più in momenti di grave difficoltà come quelli della crisi attuale.

L’aumento dei costi, la scarsa disponibilità di abitazioni libere, il pre-
valere di opportunità stagionali nei molti luoghi turistici, ma, in questo
contesto cosı̀ contorto, anche le difficoltà a rientrare nella disponibilità
del proprio appartamento, hanno poi alimentato una crescita continua e
a dismisura degli affitti, crescita che ha colpito tutti, in particolar modo
le giovani coppie e, spesso in maniera drammatica, i ceti più deboli.

Questa situazione, alle lunghe, ha anche generato uno stato di emer-
genza permanente, che grava, direttamente o indirettamente e in misura
diversa, su tantissime famiglie, in particolare su quelle meno abbienti o
che vivono situazioni sociosanitarie particolarmente difficili o gravi. È
dunque con questa emergenza che siamo costretti da anni ed anni a con-
tinuare a fare i conti.

Termino sottolineando che ciò che mi ha colpito di più nell’iter di
questo provvedimento è che nella versione originale presentata dal Go-
verno si sia tentato di restringere di non poco (quasi del 50 per cento
dei casi) l’area di attuazione della legge n. 9 del 2007; si è cioè ritenuto,
nonostante la conclamata emergenza, di ridurre il numero delle famiglie
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che, pur nella stessa situazione, ne potessero beneficiare. Stessa tipologia
critica d’utenti, stesso problema, ma incomprensibilmente chi non abitava
in prossimità di un grande insediamento urbano – anche se in una città a
forte densità abitativa – veniva escluso. Prendo atto che alla Camera, su
nostra sollecitazione, la maggioranza ha ritenuto opportuno ripensare la si-
tuazione, ripristinando un quadro d’intervento assai più ragionevole. (Ap-
plausi dal Gruppo PD e del senatore Astore. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha fa-
coltà.

DE LUCA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rispetto a
questo ennesimo decreto del Governo sul disagio abitativo si perde un’oc-
casione, seppur con un provvedimento di emergenza, per dare una risposta
in termini organici relativamente al piano casa.

Vorrei dire al relatore che non si tratta semplicemente della sospen-
sione di un provvedimento. Occorre infatti comprendere le difficoltà di at-
tuare questa ennesima proroga (da ottobre a giugno del 2009) e anche che
le città metropolitane, le città capoluogo escluderanno in qualche modo
altre parti del territorio del Paese. Credo che, oggettivamente, quello al
nostro esame, anche rispetto all’emergenza che abbiamo di fronte, sia
un provvedimento che non dà una riposta identica a tutti i cittadini che
si trovano nella medesima condizione.

Vorrei però cogliere l’occasione – anche perché sono pienamente
d’accordo con le considerazioni della collega che ha parlato prima di
me – per valutare le conseguenze della mancanza di un piano casa. Ciò
comporta anzitutto un ritardo rispetto alle opere pubbliche, all’edilizia
pubblica, all’edilizia popolare, nonché il rischio di incrementare situazioni
di abusivismo rispetto ad un fenomeno grave, che viene affrontato anche
nella nuova direttiva dell’Unione europea, la quale individua rispetto ai
lavori pubblici quasi un testo unico, con la possibilità di una risposta or-
ganica che metta insieme le opere pubbliche, i servizi e le forniture, pre-
vedendo anche una condizione di sviluppo omogeneo in tutto il territorio
nazionale.

Vorrei poi dire che manca in questo decreto l’opportunità di attuare
un riequilibrio territoriale del nostro Paese. Siamo una straordinaria peni-
sola, con una lunghissima costa, in cui le zone interne spesso, rispetto ad
un piano casa che è aspirazione di tutti i cittadini e in presenza di un abu-
sivismo diffuso, corrono il rischio di un dissesto idrogeologico. Si tratta di
un abusivismo che spesso comporta nel campo delle opere pubbliche dei
rischi sul piano della sicurezza nei luoghi di lavoro, in presenza anche di
una criminalità organizzata in alcuni settori ed aree del Paese che incide
sul piano del recupero dei protocolli di legalità.

Quindi, in qualche modo vi è necessità di recuperare un piano com-
plessivo rispetto a questo settore, utile anche ad affrontare la fase di crisi
che attraversa il Paese, una crisi strutturale rispetto alla quale non è suf-
ficiente dare solo una risposta rispetto all’emergenza, come diceva la col-
lega intervenuta prima, ma si rende necessaria una risposta organica per
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un settore capace di creare le condizioni per un riequilibrio anche abita-
tivo a livello nazionale. Penso in modo particolare ai piccoli Comuni in
cui è fortemente sentita l’appartenenza alla comunità. Anche rispetto a
quella realtà è necessario dare luogo ad un censimento e ad un’azione
forte che coinvolga il pubblico e il privato e sia capace di dare una rispo-
sta ai problemi di un settore particolarmente importante per lo sviluppo.
Basta pensare in quale misura il settore dell’edilizia incide rispetto al pro-
dotto interno lordo nazionale, tenuto conto della crisi finanziaria che il
Paese sta attraversando.

Credo che il Governo si debba far carico di presentare questo piano
abitativo senza attendere il giugno del 2009. Rappresenterebbe un segnale
di crescita rispetto a questa esigenza di sviluppo, ma garantirebbe anche
un riequilibrio rispetto al Mezzogiorno e alla parte restante del Paese.
Tra l’altro, non è possibile che vengano continuamente previsti tagli
alle risorse aggiuntive garantite dall’Unione europea. Le risorse ordinarie
previste nel decreto-legge n. 112 del 2008 non bastano.

Se si recupera questa capacità e questo indirizzo generale indicato
dall’Unione europea rispetto al quale anche questa materia che, dopo la
modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, è concorrente
con riferimento alle opere pubbliche, è possibile anche garantire una mag-
giore tutela dal punto di vista legislativo e la possibilità di un maggiore
sviluppo rispetto ad un settore che necessita di realizzare opere pubbliche
sia sul piano privato che di quello relativo all’Istituto autonomo case po-
polari. Bisogna favorire una condizione di integrazione rispetto ad uno
sviluppo capace di garantire una crescita del Paese strutturale ed organica.

Mi limito a ricordare poi che tale condizione può offrire una solu-
zione non solo rispetto al disagio abitativo, ma anche con riferimento
ad una risposta che più in generale il Paese deve essere in grado di co-
gliere.

Quindi, rispetto alla crisi che attraversiamo, mi auguro di poter discu-
tere non più decreti-legge emergenziali, ma di possibili risposte, non solo
con riferimento a questo settore, che consentano in generale di recuperare
questo rapporto fra centro e periferia attraverso gli enti locali. È opportuno
un riequilibrio, anche dal punto di vista costituzionale rispetto ad una ma-
teria concorrente, che però abbandoni la logica dell’emergenza che in tanti
casi si può verificare.

Proprio ieri la Commissione parlamentare d’inchiesta che si occupa
di infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro ha potuto verificare, recan-
dosi a Caserta, che l’edilizia è uno dei settori che incide purtroppo in ma-
niera drammatica rispetto alle 1.200 morti che si verificano nel Paese. Il
dato che emerge è molto forte rispetto al dato complessivo.

Mi auguro che questo decreto-legge sia l’ultimo e che il Governo
possa esaminare in Senato e alla Camera un provvedimento di riordino
complessivo che garantisca un riordine del settore e crei una condizione
di sviluppo e di civiltà, con ciò rispondendo alle attese di tutti i cittadini
del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G100 e
G101. Ne ha facoltà.

MOLINARI (PD). Signora Presidente, l’intervento previsto dal de-
creto-legge in fase di conversione costituisce un atto responsabile verso
una situazione certamente ripetitiva, ma non per questo meno drammatica.
Reputo positiva l’estensione della proroga anche a tutti i Comuni ad alta
tensione abitativa (secondo la deliberazione CIPE del 2003), che ha risolto
una palese diseguaglianza di trattamento fra residenti in Comuni diversi.

Oltre a questo intervento estensivo, la Camera dei deputati ha ampia-
mente modificato il testo originario del decreto-legge. Alcuni emenda-
menti sono connessi alla proroga, alcuni si riferiscono al reperimento di
nuovi alloggi, attraverso il Piano casa ovvero gli Istituti autonomi case po-
polari. In questo modo, la questione degli sfratti viene, a mio avviso cor-
rettamente, inquadrata nel più ampio tema della garanzia dell’abitazione.

Occorre una più convinta operatività per il cosiddetto Piano casa, in
modo da accelerare la costruzione o comunque l’acquisizione di alloggi
popolari. In effetti, la soluzione al problema della dotazione di una casa
anche per le famiglie con minore reddito o con conclamate situazioni di
disagio costituisce la via maestra anche per una corretta tutela dei diritti
dei proprietari, che si trovano sostanzialmente coinvolti nelle procedure
di sfratto, che percentualmente sono sempre più connesse alla morosità.

L’emergenza abitativa dovrebbe essere affrontata con dati sempre ag-
giornati (i dati relativi agli sfratti esposti nella relazione tecnica al decreto
sono piuttosto arretrati): esistono soggetti istituzionali centrali e periferici,
esistono associazioni dell’inquilinato e della proprietà in grado di fornire
dati costantemente incrociabili, per un monitoraggio della situazione degli
sfratti, sia per finita locazione, sia per morosità. A tal fine abbiamo anche
presentato un ordine del giorno.

Il tema della morosità non viene toccato dal decreto di proroga, che
si riferisce ai provvedimenti di rilascio per finita locazione riguardanti ca-
tegorie sociali caratterizzate da specifici requisiti. Ma l’analisi delle cause
di sfratto evidenzia un aumento dei provvedimenti emessi per morosità e
una progressiva diminuzione di quelli emessi per finita locazione.

L’effetto del cosiddetto caro-affitti incide sui redditi di fasce sempre
più ampie della popolazione, compresa quella zona grigia che non ha un
reddito cosı̀ basso da poter accedere all’edilizia popolare o convenzionata
e, nello stesso tempo, non è neppure in grado di acquistare l’alloggio.
Sono sperimentabili, in questo senso, anche forme innovative di supporto
alle famiglie che affrontano il mercato dell’affitto. Anche in questa pro-
spettiva abbiamo presentato un ulteriore ordine del giorno.

Gli amministratori pubblici locali vivono direttamente le spesso
drammatiche condizioni nelle quali si risolvono le procedure di sfratto:
due interessi importanti e legittimi sono a confronto. Vittime delle situa-
zioni sono soprattutto le persone anziane, quelle in stato di disagio e i mi-
nori; sono proprio le condizioni, assieme al limite di reddito, previste per
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questa proroga. Ogni sfratto eseguito impegna gli amministratori locali,
soprattutto nei Comuni medi e piccoli, ad ogni sforzo per risolvere que-
stioni di assistenza sociale non sempre rimediabili.

Per questo, mentre è positiva la valutazione per questa ulteriore pro-
roga, sia pure molto definita per tipologia e tempi, sottolineo ancora, in
conclusione, la necessità di uno sguardo politicamente più ampio, a si-
stema, perché la casa sia un obiettivo serenamente perseguibile per tutte
le famiglie italiane, con azioni ed interventi significativi ed integrati dello
Stato e degli enti locali. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gramazio. Ne ha fa-
coltà.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, il collega Egidio Digilio ha
esposto un quadro completo di questo provvedimento. Io vorrei eviden-
ziare alcuni aspetti, se mi è permesso, anche perché ritengo che sia questo
il momento particolare per affrontarli.

Circa un mese fa – lo dico al nostro gentile relatore – si è svolto a
Roma, in Campidoglio, un convegno che aveva il seguente tema: «Emer-
genza casa: come affrontarla?». Perché un convegno del genere? Esso ha
poi dato vita ad un comitato spontaneo, nel quale sono intervenuti l’Or-
dine degli ingegneri, la Federlazio, l’ACER, l’Assocasa, l’ARPE, l’UGL,
la UIL, la CISL e tante altre organizzazioni. Queste ultime, però, sono in-
tervenute in rappresentanza non solo dei locatari, ma anche dei piccoli
proprietari. E penso all’associazione ARPE che, a Roma e nel Lazio, rac-
coglie, sotto l’egida del suo segretario generale, che è Massimo Anderson,
e del suo presidente, che è l’avvocato ed ex senatore della Repubblica Mi-
chele Pazienza, tanti piccoli proprietari che hanno investito i loro risparmi
nelle proprietà.

Questo convegno, che si è svolto mercoledı̀ 19 novembre presso la
Sala del Carroccio nel Palazzo senatorio in Campidoglio, ha visto la par-
tecipazione del presidente della Commissione casa, di consiglieri comunali
della maggioranza (del PdL), ma anche di esponenti dell’opposizione. In
esso si è parlato del problema, che secondo noi è il principale da affron-
tare, relativo, per esempio, a tutti coloro i quali vogliono avere un tetto
sulla testa per costruire una famiglia.

Ma non è solo questo l’aspetto che ci interessa, perché ve ne sono
altri che ricadono sicuramente nelle competenze dei Comuni e delle Re-
gioni, con l’ATER e gli ex istituti autonomi delle case popolari. Questi
hanno grossi patrimoni, spesso abbandonati: ci si accorge solo oggi, per
esempio, che in tante parti d’Italia, cosı̀ come a Roma, vi sono locali e
abitazioni per i quali i cittadini fortunati pagano due lire, mentre altri ad-
dirittura, caro relatore, non hanno mai pagato niente; e poi c’è chi, in fun-
zione di questo, approfitta – ed ecco perché il decreto-legge in esame è
necessario – con le occupazioni dirette.

Negli anni passati (credo che l’avvocato e senatore Valentino, come
professionista, sia intervenuto tante volte in questo campo), prima si indi-
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rizzava l’occupazione di edifici e palazzine, poi, quando il Comune an-
dava a verificare, si scopriva che quelle abitazioni non avevano l’abitabi-
lità, per cui erano fuori dalle regole e bisognava sanare tutto per venire
incontro ad alcune esigenze.

Certo, il problema non si può e non si deve risolvere con le occupa-
zioni, ma andrà risolto, per quanti hanno necessità di abitazione, con un
confronto forte. A Roma è stata avanzata una proposta, relativa alla costi-
tuzione di un comitato promotore degli stati generali dell’edilizia, dove
non vi siano solo i rappresentanti dei costruttori (che più non hanno co-
struito in questo senso), ma di quanti hanno interesse e voglia di avere
un’abitazione. Pensate che nell’ultima statistica a Roma si parla di
100.000 appartamenti necessari per venire incontro a questi problemi.

Un economista quale Fabio Verna parla della realizzazione delle cu-
bature di edilizia sociale, che vanno stabilite, difese e garantite dalla
legge; mentre Marco Visconti, che ha avuto responsabilità quale presi-
dente di Municipio, parla della necessità sociale di un intervento concreto
dei Comuni in questa direzione, i quali non possono essere abbandonati da
soli a trovare soluzione al problema.

Marco Di Cosimo, che è presidente della commissione urbanistica del
Comune di Roma, nella sua relazione, parla della necessità di reperire ul-
teriori spazi per la realizzazione di nuovi quartieri, ma io, quando penso ai
nuovi quartieri, ho sempre paura che vi sia qualcuno che abbia la volontà
di costruire quartieri come Corviale, che sono l’indecenza di un marxismo
imperante nell’edilizia degli anni Settanta. (Applausi del senatore Longo).
Quel marxismo ha portato intanto a non far più entrare a Roma il venti-
cello romano, perché quel mostro lunghissimo e ignobile che è il cosid-
detto Serpentone di Corviale ha impedito al ponentino romano di entrare
in città. È quello un edificio dove tutti sono uguali agli altri, ma nessuno
ha l’autonomia della propria abitazione.

Quando si costruiscono quartieri dormitorio (penso al piano ISVEUR
che ha fatto crescere a Roma Tor Bella Monaca negli anni Sessanta-Set-
tanta), penso con terrore che poi gli agenti delle forze dell’ordine, se do-
vranno andare ad arrestarvi qualcuno, dovranno farlo in forza, perché
spesso questi quartieri diventano la roccaforte di coloro che intendono
continuare a delinquere, senza nemmeno pagare ciò che devono pagare.

Pertanto, sono necessari interventi concreti, ma anche un nuovo rap-
porto tra lo Stato e le Regioni. Le Regioni amministrano dei beni, hanno il
controllo e nominano i consigli di amministrazione delle aziende auto-
nome. Quindi, il rapporto tra lo Stato e le Regioni va lanciato, ripreso
e, da parte di molti, anche indirizzato verso un nuovo equilibrio. Come
ha detto il presidente dell’Ordine degli ingegneri, Francesco Duilio Rossi,
durante un convegno: abbiamo la necessità di verificare le realtà di una
città come Roma.

Allo stesso tempo, il problema dell’emergenza casa va risolto – come
ha sottolineato poi il moderatore di quel convegno Adalberto Baldoni –
alla luce del sole. Ne deriva che l’equilibrio di cui sopra deve poter met-
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tere in campo coloro i quali su questo argomento hanno i numeri, la pos-
sibilità ma anche l’interesse di confrontarsi per aprire un dialogo concreto.

Quindi, mi auguro che il relatore di questo disegno di legge, il sena-
tore Digilio, sarà presente al convegno che si svolgerà in Campidoglio alla
fine di gennaio, il cui scopo sarà quello di evidenziare tali problematiche,
con l’ausilio di coloro che hanno la possibilità di farlo e di coloro che in-
vece vivono la necessità della casa. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO (PD). Signora Presidente, credo che questo sia un decreto-
legge particolare. Immagino che sia uno di quegli atti che spesso votiamo,
ma di cui in molti faremmo volentieri a meno. D’altro canto, come si può
votare volentieri la conversione di un decreto-legge che reca misure ur-
genti per contenere il disagio abitativo, tra l’altro di particolari fasce so-
ciali? In fondo, si vota l’ennesima «emergenza», ma la parola è abusata,
perché l’emergenza è strutturale: votiamo ogni anno provvedimenti come
questo. È una di quelle emergenze del nostro Paese che rischia di diven-
tare una regola.

Il punto è stabilire se il Parlamento – ma, se volete, lo stesso Paese –
possa e debba rassegnarsi ogni anno a prorogare gli sfratti, oppure se con-
tinui ad avere un senso interrogarsi e provare a declinare concretamente il
diritto ad una casa per tutti. Ovviamente, non è una discussione nuova e –
come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto – siamo di fronte ad
una situazione modificata rispetto ad altri atti e a proroghe di sfratto che
abbiamo votato negli anni passati.

Ci troviamo di fronte ad un’industria delle costruzioni e ad un mer-
cato immobiliare che negli anni sono stati sempre più orientati, dalla po-
litica dei mutui bancari e dalla vantaggiosità di tali investimenti, alla co-
struzione di alloggi destinati alla vendita. Non mi soffermo sugli svantaggi
ambientali e sui costi connessi a certa politica espansiva che ha consumato
territorio, magari anche solo al fine di fare cassa per gli enti locali soffo-
cati dai continui tagli centrali; mi interessa di più sottolineare la differenza
di questa proroga, una differenza che intercetta la fase economica, le tra-
sformazioni sociali e demografiche e la stessa precarietà lavorativa, che ha
ampliato enormemente la richiesta di abitazioni dai costi contenuti.

Oggi viviamo in un Paese il cui patrimonio abitativo in affitto am-
monta praticamente alla metà di quello di altri Paesi europei, come sa il
rappresentante del Governo. Ormai le famiglie che possiedono redditi
compresi tra i 20.000 e i 30.000 euro annui hanno difficoltà a sostenere
i costi degli affitti determinati dal libero mercato che, spesso, sfiorano il
40 per cento di tali disponibilità.

In questo sfondo si amplifica il limite della mancanza di una strategia
complessiva – già ricordata dai colleghi che mi hanno preceduto – che
sappia offrire risposte concrete ai senza casa senza superare i confini
dei diritti di proprietà dei privati, che non possono e non devono essere
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gli unici soggetti a doversi far carico delle conseguenze derivanti dalla
mancanza di una politica abitativa delle istituzioni.

Riferirò alcuni dati per poter meglio comprendere l’entità del pro-
blema: le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie per l’accesso
alle case popolari sono 600.000; ogni anno da parte degli uffici giudiziari
sono richieste circa 110.000 esecuzioni di sfratto, di cui 22.400 eseguite
con la forza pubblica. Solo nel 2007 sembra siano state emesse circa
44.000 sentenze di sfratto, di cui circa 34.000 per morosità, sulla quale,
come è già stato sottolineato, non si interviene con questo decreto.

E meno male che alla Camera dei deputati, attraverso il confronto
parlamentare (qualcuno al riguardo dovrebbe riflettere) è stato previsto
l’allargamento delle aree che, almeno, potranno usufruire della proroga
degli sfratti. Credo, pertanto, sia opinione condivisa in Parlamento che
vi è necessità che il Paese venga dotato di una opportuna strategia.

Non faccio ragionamenti più generali, non parlo dell’housing sociale,
dell’edilizia sociale, né dell’ATERP. Tuttavia, ritengo che su due que-
stioni, in particolare, si debba concentrare l’attenzione del Governo. Prima
fra tutte, sulla fiscalità. Attraverso la leva fiscale sappiamo, infatti, che si
può favorire meglio l’incrocio tra domanda ed offerta. Perché allora non
voler ragionare su questo aspetto? Perché non lo affrontiamo con la do-
vuta determinazione? Sappiamo quali sono le perplessità, i costi relativi
ad alcuni incentivi fiscali, ma c’è una valutazione sui ricavi che derivereb-
bero dall’emersione del sommerso e del nero?

Vi è poi la questione del Piano casa. Come altri colleghi, ritengo che
senza il coinvolgimento diretto di Regioni ed enti locali questa sarà l’en-
nesima operazione quanto meno insufficiente. Trovo, però, alquanto singo-
lare che, mentre discutiamo di federalismo (quotidianamente ormai), non
si introducano norme più stringenti per premiare gli enti virtuosi. Non ca-
pisco perché non si analizza quali interventi le Regioni ed altri enti locali
stiano realizzando sulla questione dell’emergenza casa.

Come è già stato sottolineato, alcune delle riflessioni che sto illu-
strando le troverete nel testo di qualche proposta emendativa od ordine
del giorno presentati dal mio Gruppo.

Posso solo aggiungere che la partita relativa alla casa è rinviata di
qualche giorno. Ci aspettiamo che maggioranza e Governo affrontino con-
cretamente la questione dell’edilizia abitativa all’interno dei provvedi-
menti anticrisi, cosı̀ come ci aspettiamo che l’impressionante aumento
del dato relativo agli sfratti per morosità sia assunto ed affrontato negli
stessi provvedimenti. In fondo, le due cose sono intimamente legate,
non fosse altro che per la constatazione che l’aumento degli sfratti per
morosità altro non è che un effetto sociale di una crisi che, per ironia della
sorte, ha individuato i primi e più difficili focolai proprio nella difficoltà
di far fronte ai mutui relativi alle case di proprietà. (Applausi dal Gruppo
PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Seta. Ne ha
facoltà.
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DELLA SETA (PD). Signora Presidente, colleghi, signor Sottosegre-
tario, altri colleghi del mio Gruppo hanno illustrato le ragioni per le quali
il Partito Democratico considera questo decreto come un atto necessario,
dovuto, complessivamente condivisibile anche alla luce di alcune modifi-
che apportate alla Camera con il contributo dell’opposizione, ma come un
atto largamente insufficiente a fronteggiare l’emergenza abitativa nel no-
stro Paese, tanto più nella condizione di disagio socio-economico cre-
scente che vivono centinaia di migliaia di famiglie.

Io mi soffermo brevemente su un punto che, ahimè, resta sullo
sfondo del decreto che ci accingiamo a votare e sullo sfondo delle politi-
che del Governo in questa materia. Come ha stabilito la stessa Corte co-
stituzionale, è insensato continuare con la pratica delle proroghe periodi-
che e sistematiche degli sfratti senza intervenire per dare al Paese risposte
sostanziali, strutturali, capaci di fronteggiare la domanda insoddisfatta di
housing sociale.

Nelle città italiane, in particolare, l’offerta di case in affitto a canoni
sociali è di gran lunga al di sotto del 10 per cento (4,3 per cento a Roma,
7,2 per cento a Milano), contro una media delle principali città europee
vicina al 15 per cento. Questo dato cosı̀ abnorme è in parte il risultato
della maggiore propensione degli italiani all’acquisto della casa di abita-
zione: sia a Roma che a Milano – per rimanere ai due esempi principali
di città italiane – oltre il 60 per cento degli appartamenti è abitato dai loro
proprietari.

È consuetudine presentare tale situazione come una virtù del nostro
Paese, e in qualche misura essa certamente lo è. Ma proprio questa voca-
zione «proprietaria» del mercato immobiliare italiano ha fatto trascurare la
necessità di abitare in affitto di una parte comunque significativa del no-
stro popolo. La mancanza di un’offerta adeguata di housing sociale, e so-
prattutto di case in affitto a prezzi agevolati, è un grande problema per
tante famiglie a basso reddito, per le giovani coppie, per gli immigrati,
per i giovani che vorrebbero rendersi indipendenti dalle proprie famiglie.
Ed è anche un grande problema ambientale, perché alimenta la domanda
di case in acquisto a basso prezzo, costruite sempre più lontano dai centri
urbani, secondo standard energetici scadenti e al costo di un consumo del
tutto eccessivo di suolo. Anche in questo, come nel campo dell’abusivi-
smo edilizio, l’Italia in Europa è un’anomalia.

Nel nostro Paese si continua a costruire moltissimo: secondo il rile-
vamento satellitare condotto nell’ambito del progetto europeo Corine
Land Cover 2000, tra il 1990 e il 2000 la superficie urbanizzata in Italia
è cresciuta di oltre il 6 per cento (80.000 ettari), ben di più della popola-
zione, attestandosi a quasi il 5 per cento della superficie totale. A Milano,
dove negli ultimi decenni la popolazione è diminuita, tra il 1950 e il 1990
l’area urbanizzata è più che raddoppiata (da 114,5 a 233,4 chilometri qua-
drati, su un territorio comunale di 325,2 chilometri quadrati), mentre sem-
pre a Milano nel periodo 1995-2002 la media annua delle nuove cubature
autorizzate è stata superiore ai 30 milioni di metri cubi, contro i 22 mi-
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lioni di metri cubi autorizzati in media ogni anno nel decennio 1958-1967,
cioè all’apice del boom edilizio.

In Italia si costruisce molto, moltissimo, anche perché per i Comuni
gli oneri di urbanizzazione sono tra le principali fonti di finanziamento:
ma questo, mentre produce un impatto notevole sull’ambiente e il territo-
rio, non risolve e non ha risolto affatto il fabbisogno abitativo delle fami-
glie meno abbienti.

Il Governo, pochi mesi fa, ha annunciato in pompa magna un Piano
casa per costruire in due anni 20.000 alloggi. A parte la tempistica del
tutto irrealistica, come sa bene chiunque abbia una qualche esperienza
di edilizia pubblica o convenzionata; a parte l’impronta fortemente centra-
listica delle procedure proposte, che escludono i Comuni, gli enti locali
dalle scelte su dove, quanto e come costruire; a parte il fatto che ad
oggi il piano casa non è che uno dei tanti annunci fatti dal nostro Go-
verno; a parte tutto questo, restano alcune banali osservazioni che conse-
gno in conclusione alla riflessione e al giudizio di tutti i colleghi: per fron-
teggiare l’emergenza abitativa serve soprattutto costruire case da dare in
affitto a prezzi sociali; serve mettere mano dopo oltre mezzo secolo a
una nuova legge urbanistica che consenta ai Comuni e in generale alla
collettività di acquisire suoli a basso costo per la città «pubblica»; serve
riformare la fiscalità comunale che oggi quasi costringe molti Comuni a
costruire sempre di più a prescindere dall’utilità sociale del nuovo co-
struito.

Inoltre, ogni piano massiccio di nuove edificazioni deve porsi come
obiettivo la minimizzazione del consumo di suolo libero e l’adozione di
standard elevati di qualità edilizia, energetica, anche estetica per le nuove
case.

Fuori da questa cornice, il fantomatico Piano casa annunciato dal Go-
verno o rimarrà lettera morta, oppure si tradurrà soltanto in un regalo a
pochi grandi speculatori, con danni ingenti per il territorio e senza alcun
sollievo per chi vive una condizione spesso drammatica di disagio abita-
tivo. E noi, tra qualche mese, ci troveremo di nuovo a discutere di una
proroga degli sfratti. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Toni. Ne ha facoltà.

DE TONI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, io credo sia
giusto e necessario intervenire con un decreto-legge per affrontare la situa-
zione di emergenza casa che costituisce un problema reale, avvertibile in
questo momento nel nostro Paese e che, come tale, deve essere affrontato
con la dovuta priorità.

Il diritto all’abitazione costituisce un diritto sociale fondamentale e
l’attuale crisi economica, finanziaria e sociale rischia di minare questo
principio. Pensiamo a quante famiglie hanno visto svanire, ancora una
volta, il sogno di poter acquistare una casa a causa della recessione di
cui oggi siamo tutti vittima, che ha provocato un sovraccarico di interessi
e di ulteriori aggravi familiari che hanno contribuito a rendere impossibile
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la sostenibilità di un mutuo o particolarmente difficile e gravosa la corre-
sponsione di un canone di locazione.

Nell’ottica di ridurre il disagio abitativo, penso sia assolutamente ra-
gionevole la decisione della Camera dei deputati di prevedere che gli isti-
tuti autonomi case popolari (IACP) provvedano a stipulare contratti di lo-
cazione a canone sostenibile con i mutuatari insolventi che occupano gli
alloggi.

In considerazione della grave crisi dei mutui che ha indotto il Go-
verno a varare ben due decreti-legge a favore delle banche e un altro de-
creto per accogliere le difficoltà dei mutuatari, occorre vigilare affinché
tale disposizione non si traduca in un onere per gli IACP e in un vantag-
gio invece per le banche, che in futuro non dovranno neppure impegnarsi
ad affrontare tutte le procedure di messa all’asta.

Dobbiamo prendere atto che la nostra società sta cambiando e c’è una
crescente richiesta di case proveniente dai nuovi nuclei monofamiliari.
Pensiamo all’aumento dei divorzi, delle separazioni e agli studenti che vi-
vono fuori sede, che rendono necessaria una maggiore disponibilità di al-
loggi. Ci troviamo dinanzi ad una crescente domanda a fronte di una ri-
dotta offerta di abitazioni, dovuta anche alla dismissione del patrimonio
immobiliare da parte degli enti previdenziali.

Alla luce di queste considerazioni, ritengo opportuna ed avveduta la
decisione approvata dalla Camera dei deputati di sospendere per un pe-
riodo di oltre otto mesi (fino al 30 giugno 2009) la procedura esecutiva
di sfratto nei confronti dei conduttori in condizioni di particolare disagio,
abitanti nei Comuni capoluoghi di Provincia e nei Comuni con essi con-
finanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati dall’arti-
colo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, o ad alta tensione abitativa
di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003. Si è cosı̀ ragionevol-
mente ampliato l’ambito applicativo del decreto in esame, che limitava
il provvedimento di sospensione ai 14 Comuni capoluogo delle aree me-
tropolitane ed ai Comuni ad alta tensione abitativa con esse confinanti.

Ritengo sia opportuno segnalare come il provvedimento di sospen-
sione debba essere inteso non come un mero intervento di differimento
di termini, ma come una sospensione necessaria affinché sia dato concreto
avvio alla effettiva realizzazione del Piano nazionale di edilizia abitativa,
il cosiddetto Piano casa, che dovrà favorire, coinvolgendo soprattutto ri-
sorse private oltre a quelle pubbliche, l’accesso ad una abitazione in loca-
zione o proprietà per le categorie sociali più disagiate individuate all’arti-
colo 1 della legge n. 9 del 2007 e per gli studenti fuori sede e gli immi-
grati regolari a basso reddito, categorie purtroppo lasciate fuori dal decreto
in discussione e per la prima volta indicate quali beneficiarie.

Ai fini della predisposizione delle graduatorie di edilizia residenziale
pubblica e dei relativi criteri di valutazione, considerata la penuria di ap-
partamenti disponibili, merita particolare attenzione l’introduzione, forte-
mente voluta dal Gruppo dell’Italia dei Valori, nel decreto di che trattasi,
dell’obbligo che i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione
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riportino i dati relativi alla registrazione del contratto e alla lettera di di-
sdetta della locazione.

Occorre però precisare che, nonostante l’ampliamento di applicazione
voluto dalla Camera, il decreto-legge non è particolarmente efficace: se-
condo noi, si rendono sempre più necessari interventi strutturali nel settore
delle locazioni. Ecco perché è sempre più urgente che sia data quanto
prima attuazione al Piano casa (che era prevista entro il 5 ottobre
2008), cosı̀ garantendo su tutto il territorio nazionale i livelli minimi es-
senziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana.
Ci aspettiamo quindi un sollecito intervento del Governo affinché assuma
tutte le opportune iniziative per il pronto e auspicato raggiungimento del-
l’intesa con le Regioni per l’adozione del citato Piano casa.

Ma come sempre dobbiamo rivolgere il nostro sguardo alle risorse di-
sponibili. Il Governo dovrebbe darci qualche spiegazione: infatti, ancora
una volta intende far fronte alle spese con il Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, già pesantemente tagliato dal disegno di legge
finanziaria attualmente in discussione alla Camera e già utilizzato per la
copertura dei decreti-legge relativi all’Alitalia, al sistema giudiziario e
alle missioni internazionali.

Nonostante gli ennesimi tagli e la mancata realizzazione del Piano
casa, che riconosce il carattere strategico per il Paese della riqualificazione
urbana, che coinvolge, oltre alle risorse pubbliche, quelle private, attra-
verso il ricorso a modelli di intervento limitati, fino ad oggi, al settore
delle opere pubbliche (il cosiddetto project fı̀nancing), e dell’acquisizione
o costruzione di immobili per l’edilizia residenziale (il cosiddetto social

housing), ritengo di poter affermare che la conversione in legge del de-
creto in discussione rappresenti comunque, per l’Italia dei Valori, un passo
in avanti nel lungo cammino del nostro Paese verso una condizione di ci-
viltà, dove ogni cittadino abbia il diritto ad avere una propria casa. (Ap-

plausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leoni. Ne ha facoltà.

LEONI (LNP). Signora Presidente, colleghi, affrontare il problema
casa attraverso un decreto-legge non è di certo il modo giusto, poiché il
nostro Paese ormai vive quest’emergenza da troppo tempo.

Ho sentito i colleghi che mi hanno preceduto parlare di numeri, di
cambiamenti da fare: ritengo però che proprio il problema casa non
vada affrontato con un decreto-legge, ma con una discussione a più
mani; pertanto, ancora una volta invito i colleghi della sinistra a non rite-
nere che la casa abbia un colore politico, ma che sia una necessità, un bi-
sogno della nostra gente. Dobbiamo però arrivare anche a compiere una
riflessione importante sulla casa che, con una visione innovativa della po-
litica, ci porterebbe a vedere le cose in modo totalmente diverso.

Mi riferisco ad esempio alla città di Milano dove, dopo l’ultima
guerra, gli urbanisti hanno avuto una grande possibilità, quella cioè di ri-
disegnare la città, che era stata per tre quarti distrutta. Tuttavia, l’amore
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ambrosiano, vale a dire quel sentire che abbiamo dentro, ha portato gli ur-
banisti ad intervenire subito in favore della gente, per dare un tetto a
quelle persone che avevano trovato la casa distrutta dai grandi bombarda-
menti della Seconda guerra mondiale. Allora Milano cresceva un Piano
alla settimana ed in questo modo è stata ricostruita la città, per dare
una casa alla gente; questa ricostruzione – tuttavia – è stata troppo veloce.
È venuto dunque il momento – e per questo vorrei chiamare a raccolta
anche gli amici della sinistra – di rottamare grandi parti delle nostre città.

Abbiamo parti della città che sono dei mostri ecologici per il riscal-
damento: abbiamo case, in particolare quelle dell’IACP, dell’ALER, le cui
strutture non sono per niente isolate e sono la causa del fermo delle auto-
mobili che viene deciso proprio d’inverno, perché il grande inquinamento
non è rappresentato dal traffico ma proprio dalle case di abitazione, che
non sono per niente isolate e sono dei mostri energetici.

Forse qualcuno si aspettava che il centrodestra mandasse per strada
chi non paga l’affitto, ma anche noi abbiamo questo tipo di sensibilità: an-
che noi abbiamo il portafoglio a destra, ma il cuore a sinistra. Siamo dun-
que ben coscienti che, se ci sono delle emergenze, queste vanno affron-
tate. Ci rendiamo conto molto bene del problema: con questo decreto, an-
cora una volta, si va incontro alle persone più disagiate.

È chiaro che sicuramente sarà il federalismo a risolvere il problema
della casa, perché le tensioni legate alla questione abitativa si registrano
dove c’è un centralismo cieco, che utilizza l’assegnazione della casa per
mettere sotto ricatto gli assegnatari per avere in cambio il voto. La gente
dunque non è libera: coloro ai quali viene assegnata la casa, quando vanno
a votare si devono ricordare di chi gliel’ha assegnata. (Applausi del sena-
tore Orsi). Ricordo, ad esempio, che con la legge n. 167 del 1962, la casa
era data sempre ad una certa parte della società; adesso ci si vuole orga-
nizzare per vedere di dare la casa agli immigrati, ma dobbiamo tenere
bene aperti gli occhi su questa situazione.

Quanto ai nostri pensionati, ho sentito che molti hanno detto che si
tratta di una delle fasce sociali più disagiate. Se alle ore 7 del mattino
si guarda la trasmissione delle previsioni meteo, ci si accorge che le tem-
perature al Nord sono a volte anche di 15-16 gradi in meno rispetto a
quelle del Sud (Milano, Aosta, Bolzano –5; Palermo, Catania +15). Ma
perché, ad esempio, dobbiamo tenere al freddo i nostri pensionati, costrin-
gendoli a pagare 300-400 euro mensili per il riscaldamento, soldi che
vanno ad incidere sulla pensione e che naturalmente non vengono messi
in circolo? Penso che l’Istituto autonomo case popolari per una certa fa-
scia sociale deve pensare di costruire case al sole, non nella nebbia o al
freddo della Padania. In questo modo la gente che ha lavorato e che si
è consumata la pelle nelle fabbriche della Padania adesso potrà godersi
il sole. Se dobbiamo innovare il mondo della casa, dobbiamo pensare an-
che a questi aspetti.

A proposito di Milano, vorrei rispondere al collega Della Seta per
fargli presente che purtroppo il Comune di Milano ha una dimensione
di 10 chilometri di diametro; non è come Roma, Londra o Parigi che
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hanno 50 chilometri di diametro. Milano perde abitanti perché la gente
non ci può stare, visto che le case costano, come a Roma, 10 milioni a
metro quadro, mentre a Legnano magari costano solo 5 milioni a metro
quadro. Ecco perché la gente va ad abitare a Legnano o a Rho, ossia nel-
l’area metropolitana di Milano. Inoltre, queste persone la mattina intasano
i treni e le autostrade perché obbligatoriamente devono tornare a Milano.

Se andiamo a valutare il concetto della rottamazione di molte parti
della città, penso che prima di tutto dobbiamo pensare di far diventare
più belle le nostre città. Ho sentito un collega che parlava dei mostri ro-
mani; ne abbiamo anche noi di mostri e mi viene da maledire gli architetti
che negli anni Settanta sono riusciti a fare diventare brutte le nostre città
con alcuni interventi.

GRAMAZIO (PdL). Architetti comunisti!

LEONI (LNP). Penso che con tale decreto-legge il centrodestra abbia
voluto dare prova di sensibilità: le parti più deboli della società non pote-
vano fare di certo a meno di un simile provvedimento. Insisto ancora una
volta a dire che non vorrei che le case assegnate alla popolazione e alla
gente disagiata fossero «case rosse»; vorrei invece che le case venissero
costruite dal mondo della politica, le case del Governo: c’è un po’ di in-
credulità, ma penso che se nel piano elettorale era previsto un progetto per
la casa, sicuramente si realizzerà. Tuttavia, invito a realizzare assieme tale
progetto per dare la casa a tutti.

È vero altresı̀ che le famiglie cambiano e dobbiamo guardare anche
alle tecnologie. Pensiamo all’esempio delle automobili: se confrontiamo
un’automobile degli anni Sessanta con una attuale, potremmo notare un’e-
norme quantità di cambiamenti migliorativi per la persona. Le case, in-
vece, sono ancora ferme agli anni del calcestruzzo, agli anni di fine Otto-
cento. Anche per le case dobbiamo essere cosı̀ bravi perché ci sono le tec-
nologie per costruire case intelligenti. C’è anche la forza lavoro adatta a
realizzarle, non c’è però la voglia però di fare questo tipo di abitazioni.
Le case devono essere a moduli ed adottabili alle esigenze degli abitanti.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18)

(Segue LEONI). Presidente, concludo il intervento osservando che il
decreto-legge in esame non deve essere un provvedimento definitivo,
bensı̀ un inizio per poter poi imbastire il progetto casa che il nostro Paese
attende e che noi dobbiamo impegnarci a realizzare. (Applausi dal Gruppo

LNP).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orsi, il quale nel corso
del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G104. Ne ha facoltà.

ORSI (PdL). Signor Presidente, colleghi senatori, il decreto-legge n.
158 è noto alla stampa come la proroga degli sfratti e come tale appare in
continuità rispetto ai provvedimenti meramente emergenziali che si sono
succeduti in questi anni.

Ricordo che su provvedimenti di questo tipo vi fu una battaglia pro-
prio al Senato da parte di esponenti del Gruppo del PdL nel 2006, con
l’approvazione da parte dell’Assemblea di una pregiudiziale di costituzio-
nalità, presentata dai colleghi Pastore e Ferrara. In realtà, questo provve-
dimento è strutturalmente diverso rispetto al passato, perché riduce le ipo-
tesi in cui opera la proroga, le limita all’accertamento dei meri casi di bi-
sogno e riconosce anche il bisogno del locatore, la sua necessità di poter
disporre per sé o per i propri figli della abitazione data in locazione.

Vi sono provvedimenti innovativi che consentono a chi non ha la
possibilità di pagare i mutui di ottenere un intervento pubblico di acquisi-
zione del bene, con la possibilità di riacquisto da parte del proprietario
conduttore, che cosı̀ può mantenere la proprietà; ma soprattutto la novità
che registriamo con piacere è il clima e finalmente la predisposizione fi-
nalmente di una azione del Governo, di una nuova politica, anticipata con
un provvedimento presentato immediatamente con l’entrata in campo del-
l’attuale Governo all’interno del decreto-legge n. 112, noto come il Piano
casa.

Il Piano casa presenta meccanismi innovativi ed intelligenti, che
hanno lo scopo di aggredire finalmente la problematica, non limitandosi
a governarne l’emergenza; meccanismi premiali ai diritti edificatori per
chi realizza interventi residenziali nei quali inserisce alloggi di edilizia
pubblica o di edilizia convenzionata, valorizzazione del ruolo dei promo-
tori, costituzione di fondi dedicati ad investimenti in alloggi che devono
poi essere posti sul mercato a prezzi calmierati, riavvio del programma
di dismissione dell’edilizia residenziale pubblica.

È quindi un contesto nuovo quello nel quale si inserisce questo prov-
vedimento, che in tal senso assume non la mera funzione di proroga ma
quella di acquisire il tempo necessario per realizzare una politica che fi-
nalmente per la casa. Per parlare di questo tema bisogna vedere cosa è
accaduto negli ultimi dieci anni, per vedere come si è sbagliato e quali
sono le prospettive sulle quali l’azione del Governo ci ha oggi condotto.
La crisi del sistema di edilizia pubblica si avvia con l’abolizione da parte
del Governo Prodi del prelievo GESCAL. Da allora non sono mai state
più ricostituite quelle risorse con le quali il sistema di edilizia pubblica
poteva realizzare i propri scopi.

Negli anni 2000 vi è stato il boicottaggio delle Regioni e degli Enti
locali, in particolare di quelle di centrosinistra, che impugnarono financo
gli atti governativi davanti alla Corte costituzionale sul primo grande
piano di dismissioni avviato dal Governo Berlusconi, che prevedeva il di-
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ritto e la possibilità dei conduttori, degli assegnatari del patrimonio di edi-
lizia residenziale pubblica, di acquisirlo ad un prezzo calmierato.

Badate bene, rispetto al dibattito in Aula, dobbiamo significare la no-
stra azione rivolta verso il soddisfacimento del diritto alla casa, anche e
soprattutto riconoscendo non solo al quasi 80 per cento degli italiani,
ma alla totalità delle famiglie italiane la possibilità di acquisire una
casa di proprietà nella quale vivere. Ma su questi temi vi è stata per
anni una politica contro la casa e contro la proprietà della stessa, caratte-
rizzata da una presenza forte della sinistra massimalista anche nei rami
parlamentari, che è stata per anni condizionante della politica del Go-
verno.

All’ostilità con cui si è riusciti a fermare il piano di dismissione del-
l’edilizia residenziale pubblica, che avrebbe consentito da una parte ad as-
segnatari di diventare proprietari e quindi soddisfare per sempre il loro di-
ritto e d’altra parte di reperire risorse che avrebbero potuto costituire una
base importante, vorrei dire quasi imponente, per rilanciare altre azioni a
favore di chi aspetta e non vedeva soddisfatto il proprio bisogno, si è ag-
giunta anche una serie di norme, soprattutto a livello regionale, con le
quali si sono estesi a dismisura i criteri di accesso alle graduatorie di edi-
lizia pubblica.

È vero quanto diceva il collega Leoni, e cioè che sul tema dell’edi-
lizia residenziale pubblica si è totalmente perso in molte Regioni l’intento
di qualificare e riconoscere il diritto di cittadinanza. Per esempio, nella
mia Regione, l’accesso alle case di edilizia residenziale pubblica è oggi
unicamente riservato agli abitanti delle nostre città, non cittadini italiani
e non residenti, che spesso si trovano in una fascia di emarginazione su-
periore. Spesso queste politiche hanno aumentato ed aggravato il bisogno,
creato nuove aspettative e non riconosciuto in alcun modo, neanche in
percentuale, una possibilità di accesso a tali benefici da parte dei cittadini
italiani.

La battaglia per il bene della casa ha registrato in questi anni inter-
venti di aggravio della fiscalità e soprattutto sulle modalità relative all’ac-
cesso alle graduatorie od ai benefici dell’edilizia residenziale cosiddetta
convenzionata. Non dobbiamo dimenticare poi le politiche contro la fami-
glia che sono state poste in essere. Il fatto che il cumulo dei redditi della
famiglia (intesa nel senso della Costituzione, cioè fondata sul matrimonio)
rappresenti un limite all’accesso ai programmi di edilizia residenziale pub-
blica o di edilizia convenzionata ha portato nel nostro Paese al moltipli-
carsi delle separazioni meramente di fatto, al fine di poter entrare nelle
graduatorie e comunque ha privilegiato tutte le forme di convivenza di-
verse da quella fondata sul matrimonio.

Questi sono dati di fatto che il Governo ha ben presente, che abbiamo
denunciato in questi mesi e che rappresentano un tema sul quale non pos-
siamo tacere. Cosı̀ come non possiamo tacere gli eccessi di un ambienta-
lismo di maniera, che ha impedito il rinnovamento delle città ed ha pre-
teso di ingessare il nostro territorio, comportando in alcune realtà una
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grandissima crescita del valore dei beni immobiliari, connessa ad una
maggiore domanda rispetto all’offerta del mercato.

Ora si respira un clima nuovo ed in questa logica voteremo e soster-
remo il provvedimento di sospensione degli sfratti al nostro esame, che
non ci piace anche per come strutturalmente negli anni passati sono stati
presentati questo genere di interventi, ma che comprendiamo in questo
momento di transizione, anche per le limitazioni che esso apporta. Con
la sospensione degli sfratti, infatti, si è posto a carico di altri cittadini il
soddisfacimento di un bisogno pubblico senza preoccuparsi dei problemi
o dei bisogni che gli stessi avevano.

Non dimentichiamo poi che la politica della proroga degli sfratti, an-
dando a incidere sui contratti liberamente assunti, ha portato progressiva-
mente nelle grandi città a sottrarre al mercato degli affitti una quota im-
portante del patrimonio immobiliare. La politica delle proroghe, a fronte
della necessità di avere garanzie per il futuro in merito alla disponibilità
dei propri beni, ha portato anche alla riduzione degli alloggi che potevano
essere affittati, perché lo Stato non ha in questi anni garantito che i con-
tratti venissero onorati e che il diritto alla proprietà ed alla cessazione
della locazione potesse avere la propria pienezza. Quindi, anche su questo
tema, e concludo, respiriamo un clima diverso e nuovo.

Per questa ragione, nel sostenere questo provvedimento, presentiamo
anche un ordine del giorno volto a rafforzare la necessità di attuare questa
nuova politica ed interventi strutturali. Con esso si chiede anche al Go-
verno un impegno affinché la politica della proroga degli sfratti indiscri-
minata, che abbiamo conosciuto nel passato e che già oggi è in parte su-
perata, non venga più posta in essere. In questo contesto assume legittima-
zione l’ultima – speriamo – proroga degli sfratti che viene attuata, in
modo da ricostituire le condizioni per l’accesso alla casa, auspicando ri-
spetto a questo tema che il concorde ed unanime lavoro del sistema delle
autonomie, insieme a quello dello Stato, possa produrre i risultati che,
ahimè, nel recente passato non ci sono stati, qualche volta anche per col-
pevole volontà da parte delle amministrazioni regionali. (Applausi dal
Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti dell’Istituto
«Dell’Olio» di Bisceglie

PRESIDENTE. Comunico che sono presenti in tribuna alcuni studenti
dell’Istituto commerciale «Dell’Olio» di Bisceglie, provincia di Bari, in
visita al Senato. A loro va il mio saluto personale e quello dell’Assem-
blea. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260 (ore 18,13)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

DIGILIO, relatore. Signor Presidente, cercherò di essere estrema-
mente sintetico nella replica anche perché mi sono accorto che gli inter-
venti svolti sia dall’opposizione che dalla maggioranza sollevano qualche
dubbio sulla possibilità che questo provvedimento costituisca l’ultima pro-
roga, dopo la quale tutti auspicano che intervenga finalmente il cosiddetto
Piano casa.

Ciò non toglie che sia giusto fare qualche breve riferimento alle os-
servazioni che sono state sollevate, perché altrimenti può sembrare che la
casa sia un argomento che interessa in misura minore la maggioranza, cosı̀
come qualcuno ha voluto evidenziare, e che il decreto-legge presentato
serva soltanto ad affrontare un’emergenza. È vero che la casa rappresenta
un’emergenza sociale, un bene necessario, con ciò rispondendo in maniera
complessiva anche ai colleghi intervenuti, ma ciò non toglie che sia un
bene molto caro per milioni di persone.

Forse non era cosı̀ qualche anno fa, negli anni Settanta e fino a metà
degli anni Ottanta, quando si costruivano con l’aiuto dello Stato circa
30.000 alloggi l’anno. Oggi ci si attesta al di sotto dei duemila alloggi.
Le famiglie operaie guadagnavano poco, ma con la casa garantita pote-
vano mantenersi, far studiare i figli e vivere con la pensione in maniera
dignitosa. È inutile dire che in questi anni i vari Governi che si sono suc-
ceduti non hanno voluto affrontare la questione della casa. Oggi questa
opportunità non c’è più. Non si può minimamente pensare che una Na-
zione civile, alle soglie delle terzo millennio, possa vivere in queste con-
dizioni. Il progresso è altra cosa per il centrodestra: la società, come il
centro-destra la pensa e l’ha disegnata, è cosa diversa.

Il welfare deve necessariamente poggiare su tre pilastri fondamentali:
la sanità, la previdenza e necessariamente anche la casa. L’obiettivo è
quello di sintetizzare le caratteristiche complessive del modello italiano,
di una politica pubblica nel settore immobiliare, di discutere di eventuali
proposte di riforma anche alla luce delle esperienze straniere e degli orien-
tamenti dell’Unione europea, che rappresenta un attore sempre più impor-
tante e principale nei processi interni di politica economica e sociale.

Tutti i settori di intervento pubblico devono fare i conti con vincoli o
opportunità collegate al nuovo livello di governo sovranazionale. In molti
paesi Europei il diritto ad una abitazione decente fa parte a pieno titolo
della cittadinanza sociale. Chissà per quale motivo in questi anni non si
è mai pensato ad un fatto del genere in Italia. Nel nostro Paese la politica
della casa è rimasta sempre ai margini della politica sociale, sia sotto il
profilo finanziario che sotto quello puramente simbolico.

Pertanto, la casa necessita di interventi strutturali, come qualcuno ha
ricordato. Per noi la casa è il posto in cui vivere. Pensare ad una politica
per la casa significa pensare anche a come si devono sviluppare le nostre
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città e gli spazi della vita privata in relazione alla vita associativa. La casa
è una vera e propria realtà culturale: rappresenta l’identità dei paesi, delle
città, dei territori e dei popoli. Le case nel loro complesso rappresentano e
contengono idee, ricerche e sentimenti. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Digilio. Chiedo all’Aula di fare si-
lenzio e di evitare questo brusio intorno al banco in cui il relatore sta svol-
gendo la sua replica.

DIGILIO, relatore. Dicevo che la casa è abitare, la casa è economia
familiare, la casa è qualità della vita, è cultura, la casa è estetica, è etica;
la casa è il futuro della nostra società, la casa è il tempo libero, è la qua-
lità del lavoro, è la qualità della vita, è la politica. Dobbiamo rapportarci a
tutto questo per costruire un’Italia migliore.

Questo provvedimento è stato reso necessario dagli eventi e dal poco
tempo che abbiamo avuto a disposizione. Esso rappresenta senz’altro l’i-
nizio di una nuova stagione politica per la casa; era nei nostri programmi
e siamo intenzionati a mantenere l’impegno. (Applausi dal Gruppo PdL.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Chiedo all’Aula di consentire al Sottosegretario di svolgere il suo in-
tervento e a chi vuole ascoltare di poterlo fare con tranquillità.

MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i
trasporti. Signor Presidente, signori colleghi, esprimo soddisfazione da
parte del Governo per gli interventi che si sono succeduti nel pomeriggio,
che mi pare siano stati decisamente favorevoli alla conversione in legge
del decreto-legge in esame, cui oggi il Senato dovrebbe provvedere in
via definitiva. Ringrazio anzitutto la Commissione ambiente, il suo Presi-
dente, il relatore e i commissari nella loro interezza, per il lavoro svolto,
per le iniziative assunte e per gli emendamenti e gli ordini del giorno pre-
sentati.

In conclusione dell’iter parlamentare, sono convinto che il provvedi-
mento che stiamo per approvare, se da un lato favorisce certamente molte
famiglie italiane soggette a procedura di sfratto (e quindi si configura
come un intervento di carattere sociale), dall’altro comunque non si tutela
il diritto dei proprietari ad essere padroni in casa propria (credo che di
questo si debba tener conto).

Ho ascoltato tutti gli interventi che sono stati svolti, a cominciare
dalla senatrice Granaiola che ha parlato di tema emergenziale della
casa, e proseguendo con il senatore De Luca, che ha affermato che la
casa non può più rappresentare una situazione emergenziale. Ho ascoltato
inoltre l’atto di responsabilità sottolineato dal senatore Molinari, l’invito al
convegno formulato dal senatore Gramazio, unitamente alla denuncia della
situazione in cui versa la città di Roma per quanto riguarda l’edilizia pub-
blica. Il senatore Bruno, a sua volta, ha avanzato due segnalazioni, concer-
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nenti da un lato la fiscalità e, dall’altro, il tema del Piano casa, che però
senza le Regioni non può essere adottato, come ha detto egli stesso; il
piano casa prevede infatti che le Regioni forniscano il proprio apporto
in sede di intesa Stato-Regioni.

Nel decreto attuativo del Piano casa è peraltro già previsto un inter-
vento da parte delle Regioni e dei Comuni, per l’iniziativa propria. Al se-
natore Della Seta vorrei dire che il Piano casa non va interpretato solo
come un proclama (come è stato detto); esso non esclude né i Comuni,
né le Regioni. I Comuni hanno già dato il proprio assenso, contrariamente
alla posizione delle Regioni. L’ANCI ha già dato infatti la propria dispo-
nibilità a trattare sul tema della casa; le Regioni, invece, in questo mo-
mento pongono ancora qualche difficoltà, che sono certo sarà superata.

La sospensione di questo decreto per quanto riguarda l’avvio del
Piano casa, come sottolinea il senatore De Toni, ci vede anche accogliere
una serie di iniziative che sono state poste dal suo Gruppo, per quanto ri-
guarda in particolare la registrazione dei contratti e il tema della disdetta,
che certamente per noi è importante. Sul tema della casa infatti, visto che
parliamo di un patrimonio pubblico, ci deve essere il rigore necessario per
qualsiasi intervento si debba adottare.

Al senatore Leoni, che ringrazio per il colorito intervento, ricordo
che, pur abitando anch’io nella Pianura Padana, continuerei volentieri a
vivere con la nebbia anche una volta andato in pensione. Certamente,
però, è da notare che il tema della rottamazione nelle grandi città è impor-
tante; infatti, dalla conclusione del Piano Fanfani (avvenuta verso la fine
degli anni ’80) – e qui tocchiamo l’aspetto del patrimonio pubblico – si è
registrata la costruzione di circa 350.000 alloggi mentre il potere edifica-
torio è stato trasferito alle Regioni. Si è osservato un procedimento di tra-
sferimento a pioggia di fondi direttamente dallo Stato, che andava da Ao-
sta a Trapani, da Bolzano a Brindisi o a Lecce, in maniera che ogni città
ha costruito in proprio, realizzando quelle periferie cui il senatore Leoni
ha fatto cenno.

Effettivamente, è importante e necessario intervenire sul tema della
rottamazione, ad esempio per quanto riguarda alcune torri, come già di-
verse città stanno facendo (mi riferisco, ad esempio, a Torino, che è già
intervenuta sul procedimento di abbattimento delle case mal costruite).
Certamente, la posizione del senatore Orsi – vista la sua esperienza in
qualità di consigliere regionale – rende le osservazioni che ha espresso
senza dubbio importanti.

Sul tema della casa in particolare, mi preme affermare che il Piano
casa non è altro che l’affermazione di un piano a salvaguardia della fami-
glia. A che cosa pensiamo quando parliamo di famiglia e quali sono le sue
necessità? Avere un buon reddito per il benessere familiare (quindi, un
reddito da lavoro), buoni servizi sanitari (che vengono prima dell’educa-
zione, della giustizia, delle riforme e di tutto il resto) e una casa: questi
credo siano i tre elementi utili per riaffermare il concetto di famiglia
nel quale effettivamente crediamo.
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Il Piano casa – non è una novità – va quindi nella direzione di affer-
mare che purtroppo siamo un Paese che, quanto a finanza pubblica, non
può più disporre di quanto forse disponeva in passato, perché ha il più
alto debito pubblico in Europa ed il terzo più alto a livello mondiale, nel-
l’ambito dei Paesi sviluppati ed industrializzati. Sono pertanto convinto
che il tema della distribuzione dei fondi, cosı̀ com’è avvenuta finora,
sia comunque da osservare. Allora, si è ritenuto di far intervenire il pub-
blico ed il privato, in maniera da dare la possibilità di soddisfare comun-
que al bisogno della casa in termini reali. (Brusı̀o).

Signor Presidente, potrei anche interrompere il mio intervento, se non
serve, perché mi pare che non sia più utile. Se il senatore che mi ha pre-
gato di intervenire volesse dirmi se posso concludere, lo farei volentieri,
visto che mi sembra di parlare per nessuno. (Applausi dai Gruppi PD,

PdL e IdV).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ha ragione il sottosegretario Manto-
vani: potete evitare di dar luogo a riunioni anche durante lo svolgimento
della seduta, per rispetto al Governo che sta replicando?

Non so a chi si rivolgesse, signor Sottosegretario, e se ha usato un’e-
spressione generale per indicare tutti o aveva in mente un senatore in par-
ticolare.

MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i
trasporti. Mi rivolgo ad un senatore della maggioranza che mi aveva detto
che quando mi avesse fatto un cenno, avrei potuto smettere: siccome non
mi fa cenni, vado avanti, ma se la cosa non interessa a nessuno posso an-
che interrompere. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e IdV).

PRESIDENTE. Sottosegretario Mantovani, se vuole, può concludere.

MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i
trasporti. Se posso concludere, vorrei dire che per l’intervento del Piano
casa è certamente riferito alle famiglie a basso reddito, alle giovani coppie
a basso reddito, alle categorie svantaggiate, agli studenti fuori sede, alle
famiglie soggette a procedure di rilascio e agli immigrati che sono resi-
denti da almeno dieci anni in Italia e da cinque anni nella Regione.

Va detto che per quanto riguarda la situazione attuale, le Regioni di-
spongono di fondi ex GESCAL – come riferito dalla Cassa depositi e pre-
stiti – di 1.560.000.000 di euro che sono ancora disponibili e non impe-
gnati. Questo deve spingerci a far capire alle Regioni che è indispensabile
ed opportuno sedersi ad un tavolo per poter far partire davvero questo
piano casa.

Visto che vi è stata richiesta, sia alla Camera che al Senato, di un
dibattito pieno sul tema della casa, è chiaro che il Governo è a completa
disposizione per soddisfare tali richieste. (Applausi dai Gruppi PdL e

LNP).
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PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 1a e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge
in esame e sugli emendamenti.

AMATI, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esaminati il
disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assem-
blea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul
testo, nel presupposto che, in relazione alle procedure di cui all’articolo
l-quater, si tratti di una mera facoltà degli enti, posta in essere soltanto
compatibilmente con l’insussistenza di nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica e soltanto per le situazioni di insolvenza già esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sugli emendamenti 1.1, 1.100, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 1.11 e 1.12 e parere non ostativo sulle restanti proposte emendative».

PRESIDENTE. Informo i colleghi senatori che stamattina, in Consi-
glio di Presidenza, è stata assunta la decisione – lo dico prima perché non
vi siano equivoci nel corso della votazione – di richiedere ai senatori Se-
gretari di dedicare una maggiore attenzione nel verificare che ognuno voti
al suo posto e con la propria tessera e di procedere al ritiro delle schede
lasciate nei posti a cui non corrisponda un senatore. Comunicatovi prima
come si intende procedere, inviterei tutti ad adottare un comportamento
conseguente. (Applausi del senatore Perduca).

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso
della discussione generale e su cui invito il relatore ed il rappresentante
del Governo a pronunziarsi.

DIGILIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su-
gli ordini del giorno G104 e G114. Gli ordini del giorno G100, G101,
G103, G106, G107 e G110 potrebbero essere accolti come raccomanda-
zione. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G102, G105,
G108, G109, G111, G112 e G113.

MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i

trasporti. Signor Presidente, sarei disponibile ad accogliere l’ordine del
giorno G100 come raccomandazione, qualora il dispositivo venisse cosı̀ ri-
formulato: «ad attivare adeguate procedure di monitoraggio dell’emer-
genza abitativa, in special modo del fenomeno degli sfratti per finita loca-
zione e morosità, che raffronti i dati certi e certificati a disposizione dei
soggetti istituzionali centrali e periferici e delle rappresentanze degli in-
quilini e della proprietà».
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Accolgo l’ordine del giorno G101 come raccomandazione. Il parere
sugli ordini del giorno G102 e G103 è conforme a quello espresso dal re-
latore.

Quanto all’ordine del giorno G104, il Governo lo accoglie, qualora
nel secondo capoverso del dispositivo venga eliminato l’avverbio «più».
Dunque si leggerebbe: «impegna il Governo a non presentare provvedi-
menti».

Esprimo poi parere contrario sull’ordine del giorno G105, mentre ac-
colgo come raccomandazione gli ordini del giorno G106 e G107.

Infine, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G108, G109 e
G110.

PRESIDENTE. Quindi, non intende accogliere l’ordine del giorno
G110 come raccomandazione, come invece indicato dal relatore. C’è
una variazione?

MANTOVANI. Sı̀. Il parere è contrario.

Esprimo altresı̀ parere contrario agli ordini del giorno G111, G112 e
G113, mentre accolgo l’ordine del giorno G114.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato di accogliere l’ordine del
giorno G100 come raccomandazione, dopo averne proposto una riformu-
lazione.

Senatore Molinari, è d’accordo?

MOLINARI (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione,
l’ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Il Governo ha dichiarato di voler accogliere l’ordine del giorno G101
come raccomandazione.

Senatore Molinari, insiste per la votazione?

MOLINARI (PD). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G102.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G102, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato di accogliere l’ordine del
giorno G103 come raccomandazione.

Senatore Russo, insiste per la votazione?

RUSSO (IdV). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha dichiarato la propria
disponibilità ad accogliere l’ordine del giorno G104, con una piccola mo-
difica.

Senatore Orsi, è d’accordo?

ORSI (PdL). Assolutamente sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G104 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l’ordine del giorno G105, presentato dai senatori Per-
duca e Poretti.

Non è approvato.

Il Governo ha dichiarato di voler accogliere l’ordine del giorno G106
come raccomandazione.

Senatore Oliva, insiste per la votazione?

OLIVA (Misto-MPA). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione,
l’ordine del giorno G107, accolto come raccomandazione, non verrà posto
ai voti.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G108.

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G108, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, credo che il suo invito di poco
fa non sia stato accolto da tutti i senatori. C’è un eccesso di tessere rela-
tivamente ai senatori presenti in Aula. (Commenti dal Gruppo PdL).

Siccome c’è anche un scolaresca in Aula è bene dare l’esempio.

PRESIDENTE. Non occorre fare commenti. Ho già detto che c’è una
richiesta di rigore ancora maggiore.

Rivolgo un invito alla responsabilità di ogni singolo senatore chie-
dendo, al contempo, ai colleghi senatori Segretari di controllare e, laddove
durante la votazione verifichino che la tessera non corrisponde al senatore
presente, di avvertirmi. A quel punto, non dichiaro chiusa la votazione e si
procede a ritirare la tessera che sarà consegnata al Presidente del Senato.
(Applausi del senatore Perduca).

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G109.

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G109, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

GARRAFFA (PD). Secondo banco sopra il senatore Andreotti, signor
Presidente.

Togliete la tessera!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, ora ci pensano i senatori Segretari.

Dunque, non dichiaro chiusa la votazione. I senatori Segretari proce-
deranno ora a verificare e ritireranno la tessera. (La senatrice Segretario
Amati si dirige verso i banchi del Gruppo PdL).

Senatore, consegni la tessera. Senatore, la prego di consegnare la tes-
sera che ha messo in tasca! Glielo ripeto, consegni la tessera che ha messo
in tasca!

Sul fatto che non ci siano pianisti abbiamo deciso di non transigere.
Senatrice Amati, si faccia consegnare la tessera. So che controlla il sena-
tore Segretario, ma siccome siamo tra persone serie, devo dire che ho vi-
sto che il senatore Sanciu ha ritirato la tessera e se l’è messa in tasca.

BONFRISCO, segretario. Non è cosı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi scuso con il senatore Sanciu, si trattava del sena-
tore Viceconte. Senatore Viceconte, consegni per favore la tessera. Chi sa-
rebbe seduto accanto a lei?

VICECONTE (PdL). Presidente, ci sarebbe il senatore Azzollini, ma
la tessera non c’è, l’abbiamo tolta. Quindi, non c’è più. (Vive proteste dai
banchi dell’opposizione).

PRESIDENTE. Lei ha preso una tessera e se l’è messa in tasca, con-
segni la tessera che ha tolto.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

BARBOLINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, essere presi in giro è sgrade-
vole, soprattutto credo sia inaccettabile che nei confronti di chi presiede

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 44 –

115ª Seduta 16 dicembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



l’Assemblea si facciano furbate di quart’ordine come questa. Da qui si
vede molto bene: il collega che lei ha richiamato, il senatore Viceconte,
ha effettivamente ritirato la tessera e se l’è messa in tasca, poi l’ha passata
al collega, che adesso finge di cadere dalle nuvole. (Commenti dai banchi
della maggioranza).

Trovo vergognoso questo comportamento e chiedo che ci si metta in
condizione di poter votare con il riconoscimento delle impronte digitali!

PRESIDENTE. Senatore Barbolini, ho visto esattamente questa
scena: il senatore Viceconte ha ritirato la scheda e l’ha consegnata al col-
lega che sedeva accanto a lui. A questo punto è chiaro che quella scheda
non verrà utilizzata, ma è altrettanto chiaro che riferirò questa vicenda,
che non è corretta e mi meraviglio di lei, senatore Viceconte, al presidente
del Senato Schifani, perché questa mattina abbiamo adottato una decisione
di trasparenza.

VICECONTE (PdL). Scusi, signor Presidente...

PRESIDENTE. Non scuso niente, anzi è lei che si dovrebbe scusare.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G110. Ricordo che il
relatore ha invitato il Governo ad accogliere questo ordine del giorno
come raccomandazione, mentre il rappresentante del Governo ha espresso
parere contrario.

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, desidero ricordare al rappre-
sentante del Governo che l’ordine del giorno G110 è stato presentato a se-
guito del respingimento in Commissione dell’emendamento 1.10, sempre a
prima firma mia. In quella sede avevamo fatto osservare, come Gruppo
del Partito Democratico, che nessuno dei nostri emendamenti era stato ac-
colto, nonostante l’atteggiamento assolutamente collaborativo tenuto dal
Gruppo sul decreto in esame, di cui condivide sostanzialmente l’imposta-
zione.

Pertanto, era stato chiesto al Governo, come segno di buona volontà,
pur respingendo l’emendamento, di accoglierlo se trasformato in ordine
del giorno e il parere del rappresentante del Governo in Commissione
era stato favorevole. Vorrei quindi capire perché adesso il parere è diven-
tato contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuconi, lei accetta che l’ordine del
giorno venga accolto come raccomandazione?

MAZZUCONI (PD). Sı̀, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Poiché sull’ordine del giorno della senatrice Mazzu-
coni il relatore ha espresso parere positivo al suo accoglimento come rac-
comandazione, ma il Governo ha espresso parere contrario, io lo metto in
votazione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G110, presentato dalla senatrice Mazzuconi e da altri senatori, trasformato
in raccomandazione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G111.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G111, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G112.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G112, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G113.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G113, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G114 non sarà posto in votazione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO (IdV). Signor Presidente, svolgerò un breve intervento non
tanto per illustrare un singolo emendamento, quanto piuttosto la filosofia
che ha animato i nostri emendamenti e ordini del giorno.

In premessa ci si deve rammaricare del fatto che l’esame degli emen-
damenti al Senato è stato condizionato da tempi ristretti dovuti all’immi-
nente scadenza del decreto, per evitare la quale, pur presentandoli, ab-
biamo rinunciato alla loro illustrazione in Commissione; lamentiamo inol-
tre che sia mancata la possibilità di disporre, prima della scadenza del ter-
mine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, del parere
della Commissione bilancio, che è stato comunicato a inizio seduta.

I nostri emendamenti sono volti a migliorare il testo del provvedi-
mento in alcuni aspetti principali, tenendo conto dell’impossibilità tecnica
di restituire il provvedimento alla Camera. In particolare, riteniamo che il
Governo debba impegnarsi a concedere più detrazioni fiscali per i proprie-
tari che affittano a canoni ragionevoli come efficace disincentivo agli af-
fitti in nero; chiediamo l’avvio di politiche che consentano anche ai lavo-
ratori precari l’accesso ai mutui o alle locazioni.
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Proponiamo inoltre l’impegno a realizzare, a partire dal Piano casa
che deve essere celermente avviato, misure che agevolino direttamente
le famiglie, anche monoparentali o monoreddito, nonché interventi volti
a bloccare temporaneamente le procedure esecutive concorsuali ovvia-
mente qualora l’inadempienza di un mutuatario non sia dovuta a colpa,
negligenza o malafede.

Abbiamo chiesto altresı̀ un monitoraggio sistematico della situazione
del patrimonio abitativo pubblico, per reprimere gli abusi che vi si regi-
strano diffusamente a spese degli aventi diritto, e una seria analisi del
mercato immobiliare delle locazioni, in modo da potere assumere a ra-
gione veduta decisioni simili a quelle che altri Paesi europei hanno preso
da anni. Ricordiamo infine la nostra perplessità, di metodo ancor prima
che di merito, sull’articolo 1-quater e sulle modifiche riguardanti il Testo
unico sull’edilizia popolare ed economica.

Alcuni ordini del giorno incidevano anche sugli articoli in questione,
richiamando, in conclusione, la necessità di un più attento esame dei pa-
rametri soggettivi ed oggettivi cui possono corrispondere in futuro even-
tuali provvedimenti dotati di incisività, ma il Governo ha espresso il pro-
prio rifiuto.

Auspichiamo che l’Esecutivo, una volta approvato il decreto-legge al
nostro esame, di cui si sente tanto la necessità, voglia tornare anche in fu-
turo ad affrontare questi temi per affinare e rendere più corrette le norme
critiche. (Applausi dal Gruppo IdV).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, se ho ben capito visto l’andamento della discussione, mi verrà chiesto
di ritirare l’emendamento 1.101 e valuterò cosa fare, ma non rinuncio ad
una sobria illustrazione.

In Commissione affari costituzionali ci siamo trovati assolutamente
d’accordo su tre questioni: che sussistessero i requisiti di necessità ed ur-
genza; che si trattasse di problematiche di tale rilievo e delicatezza di or-
dine sociale, specialmente in questo momento di difficoltà per tante fasce
sociali della nostra Nazione, che non bisognasse spaccare il capello in
quattro rispetto alle obiezioni giuridiche e di sostanza su questo provvedi-
mento di natura emergenziale.

La terza questione è che probabilmente non stiamo rispettando i ca-
noni costituzionali rigorosi riguardo alle pari opportunità, a diritti ed
aspettative dei cittadini residenti nelle varie località, nei vari Comuni e
nei vari territori. Il provvedimento, infatti, aveva preso le mosse, come
da impulso del Governo, per un’emergenza abitativa in alcune poche me-
tropoli, sicuramente contrassegnate – specie in alcune zone e quartieri –
da un’effettiva emergenza abitativa, mentre i nostri colleghi parlamentari
della Camera hanno ritenuto opportuno allargare la previsione di questo
intervento a tutti i Comuni capoluogo di Provincia e a quelli – badate
bene – con essi confinanti. Si tratta di mezza Italia, signori colleghi,
per cui si discrimina automaticamente l’altra metà del Paese.
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Ci siamo trovati d’accordo – ed una mia osservazione al riguardo ha
trovato autorevoli appoggi, come quello del senatore Pastore, per la mag-
gioranza, o del senatore Ceccanti, per l’opposizione – nel dire che il prin-
cipio, il criterio, il parametro del capoluogo di Provincia non può più tro-
vare ingresso nei provvedimenti legislativi che vanno a stabilire insedia-
menti, articolazioni dello Stato sul territorio, interventi finanziari: in que-
sto modo, non solo si accentuano gli squilibri, che non sono giustificati,
ma anzi, si va contro la tendenza maggioritaria del Parlamento e delle
forze politiche, oltre che – se permettete – del programma di Governo
della coalizione della quale mi onoro di far parte, di superare l’istituto
della Provincia e della sua dimensione territoriale.

A questo punto, per tali considerazioni, abbiamo detto vieppiù che è
inconsistente questa divisione tra capoluoghi di Provincia e non in materia
di edilizia abitativa e di emergenza. Mi permetterete di dire che dubito
molto che un’eventuale emergenza della città di Sanremo, ad esempio,
non sia prevalente su quella della città di Imperia, o che possa esservi
un’emergenza abitativa diversa tra la città di Termoli e quelle di Isernia
o Campobasso. Tutto ciò è assolutamente fuori dalla logica e dal razioci-
nio; è anzi spesso vero il contrario.

Preannuncio quindi il ritiro dell’emendamento, perché la questione è
di tale rilevanza e delicatezza sociale che non mi sento evidentemente di
contrastare un provvedimento del genere; ma mi incoraggia soprattutto il
fatto che il Governo – che è in questo momento il mio interlocutore – ab-
bia accolto l’ordine del giorno G114, da me presentato (e non sarà consi-
derato, almeno da me, un pezzo di carta), che impegna l’Esecutivo a non
produrre più e a non dare più attuazione a provvedimenti che abbiano
come parametro istituzionale territoriale discriminante quello del capo-
luogo di Provincia. E in questo senso io ho un impegno verso il Governo,
ed il Governo lo ha verso l’Assemblea che ha acconsentito a questa impo-
stazione, quanto meno nella sua articolazione in Commissione affari costi-
tuzionali.

In tal senso, nel ribadire le ragioni del mio emendamento, che ho im-
plicitamente illustrato, mi appresto a ritirarlo, dopo aver raccolto il pre-
zioso impegno formale del Governo in questo senso. (Applausi dal
Gruppo PdL e del senatore Astore).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

DIGILIO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1,
1.2, 1.100, 1.3 e 1.4, mentre invito il presentatore a ritirare l’emendamento
1.101.

Esprimo altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7,
1.102, 1.103, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.0.100.
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MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i

trasporti. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del rela-
tore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1,
1.2, 1.100, 1.3 e 1.4 sono improcedibili.

Sull’emendamento 1.101 è stato rivolto dal relatore un invito al ritiro.
Senatore Benedetti Valentini, lo accoglie?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sı̀, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.5,
1.6 e 1.7 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.102.

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.102,
presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.103.

CINTOLA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.103,
presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.8, identico all’emenda-
mento 1.9, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

RUSSO (IdV). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento dell’emenda-
mento 1.8, presentato dal senatore Bruno e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 1.9, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, vorrei segnalare che,
dopo che lei ha dichiarato conclusa la votazione, per errore, ho cambiato
tasto ed è scattato il verde.

PRESIDENTE. D’accordo, senatore Quagliariello, ne prendiamo atto.

Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Mazzu-
coni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.11 e 1.12 sono impro-
cedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.13.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.13,
presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.100.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.0.100, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini
del giorno riferiti ai restanti articoli del decreto-legge, che invito i presen-
tatori ad illustrare.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, l’ordine del giorno G1-qua-
ter.100 viene presentato solo per chiarire l’ambito di applicazione di
quanto previsto dall’articolo 1-quater del medesimo decreto-legge.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

DIGILIO, relatore. Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno
G1-bis.100 e sugli emendamenti 1-ter.100 e 1-ter.0.100 riferiti all’articolo
1-ter.

Esprimo parere favorevole all’accoglimento dell’ordine del giorno
G1-quater.100.

MANTOVANI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i
trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G1-bis.100, presen-
tato dal senatore Molinari e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-ter.100.

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, pochissimi minuti per una di-
chiarazione di voto su questo emendamento, ma vale anche per il pros-
simo: essi sono dal mio punto di vista due emendamenti particolarmente
apprezzabili, anche se so che non saranno approvati per la decisione della
maggioranza di difendere il testo, cosı̀ come è uscito dalla Camera dei de-
putati, perché cercano – signor Presidente, richiamo anche la sua atten-
zione perché temo che di questa norma sentiremo ancora parlare – di pre-
cisare l’ambito di applicazione della norma contenuta nell’articolo 1-qua-
ter, che a mio giudizio è una vera e propria enormità.

Vorrei che fosse chiaro che cosa stiamo votando e cosa contiene que-
sta norma: si riferisce al soggetto che ha fatto un mutuo ed è attualmente
proprietario di una casa su cui vi è l’ipoteca relativa allo stesso mutuo,
che non ha pagato le rate e ha la casa sottoposta a procedura esecutiva
immobiliare o concorsuale.

Ebbene, in questo caso, purché la casa non sia di categoria catastale
A1 e A2, cioé una casa di grandissimo lusso, dice la norma che è possibile
che un ente pubblico, l’Istituto autonomo case popolari o come si chiama
adesso – non è importante – interviene e compra la casa.

Fin qui si dice che è un aiuto alle famiglie in difficoltà, quindi l’Isti-
tuto autonomo case popolari interviene, compra la casa e si fa carico na-
turalmente di lasciare il mutuatario all’interno della stessa facendogli pa-
gare un canone sociale. Il canone sociale che viene pagato non va però
all’Istituto autonomo case popolari, ma alla banca che aveva erogato il
mutuo e l’istituto case popolari, cioè un soggetto pubblico, ci mette la dif-
ferenza fino ad arrivare al concorso dell’intero canone di mutuo. Una
volta fatto questo, alla fine, l’Istituto autonomo case popolari arriverà na-
turalmente a pagare l’intero mutuo, nel frattempo si sarà fatto carico dei
costi di manutenzione della casa e cosı̀ via e, in ultimo, esaurite tali ope-
razioni potrà cedere, alle condizioni particolarmente vantaggiose a cui –
come voi sapete – tale istituto può cedere la casa agli inquilini che hanno
pagato l’affitto, di nuovo in proprietà la casa al mutuatario.

La norma non contiene, signor Presidente, alcun riferimento alle con-
dizioni sociali in cui si deve trovare la famiglia (ecco perché l’emenda-
mento in questione è particolarmente importante), ma ciò che è più grave,
signor Presidente, è che la norma è potenzialmente criminogena, perché
non prevede una data di riferimento che sia tale, per cui l’intervento è
a valere su condizioni che si sono già determinate nel passato. Potremmo
avere un Enrico Morando che abita in un tale Comune e che decide adesso
di non pagare più la rata del mutuo e poi si mette a brigare per fare in
modo che l’Istituto autonomo case popolari paghi per suo conto la rata
del mutuo, salvo, tra dieci anni, ricomprarsi la casa da capo. Ma ci ren-
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diamo conto di quali sono le conseguenze in termini di trattamento delle
persone per bene in questo Paese, di coloro che sputano sangue ma poi
alla fine la rata del mutuo la pagano? Trovo che tale norma, cosı̀ come
scritta, sia veramente preoccupante.

Signor Presidente, e termino, se lo Stato dicesse che ci sono migliaia
di famiglie che purtroppo hanno comprato la casa, hanno acceso un mutuo
e non sono in grado di pagarlo, potremmo prevedere un intervento pub-
blico, con necessaria copertura, tale per cui, per un periodo di tempo
«x», lo Stato subentra nel pagamento di una quota rilevante del mutuo fis-
sata per legge; si fissano per legge le condizioni di status e di reddito alle
quali le famiglie devono rispondere per poter beneficiare di tale intervento
e si stabilisce che le famiglie in questione pagheranno almeno la quota ca-
pitale, ad esempio tra sette, cinque o quattro anni, quando l’intervento
avrà esaurito l’urgenza anche di tipo sociale che ha oggi.

Si prevede invece una norma di questo tipo, senza alcuna limitazione,
signor Presidente. Si tratta poi di una norma patentemente scoperta; l’im-
barazzo dei colleghi della maggioranza e del Governo nel dichiarare che
una norma del genere non comporta oneri per la finanza pubblica è evi-
dente dal parere della Commissione bilancio che la collega senatrice Se-
gretario ha appena letto; un parere di maggioranza, perché l’opposizione
si è ovviamente pronunciata per un parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, per patente scopertura della norma.

Se il Governo accettasse di introdurre almeno una data dopo la quale
tale procedura non sia più attivabile, vi sarebbe allora una mitigazione de-
gli effetti di tale norma, riferendosi la stessa solo a casi che si sono aperti
nel passato. Ma l’idea di lasciare aperta la norma per i casi che si deter-
mineranno nel futuro, signor Presidente, è veramente imbarazzante.

Finisco dicendo: attenzione, se qualche istituto autonomo case popo-
lari si metterà a fare questa operazione, nel giro di sei mesi spenderà tutti i
soldi che deve utilizzare per costruire le case popolari ai poveracci.

Mi chiedo se non sia il caso di introdurre una piccola modifica, in
modo che il provvedimento torni alla Camera dei deputati solo per tale
variazione e con ciò chiudere la questione. Temo che se invece non si in-
terviene, di questa norma sentiremo parlare ancora a lungo. (Applausi dai
Gruppi PD e IdV).

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto
contrario sugli emendamenti 1-ter.100 e 1-ter.0.100, sottolineando che
in realtà il senatore Morando è intervenuto con riferimento all’ordine
del giorno relativo al successivo articolo 1-quater. Con riferimento proprio
a quell’ordine del giorno, preannuncio il nostro voto favorevole, conside-
rato che in parte risponde alle esigenze espresse dal senatore Morando.
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In sede di votazione finale sul provvedimento mi riservo comunque
di chiarire quanto da lui illustrato, che può apparire condivisibile se non
valutato alla luce del successivo ordine del giorno che voteremo tra breve.

RUSSO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico, ricordando al senatore Leoni,
precedentemente intervenuto, che il portafoglio sta a destra, ma il cuore
a sinistra. Quindi, chiedo che si presti un po’ di attenzione a questi emen-
damenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-
ter.100, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
1-ter.0.100.

RUSSO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1-ter.0.100, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1260

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno G1-quater.100.

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, il senatore Morando ha colto
l’occasione dei due precedenti emendamenti per introdurre un argomento
già sollevato dal Gruppo del Partito Democratico all’interno della discus-
sione svoltasi in Commissione ed emerso in numerosi interventi svolti in
Aula.

È chiaro che qui siamo di fronte a un problema: la maggioranza non
ritiene di dover introdurre modifiche al decreto-legge in esame per evitare
un ulteriore passaggio presso l’altro ramo del Parlamento. Peraltro, poiché
il decreto-legge nei suoi elementi essenziali è condiviso dal nostro
Gruppo, sarebbe opportuno accelerarne il percorso.

A questo scopo ho presentato l’ordine del giorno G1-quater.100, sot-
toscritto anche da altri autorevoli esponenti della Commissione territorio e
ambiente, che cosı̀ recita:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1260,

impegna il Governo

a far sı̀ che, conformemente alle finalità perseguite con il decreto-
legge 20 ottobre 2008, n. 158, la disciplina recata dall’articolo 1-quater
del medesimo decreto-legge trovi applicazione con riferimento ai soli sog-
getti appartenenti alle categorie sociali di cui all’articolo 1 del decreto-
legge e alle sole situazioni determinatesi anteriormente all’entrata in vi-
gore della relativa legge di conversione».

È infatti di tutta evidenza che l’articolo 1-quater, cosı̀ come è scritto,
si presta ad un’interpretazione estensiva; esso non è collegato immediata-
mente ai fruitori del decreto in questione, né tanto meno vengono posti
termini di tempo. A questo punto, con l’ordine del giorno G1-quater.100
– che, mi pare di capire, il Governo ha già accolto – limitiamo la validità
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della norma in questione ai soli soggetti che vivono situazioni determina-
tesi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto e, nello stesso
tempo, alle sole categorie sociali cui fa riferimento l’articolo 1.

Colgo l’occasione per aggiungere che si tratta di un insieme di per-
sone molto più ristretto rispetto ai normali fruitori degli alloggi in edilizia
economico-popolare. Il decreto è dedicato infatti ad alcune categorie par-
ticolari, come gli ultrasessantacinquenni, i portatori di disabilità superiore
al 66 per cento e via di questo passo.

L’ordine del giorno G1-quater.100 pertanto, cosı̀ come formulato, re-
stringe notevolmente l’applicazione dell’articolo 1-quater e viene incontro
alle obiezioni e ai problemi sollevati giustamente dal senatore Morando.
Dobbiamo però ammettere con chiarezza che in futuro bisognerà stendere
una norma di legge che in qualche modo vada a correggere l’articolo 1-
quater. (Applausi della senatrice Incostante).

PRESIDENTE. Per prassi, al Senato gli ordini del giorno accolti dal
Governo non vengono posti in votazione, a meno che non siano ritenuti
particolarmente importanti.

Chiedo pertanto ai presentatori se insistono per la votazione dell’or-
dine del giorno G1-quater.100.

MAZZUCONI (PD). Ne chiediamo la votazione, signor Presidente.

RUSSO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (IdV). I componenti del Gruppo Italia dei Valori, firmatari
degli emendamenti riferiti all’articolo 1-ter, chiedono di poter apporre la
propria firma all’ordine del giorno G1-quater.100.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Metto ai voti l’ordine del giorno G1-quater.100, presentato dalla se-

natrice Mazzuconi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PINZGER (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINZGER (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in-
tervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo
parlamentare UDC, SVP e Autonomie sul provvedimento in esame, anche
se riteniamo che... (Brusı̀o).
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PRESIDENTE. Il senatore Pinzger sta svolgendo una dichiarazione di
voto ed ha diritto, come tutti gli altri che seguiranno, al silenzio. Senatori
Gentile e Rizzi, per favore, potete continuare la vostra riunione fuori dal-
l’Aula? Siamo in sede di dichiarazione di voto.

Attenda ancora un momento, senatore Pinzger. L’esame di questo
provvedimento può essere terminato entro stasera; vediamo se riusciamo
a far proseguire i lavori dell’Aula in condizioni di rispetto. Ovviamente
questo tempo non le viene conteggiato, senatore Pinzger.

PINZGER (UDC-SVP-Aut). La ringrazio, signor Presidente, e ringra-
zio i colleghi che sono rimasti in Aula. Intervengo brevemente per annun-
ciare il voto favorevole sul provvedimento in esame, anche se riteniamo
che la risposta fornita sia insufficiente a contenere il disagio abitativo di
particolari soggetti e che il termine posto rischi di provocare, nei prossimi
mesi, effetti devastanti sia sul piano sociale che sul piano economico.

Sottolineo, in merito al Piano casa, che questa era l’occasione per de-
stinare parte dei fondi che sono stati recuperati nel decreto-legge in esame
per dare una risposta anche a migliaia di famiglie che non riescono più a
pagare il mutuo. Era necessario intervenire in questo settore destinandovi
magari quei 30 milioni di euro già stanziati per tale finalità dal Governo
Prodi e per i quali il ministro Tremonti aveva confermato l’impegno in
questo senso.

Sottolineo, tra l’altro, che stiamo parlando di sfratti che riguardano
solo particolari categorie sociali. Voglio ricordare al Governo che la mag-
gior parte degli sfratti nel nostro Paese non si riferisce solo alla fine della
locazione, ma soprattutto alla morosità, il che testimonia la gravità della
situazione economica. Il Piano casa che è stato annunciato deve dare
una risposta possibilmente organica al settore, soprattutto sul piano so-
ciale, ma direi anche dal punto di vista economico.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione, non prima di aver sot-
tolineato un aspetto che viene trascurato. Per quanto riguarda i 16 miliardi
di euro per le infrastrutture, perché il Governo non pensa di destinarne una
quota al Piano casa? L’unico vero Piano casa in questo Paese – lo voglio
ricordare – è stato quello varato dal Governo nel 1949-1950. Cosı̀ sulla
casa daremmo una risposta sul piano sociale, ma soprattutto manterremmo
in moto lo sviluppo dell’economia, rilanciando le piccole e medie imprese,
perché sulla casa lavorano ben 32 settori produttivi.

Oggi, per il dramma che nel Paese si vive nelle grandi aree urbane, la
risposta non può che essere positiva per rilanciare l’edilizia residenziale
pubblica che da troppi anni non trova un’adeguata risposta. Se il Governo
riuscisse a fare questo, probabilmente non parleremmo più di proroghe,
ma daremmo una risposta definitiva per questo settore. (Applausi dal

Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Pardi).

RUSSO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RUSSO (IdV). Signor Presidente, svolgerò un intervento molto breve,
in rapporto al fatto che anche il Gruppo Italia dei Valori esprimerà un
voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge re-
cante misure urgenti per contenere il disagio abitativo.

Tuttavia, riteniamo doveroso sottolineare come i dieci giorni scarsi
concessi al Senato per esaminare il decreto non abbiano consentito ai par-
lamentari che siedono in questo ramo del Parlamento, siano essi di mag-
gioranza o di opposizione, di far valere una serie di osservazioni, a volte
anche critiche, ma più spesso finalizzate ad apportare aggiustamenti e mo-
difiche migliorative, né di approfondire con la dovuta riserva di tempo un
tema delicato come quello della crisi delle politiche abitative.

Il copione che prevede la marginalizzazione del Senato si ripete que-
sta settimana con il decreto per l’emergenza rifiuti in Campania, che già ci
arriva blindato.

Il primo effetto importante che si produce è certo quello di dare
breve respiro agli inquilini, ma dobbiamo anche constatare come, man
mano che i decreti vengono di volta in volta rinnovati, la platea dei bene-
ficiari venga sempre più riducendosi, fino alle poche migliaia di unità at-
tuali, come evidenziano i dati della nota di lettura del Servizio bilancio del
Senato.

Nella Relazione tecnica, in base a dati di fonte ministeriale, si stima
un numero totale di provvedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione
emessi annualmente pari a poco più di 9.000, mentre gli sfratti bloccati
risulterebbero appena pari a 3.000.

Resta evidente la necessità di un’inversione della dinamica distorta
dei prezzi immobiliari come sistema per far tornare il bene casa accessi-
bile ai cittadini con reddito medio, come accadeva fino a pochi anni fa, a
meno di non volerli indurre ad indebitarsi ulteriormente e ad incappare ne-
gli inconvenienti che la crisi dei mutui ha portato all’attenzione di tutti e
anche del Governo. Questo è dovuto intervenire con un decreto che pre-
vede addirittura la garanzia dello Stato – quindi a carico dei contribuenti
– sui mutui contratti da privati cittadini qualora superino un dato livello
(fissato, però, in modo che le odierne dinamiche dei tassi lo renderanno
con ogni probabilità irraggiungibile).

Non voglio dilungarmi, ma soltanto dire che quello in votazione è un
decreto necessario a cui il Governo ha lavorato in modo da presentarlo in
temi rapidi. Chiediamo – e ci rivolgiamo al Sottosegretario che qui rappre-
senta il Governo – che vi sia un dibattito molto approfondito volto all’ap-
provazione di una legge organica che rappresenti le esigenze delle mi-
gliaia di cittadini appartenenti a particolari fasce sociali, in particolare
quelle più deboli, che hanno bisogno della casa e di mutui agevolati.

Chiedo alla Presidenza l’autorizzazione a consegnare il testo integrale
del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.
(Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
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LEONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI (LNP). Signor Presidente, colleghi, preannunzio che il
Gruppo che mi onoro di rappresentare voterà a favore del decreto al nostro
esame. Come ho detto in discussione generale, mi auguro che quanto
prima il Senato della Repubblica esamini un disegno di legge per la
casa. Vista la rilevanza dell’argomento, ritengo che questo provvedimento
meriti un lavoro a più mani.

Intervenendo in discussione generale ho proposto di «rottamare» al-
cune parti delle nostre città. A mio avviso, tale rottamazione potrebbe fun-
gere proprio da motorino di avviamento per il rilancio dell’economia. Su
questo vi sono meravigliosi esempi: penso a Barcellona, dove, in occa-
sione delle Olimpiadi del 1992, gli architetti (quelli giusti) hanno ridise-
gnato la città. È vero che la Catalogna respira un’aria di autonomia, ma
quanto prima anche da noi, con il federalismo fiscale, sicuramente riusci-
remo a respirare la stessa aria e a fare grandi cose. (Applausi dal Gruppo

LNP).

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, siamo di fronte ad un enne-
simo provvedimento che riguarda misure urgenti per il disagio abitativo e
all’ennesimo decreto che si occupa dell’emergenza sfratti.

È dunque un problema ricorrente, ma dobbiamo riflettere sui motivi.
Mi limito a fornire alcuni dati: abbiamo in Italia (dati accertati al 2004) un
patrimonio di edilizia sociale pari a 4,5 abitazioni ogni cento. I Paesi
Bassi avevano nel medesimo anno un patrimonio di abitazioni sociali
del 34,6 per cento, la Svezia del 21 per cento, l’Austria del 14,3 per cento,
mentre la Francia e la Finlandia del 17 per cento. Basterebbero queste per-
centuali a dimostrare, ancora una volta, come siamo distanti dall’Europa,
ma soprattutto come siamo distanti dall’aver affrontato questo problema
non solo in chiave di emergenza, ma in chiave di risoluzione stabile, di
ricerca di risposte vere ai problemi veri della gente.

Ancora. Che cos’è il problema dell’affitto in Italia? In Italia, alla fine
degli anni Settanta, inizio anni Ottanta, poco più del 20 per cento degli
affittuari era in condizione di povertà. Nel 2004 (sempre secondo dati ac-
certati) siamo a circa il 40 per cento degli affittuari: vuol dire che in pochi
decenni il numero degli affittuari in condizioni di povertà è più che rad-
doppiato.

Ancora. Alla fine degli anni Settanta e all’inizio degli anni Ottanta,
per circa il 60 per cento degli affittuari il peso del canone di locazione
non superava il 10 per cento del reddito disponibile; negli anni 2000, il
45 per cento dei nuclei in affitto si vede togliere, per pagare i canoni di
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locazione, almeno un quarto del reddito disponibile. Capite che di fronte a
questi dati non c’è solo la questione dell’emergenza sfratti per le categorie
che qui sono indicate (le persone ultrasessantacinquenni, i malati termi-
nali, i portatori di handicap con oltre il 66 per cento di disabilità), ma
la platea delle categorie in emergenza per quanto riguarda la questione
dell’affitto si fa sempre più ampia.

E allora che cosa serve? Serve ciò che il Gruppo del Partito Demo-
cratico ha chiesto ripetutamente anche in Commissione: che il tema del
Piano casa esca dalla pura declamazione, dalla pura indicazione verbale
e diventi qualcosa di concreto per il nostro Paese. Ovviamente il Piano
casa suppone molte cose, innanzitutto che venga ridata centralità agli
enti locali. Noi non siamo per un Piano casa che veda solo il Governo
e gli organismi centrali decidere, allocare risorse e prendere decisioni
sui grandi progetti di sviluppo abitativo. Vogliamo un coinvolgimento se-
rio degli enti locali, vogliamo che il ruolo dei Comuni sia valorizzato.

E ancora. Come possiamo affrontare un Piano casa se, come già è
stato detto in interventi autorevoli che mi hanno preceduta, non facciamo
una riflessione seria sull’utilizzo delle aree in questo Paese? Il Piano casa
deve anche prevedere, a mio parere, un modo per non consumare ulterior-
mente le aree che abbiamo e quindi riutilizzare aree dismesse e mal edi-
ficate in anni lontani ed oggi non più utilizzabili in modo serio ai fini re-
sidenziali. Vuol dire affrontare il problema del risparmio energetico delle
nostre abitazioni, affrontare il tema dell’architettura sostenibile e della
bioarchitettura.

È chiaro, quindi, che un Piano casa non deve meramente andare in
una direzione; non si deve solo edificare tanto per edificare, ma occorre
tener conto della domanda di qualità e di sostenibilità ambientale che in
questi anni è cresciuta ed è diventata, fortunatamente, patrimonio di molti.

Ancora. Credo che dobbiamo capire che c’è un mercato che riguarda
l’affitto, ma c’è anche un mercato di case che devono essere rese fruibili
per una platea di cittadini a reddito medio (giovani coppie, ad esempio)
che hanno bisogno magari sui tempi lunghi, a poco a poco, di poter acqui-
sire la casa come patrimonio del nucleo familiare. Bisogna tornare seria-
mente a riflettere su temi come edilizia convenzionata ed edilizia sovven-
zionata.

Purtroppo, da tempo non riusciamo a fare un dibattito ampio e com-
plessivo su questi temi; non solo, ma bisognerebbe fare anche molto or-
dine nella normativa. Il Gruppo del Partito Democratico ha chiesto in
Commissione e ha ottenuto un dibattito sull’intera questione della casa;
mi auguro che tale dibattito possa portare poi a sviluppi utili ed importanti
non tanto per il Parlamento, quanto per l’intero Paese, soprattutto per i cit-
tadini che si trovano in difficoltà rispetto ad un diritto che definirei prima-
rio per ciascuno di noi.

Il Partito Democratico considera questo decreto un tassello: è ancora
un decreto per l’emergenza, è un piccolo passo. Noi votiamo per questo
decreto a condizione che questo piccolo tassello vada a comporre un
grande mosaico, dentro il quale riscrivere per intero la questione della
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casa e in cui ci affrettiamo a dare risposte vere e soddisfacenti ai cittadini
di questo Paese. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Posso chiedere ai senatori che stanno facendo riu-
nioni nell’emiciclo di farle in altri luoghi, magari non accanto al senatore
D’Alı̀, che sta per intervenire? Poi si passerà all’appello nominale, perché
qui è solo questo che serve.

Senatore D’Alı̀, ha facoltà di intervenire.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, il partito del Popolo della Libertà
voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 158. Mi
corre l’obbligo, tuttavia, di fare alcune considerazioni.

La prima è di carattere procedurale: signor Presidente, questo decreto
reca la data del 20 ottobre ed è approdato dalla Camera al Senato sola-
mente alcuni giorni fa, proprio nell’imminenza della sua decadenza per
decorso dei termini. Non so fino a quando le Commissioni e l’Aula del
Senato riusciranno a reggere all’obbligo di approvare nei termini i de-
creti-legge, con la convinzione che l’importanza degli stessi può superare
anche l’esigenza di inserire eventuali modifiche; non so fino a quando riu-
sciremo a sopportare questo atteggiamento della Camera dei deputati, del-
l’altro ramo del Parlamento. In ogni caso, non penso che potremo non ri-
vendicare, come è stato fatto anche nel corso del dibattito, l’esigenza, nel-
l’interesse dei provvedimenti, di promuovere alcune modifiche.

La seconda considerazione, sempre di carattere procedurale, ma an-
che sostanziale, è relativa all’articolo 1-quater. Nel corso del dibattito
alla Camera, per iniziativa di più parti politiche, non certo della nostra,
è stato inserito un articolo che poi, ad una più accurata lettura e riflessione
in quest’Aula del Senato, è stato ritenuto inaccettabile. Abbiamo cercato
di ovviare con un chiarimento interpretativo del quale penso il Governo
vorrà fare immediato tesoro, ma forse sarebbe stato più opportuno stral-
ciare interamente quell’articolo 1-quater, che crea problemi non solo inter-
pretativi, ma anche di applicazione.

Credo che se il Governo riflettesse sull’opportunità di eliminare tale
articolo in un prossimo provvedimento normativo non farebbe un errore e
sicuramente farebbe cosa gradita, come è emerso dalla discussione, all’in-
tera Assemblea del Senato. Infatti l’ordine del giorno interpretativo reca le
firme di tutti i Gruppi parlamentari presenti in questa Assemblea.

È chiaro che il provvedimento in esame, per quello che ci riguarda,
non può e non potrà che mantenere quella connotazione di transitorietà
che ha ponendo un termine al blocco degli sfratti. Abbiamo apprezzato
molto il fatto che il Governo, tra le sue prime iniziative, abbia assunto
quella di varare un nuovo Piano casa e siamo certi che lo farà nei tempi
necessari perché questo decreto non abbia bisogno di essere reiterato.
Questo è un impegno che il Governo ha assunto: il Parlamento lo recepi-
sce e la maggioranza attende con ansia e soprattutto con grande disponi-
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bilità il provvedimento sul Piano casa, che sicuramente, dopo tanti de-
cenni, com’è stato detto in quest’Aula, segnerà una nuova politica di su-
peramento del disagio abitativo nel nostro Paese.

Vorrei sottolineare, peraltro, che i confronti con l’Europa, che ten-
gono presenti alcune caratteristiche dell’edilizia sociale dei vari Paesi e
che ci danno come il Paese con la minore percentuale di edilizia pubblica,
devono essere letti anche alla luce di una delle caratteristiche positive del
nostro Paese, che è quella di avere il maggior numero di prime case pri-
vate nel contesto europeo. Occorre cioè considerare una connotazione del
nostro tessuto sociale che, come si suol dire in gergo, è molto legato al
mattone e quindi sicuramente alle politiche abitative della prima casa. In-
fatti, nel nostro Paese sempre tanti sono stati, ad opera di più Governi an-
che di vario indirizzo politico, gli interventi a favore dell’acquisto della
prima casa, soprattutto in occasione della formazione di nuove famiglie
o a vantaggio delle famiglie disagiate.

Ancora una volta apprezziamo che il Governo abbia immediatamente
focalizzato uno dei problemi fondamentali del nostro Paese con la concre-
tezza e la determinazione che ne contraddistinguono l’operato. Esprime-
remo un voto favorevole sul provvedimento in esame, rinviando poi la di-
scussione complessiva sul problema della casa a quando esamineremo il
Piano casa. In quella occasione si porrà termine alle proroghe a stillicidio,
che minano anche la certezza del diritto e creano una certa conflittualità
sociale, cosı̀ come recita l’ordine del giorno a firma del Gruppo PdL,
che siamo molto contenti il Governo abbia accolto senza esitazioni. Vo-
gliamo infatti porre fine – lo ripeto – alla prassi dei provvedimenti di pro-
roga continua, che determinano incertezza del diritto e anche una certa
conflittualità sociale.

Sono quindi certo che nei prossimi mesi, affrontando il problema del
Piano casa, porremo le basi per una vera, nuova e strutturale politica abi-
tativa nel nostro Paese.

Ringrazio tutti i componenti della Commissione per il dibattito e so-
prattutto per la consapevolezza dell’urgenza dell’approvazione di questo
provvedimento e della sua importanza. Come ho detto in apertura del
mio intervento, infatti, non si può continuare a mettere alla prova la pa-
zienza di quest’Assemblea del Senato nell’affrontare precipitosamente e
senza possibilità di modifica importanti provvedimenti. (Applausi dal
Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La Presidenza concorda con il presidente D’Alı̀ per
quanto riguarda i tempi che il Senato ha avuto per l’esame e la valuta-
zione di questo decreto-legge e non solo di questo. Interverremo pertanto
sulla Presidenza della Camera perché per l’esame dei decreti-legge ogni
ramo del Parlamento dovrebbe avere a disposizione 30 giorni; può capi-
tare che una Camera ne abbia 35 e l’altra 25, ma una Camera non può
essere certamente ridotta a svolgere un esame in modo estremo e quasi
residuale. Su questo punto siamo quindi assolutamente d’accordo, pertanto
la Presidenza si attiverà in tal senso.
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Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

D’ALÌ (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (PdL). Signor Presidente, non ho voluto interromperla durante
la sua ottima conduzione dei lavori dell’Assemblea, ma vorrei avere sem-
plicemente due chiarimenti.

Ella ha giustamente ricordato che in Consiglio di Presidenza il presi-
dente Schifani ha raccomandato la correttezza nell’utilizzo delle tessere;
vorrei dunque un chiarimento a questo proposito, poiché accade solita-
mente che vi siano delle tessere inserite che, non essendo presente il se-
natore, non partecipano al voto. Vorrei dunque sapere se anche queste tes-
sere vanno tolte e, nel caso, la prego di far inserire anche questa disposi-
zione tra le accortezze che devono avere i senatori Segretari.

Vorrei un chiarimento anche su un altro punto. Durante l’esame del
decreto-legge, ella ha ritenuto di porre in votazione un ordine del giorno
sottoforma di raccomandazione. A mia memoria questa prassi sugli ordini
del giorno non è mai esistita: o lo si vota o lo si accoglie come raccoman-
dazione, ma che io ricordi – e la prego di smentirmi se non è cosı̀ – non si
è mai posto in votazione un ordine del giorno sotto forma di raccomanda-
zione.

Vorrei pertanto capire se si è trattato di un’eccezione che in futuro
non avrà seguito o se è una cosa alla quale potremo trovarci nuovamente
di fronte.

PRESIDENTE. Senatore D’Alı̀, parlerò con il presidente Schifani in
merito alla prima questione da lei sollevata. Se dovessi prendere io una
decisione, direi che il senatore che non è presente prende la tessera e la
inserisce al suo ritorno, perché ciò consente un controllo più tranquillo
e trasparente da parte di tutti.

Sulla questione della raccomandazione, cui lei ha fatto riferimento,
c’era un parere diverso tra il relatore e il Governo e io ho ritenuto (può
darsi che abbia interpretato male) che la proponente, quindi non io, richie-
desse a quel punto che ci fosse una votazione.

La mia valutazione è dipesa dal fatto che ho ritenuto che la propo-
nente, di fronte al fatto che accettava l’accoglimento dell’ordine del
giorno come raccomandazione, ma il Governo aveva un parere diverso,
ne richiedesse la messa in votazione, cosı̀ come del resto ha poi richiesto
la votazione dell’ordine del giorno finale, sebbene fosse stato accolto. An-
che in quel caso ho detto che, per prassi, se un ordine del giorno è accolto
non viene posto in votazione. Ho inteso procedere in questo modo perché,
in effetti, se non c’è una richiesta da parte di chi propone l’ordine del
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giorno, quand’è accolto non deve essere posto in votazione, ma questo per
prassi e non in base al Regolamento.

Comitato per le questioni degli italiani all’estero, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che domani, alle ore 14, è convocato il
Comitato per le questioni degli italiani all’estero per procedere all’ele-
zione di due vice Presidenti e di un senatore Segretario, al fine di comple-
tare l’Ufficio di Presidenza.

Per la discussione della mozione 1-00036

BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, prendo atto che, nel ca-
lendario dei lavori che c’è stato comunicato dopo la Conferenza dei Capi-
gruppo, si è ritenuta molto più urgente una mozione sulla pirateria lungo
le coste somale rispetto alla più antica richiesta di porre in discussione la
mozione sulla situazione economica internazionale. Mi permetto di sotto-
lineare che, avendo raccolto più di 80 firme ed essendo state presentate tre
diverse mozioni, credo che automaticamente, in base al Regolamento, que-
sto dovrebbe avere la priorità su altri argomenti.

La prego quindi di segnalare alla Presidenza la questione. Invito inol-
tre la stessa Conferenza dei Capigruppo a calendarizzare, prima o poi, la
mozione 1-00036, senza aspettare magari – Dio non voglia! – un ulteriore
aggravamento della crisi economica e finanziaria internazionale, che po-
trebbe rendere ancora più urgente l’espressione di un’opinione e di indica-
zioni da parte dell’Aula del Senato. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, ricordo che lei al riguardo
aveva già svolto un intervento alcune sedute fa (ero proprio io a presie-
dere), a seguito del quale c’era già stata una segnalazione alla Presidenza.
La farò comunque nuovamente.

Come lei diceva, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso all’unani-
mità, ma la questione che lei pone nel merito ha un suo fondamento ed
una sua obiettiva urgenza e rilevanza. Farò quindi presente questa sua
considerazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza
mozioni, un’interpellanza ed interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al
Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 17 dicembre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 17
dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico (847) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto
finale con la presenza del numero legale).

– ICHINO ed altri. – Norme in materia di trasparenza e valutazione
dell’efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e dei loro
dipendenti. Delega al Governo in materia di valutazione del rendi-
mento delle pubbliche amministrazioni e del loro personale ed in ma-
teria di responsabilità dei dipendenti pubblici (746).

La seduta è tolta (ore 19,52).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,50
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre
2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo

di particolari categorie sociali (1260)

ORDINI DEL GIORNO

G100

Molinari, Della Seta, Soliani, Bruno, Mazzuconi, Chiti, De Luca, Zanda

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per conte-
nere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,

premesso che:

appare opportuno approfondire la reale consistenza del fenomeno,
specie alla vigilia di politiche strutturali che, attraverso il «Piano Casa»
di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si propongono di af-
frontare l’emergenza abitativa del Paese,

impegna il Governo:

ad attivare adeguate procedure di monitoraggio dell’emergenza
abitativa, in special modo del fenomeno degli sfratti per finita locazione
e morosità, che incroci i dati a disposizione dei soggetti istituzionali cen-
trali e periferici e delle rappresentanze degli inquilini e della proprietà.
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G100 (testo 2)

Molinari, Della Seta, Soliani, Bruno, Mazzuconi, Chiti, De Luca, Zanda

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per conte-
nere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,

premesso che:

appare opportuno approfondire la reale consistenza del fenomeno,
specie alla vigilia di politiche strutturali che, attraverso il «Piano Casa»
di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si propongono di af-
frontare l’emergenza abitativa del Paese,

impegna il Governo:

ad attivare adeguate procedure di monitoraggio dell’emergenza
abitativa, in special modo del fenomeno degli sfratti per finita locazione
e morosità, che raffronti i dati certi e certificati a disposizione dei soggetti
istituzionali centrali e periferici e delle rappresentanze degli inquilini e
della proprietà.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G101

Molinari, Bruno, De Luca, Mazzuconi, Della Seta, Chiti, Soliani, Zanda

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per conte-
nere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,

premesso che:

i soggetti potenzialmente beneficiari della sospensione della proce-
dura di sfratto sono quelli che rispondono ai requisiti previsti dalla legge
n. 9 del 2007 e che risultano interessati da procedure di sfratto esclusiva-
mente per finita locazione;

l’analisi delle cause di sfratto evidenzia che negli ultimi anni si è
registrato un sostanziale aumento dei provvedimenti emessi per morosità e
parallelamente una significativa diminuzione di quelli emessi per finita lo-
cazione; nel 2007 il 77,34 per cento del totale dei provvedimenti emessi è
riconducibile a cause di morosità, a fronte di un corrispondente dato nel
1990 di appena il 26 per cento;
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una recente indagine del CENSIS ha rivelato come il comparto
dell’affitto, oltre a costituire un elemento di debolezza del quadro italiano,
ha registrato nel tempo una crescente associazione tra le soluzioni abita-
tive in locazione e la difficile condizione economica delle famiglie;

in particolare l’effetto del caro-affitti si traduce in una notevole in-
cidenza dei costi abitativi rispetto al reddito delle famiglie, al punto di far
emergere nuove forme di disagio che riguardano non solo le fasce più po-
vere in condizioni di emergenza abitativa ma anche le famiglie della fa-
scia medio-bassa in affitto nel libero mercato, le quali, anche per ragioni
di reddito, sono escluse dall’offerta dell’edilizia sociale sovvenzionata,
non dispongono di mezzi adeguati per l’accesso alla casa in proprietà e
subiscono il rilevante aumento degli affitti;

l’attuale crisi economica che sta attraversando il Paese rischia di ag-
gravare ulteriormente un processo già in atto di allargamento delle aree
sociali del disagio, della povertà e del rischio abitativo,

impegna il Governo:

ad adottare, di concerto con le regioni e gli enti locali, le idonee
iniziative volte a sostenere l’accesso al mercato dell’affitto di famiglie a
medio e basso reddito, anche attraverso il potenziamento di misure econo-
miche già previste, quali il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G102
Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante misure urgenti per contenere il
disagio abitativo di particolari categorie sociali, si è reso necessario in at-
tesa dell’adozione del Piano nazionale di edilizia abitativa che doveva es-
sere attuato entro il 5 ottobre scorso, secondo i dati forniti dal Ministero
della giustizia, che ha monitorato 357 uffici giudiziari, che rappresentano
il 93,5 per cento del totale, nel corso dei primi sei mesi del 2008 si è re-
gistrata una forte crescita delle procedure esecutive iscritte;

il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa,
di cui all’articolo 2, comma 475, della legge finanziaria 2008, che ha di-
sposto il rimborso dei costi delle procedure bancarie e degli onorari nota-
rili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, qua-
lora il mutuatario chieda la sospensione delle rate di un mutuo per acqui-
sto dell’abitazione principale per non più di due volte e per un periodo
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massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecu-
zione del contratto, non è mai stato attivato perché non si è provveduto
all’emanazione dei previsti provvedimenti attuativi;

la rinegoziazione prevista dal decreto-legge n. 93 del 2008 ha
escluso molti mutuatari in difficoltà, tra cui, in particolare, quelli con mu-
tuo a tasso fisso,

impegna il Governo:

ad adottare, per quanto di propria competenza, gli opportuni prov-
vedimenti volti a prevenire e comunque ad evitare la vendita all’asta degli
immobili adibiti a prima casa di abitazione sottoposti a pignoramento da
parte di istituti bancari, qualora i mutuatari insolventi siano in possesso
di particolari requisiti reddituali e l’insolvenza che ha determinato il pi-
gnoramento sia stata determinata da eccessiva onerosità delle rate di mu-
tuo in rapporto al reddito del debitore, e non da dolo, colpa grave o ne-
gligenza del debitore.

G103

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1260 recante misure urgenti per conte-
nere il disagio abitativo di alcune particolari categorie sociali;

considerato che:

l’articolo 1, comma 1, del provvedimento in oggetto afferma che il
differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio è disposto in at-
tesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano
nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del
citato articolo 11, avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto de-
creto legge n. 112 del 2008, pertanto entro il 5 ottobre 2008, non è stato
ancora emanato,

impegna il governo:

ad adottare urgentemente tutte le iniziative volte a raggiungere
l’intesa in sede di Conferenza ai fini della celere attuazione di un Piano
nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25
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giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G104

Orsi, Gasparri, Battaglia, Caligiuri, Coronella, Alicata, Scarpa

Bonazza Buora, Viceconte, Carrara, Musso, Leoni, Pastore, Saro,

Zanetta, Butti, D’alı̀, Colli, Fluttero, Casoli, Latronico, Nessa,

Gentile, Valentino, Benedetti Valentini

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione con mo-
dificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure ur-
genti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,

premesso che:

il decreto-legge di cui trattasi, all’articolo 1 prevede la sospensione
dei procedimenti esecutivi di sfratto nei Comuni capoluoghi di Provincia
ed in quelli ad essi confinanti con popolazione superiore ai 10.000 abi-
tanti;

considerato che:

nel corso degli ultimi anni di fronte all’effettiva emergenza abita-
tiva sono stati reiterati provvedimenti di blocco dell’esecuzione degli
sfratti che, di fatto, hanno posto a carico dei cittadini/proprietari degli im-
mobili la riduzione della problematica senza alcun ristoro economico, agli
stessi, a fronte del mancato utilizzo dei propri beni;

tale politica, comprimendo notevolmente l’effettività del diritto di
proprietà sugli immobili, rappresenta una delle ragioni della sottrazione
dal mercato degli affitti di numerose abitazioni di fronte alla mancata cer-
tezza, da parte dei proprietari, di poter far valere le condizioni contrattuali
liberamente sottoscritte nelle locazioni;

gli effetti della politica delle «proroghe» agli sfratti hanno rappre-
sentato, sotto il profilo sostanziale, una evidente ingiustizia nei confronti
di cittadini ai quali si è fatto pagare un’emergenza frutto delle incapacità
della Repubblica nelle sue diverse articolazioni territoriali, di perseguire
politiche volte al pieno riconoscimento del diritto alla casa;

finalmente, con norme contenute nella legge 133 del 6 agosto 2008
(Conversione in legge del decreto-legge 112/2008) e con ulteriori norme
del decreto-legge oggetto di conversione, si inizia una politica sulla
casa che prefigura il superamento, per il futuro, della politica di sospen-
sione degli sfratti,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 73 –

115ª Seduta 16 dicembre 2008Assemblea - Allegato A



impegna il Governo:

a continuare e potenziare le azioni del cosiddetto «piano casa» nei
confronti delle famiglie che non possono accedere, per condizioni econo-
miche non favorevoli, al mercato privato della vendita o delle locazioni
degli immobili;

a non presentare più provvedimenti indiscriminati di proroga agli
sfratti che non tengano concretamente conto delle condizioni economiche
o degli effettivi bisogni dei cosiddetti «piccoli proprietari».

G104 (testo 2)

Orsi, Gasparri, Battaglia, Caligiuri, Coronella, Alicata, Scarpa

Bonazza Buora, Viceconte, Carrara, Musso, Leoni, Pastore, Saro,

Zanetta, Butti, D’alı̀, Colli, Fluttero, Casoli, Latronico, Nessa,

Gentile, Valentino, Benedetti Valentini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione con mo-
dificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure ur-
genti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,

premesso che:

il decreto-legge di cui trattasi, all’articolo 1 prevede la sospensione
dei procedimenti esecutivi di sfratto nei Comuni capoluoghi di Provincia
ed in quelli ad essi confinanti con popolazione superiore ai 10.000 abi-
tanti;

considerato che:

nel corso degli ultimi anni di fronte all’effettiva emergenza abita-
tiva sono stati reiterati provvedimenti di blocco dell’esecuzione degli
sfratti che, di fatto, hanno posto a carico dei cittadini/proprietari degli im-
mobili la riduzione della problematica senza alcun ristoro economico, agli
stessi, a fronte del mancato utilizzo dei propri beni;

tale politica, comprimendo notevolmente l’effettività del diritto di
proprietà sugli immobili, rappresenta una delle ragioni della sottrazione
dal mercato degli affitti di numerose abitazioni di fronte alla mancata cer-
tezza, da parte dei proprietari, di poter far valere le condizioni contrattuali
liberamente sottoscritte nelle locazioni;

gli effetti della politica delle «proroghe» agli sfratti hanno rappre-
sentato, sotto il profilo sostanziale, una evidente ingiustizia nei confronti
di cittadini ai quali si è fatto pagare un’emergenza frutto delle incapacità
della Repubblica nelle sue diverse articolazioni territoriali, di perseguire
politiche volte al pieno riconoscimento del diritto alla casa;

finalmente, con norme contenute nella legge 133 del 6 agosto 2008
(Conversione in legge del decreto-legge 112/2008) e con ulteriori norme
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del decreto-legge oggetto di conversione, si inizia una politica sulla casa
che prefigura il superamento, per il futuro, della politica di sospensione
degli sfratti,

impegna il Governo:

a continuare e potenziare le azioni del cosiddetto «piano casa» nei
confronti delle famiglie che non possono accedere, per condizioni econo-
miche non favorevoli, al mercato privato della vendita o delle locazioni
degli immobili;

a non presentare provvedimenti indiscriminati di proroga agli
sfratti che non tengano concretamente conto delle condizioni economiche
o degli effettivi bisogni dei cosiddetti «piccoli proprietari».

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G105

Perduca, Poretti

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 112/2008 convertito con la legge 133/2008 pre-
vede la realizzazione di un programma di edilizia residenziale;

il piano nazionale di edilizia abitativa doveva essere adottato dal
Governo con DPCM entro il 5 ottobre 2008 prevedendo ex decreto-legge
112/2008 anche il recupero del patrimonio abitativo esistente, con inter-
venti concentrati sull’effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti;

il comma 10 dell’articolo 11 del suddetto decreto dispone che «una
quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici
non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione» del piano casa;

il piano casa dovrà peraltro essere confrontato con la realtà che fa
dell’Italia il primo paese d’Europa per disponibilità di abitazioni e con il
fatto che negli anni Novanta (dati Eurostat) le costruzioni, in Italia, hanno
sottratto all’agricoltura circa 2.800.000 ettari di suolo;

ogni anno si consumano 100.000 ettari di campagna (il doppio
della superficie del Parco Nazionale dell’Abruzzo). Ragionando sui dati
Eurostat di Germania e Francia, emerge che negli anni Novanta l’Italia
ha urbanizzato un’area più che doppia di suolo rispetto alla Germania
(1,2 milioni di ettari) e addirittura 4 volte quello della Francia (0,7 milioni
di ettari). I riferimenti statistici più recenti (Cresme/Saie 2008) sottoli-
neano come questa tendenza, negli ultimi anni, abbia conosciuto una ulte-
riore, violenta accelerazione. Dal 2003 ad oggi, infatti, sono state costruite
circa 1.600.000 abitazioni (oltre il 10% delle quali abusive);
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per contro, è noto che, da vent’anni, la popolazione in Italia non
solo non è cresciuta ma è, al contrario, calata sensibilmente. E solo negli
ultimi armi ha dato segni di ripresa, grazie al contributo degli immigrati;

tutto ciò premesso si impegna il Governo, prima dell’adozione del
DPCM relativo al piano casa, a:

1) comunicare al Parlamento l’effettiva esigenza abitativa, specifi-
cata per ogni Provincia, a cui il piano casa intende fare fronte;

2) trasmettere al Parlamento il censimento degli immobili pubblici
e privati, compresi quelli di proprietà della Città del Vaticano, sul territo-
rio italiano;

3) consentire l’impegno di suolo a fini insediativi e infrastrutturali
esclusivamente qualora non sussistano alternative di riuso e riorganizza-
zione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, fornendo a tal
fine le percentuali di recupero edilizio a cui il Governo intende impegnarsi
per la realizzazione del piano casa.

G106

Pistorio, Oliva

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede la sospensione delle azioni di ri-
lascio per soggetti con sfratto per finita locazione in particolare condizioni
di disagio abitativo ovvero con un reddito complessivo famigliare inferiore
ai 27.000 euro lordi, composti da anziani ultrasessantacinquenni o da por-
tatori di handicap o con figli fiscalmente a carico; l’articolo 11 del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che il Governo, attraverso l’ema-
nazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, predi-
sponga un Piano casa nazionale di social housing con la partecipazione
di soggetti privati, finalizzato a dotare l’Italia di un parco alloggi a canone
agevolato; il piano previsto dall’articolo 11 dovrà essere integrato da un
Piano di edilizia pubblica a canone sociale per coloro che non sono in
grado di corrispondere un canone di locazione agevolato; il decreto-legge
in esame prevede la sospensione degli sfratti allo scopo di garantire il pas-
saggio da casa a casa per le famiglie in forte disagio abitativo con sfratto
per finita locazione ed in relazione al Piano casa previsto dall’articolo 11
della legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di chiudere definiti-
vamente la lunga lista delle proroghe degli sfratti approvate fino ad oggi, è
necessario che gli alloggi resi disponibili con la realizzazione del Piano di
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social housing vadano prioritariamente alle famiglie soggette a sospen-
sione degli sfratti di cui al decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

a prevedere che gli alloggi resi disponibili dal Piano casa, di cui
all’articolo 11 del citato decreto n. 112 del 2008, siano locati prioritaria-
mente alle famiglie soggette a sospensione delle esecuzioni di rilascio di
cui al decreto-legge in esame, al fine di garantire loro il passaggio da casa
a casa e non procedere ad ulteriori proroghe degli sfratti;

a prevedere che siano resi disponibili un numero adeguato di al-
loggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale al fine di garantire
il passaggio da casa a casa per le famiglie soggette a sospensione delle
azioni di rilascio di cui al decreto-legge in esame, che non siano in con-
dizioni di pagare il canone agevolato applicato agli alloggi realizzati tra-
mite il Piano di social housing previsto dall’articolo 11 del citato decreto
n. 112 del 2008.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G107

D’Alia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il testo del provvedimento in esame, al fine di ridurre il disagio
abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le categorie svantag-
giate, differisce al 30 giugno 2009 il termine per l’esecuzione dei provve-
dimenti di rilascio per la finita locazione degli immobili adibiti ad uso abi-
tativo, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi già pre-
visti dal piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Piano casa ha previsto l’adozione di un progetto rivolto alla
prima casa per le categorie svantaggiate e inoltre l’incremento del patri-
monio immobiliare ad uso abitativo con l’offerta di alloggi di edilizia re-
sidenziale, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati destinati in
parti colar modo alla prima casa;

oggi sono sempre di più le famiglie italiane che a causa delle sof-
ferenze dovute alla forte crisi economica che si sta sviluppando nel mondo
non riescono a provvedere alle pese per i beni primari ed in particolar
modo al pagamento dell’affitto dell’alloggio in cui vivono, ponendo sem-
pre di più la questione abitativa come problematica fondamentale a cui
porre rimedio per la società e l’economia italiana;
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il quadro europeo vede il nostro Paese attestarsi agli ultimi posti
nella destinazione di risorse da conferire alla domanda sociale, con solo
l’uno per cento circa della spesa sociale complessiva, a fronte del 5,6
del Regno Unito e del 2,9 della Francia;

con riferimento al citato piano casa previsto dall’articolo 11 del de-
creto-legge n. 112 del 2008, ad oggi, a quanto pare, non si conoscono ini-
ziative concrete e reali di attuazione, né si è constatato un impegno rivolto
alle politiche di sostegno all’edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo:

a provvedere in tempi brevi a dare effettiva esecuzione al modello
di housing abitativo previsto dal Piano casa ed a presentare entro sei mesi
una relazione dettagliata al Parlamento relativa all’effettivo stato dell’iter,
agli accordi di programma raggiunti e alla reale previsione dei fondi da
destinare all’attuazione del Piano casa.
——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G108
Pistorio, Oliva

Respinto

Il Senato,

premesso che:

in Italia sono 600.000 famiglie in attesa di assegnazione di un al-
loggio di edilizia residenziale pubblica mentre le politiche abitative av-
viate negli ultimi anni hanno determinato il fatto che si è passati dalle
36.000 case popolari costruite nel 1984 alle 1.500 del 2006; nel nostro
Paese, ed in particolare nel Mezzogiorno, insistono numerosi alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprietà di comuni e IACP comunque
denominati, che risultano chiusi, quindi inutilizzati, ed in degrado;

secondo Federcasa, l’associazione nazionale degli IACP, sarebbero
almeno 20.000 gli alloggi da loro gestiti chiusi e in degrado;

la presenza di alloggi pubblici inutilizzati ed in degrado non è am-
missibile a fronte della richiesta di alloggi pubblici a canone sociale che si
riversa nei confronti dei comuni; appare necessario ed improrogabile av-
viare un piano straordinario finalizzato al recupero di alloggi pubblici
oggi chiusi e inutilizzati, per assegnarli alle famiglie collocate utilmente
nelle graduatorie comunali, ma anche per avviare piani di manutenzione
straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo:

a predisporre, entro tre mesi, un piano straordinario, d’intesa con le
regioni e l’Anci, adeguatamente finanziato, anche con il concorso dei ci-
tati enti locali, al fine di procedere al recupero degli alloggi in degrado
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inutilizzati, per assegnare gli stessi ai legittimi assegnatari nonché per av-
viare un vasto piano di manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.

G109

Pistorio, Oliva

Respinto

Il Senato,

premesso che:

in Italia i canoni di locazione hanno raggiunto livelli insostenibili
per famiglie con redditi mediobassi;

ogni anno in Italia vengono emesse mediamente circa 45.000 sen-
tenze di sfratto e l’80 per cento è motivato da morosità;

l’elevato numero di sfratti per morosità deve essere affrontato in
maniera strutturale attraverso provvedimenti ed iniziative che tendano a
calmierare il costo degli affitti per renderli sostenibili per i conduttori
con redditi medio bassi e al contempo garantiscano al locatore una equa
ed adeguata remunerazione;

la legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede che siano due i canali
contrattuali, quello a libero mercato e quello cosiddetto a canone concor-
dato (tramite accordi tra organizzazioni degli inquilini e associazioni dei
proprietari);

nel canale di libero mercato il locatore paga le tasse, in base alla
propria aliquota, sull’85 per cento del canone percepito; i locatori che af-
fittano a canone concordato (mediamente il 15-20 per cento in meno del
libero mercato) pagano le tasse sul 59,5 per cento del canone percepito,
inoltre quest’ultimi possono pagare aliquote ICI più favorevoli, è previsto
l’azzeramento in alcuni comuni, ed hanno diritto a uno sconto del 30 per
cento sull’imposta di registro;

appare evidente che intervenire sulla leva fiscale, oltre all’aumento
dell’offerta di alloggi a canone sociale e agevolato, può e deve diventare
una delle modalità concrete per riportare a nuovi contratti con canoni so-
stenibili una parte consistente degli sfratti per morosità e frenare l’au-
mento che ogni anno si verifica di questa tipologia di sfratto;

nel 2007 il documento del Tavolo nazionale di concertazione sulle
politiche abitative, istituito presso il Ministero delle infrastrutture dalla
legge 8 febbraio 2007, n. 9, composto da tutti i soggetti interessati alle po-
litiche abitative, propose tra l’altro l’applicazione di un’aliquota unica ai
cespiti derivanti al locatore da locazione dando priorità ai contratti di lo-
cazione stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431,
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impegna il Governo:

al fine di abbassare i livelli dei canoni di locazione e di riconver-
tire gli sfratti per morosità in nuovi contratti, a prevedere l’emanazione di
un provvedimento legislativo che disponga, ai fini IRPEF, l’applicazione
ai soli cespiti derivanti da locazioni stipulate o da stipulare ai sensi del-
l’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di un’aliquota
unica non superiore al 20 per cento.

G110

Mazzuconi, Molinari, De Luca, Della Seta, Bruno, Chiti, Soliani, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l’effetto del caro-affitti si traduce in una notevole incidenza dei co-
sti abitativi rispetto al reddito delle famiglie, al punto di far emergere
nuove forme di disagio che riguardano non solo le fasce più povere in
condizioni di emergenza abitativa ma anche le famiglie della fascia medio
bassa;

l’attuale crisi economica che sta attraversando il Paese rischia di
aggravare ulteriormente un processo già in atto di allargamento delle
aree sociali del disagio, della povertà e del rischio abitativo,

impegna il Governo:

affinché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi la
Convenzione nazionale dı̀ cui all’articolo 4, comma 1, della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge di conversione, al fine della stipulazione degli ac-
cordi, di cui all’articolo 11, comma 4 del decreto legge 112/08, e per ga-
rantire l’offerta in locazione di alloggi a canone sostenibile e concordato
alle famiglie beneficiarie degli interventi.

G111

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti per contenere il disa-
gio abitativo di alcune particolari categorie sociali;
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la ulteriore proroga degli sfratti, pur necessaria nelle fasi emergen-

ziali, non rappresenta una strategia concreta per la realizzazione del diritto

alla casa, ma costituisce il prolungamento di una situazione di incertezza

per i soggetti coinvolti;

la questione abitativa rappresenta un tema rilevante in seguito alla

crescita dei prezzi sul mercato immobiliare e alla recente crisi finanziaria

che ha coinvolto moltissime famiglie di mutuatari, aumentando il numero

di famiglie che con difficoltà riescono ad accedere al bene casa;

l’ultima ricerca del CRESME mette in evidenza come oltre 1,7 mi-

lioni di famiglie siano costrette a destinare più del 30 per cento del loro

reddito netto al pagamento del canone dell’alloggio in cui abitano. Per le

680.000 famiglie in affitto con un reddito netto inferiore ai 10.000 euro

l’anno, la percentuale è salita dal 47 per cento del 2005 al 66 per cento

del 2007. Risultano in decisa crescita le domande di sfratto, i provvedi-

menti emessi e gli sfratti eseguiti;

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 11, ha previsto l’adozione

di un «piano casa» rivolto prioritariamente alla prima casa per le categorie

svantaggiate nonchè all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso

abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale. Tale de-

creto non è stato attuato per la mancata adozione dei relativi provvedi-

menti attuativi;

impegna il Governo:

ad valutare l’opportunità, in accordo con le Regioni e le autonomie

locali e ferme le rispettive competenze, di ulteriori interventi volti far

fronte, anche nel lungo termine, alle emergenze relative alla domanda abi-

tativa, in particolare delle famiglie e dei cittadini a basso reddito, con l’o-

biettivo di pervenire ad un ampliamento del mercato degli affitti e dell’of-

ferta di alloggi da compravendere;

a favorire, anche mediante appositi fondi istituiti d’intesa con le

parti sociali e le istituzioni competenti, l’accesso alla locazione di immo-

bili ad uso abitativo da parte degli studenti e dei lavoratori iscritti alla ge-

stione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n. 335 e successive modificazioni;

ad avviare celermente, operando nell’immediato al fine raggiun-

gere la necessaria intesa con le Regioni e sentiti gli enti locali, le misure

di cui al Piano previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

assegnando alle Regioni e agli enti locali le risorse necessarie e convo-

cando a tal fine anche la Convenzione nazionale di cui all’articolo 4,

comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
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G112

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2009 ha previsto una riduzione dei fondi
per le politiche abitative, in una fase in cui l’emergenza sfratti è aggravata
dalla crisi economico-finanziaria in atto;

il nostro paese destina alle politiche di sostegno alla domanda so-
ciale solo l’uno per cento della spesa sociale complessiva: una quota tra le
più basse in Europa. Il primato è del Regno Unito, dove la spesa per
l’housing rappresenta il 5,6 per cento della spesa sociale, seguono a di-
stanza Irlanda (3,2 per cento) e Francia (2,9 per cento);

con riferimento al quadro europeo ed al funzionamento dell’edili-
zia residenziale pubblica, in Germania, con un reddito mensile di 1750
euro è possibile accedere ad un alloggio popolare tra gli 11,6 milioni di-
sponibili. In Gran Bretagna sono presenti 5,4 milioni di case popolari, in
Francia 5 milioni mentre in Italia sono solo 1,5 milioni i cosiddetti «al-
loggi sociali», che comprendono sia l’edilizia agevolata che quella sov-
venzionata;

l’articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007 ha stanziato 700
milioni di euro da finalizzare all’emergenza abitativa, di cui 550 milioni
destinati per il 30 per cento alle nuove costruzioni, per il 20 per cento al-
l’acquisto e per il 50 per cento alla manutenzione e recupero dei nuclei a
rischio di sfratto, mentre i restanti 150 milioni destinati a promuovere, at-
traverso l’Agenzia del demanio, gli strumenti misti che permettono l’ac-
quisto, il recupero e la ristrutturazione di immobili pubblici;

impegna il Governo:

ad valutare l’opportunità di adottare, in accordo con le Regioni e le
autonomie locali e nel rispetto delle rispettive competenze, ulteriori inter-
venti coordinati atti a far fronte su scala pluriennale alle emergenze rela-
tive alla domanda abitativa ed a valutando, in particolare, la promozione
di iniziative volte a favorire la locazione per le famiglie e i cittadini a
basso reddito , il passaggio da casa a casa, nonché la possibilità di adot-
tare ulteriori misure di detrazione fiscale per i soggetti titolari di contratti
di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

a valutare l’opportunità di adottare idonee iniziative volte al poten-
ziamento di misure economiche già previste dalla legislazione vigente, con
particolare riferimento ad un adeguato finanziamento del Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, provvedendo altresı̀
all’attuazione del programma straordinario di cui all’articolo 21-bis del
decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222;
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a valutare l’opportunità , d’intesa con le regioni e gli enti locali, di
adottare misure rivolte alla manutenzione e al recupero degli alloggi pub-
blici in degrado e inutilizzati, vigilando altresı̀ sul rispetto degli impegni
di destinazione di specifiche quote delle unità abitative da costruire alla
utilizzazione come abitazioni da locare a canone agevolato.

G113

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante misure urgenti per contenere il
disagio abitativo di particolari categorie sociali, si è reso necessario in at-
tesa dell’adozione del Piano nazionale di edilizia abitativa che doveva es-
sere attuato entro il 5 ottobre scorso;

l’articolo 1, comma 1-bis, e l’articolo 1-quater. recano misure in
ordine, rispettivamente, alla emissione dei bandi per la concessione dei
contributi integrativi e alla possibilità per gli istituti autonomi case popo-
lari di acquisire immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o
concorsuale;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di pervenire ad una in-
tesa con le regioni e gli enti locali interessati in modo da assicurare la ef-
fettiva ed omogenea attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 comma
1-bis e dall’articolo 1-quater del presente decreto-legge, coordinando a tal
fine l’attività degli organismi a ciò deputati;

a raggiungere le opportune intese con le regioni e gli enti locali
competenti affinché gli oneri eventualmente ricadenti sugli istituti auto-
nomi case popolari in conseguenza di quanto disposto dal citato articolo
1-quater non determinino effetti negativi sull’attività istituzionale degli
enti stessi e sui programmi abitativi da essi avviati o progettati;

ad adottare le necessarie iniziative per vigilare che su tutto il ter-
ritorio nazionale l’assegnazione degli immobili dell’edilizia economica po-
polare avvenga in base a criteri selettivi volti al sostegno di soggetti che
versano effettivamente in condizioni di debolezza economica e sociale, tu-
telando con particolare attenzione gli anziani in condizioni sociali o eco-
nomiche svantaggiate, i cittadini ed i nuclei familiari a basso reddito, an-
che monoparentali, nonché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’ar-
ticolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

a valutare l’opportunità di interventi di carattere pluriennale fina-
lizzati ad alleviare il disagio abitativo, operando a tal fine in stretta colla-
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borazione con le regioni e gli enti locali, anche mediante un’accurata ana-
lisi dei diversi fabbisogni abitativi territoriali e monitorando con partico-
lare attenzione l’andamento degli sfratti per morosità.

G114

Benedetti Valentini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel momento in cui converte in legge, per le evidenti ragioni di ur-
genza, il decreto-legge 20 ottobre 2008 n.158, recante misure urgenti per
contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,

premesso che:

risulta ormai superato e privo di ogni validità il criterio di indiriz-
zare interventi o risorse in maniera selettiva verso le città capoluoghi di
provincia, con esclusione di quelle che non lo sono;

non risponde ad alcuna accettabile logica politica, economica, so-
ciale ed istituzionale, in via più generale, impostare le riforme di riorga-
nizzazione e razionalizzazione di servizi, uffici, poli erogatori di presta-
zioni, aziende ed agenzie pubbliche, sul criterio e parametro della dimen-
sione provinciale e della localizzazione sui centri capoluoghi di provincia
con conseguente marginalizzazione o dequalificazione o penalizzazione
dei centri pur di rilievo ma non capoluoghi amministrativi di provincia;

si va affermando, al contrario, il superamento della Provincia come
livello di governo locale ed altresı̀ come articolazione territoriale delle
Amministrazioni e dei servizi statali, con conseguente necessario abban-
dono della distinzione fra città capoluoghi e città non capoluoghi di pro-
vincia, tanto più sotto il profilo, anche di rilievo costituzionale, della pa-
rità di risorse, aspettative, diritti e opportunità tra le popolazioni differen-
temente insediate;

impegna il Governo:

ad evitare sistematicamente, nel varare, impostare, modulare ed at-
tuare le riforme volte alla riorganizzazione o razionalizzazione di enti, am-
ministrazioni, uffici, agenzie e aziende erogatrici di pubblici servizi ov-
vero concretizzantisi in destinazione di finanziamenti, interventi e preroga-
tive, ogni e qualsiasi parametro, criterio e riferimento all’ambito provin-
ciale e alla localizzazione sui capoluoghi di provincia con differenziazione
dai centri che non rivestono tale qualifica.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per
contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2008, N. 158

All’articolo 1:

al comma 1, le parole da: «limitatamente ai comuni di cui all’ar-
ticolo 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei co-
muni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al comma 8 dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi per la concessione
dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di
ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l’anno di emissione
del bando, dalla legge finanziaria".

1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedi-
menti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del lo-
catore ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;

al comma 2, dopo le parole: «n. 9, nonchè» sono inserite le se-

guenti: «, limitatamente ai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 148,»;
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è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di adeguare gli strumenti di vigilanza per la realizza-
zione del Piano casa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, alla voce n. 668 dell’allegato A di cui all’articolo 24 del mede-
simo decreto-legge n. 112 del 2008, relativa al regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, le parole: "Artt. da 118 a 138" sono sostituite dalle se-
guenti: "Artt. da 118 a 124"».

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. – 1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita loca-
zione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell’at-
tribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l’as-
segnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se conten-
gono l’esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di
locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento recante disdetta della locazione da parte del locatore.

Art. 1-ter. – 1. All’articolo 11, comma 12, primo periodo, del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "comma 1154, della legge
27 dicembre 2006, n. 296," sono inserite le seguenti: "di cui all’articolo
3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni,".

Art. 1-quater. – 1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva im-
mobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti
nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione princi-
pale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli
istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che
li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l’acquisto
della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio
abitativo e la riduzione delle passività delle banche. Gli istituti autonomi
case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare
contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano
gli alloggi a titolo di abitazione principale.

2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalità del presente articolo,
i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e suc-
cessive modificazioni, e comunque non inferiore al canone di edilizia re-
sidenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.

3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione
è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti
autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l’estin-
zione del mutuo relativo all’immobile e degli oneri accessori corrisposti.
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Resta ferma la facoltà di riacquisto dell’immobile prioritariamente da
parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione se-
condo le modalità stabilite da leggi regionali».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da
casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall’articolo 1,
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione
delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abi-
tativa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad
uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’articolo 22-
ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30
giugno 2009, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 feb-
braio 2007, n.9.

1-bis. Al comma 8 dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi per la concessione
dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di
ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l’anno di emissione
del bando, dalla legge finanziaria».

1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedi-
menti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del lo-
catore ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applica-
zione le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 8 feb-
braio 2007, n. 9, nonché, limitatamente ai comuni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, i benefici fiscali di cui all’ar-
ticolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.

3. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo,
valutate in 2,29 milioni di euro per l’anno 2009 e in 4,54 milioni di
euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di poli-
tica economica.
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4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei prov-
vedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

4-bis. Al fine di adeguare gli strumenti di vigilanza per la realizza-
zione del Piano casa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, alla voce n. 668 dell’allegato A di cui all’articolo 24 del mede-
simo decreto-legge n. 112 del 2008, relativa al regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, le parole: «Artt. da 118 a 138» sono sostituite dalle se-
guenti: «Artt. da 118 a 124».

EMENDAMENTI

1.1

Molinari, Bruno, Mazzuconi, Della Seta, Chiti, De Luca, Soliani, Zanda

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione» aggiungere le seguenti: «e morosità».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.0-bis. Alle categorie sociali di cui al comma 1, che versano in si-
tuazione di difficoltà nella regolare corresponsione del canone di loca-
zione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è con-
cesso un contributo finalizzato a sanare la condizione debitoria anche pre-
vedendo l’erogazione diretta del contributo al locatore creditore.

1.0-ter. A tal fine, presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
è istituito un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore delle fami-
glie in difficoltà nel sostenimento delle spese alloggiative primarie, utiliz-
zando, nella misura del 50 per cento la dotazione di cui all’articolo 2,
comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All’ulteriore dotazione
del Fondo concorrono le regioni ed i comuni con risorse proprie. All’at-
tuazione del presente comma si provvede mediante regolamento adottato,
ai sensi dell’articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto.

1.0-quater. Il termine di cui all’articolo 55, secondo comma, della
legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni, al fine di con-
sentire al conduttore di cui al comma 1.1. la procedura di accesso al
Fondo di solidarietà di cui al comma 1.2».
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1.2

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31
dicembre».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «2,29 milioni di
euro per l’anno 2009 e 4,54 milioni» con le seguenti: «3,15 milioni di
euro per l’anno 2009 e 6,10 milioni».

1.100

Pistorio, Oliva

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31
dicembre».

Conseguentemente al comma 3, sostituire la cifra: «2,29» con:
«3,15» e la cifra: «4,54» con: «6,10».

1.3

D’Alia

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti:
«31 dicembre 2009».

1.4

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31
ottobre».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «2,29 milioni di
euro per l’anno 2009 e in 4,54 milioni» con le seguenti: «3,15 milioni di
euro per l’anno 2009 e in 6,10 milioni».
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1.101

Benedetti Valentini

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «nei comuni di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.9» con le seguenti: «limitata-
mente ai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 mag-
gio 2005, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n.148».

1.5

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.0-bis. La proroga cui al comma 1 si applica anche alle seguenti
categorie:

a) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

b) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o mono-
reddito;

c) soggetti sottoposti a procedure esecutive rilascio;

d) cittadini italiani disoccupati o a basso reddito;

e) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione».

1.6

Soliani, Molinari, Mazzuconi, Della Seta, Chiti, Bruno, De Luca, Zanda

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.0-bis. All’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, le parole: "è ulteriormente ridotto del 30 per cento" sono sostituite
con le seguenti: "è ulteriormente ridotto del 50 per cento"».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 90 –

115ª Seduta 16 dicembre 2008Assemblea - Allegato A



1.7

De Luca, Molinari, Della Seta, Chiti, Bruno, Soliani, Mazzuconi, Zanda

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.0-bis. All’articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il
comma 2 è abrogato».

1.102

Pistorio, Oliva

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di cessare del tutto la ciclica sospensione degli sfratti
gli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’ar-
ticolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008. n 112 convertito con modifi-
cazioni dalla legge 6 agosto 2008, n 133, sono finalizzati prioritariamente
al passaggio da casa a casa delle famiglie soggette a sospensione delle
esecuzioni degli sfratti ai sensi del presente articolo».

1.103

Pistorio, Oliva

Respinto

Al comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine
il Ministro delle infrastrutture, previa intesa con la Conferenza permanente
Stato-Regioni, entro il 15 marzo ripartisce le risorse disponibili alle re-
gioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 aprile ripartiscono le ri-
sorse ai comuni interessati».

1.8

Bruno, Molinari, Soliani, Della Seta, Chiti, De Luca, Mazzuconi, Zanda

Respinto

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. All’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9,
le parole: "reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000
euro" sono sostituite dalle seguenti: "reddito annuo lordo complessivo fa-
miliare inferiore a 35.000 euro"».
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1.9
Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Id. em. 1.8

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. All’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9,
le parole: "reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000
euro" sono sostituite dalle seguenti: "reddito annuo lordo complessivo fa-
miliare inferiore a 35.000 euro"».

1.10
Mazzuconi, Molinari, De Luca, Della Seta, Bruno, Chiti, Soliani, Zanda

Respinto

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della stipulazione
degli accordi di cui al presente comma e per garantire l’offerta in loca-
zione di alloggi a canone sostenibile e concordato alle famiglie beneficiari
e degli interventi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convoca la
Convenzione nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge di conversione"».

1.11
Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «limitatamente ai» con le seguenti:
«anche nei».

1.12
Della Seta, De Luca, Bruno, Chiti, Molinari, Mazzuconi, Soliani, Zanda

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le risorse di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, sono destinate agli enti beneficiari che abbiano già as-
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sunto, alla data del 30 novembre 2008, le previste iniziative procedurali e
contabili per l’attuazione degli interventi del programma straordinario di
cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e succes-
sive modificazioni.

3-ter. Per consentire la completa attuazione del programma straordi-
nario di cui al citato articolo 21-bis del decreto-legge 10 ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, sono assegnate a ciascuna regione le risorse necessarie per ricosti-
tuire, unitamente a quelle di cui al comma 3-bis, le dotazioni finanziarie di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro
della solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, allegato 1».

1.13

Molinari, Soliani, Chiti, Bruno, De Luca, Della Seta, Mazzuconi,

Zanda, Marino Mauro Maria, Negri

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferme restando le competenze degli ufficiali giudiziari in ma-
teria di esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei comuni di cui alla pre-
sente legge, al fine di razionalizzare l’attività delle Forze dell’ordine e di
evitare tensioni sociali, il prefetto può stabilire con proprio decreto i criteri
per la concessione della assistenza della forza pubblica nelle esecuzioni
dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, defi-
nendo i tempi, le modalità di comunicazione e, se necessario, specifiche
priorità di concessione, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) numero complessivo delle esecuzioni presenti sul territorio co-
munale;

b) numero complessivo delle richieste di concessione della forza
pubblica presentate quotidianamente dagli ufficiali giudiziari per l’esecu-
zione degli sfratti anche in relazione alle necessità di impiego delle Forze
dell’ordine per attività diverse di controllo del territorio e garanzia dell’or-
dine pubblico ovvero per altre attività prioritarie contingenti;

c) situazione di emergenza abitativa e possibilità di sistemazione
dei nuclei familiari sfrattati anche in relazione alla disponibilità di offerta
di alloggi pubblici.

3-ter. Nell’individuazione dei criteri di cui al comma 3-bis, il prefetto
consulta preventivamente comuni interessati, il questore e le associazioni
di rappresentanza dei locatori e dei conduttori».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.100
Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È sospesa, nei medesimi termini temporali di cui all’articolo 1, l’e-
secuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili
adibiti ad uso abitativo per le categorie di cui all’articolo 11, comma 2,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-bis.

1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli im-
mobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell’attribuzione del
punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se contengono l’esplicita
enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli
estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante di-
sdetta della locazione da parte del locatore.

ORDINE DEL GIORNO

G1-bis.100
Molinari, Soliani, Chiti, Bruno, De Luca, Della Seta, Mazzuconi, Zanda

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 1-bis del decreto-legge 158/2008 introdotto in sede di ap-
provazione della legge di conversione da parte della Camera dei Deputati,
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potrebbe provocare effetti negativi nei confronti degli inquilini interessati
dato che i provvedimenti di convalida di sfratto per finita locazione, pre-
disposti dal proprietario intimante, possono essere emessi anche senza le
enunciazioni relative alla disdetta e alla registrazione del contratto che
l’articolo ritiene indispensabile ai fini del concorso alla assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica,

considerato che:

si corre il rischio che l’inquilino subisca gli effetti esecutivi della
intimazione del provvedimento di sfratto non potendosi avvalere, senza
sua responsabilità, dello stesso titolo esecutivo ai fini della attribuzione
del punteggio in graduatoria,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative per modificare l’articolo 660 del
c.p.c. in modo da introdurre per i provvedimenti di convalida di sfratto per
finita locazione, predisposti dal proprietario intimante, l’obbligatorietà del-
l’enunciazione della disdetta e della registrazione del contratto.

ARTICOLO 1-TER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-ter.

1. All’articolo 11, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo le parole: «comma 1154, della legge 27 dicembre
2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 3, comma
108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni,».

EMENDAMENTO

1-ter.100

Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sentite le regioni» con le seguenti:
«d’intesa con la Conferenza unificata».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1-TER

1-ter.0.100
Russo, Belisario, Astore, Bugnano, De Toni, Caforio, Carlino, Di

Nardo, Giambrone, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo l’articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.1.

1. Ai fini dell’assegnazione degli immobili dell’edilizia economica
popolare, le Regioni, d’intesa con gli enti locali interessati e nell’ambito
di quanto disposto dal Titolo V della Costituzione , entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto legge, possono adottare criteri selettivi volti al sostegno di soggetti
in condizioni di debolezza economica e sociale, con particolare riferi-
mento agli anziani, ai giovani ed ai nuclei familiari a basso reddito, anche
monoparentali o monoreddito».

ARTICOLO 1-QUATER
INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-quater.

1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o con-
corsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edi-
lizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie ca-
tastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutua-
tario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli istituti autonomi
case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a va-
lere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica, con le agevolazioni previste per l’acquisto della prima
casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e
la riduzione delle passività delle banche. Gli istituti autonomi case popo-
lari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti
di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi
a titolo di abitazione principale.

2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalità del presente articolo,
i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai
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sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e suc-
cessive modificazioni, e comunque non inferiore al canone di edilizia re-
sidenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.

3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione
è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti
autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l’estin-
zione del mutuo relativo all’immobile e degli oneri accessori corrisposti.
Resta ferma la facoltà di riacquisto dell’immobile prioritariamente da
parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione se-
condo le modalità stabilite da leggi regionali.

ORDINE DEL GIORNO

G1-quater.100
Mazzuconi, D’alı̀, Leoni, Mercatali, Coronella, Orsi, Molinari, Della

Seta, Russo (*), Belisario (*), Astore (*), Bugnano (*), De Toni (*),

Caforio (*), Carlino (*), Di Nardo (*), Giambrone (*), Lannutti (*),

Li Gotti (*), Mascitelli (*), Pardi (*), Pedica (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1260,

impegna il Governo a far sı̀ che, conformemente alle finalità perse-
guite con il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, la disciplina recata dal-
l’articolo 1-quater del medesimo decreto-legge trovi applicazione con ri-
ferimento ai soli soggetti appartenenti alle categorie sociali di cui all’arti-
colo 1 del decreto-legge e alle sole situazioni determinatesi anteriormente
all’entrata in vigore della relativa legge di conversione.
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Russo
sul disegno di legge n. 1260

Il voto del Gruppo Italia dei Valori del Senato sul disegno di legge di
conversione del decreto recante misure urgenti per contenere il disagio
abitativo sarà favorevole.

Tuttavia, riteniamo doveroso sottolineare come i dieci giorni scarsi
concessi al Senato per esaminare il decreto non abbiano consentito ai par-
lamentari che siedono in questo ramo del Parlamento, siano essi di mag-
gioranza come di opposizione, di far valere una serie di osservazioni, a
volte anche critiche ma più spesso finalizzate ad apportare aggiustamenti
e modifiche migliorative, né di approfondire con la dovuta riserva di
tempo un tema delicato come quello della crisi delle politiche abitative.
Il copione che prevede la marginalizzazione del Senato si ripete questa
settimana con il decreto per l’emergenza rifiuti in Campania, che già ci
arriva blindato.

Il primo effetto importante che si produce è certo quello di dare
breve respiro agli inquilini. Ma dobbiamo qui constatare come, man
mano che i decreti di blocco si rinnovano, la platea dei beneficiari venga
sempre più riducendosi, fino alle poche migliaia di unità attuali, come evi-
denziano i dati della nota di lettura del Servizio bilancio del Senato. Nella
Relazione tecnica si stima, in base a dati di fonte ministeriale, un numero
totale di provvedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione emessi an-
nualmente pari a 9.838, mentre gli sfratti bloccati risulterebbero pari a
2.889.

È vero che si previene l’inevitabile censura (sarebbe la seconda) della
Corte costituzionale nel caso di reiterazione pura e semplice dei decreti.
Ma, di fatto, cosı̀ rinviando la soluzione dei nodi presenti nella legge n.
431 del 1998 e nella legge n. 392 del 1978 (ricordiamo che l’equo canone
ancora non è formalmente abrogato) si rinuncia ad incidere sulle conse-
guenze dell’abnorme aumento dei prezzi delle locazioni e delle compra-
vendite generato da una politica di eccessivo vantaggio.

Resta evidente la necessità di una inversione della dinamica distorta
dei prezzi immobiliari come sistema per far tornare il bene casa accessi-
bile ai cittadini con reddito medio, come accadeva fino a pochi anni fa, a
meno di non volerli indurre ad indebitarsi ulteriormente e ad incappare ne-
gli inconvenienti che la crisi dei mutui ha portato all’attenzione di tutti e
anche del Governo, il quale è dovuto intervenire con un decreto che pre-
vede addirittura la garanzia dello Stato, a carico dei contribuenti quindi, su
mutui contratti da privati cittadini qualora superino un dato livello (fissato
però in modo che le odierne dinamiche dei tassi lo renderanno con ogni
probabilità irraggiungibile).
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Con canoni medi di oltre 1.500 euro nelle città, richiamati dal dossier
del Servizio bilancio della Camera, non ci si può meravigliare del forte
aumento degli sfratti per morosità o dei segnali di crisi del mercato immo-
biliare. Siamo comunque lontani dal canone medio di 708 euro recato
dalla Relazione tecnica ed in ogni caso non è chiaro se l’aliquota utilizzata
dal decreto, che si dice riferita all’IRPEF, sia in realtà un’aliquota media
IRES/IRPEF, che tenga conto, quindi, anche della sussistenza di locatori
costituiti in società.

Un secondo effetto sicuro dei decreti di proroga è quello di scaricare
dal pubblico al privato gli inconvenienti derivanti dalla assenza di politi-
che abitative efficaci e di ampio respiro. L’effetto sulla grande proprietà
immobiliare è forse trascurabile: non cosı̀ per quanto riguarda i piccoli
proprietari, ai quali erano stati, in cambio, concessi alcuni benefici fiscali
che però stavolta, con una modifica non condivisibile all’articolo 1,
comma 2, si è deciso di circoscrivere in modo irragionevole. Riteniamo
che su questa limitazione gravino dubbi di costituzionalità molto fondati,
sia con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza di cui al-
l’articolo 3 della Costituzione, sia con riferimento alla contraddittorietà di
una norma che si pone in diretta controtendenza ed antitesi con quanto di-
sposto dal comma precedente del medesimo articolo 1 in merito all’ambito
territoriale di applicazione del blocco degli sfratti.

Il peso che i provvedimenti legislativi simili a quello in esame trasfe-
riscono sui privati cittadini non è un effetto imputabile solo a questo de-
creto o a questo Governo. È tuttavia a questo Governo che dobbiamo chie-
dere conto per la limitazione dei benefici fiscali e, soprattutto, per il man-
cato avvio delle misure sul Piano casa che la manovra estiva aveva tanto
pubblicizzato.

Entro il 5 ottobre 2008 il Presidente del Consiglio era tenuto ad ema-
nare un decreto attuativo che però non ha ancora visto la luce. La data del
5 ottobre non era casuale: dieci giorni dopo, infatti, sarebbe scaduta la
proroga del blocco disposta dalla legge n. 9 del 2008. Lo stesso de-
creto-legge oggi in esame è arrivato con cinque giorni di ritardo, lasciando
un vuoto tra il 15 e il 20 ottobre per l’esecuzione dei vecchi provvedi-
menti di sfratto o per l’adozione di nuovi. La nuova data fissata per il dif-
ferimento (30 giugno 2009), collocandosi esattamente allo scadere del
consueto decreto-legge proroga termini di metà anno, si prefigura sin da
oggi come meramente dilatoria e non risolutiva.

D’altra parte, come attendersi interventi risolutivi, se il medesimo
Governo che pone a se stesso termini ultimativi assai precisi per il Piano
casa poi non li rispetta? E come attendersi misure efficaci se il decreto in
esame trova la sua copertura in risorse, quelle del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, del tutto incerte perché pesantemente ta-
gliate dalla legge finanziaria 2009?

Come giudicare l’assegnazione, disposta dal decreto-legge n. 158, al
Piano casa delle risorse del Fondo per l’edilizia a canone speciale previsto
dalla legge finanziaria 2004, se poi la finanziaria 2009 taglia i fondi per
l’edilizia e per l’acceso alle locazioni? Gli emendamenti volti a ripristi-
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nare quei fondi sono stati respinti. Anche di queste scelte è il presente Go-
verno che dovrebbe rispondere.

Avevamo già avvertito, in sede di conversione del decreto-legge n.
112 del 2008, che il Piano casa ivi previsto, assai vantato dal Governo,
non era altro che un diverso utilizzo delle risorse già previste dal Governo
Prodi, a cominciare da quelle stanziate col decreto-legge n. 159 per il pro-
gramma straordinario di edilizia residenziale pubblica, cui si è data attua-
zione con il decreto ministeriale 18 dicembre 2007. Con esso è stata ripar-
tita tra le Regioni e le Province autonome una cifra complessiva di poco
inferiore a 550 milioni di euro da destinare agli interventi prioritari e im-
mediatamente realizzabili individuati sulla base degli elenchi trasmessi
dalle Regioni e Province autonome.

Tali interventi riguardano alloggi da acquistare (7 per cento del to-
tale), da destinare all’affitto (19 per cento), da ristrutturare (61,5 per
cento) e alloggi (12,5 per cento) per nuove unità abitative.

Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in loca-
zione, che rappresenta il principale strumento previsto dalla normativa na-
zionale in materia di agevolazioni alle locazioni, in quanto le sue risorse
sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi a favore dei
conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento
dei canoni di locazione, è uscito invece penalizzato dalla legge finanziaria
2009. Cosa grave se si pensa che la finanziaria 2008 aveva previsto una
dotazione complessiva di 205,59 milioni di euro che non è stata ancora
ripartita.

Era prevedibile ed evitabile anche la conflittualità sollevata, rispetto
alle Regioni e agli enti locali, dalle modalità esecutive del Piano casa. Su
questo fronte non possiamo che chiedere al Governo l’impegno a com-
piere passi seri per raggiungere l’intesa in sede di Conferenza unificata.

Senza il coordinamento e il coinvolgimento di tutti i livelli istituzio-
nali sarà infatti sempre più difficile conseguire risultati per il rilancio delle
politiche abitative. Non si vede allora come sia possibile approvare norme,
quali quelle recate al comma 1-bis dell’articolo 1 (che riguarda le gradua-
torie comunali) o all’articolo 1-quater (che riguarda enti di competenza
provinciale e regionale come ex IACP e ATER) senza clausole di cautela
e senza prevedere l’intesa con le Regioni oppure meccanismi di coordina-
mento tali da tradurre le norme scritte in fatti concreti.

Le proposte emendative e gli ordini del giorno da noi presentati, pur
nella consapevolezza di una impossibilità tecnica di modificare il decreto
in fase di imminente scadenza, erano tutti volti ad affermare principi in
assenza dei quali, pur ribadendo l’urgenza di procedere all’approvazione
della proroga del blocco per le categorie disagiate, vi è ragione di ritenere
che la condizione abitativa in Italia non si modificherà in senso positivo
ancora per molti anni a venire.

Sen. Russo
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Belisario, Caliendo, Ca-
stelli, Ciampi, Davico, De Lillo, Dell’Utri, Giambrone, Giovanardi, Man-
tica, Mantovani, Martinat, Messina, Palma, Pera, Speziali e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcenaro e
Russo, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Bianco, Dini, Divina e Malan, per attività dell’Assemblea parlamentare
NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

In data 15 dicembre 2008, il Presidente del Gruppo Partito Democra-
tico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Com-
missioni permanenti:

3ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Follini;

4ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Sir-
cana ed entra a farne parte il senatore Follini;

8ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore
Sircana.

Commissione interistituzionale di indagine sul lavoro,
trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione interistituzionale di indagine sul la-
voro, ha inviato i Rapporti tematici sul tema del lavoro, elaborati dalla
Commissione medesima.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente (Atto n. 98).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro ambiente

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché
misure urgenti di tutela ambientale (1280)

(presentato in data 16/12/2008);

C.1875 approvato dalla Camera dei Deputati.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Amoruso Francesco Maria

Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani
esuli dall’Etiopia e rivalutazione del valore dell’indennizzo di cui alla
legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168)

(presentato in data 29/10/2008);

senatori Sbarbati Luciana, Musi Adriano, Sangalli Gian Carlo

Norme per l’istituzione delle città metropolitane (1271)

(presentato in data 11/12/2008);

senatori Comincioli Romano, Mongiello Colomba, Massidda Piergiorgio,
Ghigo Enzo Giorgio, Tomassini Antonio, Chiaromonte Franca, Sbarbati
Luciana, Della Monica Silvia, Biondelli Franca, Granaiola Manuela, Fio-
roni Anna Rita, Poretti Donatella, Adamo Marilena, Baio Emanuela, Gal-
lone Maria Alessandra, Fluttero Andrea, Amati Silvana, Thaler Ausserho-
fer Helga, Colli Ombretta, Bonfrisco Anna Cinzia, Mauro Rosa Angela,
Maraventano Angela, Boldi Rossana, Aderenti Irene, De Feo Diana, Alle-
grini Laura, Poli Bortone Adriana, Bianconi Laura, Germontani Maria Ida,
Licastro Scardino Simonetta, Rizzotti Maria, Vicari Simona, Serafini Anna
Maria

Norme per la prevenzione della sindrome fetale alcolica – F.A.S. (1272)

(presentato in data 12/12/2008);

senatore Nerozzi Paolo

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di la-
voro per le dimissioni volontarie del prestatore d’opera (1273)

(presentato in data 12/12/2008);

senatori Centaro Roberto, Caruso Antonino, Alicata Bruno

Norme di attuazione del principio costituzionale dell’imparzialità dei ma-
gistrati (1274)

(presentato in data 12/12/2008);

senatori Vaccari Gianvittore, Vallardi Gianpaolo

Disposizioni volte a promuovere un’alimentazione sana ed equilibrata at-
traverso la valorizzazione della dieta mediterranea nelle scuole di ogni or-
dine e grado (1275)

(presentato in data 12/12/2008);

senatrice Della Monica Silvia

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recanti nuove norme sulla cit-
tadinanza (1276)

(presentato in data 12/12/2008);
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senatore Cossiga Francesco

Priorità nell’esercizio dell’azione penale e unitarietà dell’ufficio del pub-
blico ministero (1277)

(presentato in data 12/12/2008);

senatore Cossiga Francesco

Modifiche urgenti al codice di procedura penale (1278)

(presentato in data 12/12/2008);

Ministro affari esteri

Ministro lav.,sal.,pol.soc.

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condi-
zione delle persone con disabilità (1279)

(presentato in data 16/12/2008);

senatori Zanda Luigi, Vizzini Carlo

Istituzione dei fondi per il sostegno a favore di persone con disabilità
gravi (1281)

(presentato in data 16/12/2008);

senatrice Negri Magda

Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e
della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (1282)

(presentato in data 16/12/2008);

senatore Valentino Giuseppe

Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125,
1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice
civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni di attua-
zione del codice civile, in materia di disciplina del Condominio negli edi-
fici (1283)

(presentato in data 16/12/2008);

DDL Costituzionale

senatori Belisario Felice, Pardi Francesco, Li Gotti Luigi, Astore Giu-
seppe, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni
Gianpiero, Di Nardo Aniello, Giambrone Fabio, Lannutti Elio, Mascitelli
Alfonso, Pedica Stefano, Russo Giacinto

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costitu-
zione, in materia di soppressione delle province (1284)

(presentato in data 16/12/2008).
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Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Cantoni Gianpiero Carlo ed altri

Modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in
materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate
vittime del dovere (1202)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 16/12/2008)

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Franco Vittoria

Modifica dell’articolo 75 della Costituzione in materia di referendum
abrogativo (83)

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Franco Vittoria

Disposizioni in materia di valutazione dell’impatto di genere della legisla-
zione (89)

previ pareri delle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Po-
litiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Franco Vittoria

Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso
alle cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione (93)

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Della Seta Roberto

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende re-
lative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice
G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum (377)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Perduca Marco, Sen. Poretti Donatella

Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle
pubbliche amministrazioni (531)
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previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Oliva Vincenzo

Istituzione di una sezione speciale della Corte costituzionale, avente le
competenze già attribuite all’Alta Corte dall’articolo 24 dello Statuto della
Regione siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2 (906)

previ pareri delle Commissioni 2º (Giustizia), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Giai Mirella

Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche (1113)

previ pareri delle Commissioni 5º (Bilancio), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Vitali Walter

Modifica all’articolo 73 della Costituzione per l’introduzione del controllo
preventivo di costituzionalità delle leggi a difesa dei diritti dei cittadini
(1116)

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Nespoli Vincenzo

Istituzione dell’Autorità garante della legalità (1169)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria,
commercio, turismo)

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Zanda Luigi

Modifica dell’articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei po-
teri dei parlamentari (1179)

(assegnato in data 16/12/2008);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Bianchi Dorina

Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto
del principio di uguaglianza (1205)

previ pareri delle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Bastico Mariangela, Sen. Vitali Walter

Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di
istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle auto-
nomie locali (1208)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Belisario Felice ed altri

Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di in-
candidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sin-
daco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di pre-
sidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle cam-
pagne elettorali. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia
di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, tu-
rismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Franco Vittoria

Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (91)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª
(Igiene e sanità)

(assegnato in data 16/12/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Massidda Piergiorgio

Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione e
contro il fenomeno del cosiddetto «sciacallaggio» (479)

revi pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 16/12/2008);
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Massidda Piergiorgio

Disposizioni in materia di usucapione (484)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 16/12/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Valentino Giuseppe, Sen. Ciarrapico Giuseppe

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di
affidamento condiviso (957)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 16/12/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Marino Mauro Maria

Modifiche al codice penale in materia di oltraggio a pubblico ufficiale
(992)

previ pareri delle Commissioni 1º (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 16/12/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Maritati Alberto

Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della
Corte penale internazionale (1112)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni cul-
turali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Ter-
ritorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 16/12/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Mugnai Franco

Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato (1198)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 16/12/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Germontani Maria Ida, Sen. Fleres Salvo

Modifica del codice civile in materia di separazione consensuale in as-
senza di figli minori (1199)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 16/12/2008);
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Berselli Filippo ed altri

Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale
(1211)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 16/12/2008)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Berselli Filippo

Modifiche all’articolo 103 del codice di procedura penale e all’articolo 35
– bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in
tema di garanzie di libertà del difensore (1215)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 16/12/2008);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condi-
zione delle persone con disabilità (1279)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, co-
municazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Com-
missione parlamentare questioni regionali, Commissione straordinaria per
la tutela e la promozione dei diritti umani

(assegnato in data 16/12/2008);

5ª Commissione permanente Bilancio

Sen. Stradiotto Marco

Patto di stabilità interno per i comuni con popolazione superiore ai 5000
abitanti (1124)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e te-
soro)

(assegnato in data 16/12/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Pedica Stefano

Disposizioni in materia di esercizio del gioco del «Bingo» (818)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 16/12/2008);
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6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Casson Felice

Autorizzazione a cedere alla Cooperative terreni demaniali di Punta Sab-
bioni a responsabilità limitata ed al comune di Cavallino Treporti il com-
pendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito
in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni – Cavallino (1164)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª
(Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Franco Vittoria

Istituzione del Museo nazionale degli studi dell’universo (82)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 16/12/2008)

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Franco Vittoria

Norme per la valorizzazione e la tutela degli archivi di rilievo nazionale
relativi alla storia dei partiti politici, gestiti da istituti culturali (88)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 16/12/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Bruno Franco ed altri

Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell’area della Magna Gre-
cia (1081)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali),
14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Peterlini Oskar

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali
(1144)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza
sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);
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7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Butti Alessio ed altri

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti
sportivi (1193)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Soliani Albertina ed altri

Delega al Governo e altre disposizioni per l’integrazione scolastica degli
immigrati nonché a sostegno dell’educazione interculturale (1200)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Costa Rosario Giorgio

Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione
delle patenti di guida e nautiche (1242)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 16/12/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Menardi Giuseppe ed altri

Disposizioni per la deburocratizzazione e l’accelerazione delle procedure
in materia di opere pubbliche (1245)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Casson Felice ed altri

Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della la-
guna di Marano-Grado (1239)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008)
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11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Lusi Luigi ed altri

Indennizzo del danno biologico nell’ambito dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (998)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 16/12/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Treu Tiziano ed altri

Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di eser-
cizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 16/12/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Franco Vittoria

Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (84)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Massidda Piergiorgio

Norme in favore dei pazienti incontinenti e stomizzati (498)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
11ª (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 16/12/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Massidda Piergiorgio

Disciplina della fitoterapia (502)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Bianchi Dorina

Nuove disposizioni in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile derivanti da vaccinazioni, trasfusioni di sangue e sommi-
nistrazione di emoderivati (1192)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 16/12/2008);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. D’Ambrosio Lettieri Luigi

Modifica all’articolo 32 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, in materia di personale diri-
genziale del Servizio sanitario nazionale (1225)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 16/12/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Saccomanno Michele ed altri

Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione
(1162)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Fleres Salvo

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicem-
bre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell’attività venatoria
(1224)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produ-
zione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Bevilacqua Francesco ed altri

Disposizioni per la salvaguardia, il consolidamento, la riqualificazione, la
messa in sicurezza ed il monitoraggio della Rupe di Tropea e del Monte
Isola (1232)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché
misure urgenti di tutela ambientale (1280)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª
(Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori
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pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene
e sanità), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare
questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.1875 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 16/12/2008);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Belisario Felice ed altri

Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e altre misure
in materia di sensibilizzazione e repressione delle discriminazioni per mo-
tivi razziali, per l’orientamento sessuale e l’identità di genere (1194)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa),
5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previ-
denza sociale), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 16/12/2008);

Commissioni 1ª e 3ª riunite

Sen. Marcenaro Pietro ed altri

Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei
diritti umani (1223)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

(assegnato in data 16/12/2008);

Commissioni 1ª e 5ª riunite

Sen. Compagna Luigi ed altri

Norme in materia di disciplina di spesa degli enti locali (1204)

previ pareri della Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

Commissioni 2ª e 12ª riunite

Sen. Poretti Donatella, Sen. Perduca Marco

Norme in materia di consenso informato, di dichiarazioni di volontà anti-
cipate nei trattamenti sanitari e disciplina dell’eutanasia (1238)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008);

Commissioni 7ª e 13ª riunite

Sen. Asciutti Franco ed altri

Norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle città d’arte (1206)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria,
commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 16/12/2008).
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Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

in sede deliberante

Sen. Caforio Giuseppe, Sen. Giambrone Fabio
Abrogazione dell’articolo 1 – septies del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27,
in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al di-
ploma di laurea in fisioterapia (572)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 12ª (Igiene e sa-
nità), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare que-
stioni regionali
Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente(Pubb.
istruz.)
(assegnato in data 16/12/2008).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 11 dicembre 2008, la Commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria è stata autorizzata a svolgere un’indagine conosci-
tiva sul tema dell’utilizzo dell’anagrafe tributaria nel contrasto all’eva-
sione fiscale.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 e 5 dicem-
bre 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n.
146, recante «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pub-
blici essenziali», copia delle ordinanze n. 152T (n. 32) e 153T (n. 33),
emesse dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rispettivamente,
in data 21 e 26 novembre 2008.

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 11ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 9 dicem-
bre 2008, ha inviato il documento concernente il «Budget dello Stato per
l’anno 2009», predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato (Doc. CLVIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione
permanente.
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Il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, con lettere
in data 17 novembre e 1ª dicembre 2008, ha trasmesso – ai sensi dell’ar-
ticolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – le comunicazioni concernenti
le seguenti nomine:

dell’ingegner Domenico Totaro a Commissario straordinario del-
l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagone-
grese (n. 19);

del dottor Silvio Vetrano a Commissario straordinario dell’Ente
Parco Nazionale della Sila (n. 20).

Tali comunicazioni sono trasmesse, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettere in data 1ª e 11 di-
cembre 2008, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n. 14 – le comunicazioni concernenti le nomine:

di un membro del Consiglio di amministrazione della Stazione spe-
rimentale carta, cartoni e paste per la carta di Milano (n. 21);

di due membri del Consiglio di amministrazione della Stazione
sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli
(n. 22).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 10ª
Commissione permanente.

Con lettere in data 3 e 4 dicembre 2008, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Arconate (MI), Lierno (LC), San Ferdinando (RC), Berbenno
di Valtellina (SO), Bubbiano (MI), Massa Martana (PG) e Cleto (CS).

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 10 dicembre 2008, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Opera nazio-
nale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l’esercizio 2007
(Doc. XV, n. 55).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 128 –

115ª Seduta 16 dicembre 2008Assemblea - Allegato B



Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pub-
bliche amministrazioni ha inviato, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto trimestrale – aggior-
nato al mese di novembre 2008 – sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti
(Atto n. 97).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Francesco Pasquali, di Roma, e numerosissimi altri citta-
dini chiedono che sia garantito il diritto di tutti gli studenti di frequentare i
corsi universitari e di fruire delle strutture degli atenei pur in presenza di
libere manifestazioni di protesta (Petizione n. 480).

Tale petizione, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, è stata
trasmessa alla Commissione competente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Astore, Li Gotti, Caforio, Pardi, Russo e Di Nardo hanno
aggiunto la propria firma alla mozione 1-00069 dei senatori Giambrone
ed altri.

I senatori Adamo, Bianco e Rutelli hanno aggiunto la propria firma
alla mozione 1-00073 dei senatori Soliani ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Adamo, Amati, Andria, Barbolini, Casson, Del Vecchio,
Fontana, Garavaglia Mariapia, Ichino, Incostante, Magistrelli, Marcenaro,
Nerozzi, Sbarbati, Soliani, Tonini, Vitali, Marinaro, Bianco e Vita hanno
aggiunto la propria firma all’interpellanza 2-00048, dei senatori Ceccanti
ed altri.

A norma dell’articolo 156-bis del Regolamento del Senato, l’interpel-
lanza 2-00048, dei senatori Ceccanti ed altri, deve intendersi con procedi-
mento abbreviato.
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Mozioni

DIVINA, BRICOLO, TORRI, MURA, BODEGA, CAGNIN, MAZ-
ZATORTA, STIFFONI. – Il Senato,

considerato che:

la pirateria è un crimine in tempo di pace a giurisdizione univer-
sale, previsto dal diritto consuetudinario in vigore, perseguibile in base
agli articoli 105 e 110 della Convenzione di Montego Bay;

stando alle stime più recenti pubblicate dalla stampa internazio-
nale, nel corso del 2008 sarebbero stati attaccati finora non meno di
120 mercantili in transito nel Golfo di Aden, un’arteria marittima di cru-
ciale importanza per gli approvvigionamenti energetici dell’Europa;

sarebbero altresı̀ state sequestrate almeno 15 navi, tra le quali la
motonave ucraina «Faina», che recava un carico di armi pesanti dirette
in Kenya e forse destinate a committenti nel Sudan meridionale in prepa-
razione della possibile ripresa della locale guerra civile, e la petroliera
saudita «Sirius Star»;

non meno di 300 marinai sarebbero attualmente ostaggio dei pirati;

le azioni della pirateria mostrano un crescente grado di sofistica-
zione che lascia intravedere un preoccupante sviluppo delle capacità mili-
tari, come confermato in una recente intervista televisiva rilasciata dal-
l’ammiraglio italiano Giovanni Gumiero alla nota emittente satellitare
Cnn;

i pirati risultano attualmente basati principalmente nel Puntland,
che corrisponde all’ex Somalia britannica, ma si temono collegamenti
con gli elementi del network jihadista del terrore residenti in varie zone
del Corno d’Africa;

in base alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu del 2
giugno 2008, n. 1816, che ha una validità di sei mesi, su cui si è registrato
il consenso del Governo nazionale di transizione somalo, nonché alla riso-
luzione del 7 ottobre 2008, n. 1838, è stata avviata una missione atlantica,
sotto il comando del predetto ammiraglio Giovanni Gumiero, che ha eser-
citato le proprie funzioni a bordo del cacciatorpediniere «De la Penne»
fino alla conclusione dell’intervento, il 15 dicembre 2008;

i mezzi navali dello Standing Nato Maritime Group 2, nell’ambito
del mandato ricevuto, sono stati autorizzati anche ad entrare in acque ter-
ritoriali somale e ad usare tutti i mezzi necessari a reprimere gli atti di
pirateria, in accordo con i principi della legalità internazionale, ma sareb-
bero emerse delle differenze nelle regole di ingaggio adottate dalle navi
dei diversi Paesi;

in particolare, al cacciatorpediniere italiano sarebbero state consen-
tite solo attività di difesa passiva, come l’interposizione tra le imbarca-
zioni dei pirati ed i mercantili bersaglio delle loro azioni criminali;

dall’8 dicembre 2008 è operativa la missione navale deliberata dal-
l’Unione europea e nota con il nome di «Eunavfor Atalanta», alla quale
partecipano con propri mezzi Francia e Gran Bretagna, mentre Belgio,
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Germania, Grecia, Spagna ed Olanda hanno preannunciato l’imminente in-
vio di proprie navi o aerei;

a dispetto delle pressioni esercitate sul Governo italiano non risulta
al momento in programma alcuna presenza nazionale nell’Eunavfor Ata-
lanta;

il contrammiraglio britannico Philip Jones, comandante dell’Eu-
navfor Atalanta, ha reso noto che la missione europea potrà fare ricorso
alla forza ed eventualmente arrestare i pirati, ma non condurre azioni a
terra contro le loro basi;

operano nella medesima area e con le stesse finalità anche navi mi-
litari appartenenti alle Marine degli Stati Uniti, della Federazione russa e
dell’Unione indiana,

impegna il Governo:

a sottolineare in tutte le sedi di merito l’esigenza che siano adottate
e rispettate, da tutti i mezzi assegnati alla missione europea di contrasto
alla pirateria, regole d’ingaggio che non si limitino alla difesa passiva
del naviglio mercantile in transito nel Golfo di Aden, da assicurare co-
munque senza distinzioni di bandiera, ma contemplino anche attacchi
alle imbarcazioni dei pirati;

a sollevare nelle sedi internazionali competenti, ed in primo luogo
all’interno dell’Unione europea, un confronto sull’opportunità di estendere
la lotta alla pirateria anche sul suolo della Somalia che ne ospita le basi;

a promuovere la costituzione di canali di coordinamento tra i co-
mandi navali operanti nel Golfo di Aden e nelle acque adiacenti alla So-
malia, in particolare tra quelli dell’Unione europea, degli Stati Uniti, della
Federazione russa e dell’Unione indiana;

a sfruttare infine la comune lotta alla pirateria somala come uno
strumento per favorire il riavvicinamento tra gli Stati Uniti e la Federa-
zione russa.

(1-00076)

SOLIANI, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI,
FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, ZA-
VOLI. – Il Senato,

premesso che:

la presenza degli allievi stranieri nelle scuole italiane è ormai da
considerarsi un fenomeno strutturale destinato ad aumentare nei prossimi
anni; infatti, secondo i dati forniti dal Ministero dell’istruzione, università
e ricerca relativi all’anno scolastico in corso, nella scuola italiana si regi-
stra la presenza di circa 630/650.000 alunni stranieri, di 191 nazionalità
diverse e distribuiti in ogni ordine e grado di scuola;

la realizzazione dell’integrazione degli alunni stranieri non può
prescindere dalla necessità di attuare in tutto il sistema scolastico nazio-
nale modelli educativi che favoriscano il riconoscimento della diversità
come un arricchimento dei saperi e l’intercultura come obiettivo;
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considerato che:

l’articolo 3 della Costituzione riconosce il diritto all’eguaglianza
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione e affida alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana;

l’articolo 34 della Costituzione sancisce il principio del libero ac-
cesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione;

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione
sui diritti dell’infanzia sanciscono la pari dignità umana e il diritto univer-
sale dell’istruzione,

impegna il Governo:

a riconoscere l’insegnamento dei valori costituzionali posti a fon-
damento della Repubblica e la conoscenza dei diritti umani tutelati dalle
fonti del diritto nazionali, comunitarie e internazionali quali elementi co-
stitutivi dell’educazione scolastica, essenziali ai fini dell’educazione alla
cittadinanza e al pluralismo culturale e per la promozione del dialogo in-
terculturale e interreligioso;

a prevedere la possibilità di ammissione in corso d’anno scolastico
dei minori immigrati secondo i criteri e con le modalità riservati ai minori
italiani;

a garantire che la frequenza dei cicli di istruzione nelle scuole av-
venga nell’ambito di classi miste per genere, etnia, lingua, religione;

a potenziare l’attività didattica e del curricolo tenuto conto dei mi-
nori immigrati che frequentano i cicli di istruzione presso le scuole ita-
liane, finalizzati all’apprendimento della lingua e della cultura italiana
compresa la conoscenza e la condivisione dei valori costituzionali fondanti
la Repubblica e l’interculturalità;

a potenziare l’organico funzionale degli insegnanti attraverso il ri-
corso a mediatori culturali e linguistici, anche di origine extracomunitaria;

a dotare le scuole di libri di testo e altri strumenti didattici che fa-
cilitino l’apprendimento della lingua italiana, e delle lingue parificate nelle
regioni a statuto speciale, nonché l’interculturalità;

a realizzare un piano di formazione degli insegnanti e di tutto il
personale della scuola, con l’obiettivo dell’integrazione dei minori immi-
grati e dell’interculturalità, anche in collaborazione con università, enti,
istituti di ricerca ed associazioni;

a promuovere, nell’ambito di ciascuna comunità scolastica, inizia-
tive aperte alle famiglie degli studenti italiani e immigrati, volte all’acco-
glienza, alla tutela della cultura e alla conoscenza delle lingue di origine
degli studenti immigrati, nonché alla realizzazione di attività interculturali
comuni anche con il coinvolgimento delle associazioni degli immigrati,
con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza
e le organizzazioni di volontariato e del terzo settore operanti sul terri-
torio;

a promuovere azioni volte a favorire la partecipazione attiva degli
studenti immigrati e delle rispettive famiglie alle attività della scuola e
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della comunità locale, anche attraverso l’attivazione di corsi di lingua ita-
liana e delle lingue parificate nelle regioni a statuto speciale, e di educa-
zione civica per adulti, mirati in particolare alle madri immigrate, con il
coinvolgimento degli enti e delle associazioni di volontariato e del terzo
settore operanti sul territorio;

a realizzare un’offerta didattica valida per gli immigrati adulti re-
golarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell’obbligo e attivazione, su base comunale, di iniziative per l’ac-
coglienza degli immigrati adulti regolarmente soggiornanti, mediante l’at-
tivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

a prevedere iniziative per promuovere l’educazione interculturale,
attraverso la predisposizione di appositi spazi formativi nell’ambito della
programmazione televisiva pubblica, nonché di programmi didattici multi-
mediali, anche con l’utilizzo della rete Internet e della rete televisiva di-
gitale;

a potenziare l’attività degli istituti di cultura italiana all’estero
volta all’offerta di corsi di lingua italiana nei Paesi da cui ha origine l’im-
migrazione;

in definitiva, a prevedere ogni iniziativa atta a prevenire il formarsi
di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture e a superare
ogni forma di visione etnocentrica, realizzando un’azione educativa che
sostanzia i diritti umani attraverso la comprensione e la cooperazione
fra i popoli nella comune aspirazione allo sviluppo e alla pace.

(1-00077)

Interpellanze

COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

nel giornale radio Rai1 di giovedı̀ 11 dicembre 2008 e nel «Cor-
riere della Sera» dello stesso giorno si riferiva dei campionati europei
di nuoto in corso a Rjeka (Croazia);

tale località come è noto per secoli ha portato il nome di Fiume,
essendo abitata da italiani che parlavano prevalentemente il dialetto ve-
neto;

dal 1924 fino al mese di settembre del 1947 Fiume era città fa-
cente parte del Regno d’Italia, abitata, perla stragrande maggioranza, da
italiani;

dopo la seconda guerra mondiale la città venne annessa alla Iugo-
slavia unitamente alla città di Zara e all’Istria;

da quelle terre furono costretti a fuggire 350.000 italiani che da se-
coli le abitavano per non subire le persecuzioni e la pulizia etnica del re-
gime comunista titino, e tra gli esuli si ricorda il fiumano senatore a vita
Leo Valiani;
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ancora oggi a Fiume risiedono circa 7.000 persone appartenenti
alla comunità italiana con scuole, circoli culturali, giornali e settimanali
che fanno uso della lingua italiana;

nella regione Istria della Croazia, nelle località quali ad esempio
Pola, Rovigno, Parenzo e Buie, si pratica il bilinguismo nella toponoma-
stica e negli atti ufficiali dei Comuni;

tale diritto dovrebbe essere riconosciuto anche alla minoranza ita-
liana del Quarnaro;

la Repubblica italiana riconosce pienamente tale diritto alle mino-
ranze etniche e linguistiche, a cominciare da quella di lingua tedesca nel
Sud Tirol-Alto Adige,

si chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno, per
quanto di competenza, adottare idonee iniziative per far sı̀ che la mino-
ranza italiana in Croazia e gli esuli giuliano-dalmati non subiscano l’umi-
liazione di veder cancellati in Italia i nomi che da sempre identificano la
loro identità nazionale e il collegamento alla madre patria, come sovente
accade nell’ambito di una disattenta attività informativa da parte di alcuni
media televisivi e della carta stampata.

(2-00049)

Interrogazioni

ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche

agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

gli eventi meteorologici che hanno colpito la Basilicata nei giorni
11, 12 e 13 dicembre 2008 hanno causato gravissimi danni alle infrastrut-
ture e strutture pubbliche e private nella regione, con particolare riguardo
anche al settore produttivo agricolo e turistico, e con conseguenti forti di-
sagi per i suoi cittadini;

in conseguenza di violente piogge, l’Acquedotto Lucano ha so-
speso, seppure temporaneamente, l’erogazione idrica in 25 comuni della
provincia di Matera a causa dell’intorbidamento della sorgente del Frida;

la linea ferroviaria Metaponto-Taranto è stata interrotta per l’eson-
dazione del fiume lucano Bradano, rischiando di provocare il deraglia-
mento di treni in transito. Successivamente all’esondazione, le corse pro-
grammate, di cui quattro a lunga percorrenza ed otto regionali, sono state
deviate su percorsi alternativi;

il fiume Basento è straripato in località Torre Accio, determinando
l’inondazione di campi coltivati, con la conseguenza che molti raccolti di
prodotti agricoli pregiati sono andati distrutti e diverse coltivazioni in
corso non possono avere i trattamenti necessari per il loro completamento;

le segnalazioni e le richieste di intervento al Corpo forestale per il
violento nubifragio che si è abbattuto in provincia di Matera sono state
1.515. Nel Metapontino, in località S. Pelagine e Sansone, in agro di Ber-
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nalda, lo straripamento del fiume Bradano ha allagato diversi terreni agri-
coli e i fabbricati presenti, rendendo impraticabili numerose strade;

il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera, rinforzato
da squadre del comando di Potenza, ha dovuto far fronte a centinaia di
richieste di intervento tecnico urgente, con il supporto, spesso, di diverse
organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio;

il personale del Comando stazione forestale di Scanzano Jonico e
Accettura ha permesso ad alcuni agricoltori in difficoltà di mettere in
salvo animali domestici e attrezzature agricole. In serata lo stesso perso-
nale ha soccorso diversi automobilisti in pericolo, rimasti bloccati, a causa
dell’innalzamento dell’acqua, mettendoli in sicurezza;

in agro di Miglionico una pattuglia del comando provinciale di
Matera è intervenuta in diverse situazioni di emergenza, provvedendo a
rimuovere alberi abbattuti dalla pioggia che ostacolavano la viabilità stra-
dale e automobili rimaste in panne che bloccavano la carreggiata. Con
l’intervento di mezzi meccanici dell’amministrazione provinciale è stato
inoltre ripristinato il transito in località Santa Chiara, sulla strada provin-
ciale Matera-Grassano, nel tratto stradale reso impraticabile dal cedimento
delle barriere protettive del ponte;

in conseguenza degli eventi sopra descritti, le scuole di ogni ordine
e grado di Matera sono state chiuse su ordinanza del Sindaco della città.
La decisione è stata adottata in considerazione del perdurare delle avverse
condizioni atmosferiche e delle precipitazioni e al fine di prevenire possi-
bili pericoli per l’incolumità della popolazione scolastica, e ritenuta l’op-
portunità di provvedere ad una verifica dei plessi scolastici, si è ritenuto di
dover emettere un apposito provvedimento di chiusura;

attualmente, non è ancora possibile stimare i gravi danni causati
alle campagne ed alle attività agricole connesse. Infatti, non è stato possi-
bile controllare le serre, le coltivazioni, gli allevamenti ed i vivai installati
poiché l’acqua allaga ed ostruisce ancora tutte le strade di accesso;

analogamente non è ancora possibile valutare i danni subiti dalle
numerose imprese presenti sul territorio, che comunque hanno già segna-
lato ingenti danni alle strutture e alla strumentazione;

la Protezione civile sta monitorando il territorio della provincia di
Matera allo scopo di evitare il rischio per i cittadini derivanti dalla stato
della rete stradale e da probabili frane,

si chiede di sapere:

se il Governo intendano dichiarare lo stato di calamità naturale per
la situazione di criticità determinatasi nel territorio della provincia di Ma-
tera e per la parte interessata della provincia di Potenza, sotto il profilo del
sostegno alle attività agricole, e lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo
5 della legge n. 225 del 1992 per le situazioni riguardanti le infrastrutture
e strutture pubbliche e private distrutte o danneggiate;

quali iniziative si intendano adottare per tutelare l’incolumità dei
cittadini;
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se si intendano intraprendere iniziative tese all’urgente monitorag-
gio degli immobili, soprattutto quelli pubblici, danneggiati dal maltempo
che abbiano evidenziato uno stato di grave precarietà strutturale;

ove il monitoraggio evidenzi e riscontri gravi danni alle strutture,
se si intendano intraprendere iniziative, di concerto con la Regione Basi-
licata e gli enti locali interessati colpiti dagli eventi alluvionali, volte a
predisporre un piano di finanziamento straordinario per la messa in sicu-
rezza degli immobili;

se non si intenda erogare un contributo a titolo di indennizzo in
favore dei titolari delle attività agricole e delle altre attività produttive e
commerciali, costretti ad interrompere le proprie attività lavorative.

(3-00448)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

LEDDI, ZANDA, BARBOLINI, FONTANA. – Al Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze. – Premesso che:

da notizie di stampa («la Repubblica» del 9 dicembre 2008) si ap-
prende che il Comando generale della Guardia di finanza, in data 14 luglio
2008, avrebbe disposto l’apertura di un accertamento interno, in relazione
ad alcune operazioni di prestazione di garanzie bancarie a favore di im-
prese di fornitura creditrici dello stesso Comando generale;

secondo la medesima fonte, tra il 2003 e il 2008 il Comando ge-
nerale della Guardia di finanza, in luogo del pagamento per cassa di al-
cune forniture, avrebbe autorizzato le rispettive imprese creditrici ad ac-
cendere mutui presso istituti privati di credito avvalendosi dell’ammorta-
mento statale, e dunque con trasferimento a carico dello Stato dell’onere
di provvedere direttamente al rimborso dei mutui medesimi agli enti cre-
ditizi erogatori;

la vicenda riguarderebbe, in particolare, l’accensione di 33 contratti
di mutuo – per un importo complessivo di circa 71 milioni di euro – ef-
fettuata presso grandi istituti di credito nazionali da due società aggiudi-
catarie di appalti pubblici di fornitura con la Guardia di finanza: la società
«Intermarine spa» e la società «Piaggio Aero Industries spa»;

la certificazione dei crediti maturati dalle società citate e la conse-
guente prestazione di garanzie pubbliche a loro favore avrebbe consentito
alle stesse di reperire sul mercato risorse per l’autofinanziamento – e dun-
que di beneficiare di liquidità immediata – senza sopportare alcun onere
finanziario aggiuntivo;

la Intermarine spa e la Piaggio Aero Industries spa avrebbero in-
fatti utilizzato, per accedere al finanziamento bancario, i loro diritti di cre-
dito senza tuttavia averne più la disponibilità, avendoli precedentemente
ceduti ad altri istituti bancari, che li avrebbero dunque già «scontati»
alle stesse società;
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a tale specifico addebito, espressamente formulato nell’ambito del-
l’articolo di stampa citato, le due società hanno risposto solo evasivamente
(con lettere pubblicate da «la Repubblica» il 10 dicembre 2008), senza
fornire alcun esaustivo chiarimento,

si chiede di sapere:

se le notizie sopra riportate corrispondano a verità e, in caso affer-
mativo, se il Ministro in indirizzo fosse al corrente dell’accertamento di-
sposto dal Comando generale della Guardia di finanza in relazione alla vi-
cenda segnalata, e, comunque, come valuti sotto il profilo della legittimità
tale prassi di cui non si riesce a distinguere quali siano le ricadute positive
per la pubblica amministrazione;

infine, se al Governo risulti che analoghe forme di pagamento dei
fornitori siano state adottate anche da parte di altre amministrazioni statali
– cosı̀ come segnalato dalla fonte di stampa citata – e in tal caso a quanto
ammonti complessivamente l’esposizione dello Stato per questa tipologia
di operazioni e con quali effetti, attuali e potenziali, per le finanze pub-
bliche.

(3-00447)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VITALI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e

delle finanze. – Premesso che:

l’ufficio postale di Porretta Terme (Bologna) opera con orario con-
tinuato dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedı̀ al venerdı̀ e dalle 8.30 alle 12.30 il
sabato;

durante i mesi di settembre ed ottobre 2008 Poste italiane spa ne
ha disposto la chiusura pomeridiana;

dopo un primo momento, durante il quale la situazione sembrava
essere tornata alla normalità con la riapertura a tempo pieno della strut-
tura, si è recentemente appreso, dai vertici di Poste italiane, che dal
mese di gennaio 2009 la sede resterà aperta solamente nel turno antime-
ridiano;

la nuova modalità operativa è stata giustificata da Poste italiane af-
fermando che ciò «potrà consentire di migliorare l’offerta al pubblico du-
rante il turno antimeridiano, elevando la qualità dei servizi erogati, pur
mantenendo un costante monitoraggio dell’attività svolta che consentirà
di intervenire tempestivamente in caso di necessità»;

occorre considerare che quello di Porretta Terme è l’unico ufficio
postale aperto nel pomeriggio tra Sasso Marconi e Pistoia. Porretta è il
centro ordinatore, commerciale e turistico di tutto l’Alto Reno bolognese
e pistoiese, facilmente raggiungibile dai comuni circostanti e dalle pro-
vince di Bologna e Pistoia;

la presenza di questo ufficio, aperto nel pomeriggio, offre un ser-
vizio ad un bacino d’utenza che va oltre non solo i 4.800 abitanti residenti
nel comune, ma anche i 18.000 residenti nel comprensorio dell’Alto Reno,
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in quanto tale ufficio serve un territorio assai ampio che comprende anche
aree disagiate nelle due province;

a ciò va aggiunto il fatto che a Porretta è presente un ospedale, un
polo scolastico superiore e un tribunale, e durante la stagione turistica,
poi, si ha un significativo aumento delle presenze con conseguente richie-
sta di servizi;

appaiono evidenti gli effetti che una misura del genere potrà avere
per gli abitanti della zona, che hanno diritto ad un servizio efficiente e
presente in modo costante sul territorio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire nel-
l’ambito delle proprie competenze, ed eventualmente con quali misure, per
fare in modo che venga mantenuto il pieno funzionamento dell’ufficio di
Poretta Terme, evitando che un’operatività solamente part time della strut-
tura possa tradursi in un grave disagio per la popolazione residente di una
zona disagiata.

(4-00927)

CECCANTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

i primi dati sul test dell’Invalsi per gli esami di terza media dello
scorso anno scolastico – il primo in cui è stato attuato sistematicamente –
pubblicati dal Servizio statistico del Ministero dell’istruzione, università e
ricerca (peraltro pervenuti con estrema lentezza e in modo incompleto)
hanno rilevato scostamenti significativi rispetto a quelli costantemente ri-
levati dai test internazionali sul nostro sistema, con riferimento sia al com-
plesso degli indicatori nazionali sia ai divari territoriali interni;

secondo i primi commenti degli esperti (si veda, ad esempio, «Il
Sole-24 ore» del 12 ottobre 2008), tali scostamenti sarebbero principal-
mente dipesi dall’assenza di osservatori o rilevatori esterni e dall’esclusivo
utilizzo di docenti interni per la somministrazione del test, con la possibi-
lità per questi ultimi di aiutare gli studenti, alterando gli esiti della prova,

si chiede di sapere:

se e come, in vista dell’analogo test per il prossimo anno scola-
stico, il Ministro in indirizzo intenda:

comunicare per tempo agli amministratori scolastici interessati le
caratteristiche standard della prova;

garantire che la somministrazione del test avvenga con la presenza
obbligatoria di valutatori esterni, senza la possibilità di qualsiasi interfe-
renza che alteri la significatività dei risultati;

diffondere i risultati in modo ordinato e con scadenze certe.

(4-00928)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro dello sviluppo economico. –
Premesso che:

l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) ha ri-
cevuto diverse segnalazioni dall’Associazione nazionale coordinamento
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camperisti (Ancc) circa molteplici disservizi imputati a Poste italiane SpA
nel recapito della corrispondenza ai propri associati;

tra queste segnalazioni si cita il mancato recapito di corrispon-
denza riguardante una promozione sulla quota associativa, da parte del-
l’Ancc al sig. Roberto Ranzato di Padova, restituita al mittente con la di-
citura «sconosciuto» nonostante sia stata verificata la presenza del nomi-
nativo e l’esattezza dei dati sulla busta e sulla cassetta postale;

per tale disservizio l’Ancc, oltre alle spese di spedizione della bu-
sta, ha subito l’onere: del servizio di restituzione al mittente; della scan-
sione digitale della busta; dei contatti telefonici al socio destinatario della
corrispondenza per la verifica dell’indirizzo e della presenza del proprio
nominativo sulla cassetta postale; dell’emissione e spedizione della tessera
2009 per sopperire alle mancate consegne e al termine scaduto inerente la
promozione di cui non ha potuto giovare l’associato; del lavoro e del ma-
teriale utilizzato per l’espletamento della pratica e per segnalare e deposi-
tare reclamo per il disservizio, e per l’archivio degli atti;

la segnalazione fa presente il danno prodotto anche all’associato
che non ha ricevuto la corrispondenza a lui diretta ed utile a partecipare
alle azioni sociali e ad intraprendere viaggi, e l’invito di presentare copia
della busta non recapitata con la dichiarazione del postino al responsabile
dello smistamento delle corrispondenze della sua zona, per verificare
quante corrispondenze il postino avesse erroneamente respinto al mittente
o inviato al macero;

si cita inoltre la segnalazione all’Aduc da parte dell’Ancc, riguar-
dante la comunicazione da parte dell’associato signor Enzo Maria Ric-
cardo Pappalardo di Vigevano, che riferisce di essersi dovuto recare al-
l’Ufficio postale di zona a ritirare un omaggio speditogli dall’Associazione
attraverso Poste Italiane SpA, per poterlo ritirare con addebito di un costo
aggiuntivo a carico del destinatario, in quanto il postino l’aveva riportato
indietro con la motivazione che il destinatario risultava deceduto;

le segnalazioni da parte dell’Aduc sui disservizi legati ai recapiti
postali sono solo alcune delle molteplici segnalazioni che ogni giorno
giungono all’Aduc, lamentando disservizi da parte di Poste Italiane SpA
come mancati recapiti, mancati rimborsi, violazioni dei contratti relativi
a prodotti postali acquistati, ritardi ingiustificati e non rimborsati sui tempi
indicati per la fornitura dei servizi, e altro. Molte di queste persone spe-
cificano di aver sporto regolare reclamo nei tempi e nei modi stabiliti
per i disservizi subiti ma di non aver ricevuto alcuna risposta, o risposte
inappropriate;

il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso il proprio
sito web alla pagina Internet http://www.comunicazioni.it/aree’interesse/
postale/postale’reclami/pagina2800.html, rende noto che «il cittadino che
subisce un disservizio (ritardo, danneggiamento, mancato recapito) sui ser-
vizi garantiti (servizio universale) (...) Qualora il reclamo non abbia avuto
esito soddisfacente può rivolgersi all’Autorità di regolamentazione, la
quale può avviare visite ispettive, verificare il rispetto degli obblighi ed
eventualmente irrogare sanzioni amministrative alla Società. Nei casi di
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gravi violazioni degli obblighi di servizio universale, che possono inte-
grare gli estremi dell’interruzione di pubblico servizio, l’utente può effet-
tuare immediata segnalazione al Ministero, che avvierà le opportune inda-
gini al fine di accertare eventuali inadempimenti e applicare alla Società le
sanzioni amministrative conseguenti»,

si chiede di sapere:

quali e quante visite ispettive, d’ufficio e a seguito di segnalazione
degli utenti, abbia effettuato il Ministero nei confronti di Poste Italiane
SpA, e con quali risultati;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno incrementare le
visite ispettive nei confronti di Poste italiane SpA;

se non intenda adottare opportuni provvedimenti di competenza, e
quali, per contrastare il fenomeno dei disservizi postali imputati a Poste
italiane SpA e tutelarne gli utenti.

(4-00929)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro dello sviluppo economico. –
Premesso che:

il Governo ha assegnato al Centro Europa 7 le frequenze televisive
del canale 8 in banda VHF, dopo circa 10 anni di contenzioso che hanno
coinvolto Tar, Consiglio di Stato e Corte di giustizia europea, che in de-
finitiva hanno imposto il rispetto di quanto previsto nel 1999: le frequenze
spettanti alla società devono coprire l’80 per cento del territorio e tutti i
capoluoghi di provincia. L’ultima sentenza in ordine temporale è la n.
2624 del Consiglio di Stato, che respingendo un ricorso di Mediaset, im-
poneva il rispetto della sentenza della Corte di giustizia europea del gen-
naio 2008 (C-380/05);

il proprietario di Centro Europa 7, Francesco Di Stefano, ha dichia-
rato in un’intervista al quotidiano «Il Sole 24 Ore»: «nel 1999 ho ricevuto
una concessione per coprire l’80 per cento del territorio e il 95 per cento
della popolazione. Dopo quasi 10 anni, oggi mi hanno assegnato un canale
che copre, effettivamente, il 18 per cento della popolazione e il 10% del
territorio»;

davanti al Consiglio di Stato è ancora pendente un procedimento
attivato da Centro Europa 7, che vedrà un’udienza conclusiva il 16 dicem-
bre 2008, per ottenere un risarcimento danni fino a 3,5 miliardi di euro (se
nessuna frequenza fosse stata assegnata) o fino a 2,160 miliardi di euro se
fossero state assegnate le frequenze previste;

la richiesta danni sembra del tutto legittima, vista l’impossibilità di
operare per un decennio dell’operatore televisivo,

si chiede di sapere se quanto affermato da Francesco Di Stefano cor-
risponda al vero e, in caso positivo, se il Ministro in indirizzo non intenda
concedere immediatamente le frequenze dovute a Europa 7, evitando ulte-
riori strascichi giudiziari e costi alla collettività, visto che l’eventuale, ma
probabile, risarcimento sarebbe a carico delle casse pubbliche.

(4-00930)
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FAZZONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

il giorno 9 novembre 2008 l’emittente radiotelevisiva Rai News 24
avrebbe, in una sua edizione del telegiornale, dato ampio risalto alla no-
tizia che il Prefetto di Latina avrebbe chiesto lo scioglimento del Consi-
glio comunale di Fondi;

nel servizio di cui sopra sarebbero stati resi noti circostanze e fatti
che, per la loro natura, avrebbero dovuto essere riservati esclusivamente
alle autorità competenti;

al Sindaco di Fondi, al contrario, non sarebbe stata consegnata la
documentazione riguardante detto scioglimento del Consiglio comunale,
causa il «segreto d’ufficio»;

alcuni quotidiani locali avrebbero, inoltre, pubblicato, con dovizia
di particolari, ampi stralci tratti dalla relazione conclusiva del Prefetto di
Latina contenuta nella predetta documentazione riservata;

considerato che gli atti relativi allo scioglimento del Consiglio co-
munale di Fondi dovrebbero essere a conoscenza esclusiva delle autorità
competenti,

l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e il Ministro in indirizzo ritengano di dover intervenire al fine di ve-
rificare se quanto sopra riportato corrisponda a verità e, in caso afferma-
tivo, se e con quali mezzi intendano intervenire, per quanto di compe-
tenza, al fine di individuare le responsabilità connesse all’eventuale ri-
scontrata «fuga di notizie» e, in conseguenza, con quali misure intendano
sanzionarle.

(4-00931)

FAZZONE. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Premesso che:

il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in attuazione delle
direttive CEE in materia di miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro (aggiornando il precedente intervento le-
gislativo rappresentato dall’articolo 379 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955 e successive modificazioni), al comma 4, let-
tera a), dell’articolo 43, stabilisce che il datore di lavoro mantiene in ef-
ficienza i Dispositivi di protezione individuale (DPI) e ne assicura le con-
dizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie;

tale disposizione viene ulteriormente aggiornata dal decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008, n. 81 (nuovo testo unico sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro – TUSL), che, al comma 1 dell’articolo 74, definisce come Dispo-
sitivo di protezione individuale (DPI) «qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante
il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo»;
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ne consegue che i DPI devono essere sempre in condizioni di ef-

ficienza e igiene al fine di non costituire rischio per l’incolumità dell’uti-

lizzatore;

considerato che:

già con la sentenza 5 novembre 1998, n. 11139, la Corte suprema

di cassazione, chiamata in causa dal ricorso presentato dai dipendenti del-

l’Azienda municipalizzata nettezza igiene urbana di Padova nei confronti

del datore di lavoro che poneva a carico dei lavoratori la manutenzione (e

quindi anche il lavaggio) del DPI, aveva stabilito che l’idoneità degli in-

dumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione

dei lavoratori deve sussistere sia nel momento della consegna degli indu-

menti stessi sia durante l’intero periodo della prestazione lavorativa;

la Corte suprema di cassazione, sezione lavoro, pronunciandosi su

un ricorso presentato dai lavoratori dell’Azienda multiservizi d’igiene ur-

bana di Genova, con la sentenza n. 22929 del 14 novembre 2005 ha sta-

bilito che è nulla la norma di un contratto collettivo che ponga a carico

dei lavoratori la pulizia degli abiti di lavoro. La massima è inequivoca

nello stabilire che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli in-

dumenti in stato di efficienza, esso non può che essere a carico del datore

di lavoro. La sentenza ribadisce che l’idoneità degli indumenti di prote-

zione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori

deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti

stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione

lavorativa. In caso di inadempimento da parte dell’azienda all’obbligo

di provvedere alla pulizia degli abiti da lavoro, i lavoratori hanno diritto

al risarcimento del danno;

analogamente il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,

con sentenza n. 2897 dell’8 settembre 2006, ha riconosciuto ai lavoratori

del Comune di Treviso il diritto al risarcimento del danno per 10 anni di

mancata erogazione del servizio di lavaggio dei DPI da parte del datore di

lavoro;

considerato, inoltre, che molti infortuni sul lavoro sono da impu-

tarsi al mancato rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche pre-

viste dalle vigenti leggi in materia,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al

fine di verificare che in tutti i luoghi di lavoro sia garantito il rispetto

delle normative vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;

se e quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare a tutti i

lavoratori che i dispositivi di protezione individuale utilizzati per lo svol-

gimento delle loro mansioni siano in condizioni di efficienza e igiene al

fine di non costituire rischio per l’incolumità degli utilizzatori.

(4-00932)
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BIANCONI. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Premesso che:

la pillola abortiva Ru486 è conosciuta negli Usa con l’appellativo
di kill pill e questo perché ha provocato la morte di numerose donne a
causa della sua alta pericolosità, troppo spesso sottovalutata sia dai medici
che la consigliano, sia dalle donne che l’assumono, quasi come se fosse un
normale contraccettivo;

si è potuto verificare, negli Stati in cui tale farmaco viene utiliz-
zato ormai da anni, che il rischio di morte dopo l’aborto provocato con
la somministrazione della pillola Ru486 è di 10 volte maggiore rispetto
a quello che si può avere con un’interruzione di gravidanza eseguita chi-
rurgicamente;

questa settimana il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia ita-
liana del farmaco (Aifa) potrebbe dare il definitivo via libera alla sommi-
nistrazione della Ru486, avendo già espresso parere tecnico scientifico po-
sitivo sull’utilizzo della stessa. Questo comporterebbe che anche all’in-
terno delle nostre strutture sanitarie si possa procedere ad affiancare all’in-
terruzione volontaria di gravidanza eseguita chirurgicamente anche questa
del tutto chimica, e non più solo in via sperimentale;

alcune aziende ospedaliere, già in passato, hanno utilizzato questo
farmaco secondo criteri «fai da te» non rispettando la legge n. 194 del
1978, la quale impone che l’interruzione della gravidanza avvenga all’in-
terno di strutture sanitarie pubbliche;

durante l’aborto con la pillola Ru486 avviene che quasi sempre le
donne possono vedere l’embrione abortito: sono loro, infatti, a dover con-
trollare personalmente il flusso emorragico, in ospedale o anche a casa.
Questo traumatico particolare non viene quasi mai detto alle donne che
si sottopongono all’aborto chimico, cosı̀ come non viene detto, anche a
quelle che scelgono il metodo chirurgico, che l’interruzione di gravidanza
può provocare danni psicologici di lunga durata;

mai come in questo caso, quindi, risulta fondamentale che vi sia un
consenso informato da parte della paziente, che non si può limitare ad una
pura formalità, ma occorre per chi si sottopone a un intervento di questo
tipo che le informazioni fornite dal medico siano le più esaustive possibile
rispetto sia ai rischi per la propria vita, a seguito dell’assunzione della
Ru486 e dell’associato misoprostolo, sia della necessità – in alcuni casi
– di dover ricorrere anche all’aborto chirurgico, sia rispetto alle possibili
conseguenze psicologiche;

considerando le modalità con cui avviene l’aborto chimico, è molto
probabile che la donna abortirà spesso a casa o comunque fuori dalla strut-
tura sanitaria. Questo perché attualmente il ricovero della paziente è pre-
visto solo dopo la somministrazione della Ru486 e non anche del misopro-
stolo dopo 36-48 ore. Nella maggior parte dei casi, come è emerso anche
dal periodo di sperimentazione presso l’ospedale di Torino, dopo aver
preso la prima pillola il 90 per cento delle donne ha chiesto di essere di-
messa. Cioè, quando spesso l’aborto non è ancora avvenuto, potendo avere
luogo tra le 36 e le 48 ore successive alla seconda somministrazione;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 143 –

115ª Seduta 16 dicembre 2008Assemblea - Allegato B



gli ospedali, il più delle volte, seguono regole proprie anche rela-
tivamente alla fase successiva all’utilizzo del farmaco, non solo dimet-
tendo, come si è visto in fase di sperimentazione, le pazienti senza dare
loro adeguate informazioni circa le conseguenze anche di un potenziale
fallimento dell’aborto chimico. Conseguenza che comporterebbe la neces-
sità di procedere ad un successivo aborto chirurgico, contravvenendo cosı̀
anche alle regole concordate con il Ministero in indirizzo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che le donne debbano essere
messe a conoscenza dei possibili danni psicologici legati ad un aborto, vi-
sta l’ampia documentazione scientifica a riguardo, a maggior ragione nel
momento in cui verrà, con troppa facilità, permesso loro di scegliere di
abortire anche chimicamente. Questo in considerazione anche del fatto
che solitamente l’aborto con la pillola Ru486 dura tre giorni, ma può pro-
lungarsi per una settimana e oltre, con i noti effetti collaterali di dolori
addominali, nausea, vomito, diarrea, perdite di sangue abbondanti e pro-
lungate: l’impatto psicologico di tutto questo può essere molto più pesante
rispetto a quello legato a una procedura chirurgica, perché è inevitabile
che il più delle volte utilizzando la Ru486 si può vedere il sacco gestazio-
nale con l’embrione rifiutato e abortito;

se non ritenga che nel testo del consenso informato debba essere
fatto esplicito riferimento ai maggiori rischi per la vita e la salute della
donna e al fatto che si potrebbe vedere, come viene tragicamente chiamato
l’embrione, il «prodotto dell’espulsione» e quindi non si consigli il rico-
vero della paziente fino al momento in cui l’aborto è compiuto completa-
mente e non vi sono più conseguenze per la sua sicurezza;

se non ritenga opportuno verificare che le competenze regionali in
materia sanitaria non travalichino il campo delle competenze statali in ma-
teria di livelli essenziali di assistenza e, inoltre, prevedere come salvaguar-
dare il medico obiettore di coscienza, dando indicazioni precise in conse-
guenza del fatto che – a differenza di quello praticato chirurgicamente –
nel momento in cui si inizia e si svolge una procedura abortiva di tipo
chimico, la cui durata non è prevedibile, potrebbe essere di turno un me-
dico obiettore.

(4-00933)

VALENTINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il dottor Giuseppe Antonio Putortı̀, cancelliere in servizio presso la
Procura della Repubblica di Crotone, ha inoltrato al Ministero della giusti-
zia ed alla competente Commissione di conciliazione richiesta di convoca-
zione ai sensi dell’articolo 410 e seguenti del Codice di procedura civile
affinché venga esperito il tentativo di conciliazione relativamente alla con-
troversia instauratasi per demansionamento e mobbing del lavoratore con
relativa richiesta di risarcimento danni;

ad oggi nessun provvedimento è stato adottato dal Ministero per
far fronte a tale situazione;
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per quanto consta all’interrogante, il dottor Putortı̀ è stato per anni
impiegato per servizi che certamente comportano una grave deminutio sia
sotto il profilo funzionale che professionale attesa la sua qualifica ed il
suo curriculumstudiorum,

l’interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo
intenda adottare per risolvere la situazione di profondo disagio che imme-
ritatamente il dottor Putortı̀ sta subendo e per quali ragioni l’amministra-
zione non reputi di dover, quanto meno, rispondere alle istanze concilia-
tive sopra cennate, disattendendo, peraltro, un passaggio obbligatorio della
controversia ai danni della stessa amministrazione il cui ingiustificato si-
lenzio condurrà inevitabilmente al giudizio del competente Tribunale con
tutti gli oneri che ne deriveranno.

(4-00934)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 114ª seduta pubblica dell’11 dicembre
2008, a pagina 262, l’ordine del giorno G3.196 deve intendersi sottoscritto dal senatore Di
Girolamo Nicola e non dal senatore Di Girolamo Leopoldo.
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