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72° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente CIOCE 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Proroga del termine indicato nell'ultimo 
comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94» 
(2134) 
(Discussione e approvazione) 
PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 845, 

846, 847 
Di LEMBO (DC) 846 
FERMARIEIXO (PCI) 846 
GARGANI, sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 847 

/ lavori hanno inizio alle ore 17. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Proroga del termine indicato nell'ultimo com
ma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 

1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella 
legge 25 marzo 1982, n. 94» (2134) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Proroga del ter
mine indicato nell'ultimo comma dell'artìco
lo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, 
convertito, con modificazioni, nella legge 25 
marzo 1982, n. 94 », sul quale riferirò io 
stesso alla Commissione. 

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in 
esame proroga di altri sei mesi il termine di 
sospensione dell'esecuzione degli sfratti nelle 
regioni Basilicata e Campania, sospensione 
che ha già esplicato i suoi effetti fino al 31 
dicembre 1982 in base alia legge 25 mairzo 
1982, n. 94. 

È agevole rilevare come le ragioni di que
sta iniziativa vadano ricercate mei fatto ohe, 
trattandosi di regioni colpite da calamità na-
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turali, il problema della disponibilità di im
mobili è reso gravissimo e tuttora presenta 
caratteri tali da sconsigliare l'applicazione 
del generale regime di graduazione della pro
roga di legge. Queste sono le ragioni ohe han
no ispirato il Governo a presentare la ri
chiesta di proroga di sei mesi e cioè, così co
me prevede l'articolo unico, fino al 30 giugno 
Ì983. 

So benissimo che vi sono casi particolari 
che richiedano sicuramente che questa pro
roga venga evitata, ma non è il caso partico
lare che può diventare norma di fronte ad 
una necessità di ordine generale come quella 
che, purtroppo, ancora oggi si avverte in 
Campania e in Basilicata. Auguriamoci, na
turalmente, che questo stato di cose possa al 
più presto regredire attraverso le misure 
che, come è auspicio del Parlamento, il Go
verno al più presto vorrà adottare affinchè 
l'attuale situazione di queste due regioni ita
liane sia risolta. 

Data l'urgenza e la necessità, come relatore 
esprimo dunque parere favorevole all'appro
vazione del disegno di legge in esame ed (in
vito la Commissione a votare iin questo sen
so, essendoci anche pervenuti i pareri favo
revoli delle Commissioni competenti la e 8a. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F E R M A R I E L L O . Prendo brevemen
te la parola per dire che il Gruppo comuni
sta approva senz'altro questo provvedimen
to. Tuttavia, devo lamentare il fatto ohe esso 
è giunto, purtroppo, in ritardo rispetto alle 
previsioni, sicché è accaduto che nelle due 
regioni in questione, nella vacatio dal 1° gen
naio ad oggi, parecchie decine di famiglie 
sono state sfrattate. Ciò ha ulteriormente ag
gravato una situazione che, come ha ricor
dato il Presidente, era già di per sé com
plicata. 

Noi avremmo preferito sinceramente una 
proroga di un anno perchè siamo certi che 
da qui a cinque o sei mesi ci ritroveremo nel
la stessa situazione. Vi sono, comunque, 
ragioni che giustificano la proroga nei ter
mini in cui viene proposta e che possia
mo comprendere; esse, grosso modo, atten
gono al fatto che il Ministiro dei lavori pub
blici e il Governo ritengono, nei corso dei 

prossimi sei mesi, di poter presentare prov
vedimenti organici sulla materia e, più in ge
nerale, sulla politica della casa, anche per 
realizzare un punto programmatico annun
ciato dal presidente Fanfani nel corso del re
cente dibattito sulla fiducia. 

Se ciò si verificherà, allora la proroga limi
tata a sei mesi non creerà problemi, altri
menti temo, ripeto, che da qui a qualche 
mese saremo costretti a riesaminare la que
stione. Mi auguro, signor Presidente, che 
anche la Camera dei deputati voglia, con 
grande rapidità come ha fatto il Senato, ap
provare il provvedimento al fine di impedire 
la raffica di sfratti prevista già par la prossi
ma settimana: situazione, questa, per la 
quale peraltro abbiamo potuto registrare 
un atteggiamento molto favorevole, specie 
in provincia di Napoli, da parte dei magi
strati, i quali però lamentano di non poter 
supplire con la buona volontà al vuoto le
gislativo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Comunque la notizia di questo 
provvedimento si è già diffusa. 

F E R M A R I E L L O . Abbiamo avuto 
un contatto con la Procura della Repubblica; 
però, se la Camera potesse aiutarci nel senso 
di approvare rapidamente il provvedimento, 
potremmo evitare le difficoltà che mature
ranno già a partire dalla prossima settimana. 

D I L E M B O . Dichiaro che il Gruppo 
della Democrazia cristiana è favorevole a 
questa proroga che, d'altra parte, si è resa 
necessaria e urgente, così come è stato det
to poc'anzi, in quanto nelle regioni interessa
te la penuria di alloggi è stata aggravata dal 
terremoto talché si è realizzata una situazio
ne che sconsiglia l'applicazione del regime di 
graduazione previsto dalla citata legge n. 94. 

Come il collega Fermariello, mi auguro 
che, vista l'urgenza di questa proroga che ha 
già sortito qualche effetto, la Camera appro
vi il disegno di legge io esame con altrettanta 
sollecitudine. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 



Senato della Repubblica 

2a COMMISSIONE 

parlare, dichiaro chiusa la discussione gene 
rale. 

G A R G A N I , sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Il Governo non 
può che essere favorevole al disegno di leg
ge e ne raccomanda l'approvazione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Passiamo all'esame e alla vota
zione dell'articolo unico. Ne do lettura: 

Articolo unico. 

Il termine del 31 dicembre 1982, indicato 
nell'ultimo comma dell'articolo 10 del de-
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creto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, 
con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, 
n. 94, è prorogato al 30 giugno 1983. 

La presente legge entra in vigore il gior
no stesso della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 17,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTI. GIOVANNI BERTOLINI 


