
 

 
 

l governo ripristina l'abbattimento degli abusi Dopo i rilievi del presidente Napolitano 
e del ministro Tremonti, lo stop agli abbattimenti delle costruzioni abusive viene 
cancellato dal decreto Milleproroghe. Polemica dei parlamentari del Pdl che chiedono 
un nuovo decreto. Oggi la votazione 
di ROBERTO FUCCILLO 

 
UNA guerra col Quirinale. E anche col ministro Tremonti, che dei voleri del Colle si è fatto 
interprete. La questione degli abbattimenti di case abusive scava un fossato fra centrodestra 
campano e istituzioni. 
 
I parlamentari del Pdl campano hanno tentato fino all’ultimo ieri di salvare lo stop agli 
abbattimenti. Tremonti aveva rivelato che era fra le misure che avevano provocato la 
bocciatura di Giorgio Napolitano al decreto Milleproroghe. Andava dunque tolta di mezzo. Ma le 
pressioni dei parlamentari campani del Pdl, guidati da Nicola Cosentino, avevano quasi 
convinto il governo al ripescaggio, con una sola modifica: far salve le sentenze già passate in 
giudicato, circa il 20 per cento delle 60 mila cause a rischio abbattimento.  
 
A sera però da Palazzo Chigi sono arrivate le voci secondo cui Tremonti aveva tagliato di netto 
la materia. Ne è nata una mezza rivolta. I senatori del Pdl esprimevano «profonda amarezza e 
forte disappunto» e hanno fatto presente che la disposizione tagliata «era pressoché identica a 
quella contenuta nel decreto legge 62/2010 controfirmato dal presidente della Repubblica e 
approvato dal Senato». I deputati Vincenzo D’Anna e Antonio Milo davano quasi 
appuntamento fuori al governo: «Domani (oggi per chi legge, ndr) lo impegneremo in aula ad 
adottare apposite misure». Una richiesta di un altro decreto ad hoc.  
Il testo del maxiemendamento su cui Berlusconi chiederà la fiducia arriverà in aula stamattina. 
Ma i 60 mila abbattimenti si confermano una scomoda carta d’identità con la quale la 
Campania si presenta regolarmente in Parlamento.  
Ci si provò già un anno fa, la cosa venne bocciata in finanziaria. Ma il terrore delle ruspe, il 
senatore Carlo Sarro, ha riproposto l’emendamento di recente nel Milleproroghe. Si prevedeva 
la sospensione in Campania fino alla fine dell’anno delle demolizioni già disposte con sentenza 
penale. La cosa riguardava solo prime case e case occupate da soggetti privi di altra risorsa 
abitativa, ma si salvavano anche abusi in aree a vincolo. Lo scopo esplicito era di attendere la 
revisione dei piani paesistici e dei relativi. Il che alimenta ancor più le preoccupazioni di 
ambientalisti e di quanti ritengono che si tratti di un nuovo condono di fatto.  Giulia Maria 
Crespi, presidente del Fai che sabato si riunisce a Napoli, ha chiamato in causa il presidente 



della Regione: «Non posso credere che Stefano Caldoro porti avanti questa operazione». 
Caldoro non commenta, ma pare che sia stato colpito soprattutto da quel «porta avanti». Cosa 
che lui ritiene di non aver mai fatto perché nulla del genere è mai uscito dalla sua 
amministrazione. Piuttosto, ha ricordato ieri ai suoi collaboratori, si è sempre trattato di opera 
dei parlamentari Pdl. Gli stessi che ieri, stretti intorno al coordinatore regionale Nicola 
Cosentino, hanno discusso molto di come salvare il salvabile.  
«Se la norma antiruspe restasse lì  diceva ancora nel pomeriggio il pd Ermete Realacci  
sarebbe una profonda ferita, un altro colpo alla legalità». Il Wwf ne segnalava la 
incostituzionalità sia perché agisce su sentenze penali sia perché stabilisce un diverso 
trattamento fra cittadini campani e del resto d’Italia. Un clamore che non convince l’assessore 
regionale Marcello Taglialatela: «Mi stupirebbe la bocciatura. Tra l’altro, mi pare che Napolitano 
se la sia presa soprattutto con provvedimenti che delineavano una seconda finanziaria, ma qui 
di finanziario non c’è nulla. Siamo solo di fronte a prime case. E a un possibile paradosso: 
demolire oggi quello che fra breve potrebbe essere consentito dal nuovo piano casa 
regionale».  
  

 
 
 
 

 

Stop a sospensione abbattimenti 
D’Anna (pdl) duro con Napolitano 
 

“Risulta poco comprensibile la mancanza di obiezioni da parte del presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, alla norma contenuta nel decreto ‘milleproroghe’, con la quale si riducono i tempi della 
prescrizione per i contenziosi insorti tra i cittadini e gli istituti bancari a causa dell’ anatocismo, ovvero del 
calcolo degli interessi passivi che gravavano sui titoli di conti correnti in passivo.” A dichiararlo l’onorevole 
Vincenzo D’Anna componente della commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati. “ Lo zelo 
manifestato nell’avversare la proroga in Campania – aggiunge il parlamentare – non si è manifestato nei 
confronti di una norma che avvantaggia le banche, danneggiando la legittima rivendicazione dei cittadini 
italiani, con l’accorciamento dei termini di prescrizione delle cause in corso con gli istituti bancari”. 
Intanto il gruppo dei Responsabili, di cui sono membri gli onorevoli Vincenzo D’Anna e Antonio Milo, domani 
proporrà, durante la discussione sulla fiducia al decreto Milleproroghe emendato, di impegnare il governo ad 
adottare apposite misure per risolvere il problema relativo alla corretta applicazione della legge sul condono 
in Campania, ovvero consentire l’attività di esercizio di diritto derivante dalla legge nazionale sul condono 
edilizio di cui hanno beneficiato i cittadini delle altre regioni italiane. 



NAPOLI.  Alla luce dei rilievi formulati dal presidente della 
Repubblica la norma già approvata dal Senato sulla sospensione fino al 31 
dicembre della demolizione delle abitazioni in Campania è stata eliminata. 
“Questa norma era stata fortemente sostenuta dal Pdlcampano al fine di fronteggiare la 
grave situazione abitativa soprattutto per i soggetti che non dispongono di altro alloggio, a 
causa anche della disastrosa politica urbanistica attuata negli ultimi 15 anni dal 
centrosinistra in Campania”, fanno sapere i parlamentari del Pdl, i quali hanno espresso 
rammarico anche “per le manifestazioni di giubilo con cui i deputati della sinistra 
napoletana e campana hanno accolto la decisione del Capo dello Stato”. 
  
“La nostra – continuano i berlusconiani – era una battaglia a difesa dei più deboli, di chi 
possiede solo una casa ed è stato privato dalla giunta Bassolino, a differenza di tutti gli 
altri cittadini italiani, della possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso la 
procedura della legge istitutiva del condono 2003. Abbiamo combattuto una  battaglia 
giusta”. 
  
Il Gruppo dei “Responsabili”, di cui sono membri  gli onorevoli Vincenzo 
D’Anna   e Antonio Milo , proporrà, durante la discussione sulla fiducia al decreto 
Milleproroghe emendato, di  impegnare il governo ad adottare apposite misure per 
risolvere il problema relativo alla corretta applicazione della legge sul condono in 
Campania, ovvero consentire l’attività di esercizio di diritto derivante dalla legge nazionale 
sul condono edilizio di cui hanno beneficiato i cittadini delle altre regioni italiane. 
  
“Risulta poco comprensibile la mancanza di obiezioni da parte del presidente Napolitano, 
alla norma contenuta nel decreto ‘milleproroghe’, con la quale si riducono i tempi 
della  prescrizione per i contenziosi insorti tra i cittadini e gli istituti bancari a causa  dell’ 
anatocismo, ovvero del calcolo degli interessi passivi che gravavano sui titoli di conti 
correnti in  passivo”. A dichiararlo l’onorevole D’Anna, componente della commissione 
Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati. “Lo zelo manifestato nell’avversare la 
proroga in Campania – aggiunge il parlamentare – non si è manifestato  nei confronti di 
una norma che avvantaggia le banche, danneggiando la legittima rivendicazione dei 
cittadini italiani, con l’accorciamento dei termini di prescrizione delle cause in corso con gli 
istituti bancari”. 
 
 

http://www.condono-edilizio.com/ 

Alla luce dei rilievi formulati dal presidente dell a Repubblica la norma già approvata dal Senato sull a 
sospensione fino al 31 dicembre della demolizione d elle abitazioni in Campania è stata eliminata.  

“Questa norma era stata fortemente sostenuta dal Pdl campano al fine di fronteggiare la grave situazione 
abitativa soprattutto per i soggetti che non dispongono di altro alloggio, a causa anche della disastrosa 
politica urbanistica attuata negli ultimi 15 anni dal centrosinistra in Campania”, fanno sapere i parlamentari 
del Pdl, i quali hanno espresso rammarico anche “per le manifestazioni di giubilo con cui i deputati della 
sinistra napoletana e campana hanno accolto la decisione del Capo dello Stato”. 
“La nostra – continuano i berlusconiani – era una battaglia a difesa dei più deboli, di chi possiede solo una 
casa ed è stato privato dalla giunta Bassolino, a differenza di tutti gli altri cittadini italiani, della possibilità di 
regolarizzare la propria posizione attraverso la procedura della legge istitutiva del condono 2003. Abbiamo 



combattuto una  battaglia giusta”. Il Gruppo dei “Responsabili”, di cui sono membri gli onorevoli Vincenzo 
D’Anna e Antonio Milo, proporrà, durante la discussione sulla fiducia al decreto Milleproroghe emendato, di 
impegnare il governo ad adottare apposite misure per risolvere il problema relativo alla corretta applicazione 
della legge sul condono in Campania, ovvero consentire l’attività di esercizio di diritto derivante dalla legge 
nazionale sul condono edilizio di cui hanno beneficiato i cittadini delle altre regioni italiane. 
“Risulta poco comprensibile la mancanza di obiezioni da parte del presidente Napolitano, alla norma 
contenuta nel decreto ‘milleproroghe’, con la quale si riducono i tempi della prescrizione per i contenziosi 
insorti tra i cittadini e gli istituti bancari a causadell’ anatocismo, ovvero del calcolo degli interessi passivi che 
gravavano sui titoli di conti correnti in passivo”. A dichiararlo l’onorevole D’Anna, componente della 
commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati. “Lo zelo manifestato nell’avversare la 
proroga in Campania – aggiunge il parlamentare – non si è manifestato nei confronti di una norma che 
avvantaggia le banche,  danneggiando la legittima rivendicazione dei cittadini italiani, con l’accorciamento 
dei termini di prescrizione delle cause in corso con gli istituti bancari”. 

 

http://www.quicaserta.it/ 

 

L’on. D’Anna amaro su il milleproroghe e mancata 
obiezione del Capo dello Stato verso i contenziosi 
tra cittadini e istituti bancari 
Caserta  – “Risulta poco comprensibile la mancanza di obiezioni da parte del presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano,  alla norma contenuta nel decreto ‘milleproroghe’,  con la quale si riducono i tempi della  prescrizione per i 
contenziosi insorti tra i cittadini e gli istituti bancari a causa  dell’ anatocismo, ovvero del calcolo degli interessi passivi 
che gravavano sui titoli di conti correnti in  passivo.” A dichiararlo l’onorevole Vincenzo D’Anna componente della 
commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati. “ Lo zelo manifestato nell’avversare la proroga in 
Campania – aggiunge il parlamentare – non si è manifestato  nei confronti di una norma che avvantaggia le banche,   
danneggiando la legittima rivendicazione dei cittadini italiani, con l’accorciamento dei termini di prescrizione delle cause 
in corso con gli istituti bancari “. 

 

D'Anna (Pdl) critica il Presidente Napolitano su decreto milleproroghe 
 

POLITICA | Caserta 
- "Risulta poco comprensibile la mancanza di obiezioni da parte del presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano, alla norma contenuta nel decreto 'milleproroghe', con la quale si riducono 
i tempi della prescrizione per i contenziosi insorti tra i cittadini e gli istitutibancari a causa dell' 
anatocismo, ovvero del calcolo degli interessi passivi che gravavano sui titoli di conti correnti in passivo." 
A dichiararlo l'onorevole Vincenzo D'Anna componente della commissione Sanità e Affari Sociali della 
Camera dei Deputati. " Lo zelo manifestato nell'avversare la proroga in Campania – aggiunge il 
parlamentare – non si è manifestato nei confronti di una norma che avvantaggia le banche, danneggiando 
la legittima rivendicazione dei cittadini italiani, con l'accorciamento dei termini di prescrizione delle cause 
in corso con gli istituti bancari. 

 



 
Milleproroghe, salta la sospensione delle demolizioni in Campania 
Fiducia sul maxiemendamento 
NAPOLI. «Alla luce dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica la norma già approvata dal Senato sulla sospensione fino al 31/12 della demolizione delle abitazioni in Campania, è stata cassata. Questa norma era stata fortemente sostenuta dal pdl campano al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa soprattutto per i soggetti che non dispongono di altro alloggio a causa anche della disastrosa politica urbanistica attuata negli ultimi 15 anni dal centro sinistra in Campania». È quanto fanno sapere i parlamentari campani del Pdl. Rammarico è stato espresso dai deputati del PdL «anche per le manifestazioni di giubilo con cui i deputati della sinistra napoletana e campana hanno accolto la decisione del Capo dello Stato». «La nostra era una battaglia a difesa dei più deboli, di chi possiede solo una casa ed è stato privato dalla giunta Bassolino, a differenza di tutti gli altri cittadini italiani, della possibilità di regolarizzare la propria posizione - concludono - attraverso la procedura della legge istitutiva del condono 2003. Abbiamo combattuto una battaglia giusta». Il Governo ha presentato un maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto milleproroghe, oggetto di osservazioni da parte del Quirinale. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito, ha preannunciato con una lettera alla Presidenza della Camera, l'intenzione del Governo di porre sul nuovo emendamento, probabilmente domani mattina, la questione di fiducia. L'emendamento sarà discusso domattina dall'aula. 

www.pdlcampania.it 
Pdl campano: dal Milleproroghe cassata norma anti-d emolizioni. 
Pubblicato mercoledì, 23 febbraio 2011 

 'Alla luce dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica la norma gia' approvata dal senato sulla 
sospensione fino al 31/12 della demolizione delle abitazioni in Campania, e' stata cassata. Questa norma era 
stata fortemente sostenuta dal pdl  campano al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa soprattutto per i 
soggetti che non dispongono di altro alloggio a causa anche della disastrosa politica urbanistica attuata negli 
ultimi 15 anni dal centro sinistra in Campania'. E' quanto fanno sapere i parlamentari campani del Pdl . 
Rammarico e' stato espresso dai deputati del PdL  'anche per le manifestazioni di giubilo con cui i deputati della 
sinistra napoletana e campana hanno accolto la decisione del Capo dello Stato'. 
'La nostra era una battaglia a difesa dei piu' deboli, di chi possiede solo una casa ed e' stato privato dalla giunta 
Bassolino, a differenza di tutti gli altri cittadini italiani, della possibilita' di regolarizzare la propria posizione - 
concludono - attraverso la procedura della legge istitutiva del condono 2003. Abbiamo combattuto una battaglia 
giusta'. 

 
 
 
 

 

D'Anna:'Risulta poco comprensibile la 
mancanza di obiezioni da parte del 
presidente Napolitano' 



“Risulta poco comprensibile la mancanza di obiezioni da parte del presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano,  alla norma contenuta nel decreto 
‘milleproroghe’,  con la quale si riducono i tempi della  prescrizione per i 
contenziosi insorti tra i cittadini e gli istituti bancari a causa  dell’ anatocismo, 
ovvero del calcolo degli interessi passivi che gravavano sui titoli di conti 
correnti in  passivo.” A dichiararlo l’onorevole Vincenzo D’Anna componente 
della commissione Sanità e Affari Sociali della Camera dei Deputati. “ Lo zelo 
manifestato nell’avversare la proroga in Campania  – aggiunge il 
parlamentare – non si è manifestato  nei confronti di una norma che 
avvantaggia le banche,   danneggiando la legittima rivendicazione dei 
cittadini italiani, con l’accorciamento dei termini di prescrizione delle cause in 
corso con gli istituti bancari. 

 

 
 


