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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

FASSINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana dell' 11 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap~
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Bossi, Carta,
Donat~Cattin, Fabbri, Ferrari~Aggradi, Giagu Demartini, Lauria, Putignano,
Riz, Rubner, Sanna, Strehler, Taviani, Venturi, Vettori.

Comunicazioni della Presidenza

.
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni all'Assemblea saranno

pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n.388,
recante norme in materia di copertura finanziaria delle spese
relative alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di
sminamento nelle acque del Golfo Persico» (448).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversio-
ne in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n.388, recante
norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle
operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle
ac~ue del Golfo Persico».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 21 settembre 1987, n.388,
recante norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle
operaziorii di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del
Golfo Persico».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
colleghi, noi siamo in presenza di un atto che per certi versi si potrebbe
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considerare dovuto, .in conseguenza delle decisioni che il Governo ha
assunto, e che il Senato (con il nostro voto contrario per altro) ha accettato,
di inviare una spedizione navale nel Golfo Persico. Siamo dunque qui a
votare la copertura finanziaria per assicurare questo intervento. Rispetto a
questo provvedimento, desidero soffermarmi su due ordini di considerazioni.

In primo luogo, intanto bisogna considerare ciò che nel frattempo è
intervenuto a connotare il significato dell'impresa per la quale stiamo
votando il finanziamento. Infatti, altro è votare il finanziamento a un'impresa
che assuma un determinato valore e carattere, altro è votarlo oggi, ormai a
numerose settimane di distanza dalla precedente occasione in cui quest' Aula
si è espressa, quando l'impresa ha assunto un diverso significato.

Vanno poi sollevate alcune considerazioni a proposito del merito
specifico del finanziamento, sui modi in cui si intende assicurarlo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ricordiamo quale era il contesto in
cui il Governo aveva deciso l'invio della spedizione. In questione era la
navigabilità, il diritto di navigazione nel Golfo Persico e il contesto era quello
dell'iniziativa in pieno svolgimento delle Nazioni Unite e del suo Segretario
generale per trovare una soluzione pacifica al conflitto, con una esplicita e
particolarmente impegnata valutazione del Governo italiano e del suo
Ministro degli esteri secondo cui quell'iniziativa non andava affatto
considerata come un tentativo esclusivamente formale, bensì come un
tentativo che aveva, se non certezze, almeno delle serie probabilità o
possibilità di ottenere qualche esito positivo.

Oggi la realtà nuova è quella della «consumazione» di questa iniziativa
ONU, di cui è evidente l'incapacità, almeno in questa fase, di portar a un esito
positivo, all'esito che tutti avevamo sperato. .

L'altro fatto nuovo intervenuto nel frattempo è il modo in cui SI e
realizzato il coinvolgimento nelle vicende militari del Golfo del nostro
maggior alleato la cui presenza navale nel Golfo vorrebbe avere formalmente
lo stesso significato della nostra (o meglio, è la nostra che vorrebbe avere lo
stesso significato di quella degli Stati Uniti). E ciò modifica il quadro
(potremo poi dare il giudizio che vogliamo sulle responsabilità) proprio
perchè quello che si è verificato è un conflitto armato tra una forza inviata
ufficialmente a tutela della libertà di navigazione, quella degli Stati Uniti, e
una delle parti contendenti. Quindi in realtà il dato sostanziale con cui
dobbiamo misurarci è quello di un pericolo, se non addirittura della realtà,
di un allargamento del conflitto, che rischia di coinvolgerci; anche tenendo
conto delle prese di posizione ripetute, violente (contro le quali certamente è
necessario e giusto da parte nostra elevare la più ferma protesta, ma che
comunque esistono) di una delle parti del conflitto, perchè la presenza
militare occidentale nel Golfo viene da questa parte interpretata come atto
ostile nei suoi confronti.

In questo contesto allora credo che valgano più che mai 'non tanto le
osservazioni che taluno ha creduto di dover fare in numerose occasioni, ed
anche nel dibattito che si è svolto in quest' Aula, circa un carattere in qualche
modo aggressivo della presenza militare italiana, che non credo possa esserle
onestamente attribuito, ma quelle relative al rischio che, anche per il
éarattere militare della forza navale che abbiamo inviato nel Golfo, per i
modi del suo coordinarsi o non coordinarsi con le altre flotte occidentali
presenti nel Golfo, noi ci troviamo in sostanza nella condizione di ostaggi.

Di ostaggi si è parlato più volte nelle settimane scorse a proposito di
un'altra questione, quella degli italiani in mano ai guerriglieri curdi, e magari
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si è voluto da qualcuno prendere motivo da questa situazione per sostenere
che anche per questo avremmo dovuto ripensare la nostra partecipazione. Il
vero problema invece, a mio avviso, sta nel fatto che è la nostra presenza
navale a rischiare di farci ostaggi di una situazione al di fuori della nostra
possibilità di controllo. Questo il vero pericolo, non quelli alla cui
evocazione si usa rispondere tacciando chi li richiama di pavidità, di non
voler affrontare seriamente le responsabilità che ad una potenza del livello
dell'Italia devono competere rispetto ad una questione certamente di grande
rilievo come quella della tutela della libertà di navigazione. No, qui si tratta
di altro, si tratta del pericolo di rimanere ostaggi, di rimanere impotenti di
fronte ad uno svolgersi di eventi rispetto ai quali rischiamo di non avere
possibilità di sostanziale autogoverno delle nostre scelte di politica estera.

Debbo dire allora che sempre di più torna di attualità la questione che
abbiamo voluto porre nel dibattito sull'invio della flotta, svoltosi in questa
Aula, e che abbiamo continuato a sollevare in ogni sede, anche in
Commissione quando il Ministro degli esteri è venuto a dare comunicazione
sulla nuova situazione del Golfo: la questione della necessità di sostituire le
presenze militari a tutela della libertà di navigazione, quali si sono
determinate anche per effetto della decisione del nostro Governo e del
Parlamento, con una presenza militare semmai delle Nazioni Unite, a tutela
degli stessi valori ma con un segno ed una prospettiva che ovviamente non
abbia quei dati di negatività ai quali ho appena fatto cenno.

A questo proposito vorrei ricordare che il Ministro degli esteri, in
occasione delle sue comunicazioni in Commissione esteri qualche settimana
fa, aveva espresso una valutazione non negativa rispetto a questa prospettiva,
ma aveva detto che il Governo italiano non aveva ritenuto di dover prendere

. iniziative in questo senso in sede di Nazioni Unite nel momento in cui
all'Italia spettava la Presidenza di turno del Consiglio di sicurezza, in quanto
assumere una tale diversa iniziativa rispetto a quella adottata dalle Nazioni
Unite e fino a quel momento in itinere avrebbe potuto significare un
indebolimento e una prova di mancanza di fiducia rispetto al tentativo, che il
Segretario dell'aNU aveva in corso proprio in quei giorni, di esplorare le
possibilità di mediazione tra Iran e Iraq in applicazione della delibera delle
Nazioni Unite.

Ma oggi, visto che quel tentativo ha esaurito le sue potenzialità
sostanziali, credo che non si possa non concordare con la valutazione che
un'iniziativa come quella cui ho fatto cenno da parte delle Nazioni Unite
sarebbe l'unica che potrebbe fornire un contributo effettivo a raggiungere
quegli scopi di libertà di navigazione che, almeno ufficialmente, soli
giustificano la presenza anche italiana nel Golfo Persico. Inoltre, ne
verrebbero accresciuti 11 prestigio e il ruolo delle Nazioni Unite; si
investirebbe cioè in modo positivo uno dei nodi cruciali della politica
internazionale. Sta davanti agli occhi di tutti a che punto sia giunto il
deperimento del ruolo e della credibilità delle Nazioni Unite. Muovendosi in
questa direzione, cioè prendendo il Governo italiano in sede aNU delle
iniziative in questo senso, si fornirebbe un contributo per cercare di creare
un qualche cosa in direzione della ricostruzione di un prestigio e di una
autorevolezza dell'aNU e, per questa via, di un diritto delle genti che sappia
collocarsi al di sopra della legge della giungla, cioè della legge del più forte,
che sempre di più sembra oggi voler dominare il sistema delle relazioni inter-
nazionali.
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Debbo dirlo: se oggi il Governo annunciasse la propria intenzione di
promuovere una forte ed incisiva iniziativa in sede ONU per cercare di
assicurare una decisione ed una scelta in questo senso, se quindi la presenza
militare italiana nel Golfo Persico si ponesse sotto il segno di una intenzione
di trasformare tutte le presenze militari in quella zona nell'avvio di questa
diversa iniziativa di pace e di tutela del diritto alla libertà di navigazione,
allora anche le valutazioni da portare in questa sede sarebbero sicuramente
diverse.

Ma allo stato attuale rimangono, e aggravati, per le ragioni che dicevo,
tutti i motivi di dissenso che abbiamo espresso a suo tempo rispetto a questa
spedizione; e i motivi dunque per cui non crediamo di poter dare un voto
positivo al provvedimento per finanziare l'impresa.

Tuttavia vorrei dire rapidamente anche alcune cose che attengono allo
specifico del provvedimento. Esso, proprio per la sua costruzione, per la sua
struttura, desta quanto meno forti perplessità e riserve. Due dati ~ credo e

spero senza intenzione da parte del Governo ~ finiscono per assumere però

un valore emblematico negativo.
Gran parte dei fondi necessari alla copertura di quest'iniziativa è

rappresentata dai 43 miliardi che vengono distolti dall'accantonamento
riservato all'aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976,
n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri
connessi. Ritengo che non occorra spendere eccessive parole circa il
significato emblematico di un certo indirizzo, che questa decisione viene ad
assumere, dal momento che il dibattito che si è svolto negli ultimi anni, sulle
scelte di politica militare, sul rapporto tra iniziative per la difesa ed interessi
della società civile e della vita economica è passato, per tanta parte, proprio
attraverso il confronto circa la questione delle servitù militari e dei relativi
indennizzi. Ricordo la risposta che è stata data dal Governo nel dibattito in
Commissione, cioè che questa era una delle pochissime voci di accantona-
mento di cui ancora vi fosse disponibilità nell'ambito del bilancio della
Difesa. Ma certo assume un sapore quasi di involontaria ironia ~ involontaria,

signor Sottosegretario, lo riconosco, l'ho detto prima; non ritengo e non ho
mai detto, sarebbe una schiocchezza, che questo sia un Governo militarista ~

un sapore di ironia «nelle cose», che l'unico accantonamento consistente
ancora pienamente disponibile sia proprio questo, è non un altro. È un dato,
è il portato di quello che è successo nella gestione dei fondi, rivelatore di
quali urgenze si siano riscontrate' in sede governativa ed in sede
parlamentare nel legiferare.

C'è poi un altro aspetto quantitativamente marginale ma che non lo è
affatto dal punto di vista del significato politico: una delle voci che per parte
esigua Ce ciò è una circostanza aggravante) concorre all'ammontare dei 52
miliardi è rappresentata dagli 800 milioni tratti dall'accantonamento relativo
alle norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Ancora più
dell'altra, questa scelta assume un valore emblematico. Uno stanziamento
che era stato accantonato per venire incontro alla scelta di quella parte della
società che ritiene dovere di coscienza affermare altro servizio al paese e, per
molta parte, altra politica della sicurezza che non quelli assicurati attraverso
lo strumento militare, viene utilizzato per questa copertura. Proprio questo
fondo: peraltro senza necessità, perchè 800 milioni potevano essere reperiti
altrimenti e ne abbiamo ormai testimonianza ufficiale anche da parte del
Governo stesso. Era ed è possibile trovarli altrove; ammesso che ciò sia
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necessario, perchè ancora è tutto da dimostrare, che per la spedizione nel
Golfo occorrono proprio 52 miliardi e non 51 e mezzo 051 e 200 milioni (e
non evoco neppure, evidentemente, il problema delle esigenze di finanzia-
menti futuri se l'intetvento nel Golfo dovrà proseguire; è un problema che
pure si pone, in presenza di un conflitto che si preannuncia di lunghissima
durata, ma su questo non abbiamo indirizzi).

Ottocento milioni presi in questo modo, da questa fonte, contribuiscono
ancora una volta ~ credo involontariamente, ma le involontarietà poi

denotano errore; abbiamo fatto un referendum sugli errori non per dolo ma
per colpa graye e non vorrei che ci trovassimo di fronte a un caso di colpa
grave ~ a fare assumere al discorso un valore emblematico.

Per questo, insieme a colleghi del mio e di altri Gruppi abbiamo
presentato un emendamento per sopprimere questo che a noi pare uno
scandalo, degli 800 milioni presi dall'accantonamento per l'obiezione di co-
scienza.

Devo dire con molta soddisfazione ~ gliene do atto fin d'ora ~ che la sa

Commissione nell'esaminare il problema ha proposto, avvalendosi di un
suggerimento del Tesoro, di sostituire gli 800 milioni presi dall'accantona-
mento per l'obiezione di coscienza con un accantonamento diverso, che
riguarda il Ministero degli esteri. Dando atto di questo al Governo, auspico
fin d'ora ~ ne parleremo tra un momento quando passeremo all'esame

dell'articolato e degli emendamenti ~ che si possa dare almeno questo
segnale positivo, se la maggioranza riterrà di dovere approvare il disegno di
legge di conversione del decreto-legge, in maniera che almeno questo
piccolo ma emblematico scandalo possa essere evitato.

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

FIORI. Svolgerò molto rapidamente due ordini di riflessioni: il primo,
sui 51 miliardi e più in generale sulla spesa militare; il secondo sui modi di
reperimento di questi 51 miliardi.

Sui 51 miliardi (che giudico uno spreco, che avevo definito uno spreco
già in sede di discussione generale sulla spedizione nel Golfo) voglio fare un
primo rilievo. Mentre si svolge questo nostro molto intimo dibattito è in
corso un vertice tra i cinque. Il segretario del Partito liberale Altissimo ha
posto la questione della spesa pubblica e dei tagli sulla spesa pubblica.

A mio giudizio il segretario Altissimo potrebbe suggerire al ministro
Zanone il taglio di questi 51 miliardi. D'altronde, dovendosi effettuare dei
tagli, si cominci da questi 51 miliardi. Il segretario Altissimo può proporre al
ministro Zanone di tagliare i 21.000 miliardi del bilancio della Difesa per il
1988.

Non sono e non voglio apparire un rovesciatore di altari: non è una
battuta quanqo dico: «Il segretario Altissimo proponga al ministro Zanone di
tagliare i 21.000 miliardi». Dico subito che non so se 21.000 miliardi sono
pochi o molti per un modello ideale di difesa; so che sono pochissimi, per un
modello ideale di giustizia, per un modello ideale di sanità, per un modello
ideale di pubblica istruzione e di ricerca scientifica, i soldi in bilancio a
questi fini. E non sono sicuro che l'emergenza difesa debba precedere
l'emergenza giustizia, l'emergenza sanità, l'emergenza pubblica istruzione.

Il segretario liberale, onorevole Altissimo, può chiedere al ministrò
Zanone quanto costa il missile di difesa antiaerea Patriot. Nelle scorse
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settimane il ministro Zanone è andato a Washington e lì ha fatto shopping,
comprando il missile Patriot. Non ne sappiamo niente; non sappiamo niente
nelle Commissioni, non sappiamo sulla base di quali accordi abbia comprato
il missile e quanto costi. Il segretario Altissimo può chiedere al ministro
Zanone il costo del missile Patriot.

Secondo ordine di riflessioni: il modo di reperimento dei 51 mi~iaTdi, in
particolare ~ lo ha rilevato il collega Strik Lievers ~ gli 800 milioni che

vengono dall'obiezione di coscienza e i 43 miliardi e 600 milioni che vengono
dalle servitù militari. Capisco l'obiezione: sono fondi accantonati in vista di
una riforma sia dell'obiezione di coscienza e del servizio civile che delle
servitù militari, riforme che entro il 1987 non è immaginabile che giungano
in porto. Capisco l'obiezione, però queste voci si caricano di un valore
emblematico, hanno un loro significato.

Sulle servitù militari desidero spendere qualche parola. Intanto per
rilevare che la riforma delle servitù era arrivata nella passata legislatura in
dirittura d'arrivo. Credo che se avessimo avuto altre due settimane in
Commissione difesa, essendo un provvedimento già approvato dalla Camera
e qui da noi in seconda lettura, la riforma delle servitù militari sarebbe
arrivata in porto. È un tipo dì riforma che non persuade molti dei
parlamentari che si occupano di queste vicende. Non persuade me,
parlamentare eletto in Sardegna. Non mi persuade perchè è una riforma che
non tiene conto dell'esigenza primaria, sempre posta da noi con forza, di un
riequilibrio delle servitù militari, e non puramente e semplicemente di una
monetizzazione. Per tale riequilibrio si era impegnato il Governo: non
impegni generici, non dichiarazioni formali di questo o di quel Ministro, ma
un impegno ufficiale del Governo ad un riequilibrio delle servitù militari,
riequilibrio che non è avvenuto, con le conseguenze di un pesantissimo
gravame militare sul Friuli Venezia Giulia e sulla Sardegna; un gravame del
quale abbiamo riflessi evidenti giorno per giorno. Vorrei citare un episodio
recente. Alle ore 16 di martedì 22 settembre, circa un mese e mezzo fa, un
caccia F-14 americano, al largo della costa sud orientale della Sardegna,
abbatte un ricognitore americano, un F-4 Phantom. Leggo testualmente il
comunicato ufficale diffuso dal comando della Sesta Flotta: «Un missile è
partito inavvertitamente e si è andato a schiantare sul velivolo da
ricognizione. I due uomini di equipaggio hanno fatto in tempo a manovrare il
dispositivo di espulsione e si sono salvati. Un elicottero, poi, li ha ripescati in
mare». Me se questo missile, inavvertitamente, avesse colpito un velivolo
dell'ATI, cosa sarebbe successo?

Non è una domanda enfatica, non è una amplificazione retorica di una
vicenda qualsiasi, perchè c'è

~

n precedente, Ustica, che ci deve far riflettere
su quello che può essere il pr zzo pagato da una regione così sovraccarica di
gravami militari. La vocazio e turistica di tutto un lungo tratto di costa è
sacrificata da gravami militari. Teulada: il poligono di Teulada sacrifica una
sub-regione vasta, immensa; si era 'detto altre volte che ci sono dei ritorni
positivi, che c'è un ricasco di spese che vanno a vantaggio della zona. Si era
detto che, tutto sommato, da questi insediamenti militari può anche venire
occupazione. Certo, a Teulada, su 7.000 abitanti del 1950, 3000 hanno trovato
occupazione. Ma in Belgio, in Germania, nel triangolo industriale. Emigrati.
Ecco il ritorno in positivo delle servitù militari. C'è qU((sto carico
einblematico sulla voce dei 43 miliardi distratti per la spedizione nel Golfo.
C'è che, per il 1988, nulla è previsto in relazione alle servitù militari e alla
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legge di riforma. C'è che non è rassicurante la proposta del Governo di
includere l'accantonamento per la riforma delle servitù militari al quarto
comma dell'articolo 1 della finanziaria, perchè in quei 1.500 miliardi mi pare
ci sia l'universo; le prenotazioni per quei 1.500 miliardi probabilmente già
sono di 150.000 miliardi, per cui nulla vi è di rassicurante nella inclusione
della riforma nell'articolo 1 della legge finanziaria.

Sono queste le ragioni per le quali ci è impossibile acconsentire a questo
decreto. (Applausi dell'estrema sinistra).

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

* FERRARA MAURIZIO. Signor Presidente, spero che la mia voce le arrivi
attraverso il brusio eccitato di una partecipazione di massa davvero
inconsueta anche per quest' Aula. Vorrei dire poche cose brevemente e
ricordare che noi comunisti abbiamo votato contro la spedizione nel Golfo
per motivi ben chiari e precisati più volte i quali, mi permetto di ricordarlo,
non sono risultati a distanza di poco tempo nè capziosi, nè stravaganti, nè
infondati, se è vero come è vero che la scelta de! Governo italiano di
muoversi non contro, certo, ma in parallelo e al di fuori di una linea stabilita
dalle Nazioni Unite, al di fuori di un disposto ONU, appare sempre più inutile
ai fini dichiarati ~ sarà utile a un'altra politica della quale però non ci sono

chiari gli estremi ~ e sempre più pericolosa e dannosa,' così come noi

avevamo sempre sostenuto. Le nostre posizioni di critica di questa scelta che,
mi si consenta di ricordarlo, è affiorata più che larvatamente nelle posizioni
espresse anche in quest' Aula dal nostro Ministro degli esteri, appaiono invece
sempre più giuste e sempre più largamente condivise a livello di opinione
pubblica. Sono di ieri, ad esempio, alcune notizie, che non ci risultano del
tutto destituite di fondamento, nè smentite con grande chiarezza, secondo le
quali il Governo italiano, non sappiamo bene in quale comparto, avrebbe
esercitato recentemente pressioni su alcuni armatori italiani invitandoli ~
non procedere ad ulteriori invii di naviglio mercantile nel Golfo e sulla rotta
dello stretto di Hormuz.

È «Il Messaggero», un giornale solitamente abbastanza bene introdotto,
bene informato negli ambienti della maggioranza, che informa su queste
pressioni, che sarebbero quindi parte di un disegno, di un progetto, di una
intenzione di sondaggio e di preparazione ad un eventuale ritiro della
squadra navale.

Noi non sappiamo se questa intenzione è vera, ma non sta neanche a noi
stabilire la verità dell'informazione fornita dal giornale della capitale.
Possiamo soltanto dire che queste informazioni rispettano, io credo,
preoccupazioni politiche reali, evidenti e trasparenti anche in molti settori
della maggioranza, qualificata o non qualificata che sia, e certamente
dell'opinione pubblica generale, al di là e al di fuori degli schémi della
divisione dell'opinione pubblica in partiti e movimenti. Non si tratta neanche
di una opinione, di un fermento e di una riflessione in corso solo nella
sensibile opinione pubblica italiana, ma anche oltre. L'«Economist», giornale
che credo sia noto a tutti, parla' per esempio di timori crescenti negli
ambienti politici americani in quest'ultima fase e in particolare in
concomitanza con la crisi economico-finanziaria che si sta svolgendo
soprattutto negli Stati Uniti d'America, timori che le cose nel Golfo si
trascinino in modo inconcludente, chissà fino a quando e a quali prezzi.
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«Newsweek», altra rivista americana estremamente letta e qualificata, rileva
che, a proposito di questi timori, in ambienti americani e occidentali si
comincia a definire la politica navale del Golfo come un atto simbolico, un
simbolismo per così dire che costa troppo. D'altra parte, i «Lloyds» di
Londra, una compagnia che da secoli :....credo che sia provato ~ non indulge a

motivi di propaganda, ma bada al sodo quando fa i propri affari e regola le
proprie tariffe assicurative, hanno poi aumentato le tariffe di assicurazione
per le navi in transito nel Golfo ~ è sempre «Il Messaggero» che ci informa di
questo ~ ma le hanno aumentate in modo molto limitato, avallando quindi

l'opinione di quegli ambienti armatori ali e internazionali e anche politici ~

questa, per esempio, è la nostra opinione ~ che considerava e considera

sovradimensionati, a scopi politici e di propaganda e di sostegno di una
ipotesi, i reali pericoli di danneggiamenti al naviglio mercantile in transito
nel Golfo, pericoli- che sono semmai aumentati dalla presenza in forze di
unità militari in quelle acque, che possono attirare ritorsioni.

In questo quadro, che io penso sarebbe già sufficiente per legittimare
Governo e maggioranza a riflettere criticamente sulle scelte fatte, la nostra
richiesta di ritiro della squadra appare sempre più fondata, sempre meno
propagandistica e faziosa, come è stato scritto. Propagandistico e fazioso, a
mio giudizio, non è oggi chi chiede, come facciamo noi, a tutti e al Governo
innanzitutto di riflettere e di modificare la propria decisione, ma chi non
vuole o non sa o non può nè modificare nè riflettere. Siamo dunque costretti,
in questa sede di richiesta di conversione in legge del decreto~legge in
materia di copertura finanziaria delle spese relative alle paghe del personale
impiegato nelle operazioni nel Golfo Persico, a dare un segno di coerenza al
nostro voto contro la spedizione nel Golfo votando in senso contrario anche
sulla proposta di conversione del decreto~legge 21 settembre 1987, n.388,
per il finanziamento di spese per il personale imbarcato. Si tratta di spese
relative ~ 51 miliardi ~ che certo non sono le più rilevanti all'interno dei costi

generali della spedizione. La Commissione difesa ha approvato all'unanimità
un ordine del giorno con cui chiede al Governo di fornire informazioni
esatte, precise ed esaurienti sui costi reali di questa operazione politico~
militare, più politica che militare, a mio giudizio. Di questi costi fanno anche
parte i miliardi da destinare al personale imbarcato. Noi comunisti ~ lo

vorrei dichiarare con molta schiettezza e semplicità anche al collega Strik
Lievers ~ siamo per la pace, ma non lo siamo come antimilitaristi, nè di
stampo antico (ce ne sono ancora), nè di stampo moderno, e ce ne sono pa~
ree chi.

Dunque non pensiamo certamente di sostenere una battaglia di pace
negando ai marinai imbarcati sulle navi nel Golfo la giusta mercede, per la
quale ci battiamo in ogni sede, come ci sembra logico e giusto. Diciamo però
(questo non riguarda i marinai, ma il Governo) che ci insospettiscono e ci
indignano alcuni criteri con i quali il Governo ha indicato di voler
provvedere al reperimento dei fondi.

Ci indigna, per esempio, il ricorso ~ lo ricordava già il collega Strik

Lievers ~ alla cancellazione dal bilancio degli 800 milioni, non certo una

gran somma, accantonati per l'obiezione di coscienza. La stessa Commissio~
ne bilancio all'unanimità, rivelandosi più sensibile del Governo in questo
caso, nel dare parere favorevole, ha suggerito p.erò di sostituire al saccheggio
dei fondi per l'obiezione di coscienza l'accantonamento dello stanziamento
per il riordino del Ministero degli esteri. Non entro qui nel dettaglio dei parti~
colari.
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Troviamo anche ~ lasciatemelo dire ~ poco dignitoso e da respingere

nettamente il depennamento dei 46 miliardi, per coprire la quasi totalità
della somma necessaria richiesta, dagli indennizzi previsti dalla legge n. 898
del 1976 per risarcire enti pubblici e' privati nel quadro di una nuova
regolamentazione delle servitù militari; questione grossa, questione delicatis~
sima, che investe l'interesse non solo materiale, ma anche ambientale di
dozzine di enti locali, di comuni, di province, di regioni, oltre che di pri~
vati.

Si tratta, quindi, a nostro parere di due criteri e di due decisioni
sbagliate, che investono (non so spiegarmi perchè) in modo particolare due
settori delicati, in cui si intrecciano due elementi estremamente importanti:
innanzi tutto l'elemento della morale, religiosa o laica che sia, che spinge
cittadini italiani a rifiutare il servizio militare, a rifiutarsi di portare le armi,
in base ai criteri che la legge ha determinato; una legge che reca i nomi dei
partiti della maggioranza e ne ricordo uno fra i tanti, quello del cattolico
democristiano onorevole Marcora.

Questi criteri, inoltre, a parte la sfera della scelta morale, investono
anche la sfera dell'interesse ambientale. La battaglia contro certe servitù
militari, che trasformano addirittura il volto di alcune regioni (basti pensare
al Friuli e alla Sardegna), nasce anche da una valutazione diversa, da una
nuova cultura, che senza esagerazioni si può definire effettivamente inedita
nel nostro paese. È la cultura dell'ambiente, del territorio. Le servitù militari
vanno riformate per questo motivo, non perchè non ci piacciano i poligoni o
appunto perchè siamo sulla scia delle antiche battaglie antimilitariste contro
gli insediamenti dei poligoni e delle polveriere. I motivi sono più importanti
e meno legati alla tradizione antimilitarista, che non accettiamo.

Ora, qui si tratta di due questioni importanti (obiezione di coscienza e
servitù militari) sottoposte a riforma da tempo, da anni. Con questi due
provvedimenti di cancellazione dell'intero pacchetto di fondi per l'una e per
l'altra voce, la riforma viene ulteriormente insabbiata e noi per questo
francamente protestiamo con forza. Penso d'altra parte (e concludo) che per
pagare la mercede, per corrispondere la paga. ai marinai imbarcati, il
Governo avrebbe avuto un campo di mietitura molto abbondante nelle
pieghe di un bilancio che, come vedremo nel corso della discussione,
presenta molte zone oscure, molte zone chiarissime nello spreco dell'investi~
mento demagogico, nella finalizzazione del bilancio a scopi non di equilibrio
e di riforma ma se mai di garanzia di privilegi politici e di altro tipo. Tutto
questo avrebbe trovato spazio per attingere bene, senza far danno a riforme
importanti, nel bilancio non solo della Difesa ma, come ha proposto la stessa
Commissione bilancio, di altri settori. Infatti la spedizione militare non è
un'operazione del Ministero della difesa, è un'operazione che riguarda tutti e
quindi eventualmente tutti i settori del bilancio devono essere chiamati a
concorrere e a sopperire alle spese della medesima senza dover incidere
negativamente ancora una volta su settori importanti che devono non già
essere umiliati ma radicalmente riformati nel quadro di una visione
complessiva della questione.

Per questi motivi, oltré che per quelli già sollevati qui dai colleghi che mi
hanno preceduto, in particolare dal collega Fiori, il Gruppo comunista voterà
contro la conversione in legge di questo decreto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Signori. Ne ha facoltà.
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* SIGNORI. Signor Presidente, signori senatori, farò un breve intervento
perchè l'argomento in discussione è di per sè delimitato. Certo si potrebbe
parlare di tutto, si potrebbe spaziare su tutti i problemi che attengono al
Golfo Persico, sulla situazione in quella delicata e difficile regione del
mondo, situazione che può sempre dare luogo ad avvenimenti gravi. Ma
ripetere tali argomenti questa mattina, quando si tratta di convertire in legge
il decreto-legge n.388 del 21 settembre 1987, riguardante la copertura
finanziaria 'delle spese relativa alle operazioni di tutela del naviglio di
bandier~ e di sminamento nelle acque del Golfo Persico, significherebbe
ripetere un dibattito che già appassionò il Senato, che fece vivere al Senato
sedute vivaci e che impegnò le forze più sensibili ai problemi degli assetti
internazionali, ai problemi che erano e sono di grande attualità, ai rischi e ai
pericoli presenti nel Golfo Persico.

In quella occasione ciascun Gruppo espresse le proprie opinioni, si
registrarono opinioni diverse come è giusto che avvenga in un libero e
democratico Parlamento dove non c'è ~ lo sappiamo bene ~ nessuno che

possiede la «carta della verità rivelata», che dice a tutti «questa è la verità o,
niente altro che la verità» e questo confronto assunse qualche volta le
sembianze di scontro, naturalmente politico, utile ed importante.

Ritengo che oggi, venendo a convertire in legge il decreto al nostro
esame, sulla cui conversione il Gruppo socialista esprime parere favorevole,
si tratta di tener conto che il dibattito nelle sue linee generali si è svolto già
non molto tempo fa.

Io credo, alla luce dell'esperienza fatta da quando il nostro contingente
navale salpò a quando poi raggiunse il Golfo Persico, che il dibattito tenutosi
in Senato sull'inviare o meno le navi nel Golfo Persico per certi aspetti
drammatizzò una situazione che poi non era grave fino a quel punto. Ricordo
che allora si parlò di volontà espansionistjca italiana e di un pugno di uomini
che partivano per affermarla. Ricordo che furono fatti anche altri
apprezzamenti simili a questo, ma oggi sappiamo bene che niente di tutto ciò
è accaduto.

Credo di poter affermare che mentre si converte in legge il decreto-legge
21 settembre 1987, n. 388, oggi al nostro esame, il Senato possa serenamente
prendere atto del fatto che i nostri marinai, le nostre poche formazioni navali
e i loro comandanti hanno osservato scrupolosamente ~ e non poteva essere

diversamente! ~ le indicazioni impartite ai responsabili militari dal Governo

italiano, e cioè una rigida iniziativa di non intervento negli affari interni dei

- paesi belligeranti, la volontà netta e precisa di non provocare per parte
nostra incidenti, anzi evitare per quanto rientra nelle nostre possibilità che
incidenti avvengano anche tra navi appartenenti ad altri paesi. Si sono
comportati bene i nostri marinai? Penso ~ affer~o determinate cose ma non

sono atto ad esprimere certe sdolcinature ~ che se dessimo a un nostro saluto
il senso politico che deve avere, fatto di solidarietà, di comunanza e di
vicinanza per i rischi che questi marinai corrono, perchè non sappiamo mai
~ è già stato ricordato ~ cosa può accadere in quella regione così tanto
tormentata, ciò non sarebbe àssolutamente fuori luogo. Anche questa
mattina si è sentito riecheggiare in quest' Aula l'opinione che se fosse stato
possibile mettere in movimento una forza di pace dell'OND, che se
quest'ultima avesse potuto ottenere qualche cosa di pratico e di co~creto per
assumere essa stessa l'iniziativa e per ricreare le condizioni per giungere ad
una composizione pacifica nel Golfo Persico, se tutto questo fosse accaduto,



Senato della Repubblica ~13~ X Legislatura

36a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 13 NOVEMBRE 1987

non avremmo avuto bisogno ~ come è stato detto tante volte ~ di inviare nel

Golfo Persico il nostro sia pur limitato contingente, così come non avremmo
bisogno oggi di mantenerlo in quell'area.

Non nego la buona volontà del Segretario generale dell'OND, nori nego
la buona volontà di paesi occidentali e non occidentali per giungere ad una
presa di posizione netta e precisa dell'OND a questo riguardo, però i risultati
finora non si sono avuti; non è stato scritto nulla di preciso, vi sono molte
chiacchiere, vi è buona volontà, ma fino a questo momento non c'è stato
niente di pratico e nulla che lasci sperare in una iniziativa dell'OND che pesi,
che conti, che ci faccia fare a meno dell'invio delle nostre navi nel Golfo Per-
sico.

Prima di concludere, vorrei dire che per quanto attiene alla copertura
della spesa prevista per il personale e per i mezzi inviati nel Golfo Persico, si
tratta di distinguere da capitolo a capitolo. Sarebbe stato opportuno avere la
possibilità di finanziare al di fuori del bilancio della Difesa una missione
straordinaria come quella. nel Golfo Persico; ma ciò non è stato possibile e si
è dovuto attingere ai capitoli del bilancio.

Non voglio dissertare su questo aspetto, voglio solo fare alcune brevi
considerazioni. Penso che il Governo dovrebbe esaminare in modo pacato,
ma anche con una volontà politica ferma, la possibilità di fare a meno di
attingere dal capitolo che riguarda le spese relative alle norme per il
riconoscimento della obiezione di coscienza questa cifra peraltro simbolica
di 800 milioni di lire. Si tratta evidentemente di un fatto simbolico e non
sostanziale, perchè 800 milioni non sono una grande somma: ma una scelta
in questa direzione starebbe a significare il rinnovato interesse del Governo
italiano, delle autorità politiche più direttamente interessate al settore, nei
confronti dell'obiezione di coscienza. A questo riguardo, senatore Ferrara, io
credo che si imponga la necessità di presentare un nuovo disegno di legge,
perchè in larga misura quello che attualmente regola l'obiezione di coscienza
è superato e presenta lacune piuttosto consistenti. Più di una voltà, infatti,
capita che qualcuno si alza al mattino e scopre di possedere la vocazione
dell'obiettore di coscienza, senza esserlo affatto. Magari chi non è obiettore
di coscienza talvolta è riconosciuto tale e usufruisce dei benefici (da un lato
sacrifici, ma per certi aspetti anche benefici) previsti dalla legge che regola
l'obiezione di coscienza; mentre a chi è davvero obiettore di coscienza spesso
non viene riconosciuto il diritto di avvalersi del servizio alternativo. C'è il
problema di aumentare il numero delle commissioni, di ridurre il periodo di
attesa, vi sono diversi problemi che si intrecciano intorno all'esigenza di
riforma delle norme sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

E' allora il Governo potrebbe manifestare questa volontà anche solo
come un gesto simbolico che sta a significare che si vuole migliorare la
normativa sul riconoscimento dell' obiezione di coscienza, che si vogliono
creare le condizioni per curare le falle più gravi, che si vuole predisporre una
disciplina del riconoscimento dell'obiezione di coscienza all'altezza di un
paese civile; se a questo fine, come esemplificazione, si rinunciasse a
distogliere tutti gli 800 milioni dal capitolo relativo alle norme sul
riconoscimento dell'obiezione di coscienza, probabilmente un certo numero
di persone ci capirebbe e si darebbe anche più fiducia alla spinta che viene di
riformare questo settore.

Confermo il voto favorevole dei senatori del Gruppo socialista alla
conversione in legge del decreto-legge e mi permetto di insistere sulla
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richiesta testè avanzata. Al relatore e al rappresentante del Governo voglio
solo ricordare che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole
nei confronti della copertura degli 800 milioni, che verrebbero meno ove
non si attingesse al capitolo che riguarda l'obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relator~ il quale, nel corso del suo intervento,

svolgerà anche il seguente or~ine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 448, di conversione del
decreto-legge 21 settembre 1987, n.388, recante norme in materia di
copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela del naviglio
di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico;

rilevato che il Parlamento non è stato ancora informato dettagliata-
mente sulle effettive previsioni di spesa relative alla missione nel Golfo
Persico, nè tanto meno sui mezzi finanziari per farvi fronte nell'esercizio
1988,

impegna il Governo:

a riferire entro il 10 novembre 1987 alle competenti Commissioni
permanenti dei due rami del Parlamento sulle previsioni di spesa per il 1988
relative alla predetta missione, specificando:

a) i costi aggiuntivi per il personale, distinto per grado;
b) i costi presunti del carburante;
c) i costi relativi a diritti od oneri da corrispondere ad altri paesi per le

facilitazioni e gli approdi concessi alla flotta italiana;
d) i costi per eventuali particolari dotazioni di bordo aggiunti ve;
e) i capitoli di bilancio sui quali dovranno 'gravare le spese previste.

9.448.1 LA COMMISSIONE

BUTINI, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, avevo immaginato che la conversione di questo decreto-legge
avrebbe avuto un effetto di detonatore a largo spettro, seminando schegge in
vari campi non strettamente attinenti alla natura e ai limiti del provvedimento.

Siamo arrivati perfino alle sponde del bilancio degli Stati Uniti e alle
problematiche delle assicurazioni londinesi in campo marittimo.

Per una corretta interpretazione di questo provvedimento, se pure a
distanza di tempo dalle precedenti decisioni del Senato, occorre chiedersi se
la missione è rimasta o meno nei limiti e con gli scopi per i quali fu decisa,
anche alla luce, senatore Strik Lievers, di quella che lei ha chiamato la
consumazione della prospettiva ONU fino a questo momento e nell'attesa di
un eventuale intervento dell'ONU con una flotta di carattere internazionale,
~senza precisare tuttavia se da tenersi in questi limiti o con obiettivi diversi.
Quindi, un dibattito che non riprendo ~ mi consentano gli onorevoli colleghi
~ per rispetto alla funzione istituzionale del relatore, soltanto permettendomi
una osservazione: ho colto negli interventi più gli aspetti retrospettivi che
l'analisi critica degli elementi nuovi che possono essere stati introdotti dal
tempo e dalle situazioni. Faccio esplicito riferimento all'assenza totale di
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ogni richiamo al vertice dei paesi della lega araba, che qualche attinenza con
i problemi del Golfo Persico poteva avere, un dibattito soprattutto in
funzione interna, un dibattito prevalentemente retrospettivo.

Per quanto riguarda invece il problema dei finanziamenti, che è
problema di merito, dal quale sono poi partite alcune valutazioni che
attengono alla politica del modello di difesa, questioni che possono avere
attinenza con gli sviluppi della politica economico-sociale del paese, che
possono aver trovato e troveranno ancora eco nella discussione del bilancio
e della legge finanziaria, osserverò quanto segue. Già in sede di Commissione
abbiamo affrontato alcune voci relative alla copertura della spesa.

Senatore Ferrara, per carità, rispetto anche le indignazioni, però mi
permetto di ritenere che forse c'è un eccesso di sensibilità, qualche volta, che
non è riprovevole ma che non è controllato.

In sede di Commissione ~ rapidamente, perchè sia preciso il punto di
riferimento ~ ho negato l'ideologia del finanziamento; stamattina si è

introdotta non più l'ideologia del finanziamento ma l'ideologia della
disponibilità di finanziamento e si sono attribuiti alla copertura finanziaria
valori emblematici o simbolici che non mi sento di condividere, almeno
nelle forme in cui sono stati espressi, perchè la destinazione di questa
missione è di pace, di garanzia del rispetto del diritto internazionale in acque

,

internazionali; e in ordine alla finalità della missione nessuno ha sollevato
obiezioni ~ che sia riconosciuto almeno a posteriori ~ riparando a quanto

forse si era stati esagerati nell'affermare nel dibattito precedente.
Questo è sostanzialmente il motivo per il quale non mi sento di aderire

ad una interpretazione ideologica delle disponibilità finanziarie.

FERRARA MAURIZIO. È un aspetto legittimo: perchè proprio 800 milia-
ni?

BUTINI, relatore. Mi rendo conto, onorevole Ferrara, che se dalla
indignazione si passa al sospetto, il ragionamento è più razionale. Mi
preoccupa l'indignazione perchè è un sentimento che va usato in momenti
solenni. L'indignazione facile riduce anche la carica morale delle nostre
valutazioni (Commenti del senatore Ferrara Maurizio). Sull'ordine del giorno
presentato dalla Commissione, vorrei far presente che dovremmo modificare

~ e mi rivolgo particolarmente al collega Fiori ~ la data entro cui avevamo

previsto che il Governo dovesse riferire. Con la migliore buona volontà, è
difficile impegnare il Governo a riferire entro il 10 novembre, quando oggi è
già il 13, quando ancora il provvedimento deve andare alla Camera.
Suggerirei di spostare la data almeno allO dicembre e in tal senso avanzo
una proposta formale.

Per quanto riguarda il merito dell'ordine del giorno, per le materie che
nell'ordine del giorno sono riferite al 1988, in sede di Commissione difesa
avevo svolto un'esposizione analitica delle voci di spesa e della destinazione
di spesa per l'anno 1987.

Vorrei anticipare il mio parere sugli emendamenti. Sull'emendamento
1.0.1 (che prevede l'applicazione delle norme del codice penale militare di
pace al personale militare facente parte della missione inviata nel Golfo
Persico) esprimo parere favorevole. Avevamo discusso, avevamo svolto
alcune indagini, abbiamo interpretato alcuni pareri della Procura generale
militare e non nutro dubbio sulla applicazione del Codice militare di pace.
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Tuttavia se asseverare questo principio nel provvedimento può servire,
esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che all'emendamento 2.1 sono state
aggiunte le firme dei senatori Natali e Zanella.

BUTINI, re/atore. Riguardo all'emendamento 2.1, vorrei precisare,
onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, che non avevo trascurato di
indagare, in sede di Commissione difesa, se esistessero, o fossero esistiti,
capitoli di bilancio alternativi a quelli che il provvedimento recava. In quella
sede ~ ne sono testimoni i colleghi ~ non risultò possibile il reperimento di

altre fonti di finanziamento. È stato citato qui che, in sede di Sa Commissione,
si sarebbero trovati finanziamenti alternativi. Il relatore, di fronte a questa
situazione, si rimette al Governo perchè è il Governo che dovrà chiarire se
permangono le condizioni accertate in Commissione difesa o se le nuove
possibilità emerse in Commissione bilanci o siano reali e tuttora perseguibi~
li.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ritengo di non dover entrare in discorsi di carattere
generale, anche perchè credo che il provvedimento vuole rivestire un
significato limitato e vuole esclusivamente estendere al personale in
missione nel Golfo Persico il trattamento economico che a suo teIp.po è stato
corrisposto al personale in missione nel Canale di Suez e nel Mar Rosso. La
seconda parte del provvedimento vuole definire il problema della copertura
finanziaria. Esso riveste pertanto un significato limitato e ritengo che debba
contenersi entro questi termini. Per quanto riguarda gli altri discorsi, ricordo
che il Ministro della difesa ha assunto, di fronte alle Commissioni difesa della
Camera e ~el Senato, l'impegno di riferire periodicamente sull'andamento
delle operazioni nel Golfo Persico.

Sono stati sollevati i problemi delle servitù militari e della obiezione di
coscienza e credo che il nostro Parlamento potrà affrontare, in altra sede ed
in modo più completo, tali questioni che sono reali e meritevoli di attenzione
e di un nostro apporto per una revisione e riorganizzazion.e della materia.
Vorrei limitarmi ad alcune precisazioni in merito alla copertura di spesa.

Vorrei far presente che l'onere in questione non era previsto ne'l bilancio
e che quindi è stata assunta la decisione che esso debba far carico al
Ministero della difesa, senza attingere da altre fonti. In base a questa
decisione è stata ricercata la disponibilità nell'ambito dei capitoli di spesa del
bilancio della Difesa ove fosse stato possibile. Non si vuole dare significato
politico ai trasferimenti o ai prelievi, poichè la manovra non intende rivestire
un significato politico. Desideriamo presentarlo come un dato tecnico come
di fatto è. Si è attinto a questi capitoli perchè non hanno riflessi negli anni
successivi. Se avessimo attinto ad altri capitoli, avremmo dovuto anche
diminuire i capitoli per gli anni successivi, cosa inaccettabile anche se si
dovessero riscontrare delle economie in questo anno.

Vorrei far presente pure che in quest'ultimo periodo, particolarmente
per il decreto~legge sul personale militare, abbiamo dovuto orientarci, per i
maggiori oneri che si sono dovuti sostenere a causa degli emendamenti
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apportati alla Camera dei deputati, su economie che potevano essere preven-
tivate.

Si sono scelti questi capitoli poichè contenevano stanziamenti in
previsione di leggi che il Parlamento avrebbe dovutò approvare, che non ha
approvato e che non è prevedibile approvi entro l'anno: pertanto non
verrebbero comunque utilizzati. Bisogna quindi sdrammatizzare e non dare
un significato politico che non c'è. Il significato è esclusivamente tecnico
poichè sono somme previste per determinati provvedimenti non attuabili.

FIORI. Nel 1987.

PAVAN, sottosegretario di Stato per la difesa. Credo che, se il Parlamento
non è arrivato a definire determinate leggi, ciò non sia dovuto solo al
Governo, ma anche al rinnovo del Parlamento stesso ed ad altri momenti
difficili verificatisi. Alla inoperosità del Parlamento fanno riscontro i fattori
tecnici e non i problemi politici. Tali stanziamenti non saranno comunque
riportati ai residui se non verrà definita, almeno da un ramo del Parlamento,
la materia entro l'anno a cui si riferisce il bilancio relativo. Il perchè di
questa scelta deve essere tenuto presente nelle nostre valutazioni.

Vorrei annunciare il mio parere anche sull'ordine del giorno. La data del
10 dicembre, situazione politica permettendo, credo che possa essere
accettata poichè ~ e forse i componenti della Commissione hanno già avuto
modo di saperlo ~ siamo in grado di definire, almeno per questo periodo, i
costi proprio per singola voce, così come sono stati elencati nell'ordine del
giorno. (Interruzione del senatore Fiori). Onorevole collega, non credo che lei
viva fuori dal mondo e fuori dai fatti politici che avvengono in questi giorni.
Quindi siamo in grado di poter anche riferire sulle singole voci degli oneri
conseguenti. Se viene spostata la data allO dicembre, come viene suggerito,
l'ordine del giorno può essere accettato anche se è difficile prevedere dati
precisi per tutto il 1988, anche perchè si spera che questa missione finisca il
prima possibile e che non raggiunga nemmeno il 1988.

Sugli emendamenti che sono stati presentati, circa 1'1.0.1, credo che la
giustificazione e la precisazione che ha fatto il relatore siano adeguate; per
noi era pleonastico. Se c'è bisogno che il concetto venga precisato, non
abbiamo nessuna opposizione.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.1, ho precisato il
significato che aveva la nostra imputazione, e quindi ritengo di non doverlo
accettare. Esprimo quindi parere negativo, proprio per mantenere gli oneri
nell'ambito del Ministero della difesa. STEN036j008-pb

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1987, n.388,
recante norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle
operazioni di tutela del- naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del
Golfo Persico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque
del Golfo Persico, è esteso, con effetto dal15 settembre 1987, indipendente-
mente dalla durata dell'intervento, il trattamento economico ed assicurativo
di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, relativo al personale
impiegato nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo J inserire il seguente:

«Art. 1~bis

1. Al personale militare facente parte della missione inviata nel ,Golfo
Persico si applicano le norme del Codice penale militare di pace».

1.0.1 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamen~
to 1.0.1 c'è l'accoglimento del Governo e c'era un parere della procura
militare. Quanto invece all'emendamento 2.1, che come il precedente si
illustra da sè, vorrei chiedere ai colleghi di dare un voto che, rispetto ad una
questione che assume un valore simbolico, quale che sia l'intenzione del
Governo, abbia un significato preciso, in presenza di una valutazione del
Tesoro espressa in Commissione bilancio di disponibilità alla possibilità di
utilizzare altra fonte di copertura. Credo che sia giusto e doveroso da parte
nostra accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1 presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato..

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. All'onere di lire 51.000 milioni derivante daWapplicazione del
presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente ri~uzione
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dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i
seguenti accantonamenti: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza» per lire 800 milioni; «Norme per il reclutamento e la formazione
mediante le Accademie militari degli ufficiali in servizio permanente effettivo
del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissaria~
to militare marittimo, del ruolo normale delle capitanerie di porto e del
ruolo commissariato del. Corpo di commissariato aeronautico» per lire 80
milioni; «Indennità spettante al personale militare addetto agli stabilimenti
militari di pena» per lire 880 milioni; «Norme sul reclutamento e
l'avanzamento nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell' Aeronautica e della Guardia di finanza» per
lire 1.440 milioni; «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre
1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri
oneri connessi» per lire 43.600 milioni; «Provvidenze accessorie per il
personale militare all'estero» per lire 4.000 milioni; «Nuove norme
sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per
lire 80 milioni; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice
brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri» per lire 120
milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato dai
presentatori e sul quale si sono già pronunciati relatore e rappresentante del
Governo:

Al comma 1, sostituire le parole: «"Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza"» con le altre: «"Riordinamento del Ministero
degli affari esteri"».

2.1 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

NATALI, ZANELLA

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Strik Lievers e
da altri senatori.

Non è approvato.

BOATO. Non lamentatevi se poi verrete sbeffeggiati! Gli 800 milioni si
potevano trovare da un'altra parte!

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 3 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Passiamo alla votazione finale.

POZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, devo
dire che una volta tanto mi devo rallegrare che un argomento di tanta
importanza venga dibattuto in chiave dimessa, senza enfasi da nessuna parte.
E questo contributo alla estrema sobrietà della conversione in legge del
decreto che abbia!l10 in esame noi lo diamo avendo già rinunciato a
partecipare alla discussione generale.

Certo. qualche osservazione la vorremo anche fare a questo proposito.
Non si tratta soltanto di un atto dovuto: noi diamo a questo voto in favore
della conversione in legge del decreto un significato che ha un suo spessore
politico. Potremmo ironizzare sul fatt~ che il Ministro della difesa, in questo
momento in missione presso la flotta italiana, abbia dato, in mezzo alle tante
malinconie che necessariamente porta con sè, ai marinai italiani là
impegnati, almeno la notizia confortante che il Senato ha provveduto alla
copertura delle spese finanziarie. Altrimenti, saremmo arrivati al paradosso
di immobilizzare in piena operazione una spedizione di tanta rilevanza.

Per questi motivi, per il rispetto che noi abbiamo per la questione delle
Forze armate nel suo insieme e per questo delicato problema, nato in una
estrema confusione, in Una Babele di responsabilità nell'ambito dello stesso
Governo, perchè combattuto all'interno delle stesse forze che compongono
la maggioranza, non tenendo affatto conto di quanto sta accadendo e che
comporterebbe anche da parte nostra, proprio per analisi critica della
situazione di respo~sabilità collegiale del Governo, un approfondimento in
chiave politica di questo dibattito, noi ci limitiamo puramente e semplice-
mente, ma con molto fervore, ad esprimere il giudizio favorevole del Gruppo
del Movimento sociale italiano~Destra nazionale.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà..

* BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto sintetico
nell'esprimere il voto contrario del mio Gruppo, per le motivazioni che già il
collega Strik Lievers ha ampiamente espresso nel suo intervento in fase di
discussione generale, anche per quanto riguarda specificatamente una
questione che abbiamo affrontato poco fa e che mi lascia perplesso non solo
sulla scelta di tipo economico~finanziario, ma sul buon gusto e ~ mi
consentano i colleghi, lo dico non senza rispetto ~ anche sull'intelligenza di

chi ha trovato quella fonte di copertura degli 800 milìoni di cui prima si par-
lava.

Signor Presidente, se si fosse trattato di 800 miliardi o di 80 miliardi,
l'avrei anche potuto capire, ma andare a distogliere, come prima fonte di
copertura, 800 milioni dal Fondo destinato alle norme sull'obiezione di
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coscienza è, oltre che un'idiozia politica, una questione di cattivo gusto. E,
non sull'atteggiamento generale in merito alla questione, su cui io non posso
dire nulla a nome di altri, ma sul punto. specifico, credo di poter dire che
anche i colleghi Zanella e Natali, che avevano sottoscritto l'emendamento,
concordino con me nell'esprimere il rammarico, per non dire lo sdegno, che
non si sia avuto il buon gusto e l'intelligenza di accettare un emendamento
che era stato, oltretutto, accolto (in quanto modificato, fra l'altro), dalla
Commissione bilancio del Senato. Adesso, tornando a parlare a titolo mio
personale e del Gruppo e non più a nome dei colleghi Zanella e Natali, dico
agli altri colleghi della maggioranza di non lamentarsi se poi in occasione dei
dibattiti su tale questione si troveranno sbeffeggiati su questo punto nel
mondo cattolico. Infatti, collega Bosco, lei sa che nel mondo cattolico il
problema dell'obiezione di coscienza è molto sentito e oltretutto è anche
vissuto in prima persona. Voi sapete che all'interno del vostro partito e del
vostro Gruppo c'erano profondi dissensi sulla spedizione nel Golfo. Ma su
questo punto non voglio speculare; voglio dire che c'è una grande sensibilità
su questa materia, mentre voi vi presentate con un decreto-legge, che state
convertendo in legge senza modificarlo da questo punto di vista, che ha come
prima copertura finanziaria gli 800 milioni destinati al fondo per la tutela
dell' obiezione di coscienza.

Lei può ben dire, e posso credere alla sua buona fede, signor
Sottosegretario, che il provvedimento ha un valore tecnico e non politico;
ma ~ mi consenta ~ non credo a questo punto alla sua intelligenza politica, se

lei non capisce il valore politico e simbolico che assume questa scelta, se non
lo capisce lei che ~ se non sbaglio ~ appartiene al Gruppo della Democriza

cristiana, che appartiene a una realtà sociale e culturale che vive questi
problemi in prima persona e con grande sensibilità. Se non lo capite, non
fate questo mestiere.

Infatti non si tratta solo di un problema di tecnica finanziaria, ma è una
questione anch~ di radici sociali, culturali, di rapporto con la gente, di
capacità di presentare delle scelte almeno dal vostro punto di vista in modo
credibile. Scusatemi se mi sono accalorato, ma quando vedo comportamenti
poco intelligenti mi infastidisco più che per le cose politicamente sbagliate:
questa è una scelta politicamente sbagliata e poco intelligente.

Allora, per i motivi indicati dal senatore Strik Lievers, ma anche per
questo motivo specifico che francamente pochi minuti fa avrei creduto di
non dover sollevare, esprimiamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo
1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 388, recante norme in
materia di copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela
del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico».

È approvato.
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Presidenza del vice presidente LAMA

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 449

SALERNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
.

SALERNO. A nome della 13a Commissione permanente, chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 449:
«Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, recante
proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della
Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad
accelerare lo sviluppo delle zone medesime».

PRESIDENrE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Salerno si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n.389,
recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone
terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè
altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone
medesime» (449) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 389, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle
zone terremotate della ~Campania, della Basilicata e della Puglia,
nonchè altre disposizioni dirette ad accelérare lo sviluppo delle zone
medesime. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico di
tutte le disposizioni legislative concernenti gli interventi nelle zone
anzi dette nonchè in quelle della Calabria colpite dal sisma del marzo
1982».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n.389,
recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone
terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» per il
quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
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SALERNO, relatore: Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, la ricostruzione delle zone terremotate della
Campania, della Basilicata e della Puglia continua ad esigere impegno e
vigilanza. I problemi posti dal sisma si sono rivelati ancora più complessi di
quanto fosse dato di prevedere e gli interventi necessari stanno richiedendo
più cura e quindi nuovi tempi di attuazione e di completamento.
Contemporaneamente sono apparsi necessari alcuni urgenti accorgimenti,
affinchè, di pari passo con la ricostruzione, si possa procedere nelle iniziative
di ripresa e di sviluppo.

Simili questioni sono già state dibattute nella scorsa legislatura su
impulso specialmente dell'apposita speciale Commissione parlamentare in ~

materia di terremoto. Al circostanziato ordine del giorno approvato da detta
Commissione il 17 dicembre 1986 è del resto da ricollegare l'apposito
decreto~legge 30 dicembre 1986, I!' 919. Tale provvedimento, esaminato
d'urgenza dal Senato il 12 febbraio 1987, non fu tuttavia approvato nei
termini prescritti anche dalla Camera dei deputati e, con le modifiche
risultanti dal testo varato dal Senato, fu reiterato con il decreto~legge 28
febbraio 1987, n. 52.

La Camera dei deputati non ritenne però sussistenti i requisiti di
costituzionalità ed urgenza per tutte le disposizioni aggiuntive inserite
nell'originario testo; sicchè, ~ previo stralcio delle disposizioni censurate, il

citato decreto n. 52 fu reiterato con il decreto-legge 24 marzo 1987, n. 111. La
sopraggiunta fine anticipata della legislatura, però, rese inevitabile l'ulteriore
reiterazione del provvedimento mediante il decreto-legge 23 maggio 1987,
n. 202. Nella presente legislatura il decreto è stato riprodotto nel decreto~
legge 22 luglio 1987 n.301 e, successivamente, nel provvedimento
attualmente al nostro esame.

Finalità precipua del provvedimento è la proroga dei termini per
l'attuazione degli interventi che furono a suo tempo decisi per la
ricostruzione delle zone terremotate, oltre che l'attuazione di altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle stesse. A tal fine non è
fuori luogo un cenno al contenuto essenziale delle singole disposizioni. Con
l'articolo 1 tal uni termini posti dalla legge nel, quadro della rinascita di quelle
aree, fissati al 31 dièembre 1986, vengono ad essere prorogati al 31 dicembre
1987, così come originariamente previsto nel citato decreto~legge 30
dicembre 198'6, n. 919.

In particolare la proroga concerne la presentazione di elaborati di
natura tecnica; l'integrazione così consentita è tuttavia ammessa unicamente
per quelle domande di contributo per la ricostruzione e la riparazione delle
abitazioni regolarmente presentate entro il31 agosto 1984, data come è noto
stabilita in via generale dall'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1984,
n.19.

Altra proroga concerne il compimento delte procedure di esproprio e di
occupazione delle aree utilizzate all'indomani del sisma per l'installazione di
alloggi provvisori, nonchè l'utilizzo dei fondi per la redazione dei piani
regolatori generali e dei piani esecutivi.

Va soffermata l'attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 1, il cui
meccanismo è rivolto ad affrontare il processo di ricostruzione, accelerando
le pratiche per assicurare un tetto definitivo a quanti ancora vivono in alloggi
precari. La limitatezza dei fondi assegnati per lo scopo non permetterebbe di
soddisfare in maniera rapida tutte le domande di contributo; tuttavia le
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somme già erogate per tale titolo ai comuni e successivamente somministra-
te agli aventi diritto secondo stati di avanzamento giacciono mediamente, si
calcola, due o tre anni presso gli istituti di credito, generando notevoli inte-
ressi.

L'anticipazione bancaria che l'articolo 1 consente a favore dei soggetti
ancora privi di assegnazione è così resa possibile senza che ciò comporti
maggiori oneri per l'erario, àttraverso la sostanziale compensazione tra
interessi attivi fruttati dalle somme in giacenza ed interessi passivi prodotti
dall'anticipazione accordata. L'erario riduce in ogni caso gli oneri per i
contributi che sono soggetti' a revisione annuale secondo l'andamento dei
prezzi per le opere pubbliche.

È anche di grande importanza la previsione della proroga per gli
interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge n. 219, in materia di nuovi
insediamenti industriali, oltre che alcune precisazioni non solo temporali in
materia di adozione di strumenti urbanistici e di collocamento in aspettativa
di amministratori di enti locali e di rinnovo di convenzioni.

Il concreto snellimento delle procedure in materia di piani regolatori e
di progetti di opere pubbliche viene ad essere assicurato dall'articolo 2
mediante l'introduzione del meccanismo di silenzio-approvazione, una volta
decorsi specifici termini dal deposito degli atti relativi.

L'articolo 3 incentiva la riparazione e la ricostruzione del patrimonio
immobiliare privato per il quale vale il disposto del primo comma
dell'articolo 1, già illustrato, ricono~cendo per talune opere più costose,
quali gli interventi di restauro e conservazione di edifici di pregio artistico e
storico vincolati o non ai sensi della legge del 1939, una maggiorazione del
70 per c~nto del contributo attualmente previsto. Ove poi il privato
proprietario in luogo dei lavori da effettuare preferisca cedere l'immobile,
viene data facoltà al comune di procedere all'acquisto avvalendosi delle
disponibilità finanziarie assicurate con l'articolo 3 della legge n. 219.

Una maggiorazione del contributo nella misura più esigua dellO per
cento ~anche assicurata al privato che debba affrontare spese aggiuntive per
demolire quegli immobili irrimediabilmente compromessi, ovvero per
l'esecuzione di lavori che comportino maggiori oneri in quanto da eseguirsi
nella parte storica dei centri abitati.

Il disposto dell'articolo 3 sottolinea in questo modo il forte proposito di
assicurare l'opportuna tutela e conservazione del patrimonio edilizio avente
pregio artistico, monumentale e storico. Sotto tale profilo, il contributo per
interventi riparatori di immobili di interesse storico ed artistico di proprietà
privata è pari al contributo massimo previsto per la ricostruzione aumentato
del 70 per cento e sarà utilizzato in via prioritaria per gli interventi strutturali
e per gli iriterventi non strutturali esterni.

Con l'articolo 4 sono fissate norme volte ad assicurare la più rapida
erogazione dei contributi; viene così introdotto uno snellimento nelle
relative procedure di somministrazionea saldo, rafforzando i dovuti controlli
sulla regolarità della procedura accertata in qualsiasi momento.

Nella prospettiva della rimozione di cause, che l'esperienza ha indicato
come ostacolo alla completa attuazione dell' opera di recupero del patrimo-
nio edilizio distrutto o danneggiato, con la normativa dettata dall'articolo 5 è
ampliato il ventaglio dei beneficiari dei contributi fissati per il ripristino delle
abitazioni private mediante l'inclusione di quanti, lavoratori emigrati sia
pure stagionali ed anche all'interno della penisola, all'atto del sisma non
occupavano stabilmente o abitualmente l'immobile danneggiato.
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Lo stesso articolo detta norme per la riparazione e la ricostruzione di
case coloniche, stabilendo questa volta per tali immobili contributi nella
stessa misura fissata per gli interventi sulla cosiddetta prima unità abitati-
va.

n più accentuato intervento pubblico mira evidentemente ad ottenere
l'impegno di coltivatori, mezzadri, coloni o altre categorie frequenti nella
realtà della campagna meridionale, a recupero di tutto un patrimonio
edilizio sparso così importante per la ripresa e lo sviluppo della nostra agri-
coltura.

Con l'articolo 6 viene affrontato il problema connesso agli immobili
realizzati abusivamente ed interessati dal sisma e per i quali allo stato è
precluso l'accesso ai contributi.

Come viene opportunamente posto in luce dalla relazione che
accompagna il provvedimento legislativo al nostro esame, la norma dettata
nell'articolo 6, se tiene conto che per da un numero notevole dei terremotati
al danno economico derivato dal sisma si aggiunge l'impossibilità della
sanatoria nelle rispettive posizioni, tuttavia non reca, nè poteva essere
diversamente, una disciplina di favore nei loro confronti rispetto alla
generalità dei cittadini destinatari delle norme sulla sanatoria edilizia;
condizione e presupposto per l'ottenimento dei çontributi stabiliti con la
legge n. 219 è infatti l'assolvimento degli oneri di carattere finanziario
connessi alla sanatoria, tutto ciò sempre che la stessa sanatoria sia consentita
dall'applicazione della legge n. 47 del 1985: diversamente resta esclusa
l'operatività dello articolo 6.

Con l'articolo 7 si provvede a rendere più spedita l'opera di recupero,
consentendo di fruire dei benefici contributi previsti dalla legge n. 219 anche
a quanti, proprietari di immobili, risultarono danneggiati dal precedente
sisma che nel 1962 colpì queste stesse regioni, previa rinuncia ai contributi
previsti dalla legge n. 1431 del 1962.

n successivo articolo 8 fa giustizia di alcune interpretazioni restrittive in
tema di benefici fiscali. Vengono cioè considerati soggetti alle imposte di
bollo, registro, ipotecarie, eccetera anche tutti gli atti di cessione, permuta o
assegnazione in proprietà, derivanti dall'attuazione delle leggi di ricostruzio-
ne e sviluppo delle zone terremotate.

Con l'articolo 9 fino al 31 dicembre 1987 viene consentito alle imprese
artigiane, purchè in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo, sebbene
non ancora iscritte, di assumere lavori di importo fino a 300 milioni, così da
allargare il fronte delle opere in cantiere e affrettare il compimento della ri-
costruzione.

n successivo articolo 10, oltre ad ampliare la tipologia di interventi a
favore delle piccole e medie imprese danneggiate, disciplina l'ipotesi
eccezionale di comuni particolarmente disastrati che a mezzo di strumenti
urbanistici predisposti in data successiva al 31 dicembre 1982 abbiano in tale
sede prescritto il trasferimento per talune aziende con cicli produttivi ad alto
tasso di inquinamento.

L'articolo Il assicura la correlazione tra prezzi delle tariffe ufficiali per
le opere pubbliche o private e l'entità del costo dell'intervento, mentre
l'articolo 12 stabilisce il finanziamento, sia per le attività artigianali, sia per le
attività industriali, ponendo il conseguente onere a carico rispettivamente
dei fondi previsti dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 e dalla legge 10 marzo 1986,
n.64.

Con il successivo articolo 13, la disciplina contenuta nell'articolo 3 del
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decreto~legge 28 febbraio 1986, n. 48 viene estesa a tutti i comuni dichiarati
sismici che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'articolo 25 della
legge 14 maggio 1981, n. 219.

Con l'articolo 13~bis viene prevista un'opportuna procedura per ottenere
contributi in conto interessi sui mutui per la costruzione di abitazioni di tipo
economico e popolare. -

Con l'articolo 14 viene stabilita la concessione di contributi a quanti, per
l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari residenti nei territori
colpiti dal sisma, abbiano sostenuto oneri realizzando fabbricati precari resi
nel frattempo malsani.

Il quadro normativo sin qui descritto complessivamente merita confer~
ma, ma ciò non preclude un certo adeguamento della disciplina proposta,
anche alla luce delle esigenze emerse in sede applicativa. Prioritaria rispetto
a queste, tuttavia, si profila la necessità che il termine del 31 dicembre 1987
previsto nell'articolo 1, comma 1, che ha assicurato operatività nel corso del
1987 a talune importanti disposizioni, sia congruamente differito, onde
evitare un provvedimento di urgenza ad hoc nell'imminenza di tale data.
Permangono infatti ragioni, che sono obiettive, anche nel prossimo anno, in
particolare per consentire il completamento documentale delle domande a
suo tempo presentate; il ritardo in buona ~ostanza va correlato alla scarsa
azione dei comuni nell'approfondimento e nell'approntamento degli stru~
menti urbanistici, profilo questo che condiziona negativamente l'elaborazio~
ne dei progetti esecutivi.

A tale riguardo merita conferma la normativa contenuta nell'articolo 1,
comma 3, del decreto~legge, diretta ad assicurare ai comuni disastrati o
gravemente danneggiati i mezzi finanziari necessari per la redazione degli
strumenti urbanistici loro imposta dalla legge. Tuttavia siffatto obbligo risulta
ancora in larga misura disatteso nonostante la possibilità del sostegno
pubblico innanzi indicata e ciò rende avvertiti dell'esigenza di accordare a
tali enti una proroga di minore durata e di rendere realistica e quindi
possibilmente più efficace la misura sanzionatoria per inottemperanza. A tal
fine si propone la sospensione della erogazione di ulteriori fondi a carico
dell'articolo 3 della legge n. 219 del 1981, nel presupposto che l'eventuale
commissario ad acta, nominato in relazione all'inadempienza, abbia la
disponibilità gestoria dei fondi in precedenza destinati al comune.

Nel complesso si propone una ristrutturazione dell'intero articolo 1, al
fine di dare collocazione alle sole disposizioni concernenti le proroghe, e in
particolare sistemare al comma 1 le fattispecie con proroga più lunga, nel
comma 2 quelle con proroga fino al 30 giugno 1986 e nel comma 3 quelle
relative a proroghe di minore durata, fino al 31 marzo 1985.

In tale quadro la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo
1 risulta espunta, perchè estranea alla materia delle proroghe, e collocata in
un assetto a parte (articolo 1~bis).

Sotto il profilo contenutistico si ritiene che vada considerata una nuova
ipotesi di proroga fino al 30 giugno 1988: trattasi del termine di imminente
scadenza per il collocamento in aspettativa degli amministratori dei comuni
disastrati o gravemente danneggiati, fissato al 31 dicembre 1987 con
l'articolo 1, comma quater, del decreto~legge n. 309 del 1986.

L'occasione va utilizzata per chiarire che la proroga dell'aspettativa
comporta logicamente la proroga della disposizione relativa alla messa a
carico degli uffici pubblici, dai quali dipendono gli amministratori collocati
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in aspettativa, degli oneri relativi al trattamento economico dovuto agli
amministratori stessi.

In sintesi, le ragioni che complessivamente inducono a condividere le
proroghe sancite nell'articolo 1 e, data l'imminenza del termine, ad
ampliarle, sia pure in modo differenziato, si sostanziano nella necessità di
evitare anche per il prossimo anno le condizioni di una paralisi totale
dell'azione amministrativa posta in essere in se<!e locale con risultati positivi,
anche se ancora lontana dalla conclusione.

Ed invero, per effetto di un eventuale diniego di proroga dei termini
considerati nell'articolo 1 si verificherebbero le seguenti deprecabili
conseguenze: primo, diverrebbero improduttivi di effetti i progetti esecutivi
di riparazione e di costruzione di opere di edilizia privata presentati a partire
dallo gennaio 1987, rivivendo il termine ultimo del 31 dicembre 1986 per
l'accesso ai contributi così come previsto dall'articolo 3 del decreto~legge 28
febbraio 1984, n. 19, convertito in legge con la legge 18 aprile 1984, n. 80.

Secondo, conseguentemente decadrebbero dai finanziamenti i progetti
approvati.

Terzo, i comuni dovrebbero procedere al recupero delle somme erogate
per tali progetti esecutivi.

Quarto, la decadenza dal finanziamento comporterebbe la paralisi del
processo di ricostruzione in atto, con probabili conseguenze sull'ordine
pubblico, non avendo la maggior parte dei soggetti proprietari beneficiari
delle provvidenze le possibilità economiche per far fronte agli oneri di rico~
struzione.

Quinto, si aprirebbero contenziosi tra proprietari, imprese esecutrici e
tecnici progettisti, i quali giustamente rivendicherebbero i corrispettivi per
l'appalto di lavori e per le prestazioni professionali.

Sesto, si determinerebbero gravi squilibri dei livelli occupazionali con la
messa in cassa integrazione dei lavoratori addetti alle costruzioni e al
termine della integrazione salariale si avrebbe in contemporanea il
licenziamento di migliaia di addetti.

Settimo, il quadro negativo delineato nei precedenti punti da uno a sei
interesserebbe anche i progetti di ricostruzione e riparazione di unità
produttive, dalla piccola e media industria all'artigianato nonchè ai settori
del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio,
dell'esercizio cinematografico. e teatrale, settori già la cui crisi è stata
aggravata dall'evento sismico. Si obblighf(rebbero poi i comuni ad attuare i
propri strumenti urbanistici a mezzo di piani pluriennali di attuazione, ex
articolo 13 della legge n.10 del 1987, con la probabile conseguenza di
rendere inoperanti per un triennio previsioni urbanistiche che potrebbero
creare nuove condizioni di sviluppo favorite dalle' cospicue risorse in
circolazione, ovvero recuperare immediatamente fabbisogni pregressi so-
prattutto nel settore della edilizia privata; verrebbe a cessare la proroga dei
vincoli delle aree e nuclei industriali con la conseguente decadenza di tutti i
procedimenti espropriativi avviati e con ipotesi di sicuro risarcimento dei
danni stante l'illegittilità degli atti di occupazione d'urgenza e di espropria~
zione; verrebbero meno, su tutti i corrispettivi successivi allo gennaio 1987,
le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto con il conseguente
intervento degli uffici fiscali per le rettifiche delle dichiarazioni dei soggetti
di imposta e con l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla
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vigente legislazione; diverrebbero illegittime tutte le occupazioni d'urgenza
delle aree ove tuttora insistono gli insediamenti provvisori (prefabbricati e
containers) con conseguente instaurazione di contenzioso ai fini del
pagamento a valore di mercato delle aree stesse, stante l'impossibilità di re-
trocessione.

Si è accennnato dianzi alla proposta ristrutturazione formale dell'artico-
lo 1 del decreto-legge, da dedicare esclusivamente alle proroghe dei termini
e alla conseguente collocazione dell'ultimo comma in un apposito articolo
l-bis.

In tale articolo, oltre alla norma attinente alla non onerosità per i
terremotati dellè anticipazioni bancarie relative al finanziamento dei
progetti, si propone di prevedere, al comma 2, un analogo meccanismo nei
confronti degli enti locali, che verrebbero così a poter stipulare convenzioni
per la disciplina di apposite anticipazioni e per la conseguente realizzazione
immediata delle opere di loro competenza.

Nel comma 3 si propone di assicurare anche ai comuni danneggiati i
mezzi finanziari per la redazione degli strumenti urbanistici, nell'ipotesi che
intendano dotarsi di tali piani.

Mediante un rinvio ad apposita norma contenuta nell'articolo 15,
comma 4, della legge n. 219, è opportuno poi sottolineare l'assoluta priorità
che gli istituti di credito devono dare alle anticipazioni cui si riferiscono i
commi 1 e 2.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue SALERNO, relatore). Come quinto comma dell'articolo l-bis si
propone di inserire una normativa diretta ugualmente a finalità di
semplificazione procedurale.

In sostanza, allo stato attuale della legislazione, per l'approvazione dei
progetti in materia di recupero dei beni culturali da parte del Ministero
necessita l'acquisizione di pareri formulati secondo gli importi delle opere da
vari organi operanti nell'ambito dello stesso Ministero (sovrintendente,
direzione generale per il coordinamento degli interventi ex legge n. 219,
comitati di settore, eccetera).

Inoltre, per l'attuazione degli interventi in esame, non possono essere
superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 10 marzo 1975, n.44,
concernente il Ministero dei beni culturali.

È poi da tener presente che, proprio in conseguenza del sisma, sono state
istituite nelle province maggiormente colpite dal terremoto sedi per
l'attuazione dei ~vari interventi in materia di recupero dei beni culturali.

Il rispetto di tutte le sopraindicate procedure ha finito per determinare
un'attuazione non spedita dagli interventi stessi.

Le difficoltà possono essere superate mediante idonea semplificazione
procedurale che può essere mutuata dalla recente normativa contenuta
nell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 371 del7 settembre 1987,
relativo ad interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionaI e di
immobili destinati a musei, archivi e biblioteche.
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In particolare, tutti i pareri innazi indicati potrebbero essere sostituiti dal
parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, a meno che
non si tratti di interventi di particolare complessità tecnica, in ordine ai quali
il Ministro può chiedere il parere dei competenti comitati di settore.

. È prevista anche la possibilità che siano superati i limiti di spesa stabiliti

a suo tempo dalla citata legge n. 44 in ordine alla realizzazione degli
interventi ed è possibile altresì "Una più rispondente assegnazione di fondi a
funzionari delegati.

Premesso poi che anche all'articolo 2 appare necessario lo slittamento al
31 dicembre 1988 del termine indicato nei com mi 1 e 3, va considerata
l'opportunità di una ristrutturazione ed integrazione dell'articolo 3 con una
diversa collocazione dei vari commi che lo compongono.

Nei commi aggiuntivi al comma 3 si propone in sostanza di consentire la
realizzazione fuori sito degli immobili indicati nell'articolo 65 della legge
n.219, ivi compresi perciò quelli adibiti a fini di culto andati distrutti, in
correlazione alla delocalizzazione in tutto o in parte di agglomerati urbani
colpiti dal sisma.

È opportuno stabilire poi che all'esecuzione provvedano il Ministero dei
beni culturali (e sue strutture periferiche) per gli immobili privati vincolati e,
in assenza del vincolo, il provveditorato alle opere pubbliche, anche
mediante concessione agli ordinari diocesani o agli stessi uffici del Ministero
dei beni culturali, sulla base della individuazione degli stessi contenuta nel
programma di intervento.

È il caso poi di estendere anche aisoggetti interessati alle opere in esame
l'esonero dall'obbligo della domanda previsto nell'ulti,mo comma dell'artiCo~
lo 3 del decreto~legge n. 48 del 1986 relativamente ai lavori su unità abitative,
fermo il riferimento alla inclusione degli immobili nei piani di recupero.

Da ultimo è opportuno ribadire la competenza dei comuni nelle ipotesi
diverse da quelle innanzi considerate, quando cioè non si tratti di edifici
inclusi nel novero di quelli indicati dall'articolo 65 della legge n. 219 e quindi
di edifici realizzati fuori sito per effetto del sisma, ma di nuovi edifici che il
comune realizza nell'ambito della competenza attribuitagli dalla legge in
materia di urbanizzazione secondaria.

In tema poi di meccanismi volti ad assicurare più correttezza all'opera di
ricostruzione del patrimonio edilizio, mette conto sottolineare la opportunità
dell'integrazione dell'articolo 4 con ulteriori commi, al fine, in particolare, di
fissare termini perentori relativi all'inizio e al compimento dei lavori e di
assicurare una sollecita operatività delle apposite commissioni comunali,
chiamate ad esprimersi sulle domande per la ricostruzione e la riparazione
delle unità abitative.

Talune modifiche inerenti l'articolo 5 e in particolare il comma 1 mirano
a chiarire l'iniziale applicazione della normativa.

Nell'articolo 5 il termine per la presentazione delle domande e della
documentazione è conseguentemente differito al 31 dicembre 1988, con
l'avvertenza che la proroga riguarda anche i coltivatori diretti non affit~
tuari.

Nell'articolo 7 si propone la sostituzione del comma 1, al fine di attrarre
nell'alveo della legge n.219 gli interventi ancora necessari ai sensi della
legge n. 1431 del 1962.

Ovviamente va, precisato che sull'utilizzazione dei fondi della legge
n. 219 è prioritaria la ultimazione di quelli recati dalla legge n. 1431.
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La normativa dell'articolo 5 reca un'interpretazione autentica dell'arti~
colo 73, comma 1, della legge n. 219 diretta a superare inconsistenti
resistenze di taluni uffici finanziari.

L'occasione appare opportuna per l'inquadramento, nella norma
interpretativa, anche di altri atti, oggetto di contestazione, diversi da quelli
indicati nell'articolo 8 del decreto~legge.

La mancata formale cancellazione dal P .R.A. di veicoli andati distrutti a
causa del sisma non fu chiesta dagli interessati nel termine perentorio
scaduto nel 1983 in buona fede, nella considerazione della decisiva rilevanza
della loro inesistenza materiale.

Si ritiene inoltre di allineare la durata delle agevolazioni fiscali relative
agli atti di primo acquisto previsti nell'articolo 72, comma 1, della legge
n. 219 a quella stabilita in favore del Friuli.

Da ultimo, nell'articolo 5 si suggerisce di prevedere un ulteriore
chiarimento in materia di prova documentale ai fini dell'ammissione alle
agevolazioni fiscali, dato il contrastante comportamento degli uffici finanzia-
ri. A tal fine si propone che la condizione di soggetto terremotato sia
documentata mediante un'attestazione del sindaco.

La particolare materia viene disciplinata e consente la collocazione,
nello stesso articolo 10, di altre norme che l'esperienza operativa suggerisce.
Si tratta, in primo luogo, di dare risposta positiva alle proposte formulate
dalle imprese ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto~legge n. 8 del
1987, per la localizzazione nelle aree e nei nuclei industriali ex articolo 32 dei
comuni . disastrati o di quelli gravemente danneggiati, facenti parte di
comunità montane disastrate o di quelle gravemente danneggiate. È
opportuno poi in tale materia porre dei termini perentori per la realizzazione
delle inziative.

La indicata allocazione nell'articolo 12, comma 1, rende più razionale
l'intero articolo 12, che coinvolge così solo tematiche attinenti all'articolo 22
della legge n. 219.

Nel comma 2 poi si è collocata una disposizione interpretativa
dell'articolo 2 del decreto~legge n. 19 del 1984, con il quale si è inteso
favorire l'opera di riparazione e ricostruzione di fabbricati con più unità
immobiliari, concedendo un ridotto contributo per la realizzazione o
riparazione delle parti strutturali del complesso immobiliare non rientranti
in alcun modo nei casi previsti dalla legge n. 219 ai fini del contributo.

Anche l'esigenza di sovvenire i terremotati, che all'atto del sisma
avevano unità abitative in corso di costruzione rimaste danneggiate, era stata
considerata precedentemente in sede di esame del decreto~legge n. 919 e del
resto l'apposito emendamento approvato dalla Commissione speciale per il

,terremoto si ripropone ora mediante l'articolo 15~ter. Dalla realtà operativa è
emersa poi l'esigenza dell'integrazione dell'ultimo comma dell'articolo 10
della legge n. 219. È noto che in tale sede è stabilito che le deliberazioni
condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono approvate
con la maggioranza ridotta prevista dall'articolo 1136 del codice civile.

Nell'articolo 14~sexies si propone, al comma 1, di estendere l'intervento
pubblico con salvezza dei limiti fissati nell'articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 1984.

In materia d'iqterventi antisismici si propone poi, al comma 2,
l'obbligatorietà degli stessi nelle zone ad alta sismicità per gli immobili esi~
stenti.
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Da ultimo, dopo quasi sette anni dall'evento sismico, si affida alla
valutazione di questa onorevole Assemblea la problematica connessa alla
norma garantistica presente nella legge n. 219, ed in particolare nell'articolo
9, relativa al requisito dell'indentità del soggetto colpito dal sisma del 1980 e
di quello beneficiario del contributo, espressamente derogata solo in casi
eccezionali (si pensi all'articolo 7 del decreto~legge n. 19 del 1984). Tale
connotato della legislazione in esame, se fin qui, e specialmente nel primo
periodo, ha sventato l'insorgere del fenomeno emerso in occasione di altre
calamità naturali, quello cioè della industria del contributo, è tale
attualmente da esplicare, accanto alla indicata rilevanza garantistica, anche
una certa pregiudiziale stasi nel mercato degli immobili. Sarebbe forse ~ e

chiamo questa onorevole Assemblea a riflettere sull'argomento ~ giunto il

momento di adeguare alle reali attuali esigenze l'impianto normativo
del 1981.

Una certa commerciabilità degli immobili colpiti dal sisma, non
preclusiva della successiva assegnazione del contributo, è proposta nell'arti~
colo 14~septies con cautele 'dirette a prevenire fenomeni speculativi e di~
storsivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, come per il.
decreto~legge sulla Valtellina e le altre zone danneggiate, anche per questo
decreto dobbiamo rilevare la mancanza di una legge di riferimento. Ciò pone
di nuovo il problema di intervenire con urgenza con una legge organica, in
modo che, quando accadono eventi alluvionali, frane, terremoti, eccetera, si
conoscano già i tipi di intervento da attuare, le modalità, le competenze e le
diverse procedure. Nell'attuale situazione accade ad esempio che, mentre
con il decreto~legge per la Valtellina viene esaltato il ruolo delle regioni e
delle altre autonomie locali, per ciò che riguarda la questione delle risorse
con questo decreto~legge tale ruolo viene negato.

Signor Presidente, a distanza di sette anni dal terremoto dell'Irpinia noi
ci occupiamo purtroppo ancora dei gravi danni arrecati da quell'evento
sismico e delle provvidenze per le popolazioni della Campania, della
Basilicata e della Puglia.

Il decreto~legge in esame, già alla sua sesta reiterazione, doveva all'inizio
occuparsi in particolare di proroghe per ciò che riguarda alcune scadenze. È
invece accaduto che con il passare del tempo si è andati ad un decreto-legge
più articolato includendo ~uovi e diversi interventi.

Rispetto al testo pervenuto alla 13a Commissione vi è stato certamente
un miglioramento per ciò che riguarda la strutturazione del decreto~legge e
la sua comprensibilità. All'inizio, infatti, avevamo un testo addirittura
incomprensibile per i non addetti ai lavori, con eccessivi riferimenti a leggi
precedenti, senza peraltro che fossero indicati i tipi di intervento cui si
riferiva un certo articolo o un certo comma.

Sono state prorogate alcune scadenze, questo chiaramente a causa del
fatto che il tempo è passato a causa della reiterazione per sei volte dei decreti
precedenti; è però accaduto che sotto la pressione delle categorie interessate
sono stati introdotti articoli e commi che hanno sostanzialmente modificato
il decreto~legge. Alcune di queste innovazioni noi non le riteniamo
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opportune. Per quanto riguarda poi i finanziamenti., lo stesso sottosegretario
Sanza, in Commissione, ha parlato di mezzi finanziari limitati che tra l'altro
non tengono conto di tutte le modifiche introdotte rispetto al testo originario
del decreto~legge. Voglio aggiungere che la legge finanziaria per il 1988
prevede soltanto 300 miliardi per questo tipo di interventi quando tutti
sappiamo che ne occorrono molti di più e di questo si è parlato appunto in
Commissione.

In conclusione, signor Presidente, le carenze e le lacune presenti nel
decreto e però la necessità, d'altra parte, di non ritardare oltre le provvidenze
attese dalle popolazioni della Campania, della Basilicata e della Puglia,
inducono il Gruppo missino ad astenersi sul decreto~legge n. 389.

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

. PETRARA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, siamo chiamati a converitire in legge, a distanza di sette anni dal
terremoto che colpì la Campania, la Basilicata e la Puglia, il settimo decreto
emanato dal Governo per l'attuazione di interventi in

~

quelle zone
terremotate volto ad assicurare lo sviluppo delle stesse. I sei decreti

/

precedenti non sono stati convertiti dal Parlamento per una serie di
circostanze, non ultima quella dello scioglimento anticipato delle Camere,
dopo che erano state avanzate ed accolte riserve in relazione alla sussistenza
dei requisiti di straordinaria necessità e di urgenza e dopo che erano state
espresse perplessità in ordine ai nuovi oneri scaturiti a seguito di sostanziali
modificazioni ed integrazioni apportate alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Sette anni di interventi in quelle zone terremotate, disciplinati da una
normativa di urgenza, carica di elementi di incertezza giuridica, molto
complessa, contraddittoria, equivoca e di non facile applicazione; caratteriz~
zata inoltre da continue proroghe che hanno paurosamente allungato l'opera
di ricostruzione e rimandato il processo di sviluppo di quelle zone,
determinando così un blocco delle attività produttive con conseguenze serie
sui livelli occupazionali non solo nelle aree del cratere ma anche nelle zone
limitrofe. Mi riferisco ai numerosi comuni baresi come Gravina, Altamura,
Santerano, eccetera, dai quali provengono migliaia di muratori, carpentieri e
manovali che trovano uno sbocco occupazionale nelle aree del cratere in un
momento così difficile in cui viene a trovarsi l'intero Mezzogiorno a causa
del blocco degli investimenti pubblici e privati, determinato dalla scarsa
incidenza dell'intervento ordinario e dalla totale paralisi dell'intervento stra~
ordinario.

Sono ormai note le ragioni per cui al secondo anno dall'èntrata in vigore
della nuova legge n. 64 sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono
rimaste inutilizzate risorse considerevoli, ammontanti a circa 26.000 miliardi
di lire, per i ritardi che ancora si registrano nella entrata a regime dei nuovi
organi previsti dalla legge stessa, come la presidenza del comitato di gestione
dell' Agenzia.

Sono note le ragioni di un disimpegno pressochè generalizzato delle
partecipazioni statali con il trasferimento ai privati di grandi aziende, che
indebolisce l'intero apparato produttivo meridionale e che determina
situazioni di crisi tali da espellere dai processi produttivi migliaia di operai.

Infine, -sono note le previsioni della finanziaria 1988 per quanto riguarda
in modo specifico le risorse destinate al Mezzogiorno; vi sono 2.600 miliardi
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di lire in meno per l'intervento straordinario e 2.300 miliardi in meno per le
partecipazioni statali.

Scaturisce da ciò l'opportunità di valutare il decreto-legge al nostro
esame come un' occasione per continuare a garantire flussi finanziari in
alcune aree' meridionali capaci di rimettere in moto l'opera di ricostruzione
delle zone colpite dal sisma' e, al tempo stesso, di creare occasioni di
occupazione e di sviluppo in quelle stesse aree meridionali.

La via da noi preferita non era nè l'ennesima reiterazione del
decreto-legge, concepita peraltro senza tener conto alle volte neanche di
significative convergenze realizzate in Parlamento, nè quella di concedere
ulteriori proroghe, addirittura di un anno, per l'adozione di strumenti
urbanistici da parte dei comuni e per la presentazione di progetti da parte di
tecnici, disattendendo sinanche in maniera palese i vincoli posti dalla legge
n. 219, nè quella di concedere deroghe a norme ordinarie o introdotte con la
normale procedura per interventi straordinari a seguito di eventi calamitosi,
nè, tanto meno, quella di aprire varchi e spazi a nuove esigenze e di aderire a
richieste improprie che non hanno nulla a che vedere con l'emergenza
scaturita dal sisma e con l'area del cratere, ma che anzi ampliano l'ambito di
operatività della vigente legislazione, al punto da comportare oneri
aggiuntivi nella fuse di gestione dei fondi di cui alla legge n. 219 del 1981 e
succèssive integrazioni e modificazioni, che in alcuni casi possono
addirittura creare seri conflitti di competenza, di intervento e di funzionalità
con la normativa di cui alla legge n. 64 sull'intervento straordinario e alla
legge n. 730 del 1986, soprattutto per gli interventi che attengono agli
insediamenti industriali.

La via che al contrario avremmo voluto seguire era un'altra, e cioè
quella di procedere ad un riordino serio e responsabile della complessa
normativa emanata sino ad oggi e di realizzare uno strumento legislativo che
dettasse norme di snellimento procedurale, dirette a. risolvere i numerosi
problemi lasciati aperti dall'intricata e furraginosa normativa in vigore, e che
in sostanza rispondesse solo ed esclusivamente all'esigenza di uscire
dall'emergenza e di concludere il più rapidamente possibile, e nella maniera.
migliore, la complessa vicenda legata alla ricostruzione.

Invece, non per colpa nostra, nel corso dei lavori della Commissione è
prevalsa la scelta di introdurre nel testo del Governo delle regole di varia
natura rispetto ai tempi fissati per l'adozione da parte dei comuni di
strumenti urbanistici e rispetto ai tempi di consegna da parte dei tecnici dei
progetti esecutivi, elemento allarmante e del tutto assurdo a sette anni dal
terremoto, tanto da indurre quest' Aula a proporre già nel febbraio scorso un
ordine del giorno ~ che poi fu ritirato ~ con il quale si impegnava il Governo

a non concedere ulteriori proroghe.
Ora, non capiamo come si possa realizzare un processo di ricostruzione

senza una programmazione del territorio e senza un'adeguata strumentazio-
ne urbanistica. Certo, occorre anche provvedere, se non si vuole favorire
l'improduttività dei progetti esecutivi presentati a partire dal l o gennaio 1987
e la decadenza del diritto ai finanziamenti per i progetti approvati, come ha
sostenuto anche stamattina il relatore, senatore Salerno. Ma dobbiamo
richiamare con forza le amministrazioni comunali di quelle aree a dotarsi
rapidamente di strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, senza sperare in
altre proroghe che per quanto ci riguarda impediremo con ogni possibile



,
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determinazione. Non si può accollare ad altri la r.esponsabilità della mancata
ricostruzione, se poi le amministrazioni comunali interessate non compiono
fino in fondo il loto dovere.

Poco prudente ci è parsa l'introduzione di norme di deroga rispetto alla
natura degli interventi previsti dalla legge originaria; sono norme che non
abbiamo condiviso, nè abbiamo votato, come risulta anche dagli atti della
Commissione. Quest'operazione, che ha portato alla elaborazione di un testo
diverso rispetto al decreto-legge de121 settembre 1987, n. 389, nel quale hanno
trovato posto, accanto alle proroghe, deroghe e interventi di varia natura, può
secondo noi rilevarsi un inganno per le popolazioni interessate alla ricostruzio-
ne, se non si procede di pari passo a reperire le risorse necessarie. Non
dimentichiamo che, rispetto al £abbisogno valutato in 1.200 miliardi, nella legge
finanziaria sono disponibili appena 300 miliardi: sono risorse irrisorie e secondo
noi inadeguate a soddisfare i bisogni di 600 comuni che ~ teniamolo presente ~

hanno subito rilevanti danni, rivelatisi di proporzioni più consistenti ed
allarmanti in questi anni di ricostruzione di quanto non fosse apparso all'epoca
del sisma. Veramente riesce difficile comprendere come, a legislazione vigente,
il CIPE possa agevolmente procedere al riparto dei fondi e a dare così corpo ai
programmi di intervento.

Ora, onorevoli colleghi, per dare maggiore certezza finanziaria e
giuridica al testo al nostro esame, per nOR inseguire tentazioni demagogiche
e strumentali e per non disattendere le vere esigenze di sviluppo delle
comunità delle zone terremotate, occorre reperire risorse aggiuntive nella
legge finanziaria per il 1988, modificando l'articolo 10, e proporre
incrementi adeguati alle poste di bilancio. Ecco qual è il nodo politico che
bisogna sciogliere e noi sicuramente non faremo mancare il nostro
contributo. La discu~sione sulla legge finanziaria perciò può essere
un'occasione propizia per compiere una scelta politica coraggiosa: si tratta di
una prova di responsabilità, rispetto alla quale non esistono alibi per
nessuno, se si vuole dare corpo alle scelte che ci accingiamo a fare.

Noi abbiamo assicurato al lavoro della Commissione ~ e lo £aremo anche

in questJAula ~ un valido contributo, con l'obiettivo di migliorare il testo,

renderlo più snello, liberarlo dalle pastoie burocratiche, renderlo più
esplicito, più chiaro, più funzionale e più operativo. Alcune nostre proposte ~

dobbiamo dame atto alla maggioranza e al Governo ~ sono state accolte e

siamo certi che esse vanno nel senso di un riordino della materia e di una
maggiore semplificazione delle procedure per assicurare efficacia agli
interventi. Diamo atto in particolar modo al senatore. Salerno e al
sottosegretario, onorevole Sanza, di aver pazientemente compiuto anche
un'operazione di equilibrio e di aver accolto nostre significative proposte
inirate al sostegno delle cooperative, degli artigiani, dei coltivatori diretti e,
in generale, dei piccoli proprietari di immobili danneggiati dal sisma.
Tuttavia dobbiamo rilevare che c'erano e ci sono ancora margini per
perfezionare il testò. I nostri emendamenti vanno in tale direzione: ci
auguriamo che la maggioranza e il Governo vogliano prestare la dovuta
attenzione alle questioni che poniamo con quegli emendamenti che
riguardano il credito agevolato alle cooperative che operano nel settore
dell'edilizia economica e popolare e le procedure per l'accesso al credito.
Sono questioni su cui si sono realizzate in altre circostanze larghe
convergen:?e e che quindi possono essere affrontate e risolte positivamente.
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È fin troppo evidente, dunque, che il nostro voto dipenderà in larga
misura dal comportamento che maggioranza e Governo vorranno assumere
in ordine alle nostre richieste.

Certamente non saranno i comunisti, nè qui nè nell'altro ramo del
Parlamento, ad ostacolare il cammino di questo decreto-legge di fronte ai
problemi acuti del Mezzogiorno e alla necessità di impedire vuoti legislativi,
che arresterebbero l'opera di ricostruzione delle zone terremotate, rendendo
ancora più pesanti e drammatici i problemi occupazionali.

Faremo fino in fondo la nostra parte, consapevoli che pressanti sono le
attese dei rappresentanti degli enti locali, degli operatori economici, delle forze
imprenditoriali, degli artigiani, dei coltivatori diretti, che incontrano' oggi una
serie di difficoltà nel portare avanti gli interventi di ricostruzione~ e di sviluppo, e
convinti di contribuire anche per questa strada a rimettere in moto un apparato
produttivo duramente colpito dalla crisi economica e dalla situazione generale
in cui versa il Mezzogiorno (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, il
provvedimento al nostro esame si impone e va dato atto al Governo pur nei
ritardi dovuti anche alla interruzione della legislatura, di aver riproposto,
questo decreto-legge più volte, rispettando tra l'altro le indicazioni date dalla
speciale Commissione terremoto del Senato.

Questo provvedimento si colloca nella logica della rimozione delle varie
cause che, per l'esperienza di questi sette anni dal sisma, hanno reso più
difficile l'opera della ricostruzione. Sotto questo aspetto è un provvedimento
non solo bùono nella sostanza, ma anche molto atteso, soprattutto dagli
amministratori che sanno quante difficoltà esistono per mandare avanti
l'opera della ricostruzione.

La Commissione ha lavorato con serio impegno: di questo do atto al
presidente e collega Bosco, non meno che al senatore Salerno, oltre che a
tutti i colleghi. L'aver cercato di togliere ciò che era superfluo interpretando
l'ansia delle popolazioni di ottenere i benefici per la ricostruzione ~ e in

questo senso si collocano i provvedimenti di proroga dei termini, perchè
diversamente non sarebbe stato possibile tutto quello che entro il 31
dicembre prossimo era previsto da presentare ~ e l'avere anche previsto nel

decreto-legge norme che consentono ai comuni di poter intervenire con
contributi anche più consistenti, soprattutto per restaurare edifici privati che
non possono essere ricompresi nell'accezione comune di edifici e che solo
perchè privati sono ammessi a contributo nella misura massima di 110 metri
quadri consentono principalmente di fare, anche attraverso i finanziamenti,
un'opera di conservazione del patrimonio artistico ambientale, che pure nei
piccoli paesi della Basilicata e della Campania senza questo intervento ~ a

mio avviso ~ sarebbe andato in rovina.
È da sottolineare come fatto positivo anche l'aver difeso una norm;,\ che

consente ai lavoratori emigrati o trasferiti, purchè residenti alla data del
sisma, di poter essere ammessi ai benefici; come anche l'avere sopperito ad
una carenza grave, qual era quella di non consentire agli assegnatari, agli
affittuari, ai coltivatori diretti dei territori colpiti dal terremoto di poter
accedere direttamente ai benefici.
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La puntigliosità con la quale il decreto fa riferimento ad affittuari,
coltivatori diretti, mezzadri o coloni, fino ai generici, ma pur sempre
rispondenti ad una realtà, conduttori di fatto, indica che c'è un problema e
che il legislatore, nella sua sensibilità, vorrebbe che nessuna categoria fosse
esclusa dal beneficio, pena il ritorcersi di effetti negativi sulle attività
produttive di queste regioni.

Vorrei ricordare che questa norma è difesa dal Governo ~ e gliene dò

atto ~ nel secondo decreto, perchè essa nacque nella speciale Commissione a

seguito di un ordine del giorno che portava la firma di tutti i Gruppi
parlamentari e quindi anche la mia.

Per quanto riguarda le imprese artigiane, credo che l'aver elevato a 300
milioni il tetto massimo per l'affidamento dei lavori sia la logica conseguenza
dell'esame di una realtà. Gran parte dell'opera ricostruttiva dei nostri
comuni sarebbe vanificata se venissero meno le imprese artigiane.
Consentendo di affidare a queste ultime lavori di importo fino a 300 milioni,
purchè ne abbiano i requisiti (vorrei pregare il Sottosegretario, ed anche i
colleghi dell' Aula, di non insistere molto sulla' circostanza di iscrizione
all'Albo nazionale) e dimostrino di voler accedere alla iscrizione all'Albo
nazionale, diamo un aiuto alle imprese artigiane e, nello stesso tempo,
acceleriamo di fatto l'opera della ricostruzione, non mettendo in difficoltà gli
stessi amministratori.

Un'ultima annotazione riguarda l'articolo 12. Credo che esso meriti una
sottolineatura, soprattutto perchè indica i canali finanziari per le iniziative
previste nell'articolo 8 della legge n.730 (quella che consente ai comuni
gravemente danneggiati di concedere contributi fino al 75 per cento alle
iniziative artigiane industriali che si andassero a localizzare). C'era le legge,
esisteva il riferimento all'articolo 3 della legge n. 230 per la copertura, ma
qualche cosa impediva di dare pratica attuazione a questo importante
articolo che si colloca nella logica di estendere i benefici anche al di fuori del
cratere, per consentire a tutte le aree terremotate, o quanto meno questa.
volta ai comuni gravemente danneggiati, di puntare all'opera non solo della
ricostruzione, ma anche dello sviluppo. Non dimentichiamo che illegislato-
re, fin dall'indomani dei tragici eventi del 1980, puntò ad una normativa che
consentisse di coniugare le due proposizioni: ricostruzione e sviluppo. Credo
che la norma dell'articolo 12 si collochi in questa direzione.

Vorrei poi dire, concludendo, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, che tutti noi che abbiamo a cuore le sorti delle popolazioni colpite,
che vogliamo ricostruire il tessuto urbano dei nostri centri abitati, nella
convinzione che in questo modo diamo un contributo anche alla ricostruzio-
ne del tessuto sociale ed umano che è stato vulnerato a seguito del sisma,
dobbiamo essere molto preoccupati per il fatto che la legge finanziaria al
nostro esame, dei 6.000 miliardi che prevede, ai fatto destina soltanto 300
miliardi per il 1988. I colleghi della Commissione bilancio sanno bene come
stanno le cose, per cui colgo l'occasione per sollevare il problema chiedendo
anche al Governo di non essere muto su questo specifico punto. La mancanza
di fondi effettivamente disponibili nel 1988 di fatto bloccherebbe l'opera
della ricostruzione e le enunciazioni, gli appelli, la manifestazione di volontà
di intervento effettivo per ricostruire le zone terremotate sarebbero
nient'altro che appelli e comunque parole vane se non fossero aiutate e
sostenute dai fatti concreti che sono i fatti finanziari. La legge finanziaria,
ripeto, nel 1988 prevede 6.000 miliardi, ma è una cifra soltanto nominale,
visto che di fatto si dispone soltanto di 300 miliardi.
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Il Gruppo della Democrazia cristiana in Commissione bilancio ha
presentato un emendamento in questa direzione e credo che il Governo
debba riflettere sulla necessità della sua riproposizione. Nel Sud, come è
stato già detto, registriamo già un calo effettivo, non solo della attenzione
meridionalistica, ma dell'intervento meridionalistico; ne sono un esempio la
-mancata attuazione della legge n. 64 e la volontà di stornare fondi per
iniziative, prelevando da leggi per il Mezzogiorno. Stanotte noi abbiamo
approvato un disegno di legge che storna diversi miliardi per la Valtellina,
intervento in sè giusto. Soccorrere le popolazioni della Valtellina è un dovere
del Parlamento, è un dovere dello Stato democratico italiano, Il prelievo dei
fondi, però, a scapito del Mezzogiorno non mi pare che sia ùn fatto in sè
giusto. È ingiustificato ed ingiusto. ,

Onorevoli colleghi, a sette anni dagli eventi sismici del 1980, l'opera
della ricostruzione va avanti a rilento malgrado l'impegno di tutti e in :modo
particolare degli amministratori locali. Credo che se vogliamo di fatto
accelerare l'opera della ricostruzione e dello sviluppo delle aree colpite dal
terremoto dobbiamo anche porre attenzione alla situazione legislativa oggi al
nostro esame. Il senatore Bosco sta per presentare un ordine del giorno per
arrivare all' emanazione da parte del Governo di un testo unico di legge. La
farraginosità delle norme fin qui prodotte, la complessità di lettura, la scarsa
chiarezza delle stesse rendono difficile l'opera della ricostruzione e dello
sviluppo: di qui la necessità di un testo unico.

Credo che sollecitare questo ramo del Parlamento a fare ancora una
volta il proprio dovere su un provvedimento che era già stato approvato sia
come portare nottole ad Atene, e io non lo faccio, però il Gruppo della
Democrazia cristiana è convinto della necessità di questo provvedimento,
della sua urgenza e, quindi, assicura il proprio appoggio. (Applausi dal
centro).

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

PIERR!. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il decreto~legge
n.389 del 21 settembre 1987 si reitera un provvedimento, il decreto~legge
n. 919 del 30 dicembre 1986 già sottoposto all' esame di questa onorevole
Assemblea, che lo approvò.

Gli ostacoli incontrati nella valutazione della Camera dei deputati prima,
lo scioglimento delle Camere poi, il conseguente avvio della legislatura non
ne hanno consentito la conversione in legge, determinandone più volte la
reiterazione.

L'urgenza che ne IT'.tivò la emanazione è perciò diventata ancora più
pressante, il complesso delle norme più atteso, l'approvazione non più diffe~
ribile.

I sette anni ormai trascorsi dal 23 novembre 1980 hanno rivelato, ancor
più di quanto non apparve subito, le dimensioni di quell'evento, che, facendo
emergere la fragilità del tessuto economico e sociale del cuore del
Mezzogiorno, ha alterato certamente comportamenti individuali e collettivi,
ha stimolato attese, suscitato richieste, forse non sproporzionate, considerato
lo stato di atavico abbandono in cui versano quelle zone, alimentato
speranze, fatto intravedere lusinghiere prospettive.

L'afflusso di ingenti risorse, doveroso e in parte riparatorio di
dimenticanze antiche, ha fatto nascere moth i di vita per il Sud, perchè non
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v'è dubbio che il dovere della ricostruzione per lo Stato si è collegato alla
finalità dello sviluppo delle zone, nella prospettiva reale della rinascita delle
medesime.

L'ampiezza dell'area interessata ~ tre regioni, centinaia e centinaia di
comuni, grandi città, attività produttive, complessi industriali ~ le motivazio~

ni e l'urgenza di un reticolo sociale da ricreare, di beni materiali
(ricostruzione) e immateriali (nuova idealità, mentalità, comportamento,
nuova cultura) hanno reso complesso l'intervento.

La normativa si è andata ampliando, per rispondere ai bisogni e alle
esigenze poste. dai problemi non tutti prevedibili nella legge n. 219 del 1981,
che rimane una buona, legge.

L'impalcatura del decreto appare dilatata rispetto a quella del decreto
n. 919 del 1986, ma rimane immutata nelle strutture portanti, recependo a
buona ragione solamente problemi che sono apparsi non trascurabili nel
processo della ricostruzione; non recependoli, si sarebbe perpetrato un atto
discriminatorio e realizzata una disparità di trattamento verso soggetti
portatori di bisogni di pari dimensioni rispetto ad altri già recepiti.

L'esperienza, le difficoltà, gli ostacoli vissuti quotidianamente dagli
amministratori locali hanno convito la Commissione ad accogliere questioni
nuove, le quali, opportunamente evidenziate dal relatore, se non rimosse,
avrebbero potuto vanificare, o addirittura inceppare, il meccanismo della

, ricostruzione, nonchè le finalità dello sviluppo.
È una legge, certo, di non facile lettura al primo impatto, ma non

semplici nè lineari sono le problematiche che richiedono l'intervento, come
non è stato facile per me, che ho avuto l'onore in questo momento di
intervenire in questa Assemblea e che ho dato, anche se insufficiente,
appassionato contributo alla presa di coscienza di casi reali che si pongono
giorno per giorno alla attenzione delle amministrazioni locali, entrare nello
spirito della elaborazione dello strumento normativa.

Il giudizio favorevole dei socialisti non è sostegno a misure legate a
questa o a quella forza politica, nè ad interessi particolari relativi a questioni
di poco conto. Si tratta di una legge che non può attendere, che bisogna
approvare nei termini, perchè non ci sia ulteriore reiterazione, perchè sia
dato alle istituzioni interessate uno strumento non provvisorio.

È una legge complessa, come lo era la normativa precedente, come lo è
stata tutta la problematica del terremoto.

La ricostruzione, come evidenziato dal relatore, continua ad esigere
impegno e vigilanza.

La legge, non v'è dubbio, non assicura il completamento della ricostruzio~
ne, nè risolve i problemi del Mezzogiorno, nè ci dà certezze sui tempi. Le
scadenze indicate attengono alle richieste vecchie e nuove degli aventi diritto,
alle predisposizioni degli atti relativi, alle provvidenze, agli strumenti dei quali i
comuni debbono dotarsi;. non può prevedere «usque ad".

Spetta agli amministratori locali l'impegno per quanto attiene all'uso
\

degli strumenti legislativi e delle disponibilità finanziarie; spetta allo Stato,
soprattutto allo Stato, quindi al Governo, alle forze politiche, la messa a
disposizione delle risorse. E al riguardo, in verità, non siamo totalmente
soddisfatti, perchè 6.000 miliardi messi a disposizione nel prossimo triennia
sono poca cosa rispetto ai bisogni cui corrispondere.

Se si considerano le risorse da destinare all'articolo 32 (cosa ineludibile),
se si valutano quelle che abbisognano ai comuni per dotarsi degli strumenti
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urbanistici, ben poco o niente rimane per la ricostruzione abitativa. Se è
giusto che non bisogna aliment,are «l'industria del contributo», è altresì
sacrosanto non far segnare il passo alle attese suscitate: ne va della credibilità
dell'impegno proclamato verso il Mezzogiorno.

Altro provvedimento similare è stato approvato dal Senato: quello sulla
Valtellina. La dimensione della superficie dell'area è pari quasi a quella che
interes~a questo decreto. L'uno e l'altro dimostrano che non si è ancora in
possesso di una normativa e di mezzi di previsione e di intervento atti a non
andare a rimorchio dell'emergenza. Sono i limiti dello Stato e soprattutto
delle regioni.

Siamo in attesa speranzosa che l'esperienza drammatica delle calamità
alluvionali e sismiche degli ultimi trenta anni spinga il Governo a trovare e a
elaborare strumenti tecnici e normativi di intervento preventivo, che
riducano al minimo quelli derivanti dall' emergenza. Poniamo con convinzio-
ne all'attenzione del Governo e del Parlamento l'urgenza di nuove, ulterori
cospicue risorse.

La nostra congiuntura economica, che, alimentata anche dal vento non
favorevole di quella internazionale, ha indotto il Governo alla riformulazione
della legge finanziaria, deve essere ancora più di sprone per guardare con
determinazione al Mezzogiorno, se ~ come da parte di tutti si dice ~ lo
sviluppo del Sud è condizione di quello generale del paese.

Prima di concludere, a nome del Gruppo socialista, intendo ringraziare
tutti i componenti della 13a Commissione per il proficuo lavoro compiuto per
migliorare il testo del decreto. Confido altresì che la Camera dei deputati
possa approvarlo nel rispetto del termine di scadenza, perchè siano date
certezze e possibilità di operare alle istituzioni interessate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

SALERNO, relatore. Onorevole Presidente, non ho bisogno di integrare
quanto ho detto, anche perchè coloro che sono intervenuti, e che ringrazio,
cioè i colleghi Specchia, Petrara, D'Amelio e Pierri, hanno condiviso in
sostanza la mia relazione. Li ringrazio per queste loro dichiarazioni e
natural~ente penso sia opportuno andare avanti nell'esame del disegno di
legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, sarò brevissimo, anche perchè il relatore prima, gli
onorevoli' senatori successivamente, hanno ampiamente recuperato iì senso
di questo provvedimento; un provvedimento che è venuto arricchendosi
strada facendo, perchè è stato più volte reiterato dal Governo e il Governo
stesso si augura che questo sia l'atto che possa vedere finalmente la sua
conversione in legge.

Sono stati qui richiamati aspetti molto significativi. Ritengo che essi
facciano parte del patrimonio delle nostre realtà meridionali, che il 23
novembre 1980 sono state colpite dal noto terremoto.
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Nel corso di questi anni un passo significativo in avanti è stato compiuto,
la ricostruzione sostanzialmente avViata e, con la ricostruzione, anche lo
sviluppo. Quando fatti calamitosi di questo genere hanno luogo, non è
sempre facile conoscere le strutture normative, lo spessore della norma
stessa che può far fronte all'insorgere dei problemi sul territorio, tant'è che
da quel lontano novembre 1980 ad oggi diversi provvedimenti legislativi
hanno avuto luogo.

A conclusione di questo lungo iter, qualche volta farraginoso tanto che
anche il Governo ritiene opportuno un riordino dell'intera normativa con un
testo unico, riteniamo che il provvedimento in discussione oggi recuperi una
serie di dimenticanze consumatesi nel corso degli anni; certamente si
vorrebbe un testo più essenziale, più snello e più puntuale, ma questo non è
possibile proprio quando alle spalle una serie di atti hanno avuto luogo.
Quindi il disegno di legge che è oggi in discussione ~a a recuperare queste
situazioni lacunose, dando vita probabilmente ad un provvedimento che dal
punto di vista dell'architettura legislativa non è esaltante; si tratta però di
rispondere alle esigenze delle popolazioni, come è stato qui richiamato dagli
onorevoli oratori e pertanto ritengo che, anche se così realizzato, l'atto ha
una sua coerenza e risponde alle esigenze delle popolazioni colpite.

È stato anche detto che si tratta di un atto molto laborioso, sofferto; e a
tale proposito vorrei ringraziare a nome del Governo la 13a Commisione per
il lavoro svolto dai colleghi senatori del Comitato ristretto e della stessa
Commissione nella sua interezza, che con meticoloso impegno hanno potuto
portare all'attenzione di quest'Aula un provvedimento che, almeno per le
notizie che sono oggi a noi note, risponde alle esigenze delle zone colpite dal
terremoto della Basilicata, della Campania e della Puglia. Questo provvedi-
mento dà una risposta agli aspetti lacunosi per quanto attiene alla
ricostruzione e nello stesso tempo amplia le possibilità di sviluppo
economico delle zone stesse. La filosofia della legge' iniziale, la n. 219, mi
sembra che mantenga la sua essenza anche in questo nuovo provvedimento.
Io mi auguro pertanto che il Senato possa, dopo sei reiterazioni, convertire il
decreto-legge in esame. (Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sini-
stra).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389,
recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone
terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24
marzo 1987, n. 111, e 23 maggio 1987, n. 202, e 22 luglio 1987, n. 301.

3. La pr~sente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire.
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Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal
decreto-legge 28 febbraio 1986, n.48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n.4, concernente la
presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle
domande presentate entro il 31 marzo 1984, prevista nell'articolo 14,
secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato
dall'articolo 3, comma 1, del decreto~legge 28 febbraio 1984, n.19,
convertjto, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

h) quello indicato nell'articolo 1, çomma 6, concernente l'applicazio~
ne dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifica~
zioni;

c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n.2, concernente

l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati
sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13
della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di
destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo
industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla
retrocessione ~dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta
sul valore aggiunto.

2. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1,
comma 1, n.3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitata~
mente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi pre-
visti.

3. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1,
comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n.309, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da
parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore
generale o dei piani esecutivi, con onère posto a carico dei fondi assegnati ai
sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n.2l9, e successive
modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti
sarà sospesa, a partire dallo gennaio 1988, l'erogazione dei fondi previsti
dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

.

4. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nell'articolo 12, comma 7,
della legge 28 ottobre 1986, n.730, limitatamente al personale che abbia
chiesto l'immissione nei ruoli ad esaurimento, è prorogato al 31 dicembre
1987.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo
9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai progetti e.secutivi presentati alla data
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di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al
comma 5-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n.19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive
integrazioni, intendendosi ivi soppresse le parole «per due terzi».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma l, nell' alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 1987» con le
altre: «31 dicembre 1988».

1.10 LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire nell'alinea le parole: «31 dicembre 1987» con le altre:
«31 dicembre 1988».

1.11 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, numero 4), concernente la
presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle
domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla
riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984;».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Le spese previste alla lettera precedente fanno carico al fondo di cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il rimborso alle
aziende private dalle quali dipendono gli amministratori o i consiglieri per i
quali è stato autorizzato il collocamento in aspettativa;».

1.5 PETRARA,CARDINALE,Lops, IANNONE,TORNATI,SCARDAONI,VISCONTI,
GIUSTINELLI

All' emendamento 1.2, sostituire le parole: «l'ampliamento degli interventi»
con le altre: «gli interventi».

1.2/1. IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) quello indicato nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30
giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,
n. 472, concernente l'ampliamento degli interventi previsti negli articoli 21 e
32 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

1.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
\

«l-bis. ~ L'attività delle sezioni staccate di Avellino é Salerno del
Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il
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triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre
1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990».

1.3 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 2.

1.4 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono prorogati al 30 giugno 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge
30 giugno 1986, n.309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n.472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastrati o
gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi,
con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale
termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa, a partire dallo luglio 1988,
l'erogazione di ulteriori fondi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio
1981, n. 219, fino alla adozione dei menzionati piani;

b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30
giugno 1986, n. 309, convertito, con modi{icazioni, dalla legge 9 agosto 1986,
n. 472, integrato con l'articolo 6, comma S, del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente il collocamento in aspettativa degli amministratori degli enti
locali ivi indicati. Resta fermo il trattamento economico spettante ai
medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua
ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti.».

1.6 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, numero 3), del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai
procedimenti espropriativi ivi previsti;

b) il termine indicato nell'articolo 12, comma 7, della legge 28 ottobre
1986, n. 730, limitatamente al personale che abbia chiesto l'immissione nei
ruoli ad esaurimento.».

1.7 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. ~ Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini previsti dall'articolo
13-duodecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24luglio 1984, n. 363, al fine di agevolare la fase di
ricostruzione degli immobili danneggiati dai sismi del 7 e Il maggio 1984 e



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

36a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 13 NOVEMBRE 1987

del 29 aprile 1984 nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania e Um-
bria».

1.8 PETRARA, CARDINALE, Lops, GmSTINELLI, SCAR-

- DAONI, TORNATI, VISCONTI, IANNONE

Sopprimere il comma 5.

1.9 LA COMMISSIONE

Dop,o il comma S, aggiungere il seguente:

«5-bis. ~ I termini del 28 febbraio 1987 e dello marzo 1987 indicati nel
comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativi alla realizzazio-
ne del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolita-
na di Napoli, sono differiti, rispettivamente, al 15 dicembre 1987 e al 16
dicembre 1987. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative ed

.
all'assunzione, a qualsiasi titolo, di nuove unità di personale. Tutti gli atti
comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli di pieno di-
ritto».

1.12 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PETRARA. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.5,
ritengo che dovremmo apportare una correzione, nel senso che esso si
trasforma in un subemendamento all'1.6, del seguente tenore:

All' emendamento 1.6, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
«Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981
n. 219 e successive modificazioni l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da
aziende private».

1.6/1 PETRARA, CARDINALE, Lops, IANNONE, TORNATI,

SCARDAONI, VISCONTI, GmSTINELLI

L'emendamento viene quindi riformulato in tal modo e ritengo che si
illustra da sè: si tratta di mettere i dipendenti delle aziende private alla pari
dei dipendenti delle aziende statali.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.8, ritengo che si illustri da sè.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, il- lavoro compiuto dalla 13a
Commissione è stato notevole, sicchè un po' tutti -gli emendamenti della
stessa che questa mattina sono all'attenzione dell'Aula sono stati verificati;
cioè si è svolto un lavoro che credo debba trovare riscontro in questa sede
nell'approvazione di ogni e qualsiasi proposta che è stata avanzata. Gli
emendamenti della Commissione si illustrano da sè. Colgo l'occasione per
esprimere parere favorevole sugli emendamenti del Governo e sul nuovo
emendamento 1.6/1 e parere contrario sull'emendamento 1.8.
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SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal Governo si illustrano da
soli e non ritengo di doverli qui illustrare uno per uno, perchè molto spesso
si tratta di proroghe di termini.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Petrara e
da altri senatori, esprimo parere favorevole sull'1.6/1 che sostituisce 1'1.5 e
contrario sull' 1.8. Sono favorevole agli emend~menti della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla
Commissione, identico all'emendamento 1.11, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6/1, che sostituisce l'emendamento 1.5,
presentato dal senatore Petrar~ e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Petrara, insiste per la votazione dell'emendamento 1.8?

PETRARA. Insisto.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore
Petrara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal Governo.

È approvato.

/'Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 e del relativo subemendamento:

All'emendamento l.O.l, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è
altresì consentito il rinnovo» insérire le seguenti: «, fino alla stessa data,».

1.0.1/1 IL RELATORE

Dopo l'articolo l inserire il seguente:

«Art. l~bis.

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi sulle unità abitative
private previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n.219, si
applicano, per la realizzazione dei progetti esecutivi presentati entro il 31
dicembre 1987, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 del
decreto~legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 1984, n. 80, e. successive integrazioni, intendendosi ivi
soppresse le parole: "per due terzi".

2. Al fine di accelerare l'esecuzione anche degli interventi diversi da
quelli sulle unità abitative private, previsti dalla citata legge 14 maggio 1981,
n. 219, gli enti locali, in conformità ad apposita deliberazione del CIPE, da
adottarsi entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stipulano convenzioni con gli istituti di
credito, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 1982, n. 696,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883.

3. I comuni danneggiati dagli eventi sismici hanno facoltà di dotarsi del
piano regolatore generale, nonchè dei piani previsti dall'articolo 28 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e i relativi oneri di redazione sono posti a
carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della stessa legge ove i piani
stessi siano adottati entro il 31 dicembre 1988.

4. Al fine di assicurare gli adempimenti derivanti dall'attuazione della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i comuni
danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del14 febbraio 1981,
sprovvisti di idoneo personale tecnico laureato, sono autorizzati a stipulare
con tecnici laureati convenzion'i aventi durata non successiva al 31 dicembre
1988, per non più di un'unità. Il relativo compenso non potrà superare

.



Senato della Repubblica ~ 47 ~ X Legislatura

36a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 13 NOVEMBRE 1987

quello previsto per i dipendenti degli enti locali di pari livello ed il
corrispondente onere grava sui fondi di cui all'artkolo 3 della legge, 14
maggio 1981, n.219, e successive modificazioni. È altresì consentito il
rinnovo, per i comuni disastrati o gravemente danneggiati, delle convenzioni
cessate per dimissioni o decesso del convenzionato.

5. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli
17, comma 1, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1
e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.

6. La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche alle
anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2».

1.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il re latore ad illustrarli.

SALERNO, relatore. Si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il r~ppresentate del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~o 1.0.1/1, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, nel
testo emandato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-
legge.

.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai
comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati. dalla regione
entro centoventi giorni dal ricèvimento dei relatiyi atti. Decorso tale termine,
i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco
con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Fipo al 31 dicembre 1987 nei. comuni disastrati o gravemente
danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di
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edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici
generali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono
approvati decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti presso i
competenti uffici della regione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese ai comuni danneggiati
dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982.

5. I piani regolatori generali e loro varianti, adottati dai comuni di cui al
comma 4, trasmessi alla regione prima della data di entrata in vigore della
legge 27 marzo 1987, n. 120, sono approvati dalla regione entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine i
piani si intendono approvati. Il silenzio approvazione è attestato dal sindaco
con proprio decreto da affiggere per quindici giorni all'albo comunale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «31 dicembre 1987» con le altre: «31
dicembre 1988».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» con le seguenti: «120 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.2 LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «con proprio decreto da affiggere per
quindici giorni all'albo comunale» con le altre: «secondo le modalità indicate
nel comma 1».

2.3 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, ritengo non sia necessario
soffermarmi nell'illustrazione di questi emendamenti: essi sono il frutto di un
attento esame compiuto dalla Commissione che all'unanimità ha ritenuto di
presentarli in Aula.

COVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo doveroso fare
una dichiarazione unica sugli emendamenti 2.2. e 2.3, perchè non trovo una
plausibile ed utile spiegazione all'allungamento dei tempi da 30 a 120 giorni.
Infatti, come diceva il senatore Petrara, considerata la pigrizia di alcuni
cOJ;nuni e di alcune regioni, non saro€bbe giusto penalizzare gli sforzi
compiuti dai comuni interessati che sono stati solerti nella presentazione
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presso gli uffici regionali dei piani regolatori generali (non mi riferisco ai
programmi di fabbricazione).

Per questo mi permetto di chiedere di ritirare gli emendamenti 2.2 e 2.3
e di mantenere il testo dell'articolo 2 del decreto, perchè solo così si
potranno accelerare i tempi e sarà possibile una corretta gestione del territo~
rio.

Vorrei anche precisare che i due emendamenti sarebbero in contraddi~
zione con l'ordinanza n. 933, conseguenza della legge'n. 120, che prevede la
ricostruzione dei comuni terremotati ~ che sono ben 40, lo sappiamo per

nostra esperienza vissuta ~ entro il 31 dicembre 1987: come possono

ricostruire se allunghiamo i termini anche per quanto riguarda quei comuni
che hanno presentato e hanno attuato i piani regolatori secondo quanto è
stabilito nel presente decreto?

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

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, a seguito di un'ulteriore riflessione, mi pare che le
valutazioni qui riportate dall'onorevole Covello possano essere accolte e
quindi invito la Commissione a ritirare gli emendamenti 2.2 e 2.3.

CARDINALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDINALE. Signor Presidente, il Gruppo comunista non è d'accordo
sul ritiro di questi emendamenti, nel senso che se il relatore li ritira li
facciamo nostri, in quanto questo aggiornamento dei termini è solo per
uniformare termini che già in altre leggi sono stati adeguati.

AZZARÀ. Per la verità la legge n. 219 all'articolo 28 prevede il termine di
30 giorni.

CARDINALE. Ma in tutte le altre norme è previsto il termine di 120
giorni, per cui riteniamo che non possa essere accettato il termine di 30
giorrti, altrimenti si generalizza il principio del silenzio~assenso.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, prima di mettere
ai voti gli emendamenti,in esame, le chiederei di chiarire le proposte da lei
fatte precedentemente. A quali emendamenti fa riferimento?

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Mi riferisco agli emendamenti 2.2 e 2.3, per i quali ho proposto il ritiro da
parte della Commissione al fine di mantenere il testo dell'articolo 2 del de-
creto~legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla richiesta del Go~
verno.

SALERNO, relatore. Mi rimetto all' Assemblea.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la
parola «medesimo» sono aggiunte le parole «maggiorato del 70 per,cento».

2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e
mediante le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai
sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, nonchè gli immobili per i quali sia
stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizi<>ne di
vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la
destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo
dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla
richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la
valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di
riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o
alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del
costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28
febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è
acquisito a titolo gratuito dal comune.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) sono
aggiunte le seguenti:

«f) dellO per cento per gli interventi su unità immobiliari da
ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai
sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del16 aprile 1968;

g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione,

anche parziale».

4. In sede di ripartizione del fond~ previsto dall'articolo .3 della l~gge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di
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risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli
immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto~legge 28
febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984, n. 80, come modificato dal comma 1. '

5. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abro-
gato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«L Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati
all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto~legge 28 febbraio 1984, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n.80, è pari
all'intero contributo massimo 'previsto allo stesso articolo 2 per la
ricostruzione, maggiorato del 70 per cento. Il comma 8 dell'articolo 6 della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato».

3.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l~bis. Per gli immobili di proprietà privata, riconosciuti, in qualunque
data, di interesse artistico o storico ai sensi della legge 10 giugno 1939,
n. 1089, nonchè per quelli di interesse storico~nazionale riconosciuti tali
secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2,
secondo comma, lettera c), del decreto~legge 28 febbraio 1984, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1984, n.80, come
quantificato dal comma 1, è assegnato indipendentemente dal completamen~
to dell'opera interessata. Il contributo sarà utilizzato per effettuare, in ordine
di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali
esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura: Qualora il
suddetto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle
riparazioni degli il11mobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere
aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali.
Sono rimessi in termine, ai fini della presentazione delle domande per
l'assegnazione del contributo di cui al comma 1, i proprietari di immobili
vincolati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e danneggiati dal sisma
del novembre 1980 e del febbraio 1981, che non hanno presentato la
domanda entro il31 marzo 1984».

3.4 LA COMMISSIONE

Invertire l'ordine dei commi 3 e 4.

3.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

{(3~bis.Rientrano tra gli interventi previsti nell'articolo 65 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, come modificato dall'artico~
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lo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28
febbraio 1984, n. 19, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito, purchè
nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli
adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio,
nonchè la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde at~rezzato.

3-ter. All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente,
provvedono le sezioni operative delle Sovrintendenze del Ministero per i beni
culturali limitatamente agli immobili di proprietà privata destinati ad uso
pubblico, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3-quater. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili consid~rati
nell'articolo 65 della citata legge n. 219 del 1981, diversi da quelli del
precedente comma, provvede il Provveditorato alle opere pubbliche
direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell/articolo 8 della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni.

3-quinquies. L'individuazione dei concessionari è contenuta nel pro-
gramma indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge n. 80 del18
aprile 1984 di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19.

3-sexies. Per gli immobili previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio
1981, n. 219', e successive modificazioni, ed inclusi nei piani di recupero di
cui all'articolo 28, comma 2, della medesima legge, si prescinde dall'obbligo
della domanda stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18
aprile 1984, n. 80.

3-septies. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la
realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'arti-
colo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, poste
al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente».

3.5 LA COMMISSIONE

Al comma 4/ lettera g), sostituire le parole: «fino allO per cento» con le
altre: «dellO per cento».

3.6 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

3.3 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

~40'
relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.2, 3.5

e 3.3, pres ntati dalla Commissione, si illustrano da sè.
~

,

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, l'emendamento 3.6, presentato dal Governo è un
emendamento di carattere tecnico così come gli altri emendamenti che sono
stati tutti approfonditi dal Comitato ristretto. L'emendamento 3.6 quindi si
illustra da sè ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati
dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il re latore a pronunciarsi sull'emendamento
presentato dal Governo. .



Senato della Repubblica ~ 53 ~ X Legislatura

36a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 NOVEMBRE 1987

SALERNO, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'~mendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Avverto che l'esatta formulazione dell'emendamento 3.2, è la seguente:
«Al comma 4, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 3.2,
lettera g), sostituire le parole ». Rimane uguale il resto dell'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Il saldo dellS per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera
c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla
presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del
decreto~legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità.

2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione
giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'eroga~
zione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero
di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 4.1, comma 2~quater, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «il compenso da corrispondere ai componenti delle commjssioni è
elevato a lire 20.000 per ogni pratica esaminata».

4.1/1 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: /

«2~bis. I lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai
contributi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, devono essere iniziati
entro tre mesi ed ultimati entro diciotto mesi decorrenti dalla data della
notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di
forza maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe non superiori
a mesi tre. Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori
comporta la decadenza dai benefici. Tale disposizione non si applica al caso
in cui l'immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del
contributo e per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del
fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria.

2~ter. Per i provvedimenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di
concessione, nonchè allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto
disposto nel precedente comma, fissa il termine entro cui i lavori devono
essere iniziati ovvero ultimati, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

2~quater. Fanno parte delle commissioni di cui all'articolo 14 della legge
14 maggio 1981, n.219, con voto consultivo, il funzionario addetto alla
istruttoria della domanda nonchè due funzionari tecnici del comune o di altri
enti pubblici nominati dal sindaco entro dieci giorni dalla entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Detti funzionari sostituisco~
no altresì i componenti delle commissioni assenti alle sedute che devono
tenersi in numero non inferiore a tre per ogni settimana, fino ad esaurimento
delle domande. Ove la commissione non abbia emanato il parere nel termine
di sessanta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, il sindaco, entro
i successivi trenta giorni, definisce le richieste anche sotto gli aspetti
contributivi sulla base delle determinazioni del funzionario istruttore.

2~quinquies. Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti
definitivi sono emanati non oltre novanta giorni a decorrere dall'entrata in
vigore della legge stessa».

4.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

SALERNO, relatore. Si illustrano da soli.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza dd Consiglio dei ministri.
Il mio parere è favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1/1, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. La disposizione dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successiv~ modificazioni, si applica anche a favore di coloro che, alla data del
31 marzo 1984, risultino emigrati, anche se stagionali, compresi coloro che
risultino trasferiti in altre regioni del territorio nazionale per motivi di
lavoro, ancorchè alla data del sisma non occupassero stabilmente o
abitualmente l'unità immobiliare.

2. Gli affittuaricoltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari
degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero i conduttori
di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e
riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla
conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo
9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipenden-
temente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla
ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il
proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler
ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contri-
buti.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 il termine per la
presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n.19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre
1987.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico
del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni. '

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 5.1, comma 1, sostituire le parole: «nel territorio
nazionale» con le altre: «nell'ambito del territorio nazionale».

5.1/1
'

IL RELATORE
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Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, relative agli interventi per la ricostruzione e la
riparazione, si applicano anche a fa:vore di coloro che alla data del sisma o
del 31 marzo 1984 risultino emigrati, anche se stagionali, compresi coloro
che risultino trasferiti in altre regioni del territorio nazionale per motivi di
lavoro, e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito
concernente la stabile o abituale occupazione dell'unità immobiliare alla
data del sisma».

5.1 LA COMMISSIONE

Al comma 5, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» inserire le seguenti: «e
per quelle di proprietà di coltivatori diretti»; sostituire, inoltre, le parole: «31
dicembre 1987» con le altre: «31 dicembre 1988».

5.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Conservano il diritto ai contributi previsti nella legge 14 maggio
1981, n. 219, i conduttori agricoli che abbiano acquistato dopo l'evento
sismico fabbricati rurali danneggiati tuttora connessi con la coltivazione del
fondo e sempre che per gli stessi fabbricati non sia stato erogato altro
contributo di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219,>.

5.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977,
n. 513, non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal
sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque
non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo è a
carico, e nei limiti, delle disponibilità giacenti presso la sezione autonoma
per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi già
effettuati da parte d~i destinatari dei finanziamenti in virtù della presente
norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammorta-
mento».

5.4 CARDINALE, PETRARA, Lops, TdRNATI, VISCONTI,

IANNONE, SCARDAONI, GIUSTINELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CARDINALE. Signor Presidente, l'emendamento 5.4 riguarda i contribu-
ti in conto interesse alle cooperative che erano in costruzione alla data del
terremoto. Si tratta di non applicare le norme contenute nell'articolo 20
della legge n. 513 sullo stesso argomento.

SALERNO, relatore. Gli emendamenti della Commissione si illustrano da
sè. Riguardo l'emendamento 5.4, nella riunione della Commissione il Governo
ha ritenuto di farlo proprio. Dichiaro pertanto il mio parere favorevole.
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame, tenendo presente che per l'emendamento 5.4 la sa
Commissione ha comunicato di rimettersi al parere del Governo.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Esprimo parere favorevole agli emendamenti 5.1/1, 5.1, 5.2 e 5.3. Per
l'emendamento 5.4 il Governo ha valutato l'onere e lo considera assorbibile
nell'ambito del fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 e pertanto
esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1/1, presentato dal rela~~
'tore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Cardinale e da
altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate
dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive modificazioni, ove conseguano le sanatorie previste
dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

6.1 PETRARA, CARDINALE, Lops, NEBBIA, TORNATI,

VISCONTI, GIUSTINELLI, IANNONE
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Invito i presentatori ad illustrarlo.

PETRARA. L'emendamento si illustra da sè; si tratta di non finanziare le
opere abusive con finanziamenti statali.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SALERNO, relatore. Il mio parere è contrario.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il mio parere è contrario, anche perchè casi analoghi sono stati già sanati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore
Petrara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico'
del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'articolo 28, secondo
comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,
accedono ai benefici previsti nella çitata legge con le condizioni stabilite
nell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

2. L'onere è a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il ~comma 1 con il seguente:

«L Per gli edifici pubblici e privati danneggiati dall'evento sismico del21
agosto 1962, gli aventi diritto possono accedere ai benefici di cui alla legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, previa rinuncia ai
contributi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive
modificazioni. I termini per la presentazione delle domande e degli elaborati
sono fissati al 31 dicembre 1988».

7.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, previa utilizzazione
completa degli stanziamenti recati dalla legge 5 ottobre 1962, n. 143h.

7.2 LA COMMISSIONE

Invito il re latore ad illustrarli.
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SALERNO, relatore. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.

SANZA,...sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio
1981, n. -219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta
o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti
urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della stessa legge
n.219.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio
1981, n. 219, deve. intendersi riferita anche:

a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà,
effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28,
secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981 e a tutti gli atti di acquisto

/

previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge, dall'articolo 6 della
legge 18 aprile 1984, n. 80, çome integrato dall'articolo 5 del decreto-legge
28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1986, n. 119, e dal precedente articolo 3, comma 2;

b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di
suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione
della stessa legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni, anche se nella
stessa non espressamente previsti.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, come modificato dall'articolo 5 della legge di conversione 28
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febbraio 1983, n.53, devono intendersi non applicabili nei confronti dei
soggetti interessati che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto inoltrino agli uffici del pubblico
registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il
perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma del novembre 1980 o del
febbraio 1981.

3. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto nell'articolo 72,
primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai fini delle particolari
agevolazioni fiscali relative agli atti di primo acquisto di aree o di edifici da
costruire, ricostruire o riparare.

4. Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello
delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende
danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o. in quelli
previsti negli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

5. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificamente
previste, nei confronti dei soggetti danneggiati, dalla legge 14 maggio 1981
n. 219 e successive modifica~ioni, la condizione stessa di soggetto danneggia-
to dal sisma è atte stata dal sindaco».

8.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SALERNO, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300
milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili
privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,
può essere affidata ad imprese, anche se artigiane, che dimostrino il possesso
dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori,
nonchè di ~ver richiesto l'iscrizione al predetto albo.
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2. Le imprese artigiane iscritte a detto albo conservano, altresÌ,
l'iscrizione nei registri della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al settore artigiani, semprechè mantengano i relativi requisiti.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre
1987.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «il possesso dei requisiti soggettivi
per l'inserzione all'Albo nazionale dei costruttori» fino alla fine del comma
con le altre: «di aver richiesto l'iscrizione all' Albo nazionale dei costrut-
tori».

9.2 PETRARA, Lops, VISCONTI, CARDINALE, TORNATI,

GIUSTINELLI, IANNONE, SCARDAONI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 1987» con le altre: <<31
dicembre 1988».

9.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.,

PETRARA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.2, perchè mi
hanno convinto le argomentazioni addotte dal senatore D'Amelio.

SALERNO, relatore. L'emendamento 9.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento 9.1.,

SANZA, sottQsegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decre-
to-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole
«e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono
sostituite dalle seguenti «e che presentino domanda nei termini previsti per i
contributi dallo stesso articolo 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate
nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e
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da delocalizzare nell'ambito dello stessò comune o dei comuni confinanti
accedono ai contributi pari a quelli previsti dall'articolo 32 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti.

All'emendamento 10.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della legge !4 maggio 1981,
n. 219, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto
alle aree ivi considerate, possono essere, sull'ordine, localizzate nei piani di
riordinamento produttivo dei comuni disastrati, in quelli dei comuni
gravemente danneggiati facenti parte delle comunità montane indicate
nell'articolo 60 della citata legge n. 219, e in. quelli dei comuni gravemente
danneggiati» .

10.1/1 II GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n.730, le
parole: "e che'abbiano presentato domanda entro il31 dicembre 1982" sono
sostituite dalle seguenti: "e che presentino domanda nei termini previsti per i
contributi dallo stesso articolo 22".

2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese ubicate nei comuni
disastrati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune o dei comuni
confinanti hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. Le iniziative previste nell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.
219, ivi comprese quelle relative alle strutture di servizio, e ritenute
ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi
considerate, possono essere localizzate nei piani di insediamento produttivo
dei comuni disastrati, non'chè di quelli dei comuni gravemente danneggiati
ovvero dei comuni facenti parte delle comunità montane indicate nell'artico-
lo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni, e del comma
precedente non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre
diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente
ripetizione delle somme è effettuata secondo le modalità prescritte,
nell'articolo 2 del regio decreto 13 aprile 1910, n. 639.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 28
ottobre 1986, n. 730, si applicano anche alle nuove iniziative che si insediano
nelle aree o nuclei di sviluppo industriale delle regioni Campania e Basi-
licata.

6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative concernenti il
settore industriale e quello dell'artigianato previsti nell'articolo 8, comma 5,
della legge 28 ottobre 1986, n.730, e nei commi 3 e 5 sono a carico degli
stanziamenti recati dalla legge 10 marzo 1986, n. 64.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le
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procedure di attuazione degli interventi di cui al comma 6, ed individua
l'organismo competente per l'istruttoria. Le risultanze conclusive della stessa
devono essere trasmesse entro centoventi giorni dalla presentazione della
domanda al Presidente del Consiglio dei ministri che emana i conseguenti
provvedimenti entro i successivi trenta giorni.

8. Nel rispetto dei termini procedurali indicati nel comma 7 i presidenti
delle regioni interessate provvedono per le iniziative in materia di artigianato
comportanti investimenti fino a due miliardi.».

10.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SALERNO, relatore. L'emendamento 10.1 si illustra da sè.
Per quanto riguarda l'emendamento 10.1/1 del Governo il ,relatore

esprime parere favorevole.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, l'emendamento 10.1/1 è ùn emendamento tecnico e si
illustra da sè. Non vorrei aprire qui una lunga valutazione su questo
emendamento che riguarda i piani di riordino produttivo dei comuni
disastrati. Serve in buona sostanza per far sì che le domande di iniziative
economiche nelle aree del cratere che non potessero trovare allocazione
possano essere trasferite in aree adiacenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1/1, presentato dal Go-
verno.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo Il del decreto-legge è il seguente:

Articolo Il.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe
ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14,
secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n.2l9, e successive
modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo
d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a
base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.
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Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12 del decre-
to-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

1. Gli oneri per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge
28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'articolo 5 della
legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali, e a carico della legge 10
marzo 1986, n; 64, per le attività industriali.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi
di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso
abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della
commissione di cui all'articolo 14 della citata legge n. 219 del 1981.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su
parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per la riparazione
delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il
proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote
di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui
ai commi 2 e 3, nonchè quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi
di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 219
del 1981, e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti e gli
adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti, entro novanta giorni dalla
presentazione dei progetti e della' relativa documentazione, dal presidente
della regione, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove
questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"l. La concessione dei contributi di cui all'articolo ?2 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi
di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso
abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della
commissione di cui all'articolo 14 della stessa legge n. 219 del 1981.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, è altresì concesso dal sindaco, su
parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per le riparazioni
delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il
proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote
di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui
ai commi 1 e 2, nonchè quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi
di cui al comma-4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
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4. Le perizie presentate entro il31 dicembre 1986 e non approvate dalla
regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei
commi 1 e 2.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta legge n. 219
del 1981, e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti e gli
adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla
presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente
della regione anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove
questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

6. Sono ammissibili ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14
maggio 1981, n. 219, indipendentemente dall' entità dei danni subiti, le
iniziative dirette all'ampliamento o all'adeguamento funzionale delle aziende
colpite dal sisma, anche se riferite ad attività affini o complementari.».

12.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SALERNO, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decre~
to~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto~legge 28 febbraio
1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119,
sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici che abbiano
adottato il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera
c), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto~legge 28
febbraio 1986, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
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1986, n. 119, sono estese ai comuni danneggiati dichiarati sismici che
adottano il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera
c), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente le
Regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi
dell'articolo 28 della citata legge n. 219 del 1981. Tali direttive dovranno in
ogni caso tener conto della necessità di intervenire prioritariamente sugli
immobili nei casi di accertati motivi di sicurezza statica o di salvaguardia
della pubblica incolumità, di effettiva utilizzazione da parte dei cittadini
interessati, nonchè di presenza di particolari ragioni di tipo architettonico,
urbanistico o sociale».

13.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SALERNO, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 13: .

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da
contrarre per gli interventi di cui all'art. 8, secondo comma, lettera b), della
legge 14 maggio 1981, n. 219, è fissata, entro sessanta giorni dall' entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base
dei criteri assunti per l'edilizia agevolata.

2. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i
soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i
soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14
maggio 1981, n. 219.
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3. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'art. 3 della predetta
legge n. 219 del 1981 , individua annualmente le quote di risorse da attribuire
per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo.

4. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti
con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

13.0.1 CARDINALE, PETRARA, Lops, NEBBIA, TORNATI,

VISCONTI, GIUSTINELLI, IANNONE, PINNA, BIS-

SO, CHIESURA, BENASSI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CARDINALE. Signor Presidente, dico molto brevemente che anche
questo emendamento riguarda i contributi in conto interessi alle cooperative
di abitazione. Praticamente si tratta di una norma già prevista alla lettera b)
dell'articolo 8 della legge n. 219. L'entità di questi contributi viene fissata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, e il CIPE deve ripartire annualmente le quote di risorse da attribuire
per il finanziamento della lettera b) dell'articolo 8 della già citata legge
n.219.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SALERNO, relatore. Le argomentazioni presentate dal collega Cardinale
mi inducono ad esprimere un parere favorevole in merito a questo emenda-
mento.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Governo esprime un parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal
senatore Cardinale e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 14.

1. Hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio
1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative
realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuc~ei familiari nei
territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia,
incluse nei piani di recupero previsti dall'articolo 28, seçondo comma,
lettera c), della citata legge n. 219 e che risultino incompatibili con le
caratteristiche dei predetti piani di recupero per lo stato di grave degrado o
siano inadeguate alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari.
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2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le
somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 14. Prendiamo innanzitutto in esame gli emenda~
menti 14.0.7/1 e 14.0.7:

All'emendamento 14.0.7, comma 1, sostituire le parole: «nell'articolo 9»
con le altre: «nell'articolo 9 della legg~ 14 maggio 1981, n. 219, e successive
Ìllodificazioni» .
14.0.7/1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione tipo tra gli istituti di
credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell'articolo 9 non eh è per
la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento il cui onere grava, fino
a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge e,
per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato».

14.0.7 LA COMMISSIONE

Invito il re latore ad illustrarli.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, si tratta soltanto della correzione
di un errore materiale al quale abbiamo inteso porre rimedio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Abbiamo già dato spiegazione dell'articolo 9 cui ci si riferisce in tale
emendamento e abbiamo già detto che occorre aggiungere nell'emendamen~
to stesso il riferimento alla legge 14 maggio 1981, n.219, e successive
modificazioni. Fatta questa precisazione, esprimo parere favorevole.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. A nome della Commissione, propongo di inserire all'emenda-
mento 14.0.7 la seguente correzione formale: sostituire la parola «presente»
con la parola «anzidetta».
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.7/1, presentato dal re~
latore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.7, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato, con la correzione formale indicata dal senatore Bosco.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con
l'emendamento 14.0.1 e del relativo subemendamento:

All' emendamento 14.0.1, comma 1, sostituire le parole: «utilizzate sin
dall'epoca del sisma per sedi di uffici pubblici» con le altre: «a destinazione
abitativa, diversamente utilizzate dall'epoca del sisma».

14.0.1/1 IL RELATORE

Dopo l' articolo 14~bis, inserire il seguente:

«Art. 14~ter.

1. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'articolo
9 della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni, è
corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari utilizzate fin dall'epoca
del sisma per sedi di uffici pubblici.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 6, del decreto~legge
28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984, n. 80, deve intendersi applicabile anche alle unità immobiliari
formate si in sede di ristrutturazione dell'immobile stesso, sempre che riferite
alle superfici preesistenti all'evento sismico, nonchè alle stesse superfici
preesistenti alienate successivamente al sisma.

3. Il primo comma dell'articolo 65, della legge 14 maggio 1981, n. 219, si
applica anche agli immobili appartenenti ad opere pie od istituzioni private,
purchè utilizzati come sede di asili~nido, ovvero istituti di scuola materna o
d'istruzione secondaria».

14.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il reiatore ad illustrarli.

SALERNO, relatore. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Governo esprime parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1/1, presentato dal re~
latore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con
l'emendamento 14.0.2:

Dopo l'articolo 14~ter, inserire il seguente:

«Art. 14~quater.

1. Al fine di agevolare l'insediamento delle popolazioni colpite dall'even~
to sismico del 23 novembre 1980, per le unità immobiliari da destinare ad
abitazione e in corso di costruzione alla data del 23 novembre 1980, è
concesso un contributo per la riparazione o l'adeguamento antisismico o la
ricostruzione delle strutture danneggiate in misura non superiore al 25 per
cento del costo di intervento e nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. La relativa domanda,
corredata da perizia giurata, deve essere presentata entro il 31 dicembre
1988».

14.0.2 LA COMMISSIONE
'

Invito il relatore ad illustrarlo.

SALERNO, relatore. Anche questo emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Governo si esprime in senso favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PETRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRARA. In relazione a questo emendamento desidero dichiarare la
nostra contrarietà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dalla
Commissione.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con
l'emendamento 14.0.3:

Dopo l' drticolo 14~quater, inserire il seguente:

«Art. 14~quinquies.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della legge
14 maggio 1981, n. 219, come integrato dall'articolo 10 del decreto~legge 28
febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984, n. 80, deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei
condomini o dei consorzi di proprietà di unità minime di intervento previste
nei piani indicati nell'articol<? 28, secondo comma, della legge 14 maggio
1981, n. 219».

14.0.3 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SALERNO, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PETRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRARA. Anche su questo emendamento desidero dichiarare il nostro
voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.3, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all' esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con
l'emendamento 14.0.4:

Dopo l' articolo 14~quinquies, inserire il seguente:

«Art. 14~sexies:

1. Per le unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 23
novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, sono da intendersi ammissibili a
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contributo, ai sensi e nei limiti fissati nell'articolo 2 del decreto-legge 27
febbraio 1984, n. 19,' convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984, n. 80, e nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,
gli interventi necessari per l'esecuzione di strutture sismo-resistenti o per
adeguamenti funzionali o per la eliminazione di preesistenti condizioni di de-
grado.

2. Al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e di
conseguire un maggior grado di protezione dal rischio sismico, per gli
immobili esistenti aventi strutture in muratura ubicati nei comuni danneg-
gi~ti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e classificati
con indice di sismicità da S == 9 a S == 12 sono obbligatorie oper;e dirette
all'adeguamento antisismico.

3. Il rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente è condizione per
l'assegnazione dei contributi di cui alla legge 14 maggio 1981, n.219, e
successive modificazioni.

4. Resta ferma in ogni caso la disciplina prevista nell'articolo 16 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente gli edifici di speciale importanza ar-
tistica» .

14.0.4 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SALERNO, relatore. Non credo che occorra illustrarlo, essendo molto
chiaro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Governo si esprime in senso favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.4, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il
seguente emendamento:

Dopo l'articolo 14-sexies, inserire il seguente:

«Art. 14-septies.

1. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opàa che
non comportino variazioni in aumento superiori al contributo concedibile,
calcolato nei limiti dell'articoÌo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80».

14.0.5 LA COMMISSIONE
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Invito il relatore ad illustrarlo.

SALERNO, relatore. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenzà del Consiglio dei ministri.
Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.5, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli ulteriori articoli aggiuntivi proposti con
seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 14-septies, inserire i seguenti:

«Art. 14-octies.

1. L'alienazione dell'immobile da ricostruire o riparare prima della
formale assegnazione del contributo non preclude la successiva assegnazione
del contributo stesso all'acquirente, al quale si estendono le disposizioni
contenute nell'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 14 maggio
1981, n. 219.

2. -La disposizione di cui al comma precedente non si applica nelle ipotesi
di alienazione degli immobili a persone giuridiche ovvero, se trattasi di
imprese individuali, a quelle immobiliari o di costruzione».

14.0.6 LA COMMISSIONE

«Art. 14-octies.

1. I primi due commi dell'articolo 13 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, sono sostituiti dal seguente:

"In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici
disposti dalla presente legge il diritto ai cont:r:ibuti spettante al dante causa si
trasferisce all'acquirente"».

14.0.8 IL RELATORE

Senatore Salerno, le faccio presente che gli emendamenti 14.0.6,
presentato dalla Commissione, e 14.0.8, presentato dal relatore, a giudizio
della Presidenza hanno contenuto analogo.

SALERNO, relatore. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALÈRNO, relatore. Poichè l'emendamento 14.0.8 è più completo, ritiro
l'emendamento 14.0.6: l'emendamento 14.0.8 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento 14.0.8.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
In effetti, credo che l'emendamento 14.0.8 sia più chiaro e risponda più
compiutamente all'òbiettivo che ci si pone. Pertanto il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PETRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRARA. Il Gruppo comunista voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.8, presentato dal rela~
tore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il
seguente emendamento:

Dopo l'articolo 14-octies, inserire il seguente:

«Art. 14~nonies.

1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del
decreto~legge 26 gennaio 1987, n.8 sono aggiunti, dopo il comma 13, i
seguenti commi:

"13-bis. Si prescinde, inoltre, dall'espletamento del concorso qualora la
convenzione di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 sia stata
stipulata dalle Regioni e dagli Enti pubblici in virtù di idoneità conseguita in
concorsi validi per l'accesso al pubblico impiego.

14~bis. Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi è
riconosciuta una anzianità pari al periodo di servizio prestato"».

14.0.9 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SALERNO, relatore. Si tratta di un emendamento che riguarda il complesso
del disegno di legge e che ho presentato (l'accordo con i componenti della
Commissione. Ritengo pertanto che debba essere approvato.
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.9, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il
.seguente emendamento:

Dopo l'articolo 14- nonies, inserire il seguente:

«Art. 14-decies.

1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazio-
ne del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana,
riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 aprile 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 107 dell' 11 maggio 1987, è fissato al 31 dicembre 1988».

14.0.10 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Vorrei fare un piccolo richiamo. Questa amministrazione comunale (si tratta
appunto del comune di Teana), in un eccesso di zelo nei confronti dello
Stato, pure ricadendo nei requisiti della legge n. 219, a suo tempo non avanzò
domanda per la ricostruzione del proprio abitato. Successivamente il
Presidente del Consiglio dei ministri, con un suo provvedimento del 30 aprile
1987, reinserì questo comune tra gli altri comuni della Basilicata. Non
avendo avuto più seguito il provvedimento attuativo di quella decisione del
Presidente del Consiglio, si vuole fare giustizia con questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esa-
me.

SALERNO, relatore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.10 presentato dal Go-
verno.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il
seguente emendamento:

Dopo l'articolo 14~decies, inserire il seguente:

Art. 14~undecies.

1. Le disposizioni pm favorevoli in materia di interventi nell'edilizia
privata contenute nel presente decreto si applicano, a domanda da
presentare nel termine del31 dicembre 1988, anche a favore dei soggetti già
beneficiari dei contributi, semprechè essi non abbiano riscosso il saldo finale
dei contributi alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».

14.0.11 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.0.11, si tratta di
una norma utilizzata anche in altri provvedimenti di questo genere: al fine di
eliminare discrasia tra iniziative già in corso e quelle che vanno a prendere
luogo, si ritiene opportuno prevedere le disposizioni più favorevoli anche per
coloro che hanno le opere in corso. Ne chiedo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esa-
me.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, sono d'accordo con l'onorevole
Sanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.11, presentato dal Go~
verno.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 15 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Passiamo ora all'esame dell'emendamento 1.1, presentato all'articolo 1
del disegno di legg~ di conversione:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Restano validi gli atti e i provVedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge 30
dicembre 1986, n. 919,28 febbraio 1987, n.52, 24 marzo 1987, n. 111,23
maggio 1987, n. 202 e 22 luglio 1987, n. 301. Fatti salvi gli specifici diversi
termini di decorrenza indicati nel presente decreto, le diposizioni contenute
nello stesso hanno effetto dallo gennaio 1987».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SALERNO, re latore. Signor Presidente, ritengo che si tratti di un
emendamento necessario perchè tutto il provvedimento possa essere portato
all'approvazione e pertanto lo raccomando all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

.
Esprimo parere favorevole.

CARDINALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDINALE. Signor Presidente, vorrei un chiarimento, vorrei sapere se
l'emendamento 14.0.9 è stato messo in votazione.

PRESIDENTE. Si, è stato messo in votazione.

CARDINALE. Vorrei allora osservare che il Gruppo comunista è
fermamente contrario ad esso, anche perchè è in contrasto sia con quanto è
previsto nella legge n.730, sia con quanto previsto dalle ordinanze del
Ministro per la protezione èivile.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua opinione contraria, ma le vorrei far
notare che ormai lei non si sarebbe più potuto pronunciare, dal momento
che l'emendamento in questione è già stato votato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art.2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le
disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata e
Puglia colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, apportando le
modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1 Bosco, COVIELLO, BOATO, STRIK LIEVERS,

CARDINALE, SPECCHIA, COVELLO, SALERNO,

COLETTA, SPADACCIA, POLLICE, FERRAGUTI,

GUIZZI, D'AMELIO, PIERRI, CORLEONE,

PETRARA, GAROFALO, AZZARÀ

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BOSCO. Signor Presidente, molto brevemente; al termine di questi due
giorni di lavoro, durante i quali abbiamo esaminato prima il provvedimento
sulla Valtellina ed oggi questo di proroga dei termini per l'attuazione di
interventi per le zone terremotate della Campania, della Basilicata e della
Puglia, credo che sia stata avvertita da tutti i senatori l'esigenza di porre
ordine in questa materia, tanto che questo emendamento è sottoscritto da
tutte le forze politiche presenti in Aula. Credo che questa unanimità di
consensi induca il Governo ad emanare nei termini prescritti il richiesto
testo unico che rappresenta l'unico strumento possibile per razionalizzare,
riconducendola ad unità, una legislazione complessa e talvolta anche
disordinata e contraddittoria. Il testo unico sarà anch~e l'occasione per un

. chiarimento delle diversificate interpretazioni giurisdizionali che finiscono
per determinare dannose incertezze applicative delle norme medesime.

Debbo anche informare l'Aula che la 13a Commissione permanente,
avvertendo proprio l'esigenza di razionalizzare tale materia, ha già convocato
per martedì prossimo l'Ufficio di Presidenza per iniziare a discutere proposte
da sottoporre alla Commissione tendenti a definire principi e procedimenti
da applicarsi con uniformità nella materia degli interventi eccezionali ed
urgenti conseguenti a calamità naturali.

Avendo consultato i Gruppi parlamentari qui presenti vorrei annunciare
che intendiamo modificare nell'emendamento una data, cioè invece di «entro
sei mesi», dire: «entro nove mesh>, solamente per un'èsigenza tec~ica.

Vorrei chiedere al signor Presidente se una tale proposta può essere
accqlta senza doverla formalizzare con un emendamento ad hoc.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, non ci sono difficoltà.
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PERUGINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUGINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo nella
discussione per svolgere una precisazione. Concordo pienamente con quanto
detto poco fa dal senatore Bosco, ma la mia precisazione consiste nel
richiamare l'attenzione dei colleghi sulla esigenza che in merito a questo
riordino delle norme che regolano tale materia, laddove si dice «nei territori
della Campania, Basilicata e Puglia colpiti dal sisma del novembre 1980 e del
febbraio 1981», bisognerebbe aggiungere la regione Calabria colpita dal
sisma nel marzo del 1982. Questa materia regola anche i rapporti con i 20
comuni della Calabria delimitati con quel decreto del marzo 1982.

Credo che ciò sia dovuto ad una dimenticanza, ragion per cui sottopongo
la questione all'esame e alla valutazione dell'Assemblea affinché si proceda a
questa integrazione.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi in ordine alla modifica proposta dal senatore Perugini, del
seguente tenore: «nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dal sisma del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982».

BOSCO. Accolgo la modifica proposta.

SANZA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente, il Governo è favorevole all' emendamento, come modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal
senatore Bosco e da altri senatori, con le modifiche proposte dal senatore
Bosco e dal senatore Perugini, avvertendo che, se approvato, diverrà articolo
2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito
socialista italiano ha contribuito attivamente ad 'emendare, integrare ed
arricchire il disegno di legge di conversione del decreto~legge 21 settembre
1987, n. 389, oggi all'esame di questo ramo del Parlamento.

In dettaglio si è già espresso il relatore, ragion per cui non ripercorrerò
analiticamente i singoli passaggi nè mi soffermerò sui singoli punti;
esprimerò solo un giudizio politico di sostanziale adesione, ancorchè di
moderato apprezzamento, ferme restando le riserve (starei per dire l'allergia)
dei socialisti per gli interventi straordinari.
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Ma tant'è, valutiamo qui e ora questo decreto~legge che consente di
prorogare fino al 31 dicembre 1987 taluni termini posti dalla legge sulla
rinascita delle zone terremotate, aventi scadenza al 31 dicembre dello scorso
anno..

Al di là dei dettagli ~ come dicevo ~ mi preme sottolineare che questo
disegno di legge di conversione mira a snellire le procedure, in ispecie quelle
previste dalla legge n. 730 del 1986, ma colma anche una lacuna insita in
quella legge, indicando le linee finanziarie che erano carenti; agevola
l'adempimento degli obblighi dei comuni disastrati o gravemente danneggia-
ti in materia di piani regolatori e di progetti di opere pubbliche. In tale-logica
il soggetto erogatore diventa il sindaco: è la testimonianza questa del ruolo
dei comuni ed è un segno di fiducia, o, se si vuole una sorta di apertura di
credito, verso le istituzioni locali e i sindaci.

Ieri abbiamo ascoltato qui parole molto elevate pronunciate dal senatore
Cutrera nel suo intervento sul decreto-legge riguardante la Valtellina. In quel
suo discorso, nella discussione generale, egli ha sottolineato il ruolo svolto
nel periodo dell'emergenza dalla amministrazione periferica dello Stato, in
particolare dai prefetti, e dai comuni. È nel ricordo di tutti noi ciò che i
comuni hanno fatto nel novembre, e nei mesi che seguirono, del 1980.
Questa norma credo stia a significare la fiducia che lo Stato ripone negli enti
locali e nei sindaci; fiducia che coinvolge anche le imprese artigiane, dal
momento che il decreto~legge prevede che alle imprese possono essere
affidati lavori fino a 100 milioni e non più fino a 5 milioni, purchè abbiano i
requisiti per l'iscrizione agli albi nazionali.

Nel concludere voglio sottolineare che sono tra i firmatari dell'ordine
del giorno illustrato poc'anzi dal senatore Bosco. Bisogna porre ordine in
questa materia, complessa e disordinata e occorre farlo quanto prima.
Cominciando ~ è attualmente in discussione presso la Camera dei deputati
una proposta di legge ~ dai poteri concessi al sindaco di Napoli e al
Presidente della Giunta della regione Campania dalla legge n. 219, poteri che
fanno rabbrividire una coscienza democratica perchè sono fuori dalla
Costituzione e ricordano un antico potere costituzionale, quello dei tribuni
della plebe. Siamo alle soglie degli anni 2000 e quei poteri devono
scomparire, eliminando un'anomalia del nostro ordinamento.

Il Gruppo socialista approva quindi il disegno di legge di conversione e
vota a favore. (Applausi dalla sinistra).

CARDINALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDINALE. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole rappre-
sentante del Governo, il Gruppo comunista voterà a favore della conversione
in legge del decreto-legge n. 389, recante proroga di termini per l'attuazione
di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della
Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone
medesime.

Rilevo anzitutto come alcuni emendamenti significativi e migliorativi del
provvedimento da noi proposti sono stati accolti, parte in Commissione e
altri anche qui in Aula.
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Ci sono però alcuni rilievi da fare. Credo che, quanto a reiterazioni, a
questo decreto~legge spetti il record del numero: se ho ben contato, siamo a
ben sei reÌterazioni (compresa quella del decreto~legge oggi al nostro esame),
a partire dal decreto~legge n. 919 del 30 dicembre 1986.

Nelle diverse versioni son9 state introdotte varie modifiche, approvate
nell'iter di conversione ora da un ramo ora dall'altro del Parlamento. Ma
questo modo di procedere, sempre precario e con termini di scadenza
sempre più ravvicinati, non ha dato le dovute certezze e garanzie ai cittadini
e agli amministratori, talché, mancando il provvedimento di un respiro
adeguato, si è proceduto rinviando le decisioni da prendere in attesa delle
necessarie certezze. Da ciò è derivata la richiesta pressante di proroghe,
specie dagli amministratori, in particolar modo per quanto attiene ai termini
di approntamento degli strumenti urbanistici.

Ma non va sottaciuto che con le difficoltà incontrate dalle amministrazio-
ni locali nell'approntare gli strumenti urbanistici ~ valga per tutti il caso dei

tempi lunghi necessari non solo per l'esecuzione delle aerofotogrammetrie,
ma anche per ottenere le dovute autorizzazioni dai competenti uffici
ministeriali per poter rendere pubbliche quelle aerofotogrammetrie ~ spesso

si mascherano reali inefficienze e incapacità di alcune amministrazioni o
uffici periferici dello Stato a gestire speditamente e correttamente la pur
complessa problematica della ricostruzione. Per non parlare dello sviluppo
di quelle aree, su cui si registrano ritardi ancor più accentuati.

Tra pochi giorni ricorre il settimo anniversario di quel tragico 23
novembre 1980 e la ricostruzione dei fabbricati per abitazioni civili, come
sicuramente sentiremo dalle varie autorità in occasione della celebrazione, è
ancora ad appena un terzo del totale; non dissimile da questo è lo stato di
avanzamento delle azioni di sviluppo, talché in quelle aree l'incremento della
disoccupazione è uguale a quello delle altre aree meridionali non
adèguatamente sviluppate, attestandosi fino al30 per cento della forza-lavoro

. occupata.
Questa è l'unica ragione che ci costringe ad un voto favorevole, in

particolare per evitare di istituzionalizzare la proroga,' ma contemporanea~
mente per creare forme corrette per accelerare e portare a termine le opere
di ricostruzione.

Per quanto attiene al merito, al contenuto del decreto~legge così come
modificato sia in Commissione che qui in quest' Aula, un primo rilievo
riguarda le disponibilità finanziarie. Abbiamo più volte detto e sostenuto che
per portare avanti le opere di ricostruzione oltre a strumenti certi, definiti e
soprattutto chiari, occorreva una programmazione di finanziamenti adeguati
e certi, presupposti indis{>ensabili per una programmazione esecutiva degli
interventi. Invece rileviamo ancora una incongruenza tra disponibilità
finanziarie e contenuto delle opere che il disegno di legge che andremo ad
approvare va a prevedere con le modifiche approvate.

.

Il problema quindi si sposta dai termini ai finanziamenti.
L'altro rilievo molto importante riguarda proprio la strumentazione

legislativa concernente il terremoto. Ormai con questa siamo alla settima
legge in sette anni, con una normativa che via via è cambiata e che si è anche
ampliata, comprese alcune disposizioni inserite in questo decreto~legge tese
a risolvere problematiche particolari.

Diventa ormai inderogabile la necessità di avere una normativa unica e
chiara, con la definizione precisa delle, fumioni e delle competenze fra i
diversi enti operanti, gli uffici regionali e gli organi dello Stato. Un passo
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avanti, in questo senso, può essere costituito ~da un testo unico delle sette
leggi finora approvate, da varare con provvedimento amministrativo, su
delega del Parlamento, come da emendamento approvato all'unanimità.
Diventerebbe un riferimento base per future disposizioni ed avrebbe anche la
funzione di bloccare il moltiplicarsi di norme particolari e specifiche per far
fronte ad una vasta casistica, conseguente ad un terremoto di alta intensità e
di vasta dimensione.

Sono queste alcune brevi considerazioni che intendevo esprimere a
conclusione del travagliato esame di questo provvedimento. Ribadisco il voto
a favore, con tutti i rilievi espressi. (Applausi dall'estrema sinistra).

SALERNO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, vorrei far presente la necessità di
alcune correzioni da apportare al testo dell'emendamento 10.1/1. Al quinto
rigq, là dove si legge: «sull'ordine» bisogna dire: «nell'ordine». Là dove si
dice, al rigo sesto, «piani di riordinamento» bisogna dire: «piani di
insediamento». Si tratta di errori di stampa che vanno corretti con questa
proposta di coordinamento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta di coordinamen~
to avanzata dal relatore si intende accolta.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che, a
seguito degli emendamenti approvati, il titolo è il seguente: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 21 settembre 1987, n. 389,
recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone
terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime. Delega al
Governo per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni legislative
concernenti gli interventi nelle zone anzi dette nonchè in quelle della
Calabria colpite dal sisma del 1982».

È approvato.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(POZZO, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della
seduta odierna).

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 17 novembre 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 17
novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
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Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988) (470).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~1990 (471).

La seduta è tolta (ore 13,20).

DOTT. PIERO CALANDRA

Consiglìere preposto alla direzIone del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 36

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno
di legge:

C. 1797. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21

settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia» (446~B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 1a

Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione), previo parere della sa Commissione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica francese e la
Repubblica italiana che modifica l'Accordo di coproduzione cinematografica
dello agosto 1966, fir~ato a Firenze il13 giugno 1985» (618). .

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MACIS, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO, IMPOSIMATO, LONGO e

SALVATO. ~ «Modifiche al codice di procedura penale in materia di

impugnazioni» (619).

Interpellanze

D'AMELIO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso che la

politica degli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'Italia registra una
lunga, preoccupante stasi, malgrado il Parlamento abbia approvato la legge

1° marzo 1986, n.64, ed altre leggi, come quella sulla imprenditorialità
giovanile, tutte finalizzate a rilanciare l'economia meridionale, a ridurre la
disoccupazione, che ha raggiunto ormai il tetto massimo del20 per cento, ad
assicurare. il miglioramento della vita delle popolazioni meridionali;

rilevato che, non solo non si attivano i meccanismi di attuazione di
dette leggi, ma, anzi, si sottraggono al Mezzogiorno le pur modeste risorse
che potrebbero essergli destinate, per finanziare, invece, leggi che prevedono
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interventi, sia pure giustissimi, in altre regioni d'Italia, come per la Val-
tellina;

considerato che il Governo, accogliendo un ordine del giorno
presentato, oltre che dall'interpellante, dai senatori Mancino, Malagodi,
Gualtieri, Zito, Pagani ed altri, si impegnò a dare piena attuazione alla norma
prevista dalla legge 1° marzo 1986, n.64, che ripropone l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di riservare il 40 per cento delle forniture per
lavorazioni alle imprese industriali e artigiane che abbiano stabilimenti ed
impianti fissi nei territori !l1eridionali;

visto che la succitata norma non solo non viene attuata, ma è anche
contestata da talune regioni, fino al punto che la Lombardia e l'Emilia
Romagna ne hanno addirittura deciso la non applicabilità, adducendo a
pretesto la carenza regolamentare, perchè risulta non ancora emanato il
previsto regolamento di esecuzione, cosa peraltro contraddetta dal decreto
presidenziale del 24 aprile 1967, n. 47;

visto che tutto ciò, oltre a provocare l'arretramento economico,
sociale e civile del Mezzogiorno d'Italia, facendo crescere il divario già
notevole tra Nord e Sud, ingenera anche sfiducia nelle istituzioni demo-
cratiche,

l'interpellante chiede di conoscere quali iniziative si intenda mettere in
atto, con la massima urgenza, sia per attivare meccanismi che rendano
cogenti le norme, sia per sanare, comunque, una situazione grave,
preoccupante, inaccettabile.

(2-00047)

Interro~azioni

PINNA, MACIS. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere:

in quali circostanze, nel giro di 20 giorni, sia avvenuta la morte di due
cittadini colpiti dalle forze dell' ordine nel corso di normali controlli di
polizia nelle strade del Nuorese;

in quali circostanze si sia verificato il ferimento di un emissario dei
familiari di una giovane donna detenuta in ostaggio dai malviventi;

quali siano le direttive impartite agli ufficiali dei carabinieri e ai
funzionari della polizia di Stato in ordine alle modalità d'uso delle armi da
fuoco da parte degli stessi e degli agenti nei servizi di ordine pubblico e di
repressione della criminalità in Sardegna,

se non ritenga di dover impartire opportune istruzioni atte a garantire
l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine, anche attraverso la piena
utilizzazione dei moderni sistemi di rilevazione e di tutti gli strumenti in
dotazione ai reparti operanti e atte, allo stesso tempo, a salvagùardare la vita
umana.

(3-00155)

Interrogazioni con richiesta' di risposta scritta

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere i motivi della

mancata promozione del tenente colonnello di fanteria in Servizio
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permanente effettivo, SPE (Ruolo Normale Unico), Ranieri Lombardi, già
comandante del 910 Fanteria Motorizzato di stanza a Potenza.

Il tenente colonnello Lombardi ha infatti avuto molti attestati di
compiacimento per la sua azione di comando svolta' dallo settembre 1983 al
10 settembre 1985, periodo durante il quale ha iniziato la trasformazione del

battaglione da addestrativo ad operativo.
(4~00626 )

POLLICE. ~ Al Ministro dell' ambiente e al Ministro senza portafoglio per
gli affari regionali. ~ Premesso:

che nella zona di Lamezia Terme (Catanzaro) esiste un'area termale
denominata Terme di Caronte, attraversata dal torrente Bagni;

che-lungo le rive dello stesso torrente esistevano delle vasche costruite
naturalmente dalla popolazione, dove confluivano le acque sulfuree che
venivano utilizzate liberamente dai cittadini;

che il consorzio di bonifica di Catanzaro sta portando avanti dei lavori
lungo gli argini del torrente, di cui ad oggi non si comprende lo scopo e che
fino ad oggi hanno soltanto devastato il corso del fiume, arrecando grave
danno all'equilibrio paesaggistico della zona,

si chiede di sapere:
1) chi abbia autorizzato i' lavori del consorzio di bonifica e se questi

lavori abbiano avuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
2) quali siano gli scopi dei lavori e attraverso quali strumenti si

intendono raggiungere;.
3) se non si intende intervenire nei confronti delle amministrazioni

locali affinchè si ponga fine all'estrazione di materiali attraverso le cave
aperte in zona che devastano un'intera montagna e che possono mettere in
pericolo lo stesso equilibrio naturale che ha dato vita alle. sorgenti sul~
furee.

(4~00627)

POLLICE. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia e al
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali. ~ Premesso:

che una situazione di grave illegittimità é stata riscontrata dall'assesso~
re regionale calabrese all'urbanistica, in seguito al sopralluogo effettuato sul
territorio del comune di Fiumefreddo Bruzio;

che in effetti sono state riscontrate le seguenti irregolarità rispetto alle
lottizzazioni indicate di seguito:

1) ditta Mazzarone~Digenova~Chiappetta, località Fosso di Mare:
approvata da parte del consiglio comunale, malgrado il parere negativo
dell'assessore all'urbanistica, con conseguente rilascio delle concessioni edi-
lizie;

2) ditta Mazzarone~Chiappetta~Miceli, località Fosso di Mare: appro~
yata dal .consiglio comunale, malgrado il parere negativo dell'assessore
all'urbanistica, con rilascio delle concessioni edilizie, malgrado il fatto che
due fabbricati ricadano nella fascia di rispetto della strada statale n. 18;

3) ditta Tempo e Ruggero, località Scaro: approvata dal consiglio
comunale, malgrado manchi il parere dell'assessore all'urbanistica (risulta
realizzato un unico fabbricato a schiera, come previsto dallo strumento
attuativo che non si rinviene agli atti di questo assessorato);
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4) ditta Polillo Mario, località Vardano: lottizzazione approvata dal
consiglio comunale, malgrado non sia stata mai inviata all'esame dell'asses-
sore regionale, con rilascio delle conseguenti concessioni edilizie, benchè
parte dei servizi rientrino nella fascia di rispetto stradale;

5) ditta Capogreco Antonio, località Vardano: lottizzazione approva-
ta dall'assessorato regionale all'urbanistica a condizione di «traslare le aree
destinate a standard sulle superfici residue ed all'interno delle volumetrie
edilizie progettate» (il consiglio comunale ha approvato la lottizzazione su un
disegno progettuale completamente diverso da quello proposto dall'assesso-
re e su cui questo organo si era espresso; il fabbricato per il quale era stata
rilasciata la concessione edilizia risulta realizzato nella fascia di rispetto della
strada statale n. 18 e gli estensori della relazione regionale nutrono dubbi
circa l'utilizzazione dell'area asservita per la realizzazione dei volumi del
centro commerciale, poichè la stessa superficie risulta già inserita a servizio
di un complesso turistico denominato «Serenella» dello stesso Capogreco);,

6) ditta Burza-Aladino, località Scornavacca: non risultano atti
all'assessorato di questa lottizzazione;

7) ,ditta Benigni-Cavalieri-Pagnotta, località Scornavacca: non risul-
tano all'assessorato atti di questa lottizzazione;

8) ditta Curatola Saverio, località Scornavacca: all'assessorato non
risultano atti di questa lottizzazione;

9) ditta Arnone, località Scornavacca: malgrado la lottizzazione sia
stata restituita con parere negativo dall'assessorato all'urbanistica, l'ammini-
strazione comunale, pur non avendo approvato detto strumento attuativo, ha
rilasciato ugualmente concessione edilizia;

considerato:
che l'amministrazione comunale ha rilasciato concessioni edilizie

singole per zone in cui certamente sarebbe stato necessario procedere
attraverso lo strumento delle lottizzazioni;

che tanto vale per il complesso turistico denominato «Serenella», per
la ditta Cavalieri-Pagnotta, nonchè per le zone a nord della lottizzazione
Palillo, per le località Scornavacca, Scaro, Fabiano, Cordieri e Fossa di Ma-
re;

che l'amministrazione comunale non ha mai rispettato la fascia di
rispetto della strada statale n. 18 ed il comune non dispone di adeguata
raccolta di acque reflue e fognarie nè di impianto di depurazione;

che, malgrado le ispezioni in corso, l'amministrazione comunale ha
ritenuto di dover rilasciare licenza di commercio per uno dei fabbricati
costruiti certamente nella fascia di rispetto della strada statale n. 18;

che si è chiesto al pretore di Paola di intervenire con urgenza,
si chiede di sapere:

quale tipo di intervento si intende porre in essere per superare questa
situazione di grande irregolarità;

con riferimento al Ministero di grazia e giustizia, a quale punto ed a
quali conclusioni sia arrivata l'indagine del pretore di Paola.

(4-00628)

MACIS, PINNA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per sapere se

intenda formulare proposte in ordine alla definizione della posizione degli
insegnanti idonei nei concorsi a preside, che abbiano ricoperto per un
congruo periodo di tempo l'incarico di presidenza.

(4-00629)
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POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ In relazione alle affermazioni rese

dal generale Viviani, già appartenente ai servizi segreti, in una intervista a
"Panorama» del18 maggio 1986, nelle quali nomina l'aereo del Sismi caduto
a Marghera in circostanze molto misteriose, affermazioni dalle quali risulta
che l'equipaggio dell'aereo da moltissimi anni era in forza al reparto volo
dello Stato maggiore dell'aeroporto di Ciampino; che l'aereo, nonostante
fosse impiegato dal Sismi, era stato inviato una decina di giorni prima alla
revisione ed era stato assegnato al reparto un altro aereo venuto da Latina;
che la sera prima della partenza l'equipaggio fu avvertito per telefono; che in
casa del colonnello Grandi, comandante del velivolo, risposero che questi
era febbricitante ma dall'altra part~ del filo risposero che comunque doveva
venire perchè sull'aereo diretto ad Aviano c'erano degli americani e solo il
colonnello parlava inglese; che durante il volo di trasferimento ad Aviano
l'aereo fu dirottato a Venezia; che mentre normalmente l'aereo era sempre
vigilato da un carabiniere di guardia, questa vigilanza non ci fu a Venezia;
che durante i voli l'aereo faceva sempre sosta a Malta, l'interrogante chiede
di sapere se i fatti elencati siano stati oggetto di una approfondita indagine e
quali ne siano le risultanze.

(4~00630)

BOLDRINI, BOFFA, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio. ~ Al Ministro della

difesa. ~ Per sapere:

1) quando sono iniziate le trattative tra il Governo italiano e quello
degli Stati Uniti per la stesura di un memorandum per l'acquisto del sistema
"Patriot» ~ MIN, costruito dalla Raytheon;

2) quali impegni sono stati assunti per l'acquisto delle batterie di
missili e per quali compiti e finalità operative;

3) quali sono le eventuali partecipazioni italiane per la produzione di
questo sistema d'arma;

4) quali sono i tempi e le previsioni per l'attuazione del programma
dei missili contraerei sistema "Spada» approvati con la legge promozionale
dell'aeronautica;

5) quali conclusioni hanno avuto le trattative con il Governo degli
Stati Uniti affinchè un certo numero di batterie «Patriot» fosse fornito
gratuitamente al nostro paese che avrebbe dovuto provvedere alla gestione di
questi sistemi.

(4~00631 )

CHIESURA, CORTESE, RIGO. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso:

che la RAI sta procedendo ad una ristrutturazione aziendale che
riguarda anche le sedi periferiche;

che tale ristrutturazione prevederebbe un drastico ridimensionamen~
to, quanto a dotazioni tecniche e di personale, della sede di Venezia, con
grave riduzione delle attività, compresa la totale soppressione delle strutture
di programmazione,

considerato:
che Venezia costituisce uno dei poli più rilevanti e prestigiosi

dell'attività culturale a scala internazionale ed è sede annualmente di
centinaia di manifestazioni di natura politica, economica, scientifica e
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culturale di alta qualificazione, avendo, tra l'altro, ospitato gli unici due
summit tra i sette paesi più industrializzati dell'Occidente, che si sono svolti
in Italia, ed è meta di frequentissime visite di capi di Stato e di Governo, con
conseguenti riflessi sul piano dell'informazibne radiotelevisiva;

che la RAI dispone a Venezia, presso Palazzo Labia, di una sede
prestigiosa, frutto di una intelligente e costosa operazione di restauro
conservativo €-di ristrutturazione funzionale, che appare oggi assolutamente
sottoutilizzata;

che, oltre ad essere capoluogo di un'importante regione, Venezia
costituisce, sia per motivi geografici che per l'alta dotazione di infrastrutture
di trasporto, che per la suggestione storica e il rango delle attività politiche,
economiche e culturali che vi sono insediate, un sicuro e naturale
riferimento per una vasta area geografica che si può identificare con l'Italia
nordorientale, mentre viene consolidandosi ed accrescendosi il secolare
richiamo che la città rappresenta anche per le viciniori regioni europee
dell'arco alpino e dell' Adriatico;

che soltanto l'utilizzazione radiofonica e televisiva delle principali
attività già fiorenti a Venezia consentirebbe di arricchire la quantità e la
qualità della programmazione e della informazione radiotelevisiva nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda
assumere perchè la RAI riveda con urgenza il proprio orientamento,
inserisca Venezia nella fascia principale dei centri di produzione prevista dal
programma di ristrutturazione in corso, accanto a Roma, Milano, Torino e
Napoli, e promuova un rapido e deciso potenziamento della propria presenza
nelle regioni dell'Italia nordorientale.

(4~00632)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della
previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali. ~ Pre~

messo:

che il tribunalé di Cosenza con sentenza del 26 giugno 1987 ha
condannato l'Ente di sviluppo autonomo della Calabria (ESAC) al pagamento
degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro
corrisposti in ritardo ai propri dipendenti;

che detto grado di giudizio (appello) era stato adito dall'ente, malgrado
le raccomandazioni in senso opposto che venivano dallo stesso legale
dell'ESAC, la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
novembre 1986 e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 27 del 1981, nonché
la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 1986 in tema di rivalutazione
dei crediti di lavoro per i dipendenti degli enti pubblici;

che l'ESAC ha un indice altissimo di contenzioso con il proprio
personale, situazione che non aiuta certamente i rapporti tra l'ente e i suoi
dipendenti, soprattutto quando questi ultimi hanno ragione;

che comunque, in ogni caso, l'ESAC è stato più volte sollecitato a
servirsi per i giudizi dell'avvocatura dello Stato e solo negli ultimi tempi sono
state evitate le nomine di professionisti fuori zona rispetto ai fori competenti
presso cui pendevano i giudizi cui era interessato l'ente,

si chiede di sapere se si intende intervenire al fine di verificare le
pendenze giudiziarie che interessano l'ESAC per definire nel modo più
conveniente possibile quelle in cui la posIzione dell'ente risulta debole, con
particolare riferimento alle cause che riguardano il personale.

(4~00633)




