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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del 13 maggio.

P RES I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere ef-
fettuate votazioni mediante procedimento
elettronico.

Annunzio di trasmissione di domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra~
zia e giustizia ha trasmesso la seguente do-
manda di autorizzazione a procedere in giu-
dizio:

contro il senatore Santonastaso per con-
corso nei reati di interesse privato in atti di
ufficio, abuso innominato in atti di ufficio,
omissione di atti di ufficio (articoli 61, 110,
323, 324 e 328 del codice penale) (Doc. IV,
n. 158).

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 2599

R I P A M O N T I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I. A nome della Sa Com-
missione chiedo che, a norma dell'articolo 77,
secondo comma, del Regolamento, sia auto-
rizzata la relazione orale per il disegno di
legge n. 2599, recante: ({ Conversione in legge
del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, con~
cemente provvidenze in favore delle popola~

zioni dei comuni della Regione Friuli-Ve-
nezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio
1976 ».

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta è accolta.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge
13 maggio 1976, n. 227, concernente prov-
videnze in favore delle popolazioni dei
comuni della regione Friuli-Venezia Giu-
lia colpiti dal terremoto del maggio 1976 »

(2599) (Relazione orale)

Approvazione con modificazioni, con il se-
guente titolo: « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 maggio
1976, n. 227, concernente provvidenze per
le popolazioni dei comuni della Regione
Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremo-
to del maggio 1976»

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, concernent~ provviden~
ze in favore delle popolazioni dei comuni del-
la Regione Friuli~Venezia Giulia colpiti dal
terremoto del maggio 1976 », per il quale è
stata autorizzata la relazione orale.

Prima di aprire la discussione, do la paro~
la al Ministro dell'interno, che ha chiesto di
fare alcune dichiarazioni.

C O S S I G A, Ministro dell'interno. Ono-
revole Presidente, onorevoli senatori, prima
di cominciare l'esame in Aula del disegno di
legge di conversione del decreto-legge recan-
te provvidenze in favore delle popolazioni
dei comUini della reg10ne FlriUili~VeneziaGiu-
lia colpite dal terremoto, sento il dovere di
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rinnovare, a nome del Governo della Repub-
blica, ad una comunità così duramente pro-
vata dalla sciagura i sentimenti della più vi-
va solidarietà nazionale.

Nei giorni che ho personalmente trascorso
nelle zone disastrate ho potuto direttamente
ammirare il coraggio, la generosità e la vo-
lontà di ripresa delle genti friulane così pre-
senti, e non solo in questo tragico momento,
nella mente e nel cuore di tutti gli italiani.

Non è mio compito illustrare il primo prov-
vedimento deciso dal Governo, del resto già
discusso in via preliminare dalle Commissio-
ni senatoriali: scopo di questo intervento è
quello di fare all'Assemblea una relazione
sui dolorosi e pesanti danni provocati dal si-
sma, sulla grave situazione che si è venuta
a creare in tanti comuni friulani e sulla com-
plessa opera di emergenza.

Sono però necessari alcuni preliminari
chiarimenti di fondo. Innanzitutto devo sot-
tolineare che i compiti dello Stato da una
parte e della regione e dei comuni dall'altra
sono ben definiti dalle leggi in vigore con
una individuazione delle sfere di competen-
za anche consensualmente accettate in que-
sti giorni.

Lo Stato si è assunto, come era suo dove-
re, e lo sta svolgendo con grande impegno, il
difficile compito degli interventi tecnici ur~
genti e dell'assistenza di primo soccorso nel-
l'esercizio di una competenza conferitagli dal-
la legge e, anche nell'esercizio di questa com-
petenza propria, in piena intesa con la re-
gione e con i comuni. I poteri locali, a co-
minciare dalla regione, si sono assunti, co-
sì come previsto dall'ordinamento regionale
dello Stato e dal decreto~legge della cui con-
versione si discorre, il gravoso onere della
ricostruzione e della normalizzazione della
vita civile. È stata quest'ultima, ripeto, una
scelta conforme all'ordinamento regionale
dello Stato che il Governo condivide e asse-
conda pienamente con uno sforzo finanziario
già ingente in questa fase iniziale.

Un secondo chiarimento ~ poichè è già
affiorata qualche ingiusta polemica, anche
se al di fuori delle Aule parlamentari, alme-
no fino a questo momento ~ riguarda la
proclamazione dello stato di calamità natu-
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rale con la messa in atto dei conseguenti
meccanismi di emergenza e la nomina di un
commissario straordinario del Governo. Non
ci sono stati intenti oscuri o men che chiari
dietro questa decisione, prevista dalla legge
di protezione civile e sollecitata esplicita-
mente in pubbliche assemblee dalle popola-
zioni terremotate e dai loro rappresentanti
democratici. La nomina del commissario
straordinario onorevole Zamberletti, sottose-
gretario di Stato per !'interno, e dei suoi tre
vice commissari, i prefetti di Udine e di Por-
denone, a motivo del loro ufficio, e il coman~
dante della divisione Mantova, generale Ros~
si, per la grande parte che le forze armate
hanno avuto e hanno nelle opere di soccorso
alle popolazioni friulane, è avvenuta il 7 mag-
gio, all'indomani del sisma, dopo personale
consultazione da parte mia con tutte le forze
politiche, sindacali e sociali della regione e
dopo un esame congiunto della situazione in
loco. Posso assicurare il Senato che non ci
sarà alcun « governatorato del Friuli » e che
il commissario straordinario rimarrà in quel-
la regione solo per il periodo necessario alla
gestione dell'emergenza: non un momento
in più e neppure uno in meno.

Ho già accennato alla legge di protezione
civile; voglio ricordare che l'onorevole Zam-
berletti era stato il relatore alla Camera del-
l'importante provvedimento e che le norme
del 1970 hanno avuto in questa dolorosa cir-
costanza la prima pratica applicazione. In
questi drammatici eventi non si può mai es-
sere soddisfatti e la perfezione è irragiungi-
bile. Il giudizio complessivo, però, mi sem~
bra abbastanza positivo soprattutto perchè
è stato possibile un efficiente e rapido coor-
dinamento, nonostante l'entità del disastro
e la difficoltà iniziale delle comunicazioni,
tra le amministrazioni civili e militari e gli
enti interessati al soccorso, coinvolgendo tut-
te le forze disponibili e i volontari in un'azio-
ne il più possibile incisiva e unitaria. Certo
è stato un duro banco di prova e non sono
mancate, specie nella fase iniziale, alcune
sfasature umanamente comprensibili. Il nuo-
vo Parlamento in base all'esperienza compiu-
ta dovrà approfondire i problemi e studiare
le modifiche che certamente appaiono ne-
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cessarie per migliorare ed integrare la leg~
ge del 1970.

In questa occasione credo siano stati fu~
gati tutti i dubbi sulla pericolosità politica
dell'uso degli strumenti da essa previsti. Il
Ministero dell'interno da parte sua porrà im~
mediatamente all'esame il previsto regola-
mento di esecuzione e predisporrà gli stru~
menti di chiarificazione e di programmazio~
ne di intesa con le altre amministrazioni ci-
vili e militari dello Stato interessate alla ge-
stione dell'emergenza.

Per poter meglio valutare quanto è avvenu~
to nel Friuli e quanto è stato fatto nella gra-
ve emergenza, premetto alcune rapide infor~
mazioni sul fenomeno sismico da me richie~
ste all'Istituto nazionale di geofisica. Innan~
zitutto devo riferire il giudizio del direttore
dell'istituto professar Michele Caputo, il
quale nel rapporto trasmessomi ieri defini-
sce i] terremoto avvenuto nel Friuli ({ uno
dei più rilevanti dell'Italia del Nord, forse
il pill rilevante ».

L'analisi preliminare dei dati raccolti in-
dica che l'epicentro della scossa principale
verificatasi alle ore 21,10, ora locale, del
6 maggio (con magnitudo della scala Richter
pari a 6,2) è stato presso la zona di Buia~Ge~
mana. La profondità del fuoco non dovreb-
be essere superiore ai 25 chilometri. L'inten-
sità della scossa è stata valutata tra il 9° ed
il 100grado della scaJa Mercalli all'epicentro.
Ad Udine si è arrivati all'8° grado e in un'am-
pia zona dell'area giuliana e veneta intorno
al 70 grado. La scossa principale è stata pre-
ceduta da una premonitrice registrata circa
un minuto prima in una zona più prossima
a Tolmezzo e più superficiale.

Dai primi studi risulta che la scossa prin-
cipale è avvenuta per frattura sulla direttri-
ce Tolmezzo~Tarcento con una estensione di
1O~20chilometri. La stessa zona è interessa~
ta tuttora da una serie di eventi sismici mi~
nori, alcuni con profondità inferiore a 10
chilometri, raggruppati principalmente intor~
no al citato allineamento e lungo un altro al~
lineamento che da Tolmezzo scende in dire~
zione nord~sud. A tutt'oggi sono state regi-
strate dai sismografi sul posto oltre 2.000
microscosse di assestamento che attualmen-
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te si susseguono con la frequenza di una ogni
dieci minuti circa. Le scosse con magnitudo
superiore a 3,5, tutte avvertibili umanamen-
te, sono state 49.

Per la completezza del quadro va ricordato
che i remoti eventi sismici di maggior rilievo
storicamente accertati nella medesima zona
sono due: il primo all'inizio del XII secolo
(9°-10° grado, magnitudo 6,3) e il secondo al-
l'inizio del XVI secolo (9° grado, magnitudo
6); nei due casi si ebbero repliche di una
certa entità per 40 giorni nel primo caso e
per un anno nel secondo. In tempi più vici-
ni c'è stata un'altra serie di scosse nel 1928
(una del 9° grado con sei repliche rilevanti
nell'arco di otto mesi) ed una scossa nel 1931
de11'8° grado. In questa sede non è possibile
allargare il discorso, che tra l'altro trascen-
de le mie competenze. Devo però assicurare
che la commissione geodinamica del Consi-
glio nazionale delle ricerche si è già riunita
per indicare gli interventi più idonei per te-
nere sotto completo controllo sismico la fe-
nomenologia della zona friulana colpita dal
terremoto. Dagli scienziati inoltre si attende
la determinazione di puntuali e precisi crite-
ri per una ricostruzione antisismica.

Aggiungo poi che è in corso di attuazione
la legge che ha recentemente istituito il ser-
vizio sismico per la sorveglianza dell'intero
territorio nazionale. Un primo intervento, se~
condo quanto ho appreso dagli scienziati con~
suItati, è il rapido completamento di un pon-
te~radio e di un terminale calcolatore presso
l'osservatore di Monte Porzio per l'uso diret~
to del calcolatore da parte del Ministero dei
lavori pubblici, al quale è affidata la respon-
sabilità del settore ed al quale va un vivo
ringraziamento per la collaborazione offerta.

Sinora risulta che le persone decedute nel
sisma sono 925: 896 nella provincia di Udi~
ne e 29 nella provincia di Pordenone. Il co-
mune maggiormente provato è Gemona con
315 vittime; seguono nella dolorosa gradua-
toria Maiano con 127, Osoppo con 100, For~
garia con 70, Venzone con 45, Buia con 40,
Magnano con 38. I militari deceduti sono 34.
I feriti sono stati 2.409 e 2.250 risultano an-
cora ricoverati negli ospedali con prognosi
varie.
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I medici che hanno operato nell'area di
soccorso ai terremotati sono stati 1.100, com~
presi i volontari. Altri 90 medici sono stati
impiegati nei presìdi sanitari allestiti nelle
tendopoli. Nei nosocomi regionali fino a ieri
risultavano ancora disponibili 1.267 posti-
letto. Gli ospedali da campo allestiti sono
sei, uno dei quali delle forze armate cana-
desi. A tutto il personale medico va il più am.
pio riconoscimento per lo sforzo compiuto e
per l'attività svolta al di là del limite delle
forze fisiche.

I senza tetto, salvo le risultanze del ceno
I

simento in corso, sono circa 70.000. Tutti
hanno potuto trovare negli attendamenti una
sistemazione sia pure precaria e provvisoria.

Queste cifre sono aggiornate al momento
in cui la presente relazione è stata compilata
e sono suscettibili di variazione.

La valutazione dei danni in queste dram-
matiche circostanze è sempre difficile e ri-
chiede complessi riscontri. A questo momen-
to, secondo indicazioni fornite dal provve~
cli10rato regionale per le opere pubbliche e
dall'assessorato regionale competente non-
chè dalle camere di commercio, industria e
agricoltura, un primo consuntivo dei danni
supera i 1.400 miliardi di lire; nel dettaglio
le perdite subite dall'edilizia abitativa si ag-
girano sui 500 miliardi di lire mentre quelle
riguardanti l'edilizia pubblica, scolastica e
di culto toccano complessivamente 90-100
miliardi. I danni agli acquedotti sono intor-
no ai 7 miliardi e quelli alla rete stradale in-
torno ai 13.

Mi astengo dal fare un elenco minuto delle
singole situazioni. Per dare un'idea della ca-
tastrofe preciso soltanto che ben 26 comuni
della provincia di Udine hanno avuto di-
struzioni dal 61 al 9G per cento degli edifici.
Tale elevato indice di sinistri ha colpito an-
che tre comuni della provincia di Pordenone.

Per quanto riguarda le strutture del setto~
re produttivo sono stati finora segnalati dan-
ni per 200 miliardi all'industria, per 120 mi-
liardi all'artigianato e per 90 miliardi al com-
mercio. A questa stima provvisoria vanno
poi sommate le perdite causate dall'interru-
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zione e dal rallentamento dell'attività nelle
zone sinistrate.

Nel settore agricolo (abitazioni rurali,
aziende, attrezzature, bestiame e colture)
l'entità dei danni sarebbe superiore ai 400
miliardi.

Particolarmente grave si presenta la situa-
zione occupazionale. L'ufficio provinciale del
lavoro non è stato ancora in grado di for-
nire al commissario straordinario del Gover-
no dati precisi. Tuttavia, secondo le prime
valutazioni sommarie, si ritiene che siano
andati perduti circa 6.000 posti di lavoro.

Le forze impiegate nei soccorsi sono state
ingenti e razionalmente distribuite. Dal 7
maggio ad oggi hanno operato, mediamente,
16.915 uomini di cui: 648 vigili del fuoco e
584 volontari, sui quali grava per legge l'one-
re dell'emergenza; 12.151 ufficiali, sottuffi-
ciali e soldati delle forze armate (in gran par~
te dell'esercito, ma anche con la presenza si-
gnificativa di reparti della marina e dell'ae-
ronautica militare); 1.600 carabinieri; 1.300
funzionari e guardie della pubblica sicurezza
e 632 militari del corpo della guardia di
finanza. Gli automezzi impiegati da queste
forze sono stati circa 4.000. Si debbono poi
aggiungere 152 gruppi elettrogeni, 42 com-
plessi illuminanti, Il foto elettriche e 246 ser-
batoi d'acqua. Le ore di volo delle missioni
aeree sono state finora 725 e gli elicotteri
impiegati 49.

Ai militari e volontari duramente impegna-
ti nell'opera di soccorso con grande abnega-
zione e personale sacrificio va la riconoscen-
za della nazione tutta.

È impossibile descrivere minutamente i
compiti svolti che vanno dal salvataggio del-
le persone (109 sono state estratte vive dalle
macerie dagli infaticabili vigili del fuoco) al
recupero dolorosissimo delle salme, al rifor-
nimento idrico, al vettovagliarnento, alla ri-
mozione delle strutture pericolanti, ad una
vastissima gamma di interventi di emergenza
in ogni settore.

Debbo aggiungere che finora sono state
distribuite e montate 10.500 tende per un
totale di 157.210 posti, concentrate in gran
parte in 165 tendopoli che si stanno perfe-
zionando nei servizi. Oltre ai senza tetto han-
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no trovato ospitalità negli attendamenti nu~
merosi citt2.dini minacciati e impensieriti dal
ripetersi dei fenomeni sismici. Non tutti i
posti disponibili SODOstati occupati per assi~
curare, ove questo era possibile, una tenda
a ciascun nucleo familiare. I dati a questo
punto potrebbero essere numerosi. Mi limi-
to a riferire che sono state distribuite 140.000
coperte.

Per quanto riguarda l'alimentazione dei
sinistrati a tutt'oggi sono state distribuite
689.282 razioni di viveri comprendenti tre pa~
sti. Nel complesso hanno lavorato e lavora-
no oltre 200 cucine da campo. Si sta compien-
do ogni possibUe sforzo per mettere le fami~
glie che lo desider2.no nelle condizioni di re~
cuperare il massimo di autonomia, di essere
cioè indi.pendenti nella preparazione dei pa~
sti pur continuando ad usufruire della assi-
stel~'?:a pebblicCl fino a quando questo sarà
necessario o desiderato. Si prevede comun-
que che nei tempi brevi saranno mediamen-
te distribuite 60.000 razioni di viveri al gior~
JiO, Oggi, S('C0l1do un calcolo del commissario
ZamberJetti, il sostentamento dei terremota-
ti è coperto per il 40 per cento da erogazioni
statali (circa 40 milioni giornalieri) e per il
60 per cento da donazioni che tendono per
altro, man mano, ad assottigliarsi dopo le
generose offerte nel periodo immediatamen~
te successivo al sisma e che dovranno esse~
re sostituite dagli interventi statali.

Tra i soccorritori vanno segnalati anche
alcuni reparti stranieri che hanno operato
agli ordini delle nostre autorità militari e
di protezione civile, Debbo comunicare a
C!u-;òstopunto che il comitato per i piani ci-
vili di emergenza della NATO, appena venu~
to a conoscenza della calamità, in base ai
trattati in vigore, si è subito riunito e alla
luce de'lle indicazioni del rappresentante ita~
liano ha stabilito le modalità e i mezzi più
efficaci per contribuire all' opera di soccorso
delle popobzioni sinistrate, Lo stesso comi~
tato, secondo informazioni trasmessemi dal
Ministero degli affari esteri, sta studiando la
possibilità di una coordinata azione interal-
leata per la fase di ricostruzione, Dalla Fran~
cia sono giunte finora due squadre attrez-
zate della Sécurité Civile, una squadra di
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pompieri specializzata in salvataggi e sgom-
beri, una unità mobile medica e una squadra
del corpo mondiale di sicurezza. La Repub-
blica federale tedesca ha inviato un battaglio~
ne di genieri e un gruppo militare con ap-
parecchiature di potabilizzazione dell'acqua.
Dagli Stati Uniti è giunto un contingente spe-
cializzato nella riapertura delle strade e nel
controllo delle frane. Dall' Austria si è mobi~
litato un gruppo che ha svolto prevalente~
mente con proprie autopompe il servizio di
rifornimento idrico. Una squadra svizzera
e HLlajugoslava, fra le prime ad intervenire,
si sono dedicate con cani e sonde alla pieto~
sa ricerca delle persone sepolte sotto le ma~
cerie.

I Paesi Bassi hanno inviato uomini che
hanno collaborato attivamente nell'installa-
zione delle tendopoli, Il Canada ha immedia-
tamente mandato un corpo speciale delle sue
forze armate costituito da 250 militari, 16
medici, 43 assistenti. ambulanze e gruppi
elettro geni ed elicotteri.

Rinnoviamo in questa sede le vive condo-
glianze per la morte di un ufficiale canadese
in missione di volo e gli auguri di pronta
guarigione agli altri due colleghi rimasti
feriti.
'. La situazione sanit~ria fino a questo mo-
mento è sotto controlJo e massiccia è stata
l'azione per evitare il pericolo di epidemie.
Sono state distribuite alla popolazione già
281.000 dosi di vaccino anti~tifo e paratifo
A e B. Presso ognoi centro di coordinamento
sono stati istituiti appositi servizi sanitari
con personale adeguato. Particolare cura vie-
ne messa nei controlli delle derrate alimen-
tari e dell'acqua. Unità mobili dell'esercito
provvedono regolarmente a disinfezioni e di-
sinfestazioni. Tra i programmi a breve tempo
è la riattivazione in roulottes delle farmacie
disastrate e !'istituzione di un convalescen-
ziario,

Per un maggiore coordinamento in questo
delicato settore, proprio ieri il commissario
straordinario del Governo, onorevole Zam-
berletti, ha affidato al professar Francesco
Polizzi, ispettore generale medico del Mini-
':;tero della sanità, la sovrintendenza dell'atti-
"'lità, dei mezzi e delle forze dei servizi sani-
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tari, veterinari e farmaceutici che operano
nell'area terremotata.

Un deciso impegno è stato dedicato alla
rianimazione dei comuni, centri insostituibi-
H della ripresa socioeconomica e della civile
convivenza nelle zone terremotate. È stata
questa la linea politica secondo la quale fin
dal primo momento ci siamo mossi, quella
cioè di esercitare anche quelle competenze
che la legge affida aUo Stato per la gestione
dello stato di emergenza nel più ampio col-
loquio, confronto e compartecipazione con i
poteri locali e in modo particolare con i po-
teri comunali.

Ogni decisione rilevante, per quanto pos-
5,ibile, è stata presa d'intesa con i sindaci,
che ho più volte direttamente consultato sui
luoghi disastrati e in pubbliche assemblee.
L'onorevole Zamberletti e i suoi collaborato-
ri ~ ai quali va il mio vivo personale ringra-
ziamento per !'intelligente e appassionata
opera svolta ~ si tengono in continuo e co-
stante contatto con le amministrazioni lo-
cali e con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Dall'l1 maggio sono in funzione otto cen-
tri di coordinamento e un nono centro è
stato aperto lunedì scorso a Cividale per dare
efficienza e tempestività alle azioni di soccor-
so e di assistenza e per realizzare quella linea
politica che ho dianzi indicato. Di ogni cen-
tro fanno parte i sindaci, un rappresentante
dell'amministrazione regionale, un funziona-
rj o della prefettura, un tecnico dei vigili del
fuoco e uno del Genio civile, un ufficiale dei
carabinieri e uno dell'esercito e un ufficiale
sanitario. Piena e completa è la collabora~
zione dei rappresentanti delle forze sindacali.

I nove centri ~ ubicati a Maiano, Tarcen-
to, San Daniele, Gemona, Resiutta, Tolmezzo,
Osoppo, Cividale e Pordenone ~ non si li-
mitano al primo intervento ma impostano
anche il passaggio dalla fase di emergenza
alla fase transitoria che dovrà precedere la
rinascita delle zone disastrate di competen-
za della autorità regionale. È allo studio, tra
l'altro, una serie di soluzioni alternative al
più grave problema che ora abbiamo davan-
ti: dare un alloggio meno precario ai sini-
strati, in attesa che le loro case vengano
ricostruite.
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Questo compito, come già detto, è stato
direttamente assunto dalla regione e dagli
enti locali, in armonia con le norme dello
statuto speciale di quella regione e anche in
attuazione del decreto~legge che oggi è al~
l'esame di questa Camera per la sua conver-
~ione in legge. Ma non mancherà da parte
dello Stato, nel necessario rispetto delle com~
petenze, la collaborazione più fattiva e re~
sponsabile nella ricerca di idonee soluzioni.

Nelle riunioni con i rappresentanti delle
popolazioni friulane, alle quali ha più volte
partecipato, oltre a me, anche il ministro
Taros a motivo sia del suo ufficio pubblico
che della partecipazione ~ ai lutti della sua
gente, emerse in modo prioritario l'esigenza
del riassestamento delle abitazioni recupera-
bili, che potrebbero permettere a 10~15.000
persone di far ritorno nelle proprie case in
tempi brevi.

Un'altra strada è quella dell'esodo volon-
tario della popolazione non attiva (anziani
e bambini), la più minacciata dalla perma-
nenza prolungata nelle tendopoli, in struttu-
re attrezzate nei comuni limitrofi, ferma re-
stando l'assistenza pubblica e allestendo col-
legamenti gratuiti con i familiari che lavo-
rano nelle zone disastrate: questo per non
lacerare quel forte tessuto di carattere fami~
liare e civile che è il presupposto della ri-
costruzione morale ed economica del Friuli.
Si potranno favorire inoltre, sempre con
l'assistenza da parte degli organi dello Stato
e della regione, le sistemazioni individuali.

L'obiettivo è comunque quello di giungere
rapidamente alla formulazione di un vero e
proprio piano di soluzioni alternative al pu-
ro e semplice mantenimento delle tendopoli,
dopo il coraggioso e generoso rifiuto da par-
te delle popolazioni friulane, nelle ore imme-
diatamente successive al sisma, di altre solu-
zioni, come quella delle baracche, che per la
loro provvisorietà e precarietà solo nomina-
le sembravano e possono sembrare come un
rinvio della vera e propria opera di ricostru-
zione.

La gestione di questo piano articolato, già
peraltro studiato dagli organi dello Stato, sa-
rà di competenza della regione; ma non man-
cherà il concorso dell'autorità statale, sia
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nel mettere a disposizione le strutture ne-
cessarie, specie quelle abitative, nelle zone
contigue a quelle terremotate per le siste~
mazioni collettive, sia nel partecipare all'as-
sistenza di quanti preferiscono le sistema~
zioni individuali.

Gli interventi previsti dal decreto~legge che
il Senato si appresta a convertire in legge
sono in fase di attuazione. Per i contributi
alle sovvenzioni di carattere individuale è
in corso il censimento dei sinistrati. La di~
rettiva è: celerità e snellezza in ogni proce~
dura.

D'accordo con i sindaci, sono stati già as-
segnati ai comuni per una diretta utilizza-
zione tre dei dieci miliardi del fondo asse-
gnato al commissario straordinario. Per que~
sto, proprio perchè vogliamo che la maggior
parte degli interventi di competenza statale
passi attraverso i sindaci, abbiamo posto co-
me nostro obiettivo principale quello di riat-
tivare i comuni e per 'questo abbiamo messo
a disposizione anche strutture prefabbricate
per permettere ai comuni di ricostituirsi.

La suddivisione di questi 3 miliardi è stata
fatta in base alJa popolazione e ai danni su~
bìti dai vari centri terremotati.

La spesa degli altri 7 miliardi è legata al~
l'evolversi della situazione, soprattutto nel
settore alimentare ove, con il decrescere de~
gli aiuti in natura da parte di stranieri, enti
pubblici ed enti privati, sarà crescente l'im-
pegno finanziario dello Stato.

Debbo inoltre rammentare che il commis~
sario straordinario, con alcune ordinanze ri-
chieste pressantemente dai sindaci e dalle
forze politiche e sindacali, sta preparando
il terreno per l'opera ricostruttiva.

Tali provvedimenti straordinari e di ur.
genza riguardano la demolizione delle strut-
ture pericolanti per motivi di incolumità e
di sanità pubblica, l'isolamento dei centri
storici che richiedono una particolare cura
nella salvaguardia e nella riedificazione con
il sollecito intervento della soprintendenza
ai monumenti, il blocco dei prezzi dei mate-
riaìi edili al livello del giorno precedente il
sisma e ~ questo è uno dei provvedimenti
più richiesti, più importanti e più delicati
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~ il blocco delle compravendite dei beni im-

mobili.
E in attuazione anche un calmiere delle

tariffe delle ditte private alle quali debbono
essere commissionati i lavori per le demo~
lizioni.

E stata presa insomma ogni possibile mi-
sura sia per contrastare operazioni specula-
tive di sciacallismo economico sia per assi~
curare, anche in una situazione così tormen~
tata, un clima di operosa convivenza. Questi
provvedimenti abbiamo ritenuto di assume~
re in base ai poteri di emergenza che si evin~
ce siano conferiti al Ministro dell'interno e
al commissario straordinario dalla legge in
vigore, sicuri, così facendo, di operare nel-
l'interesse pubblico in una situazione di ef~
fettiva necessità.

L'ordine pubblico, anche se non sono man-
cati episodi criminosi particolarmente turpi
in circostanze tanto dolorose, non ha destato
serie preoccupazioni e l'assidua vigilanza
svolta dai carabinieri, dalle guardie di pub-
blica sicurezza e dai funzionari dell'ammi-
nistrazione di polizia è degna del massimo
elogio.

Con l'occasione posso confermare che le
popolazioni friulane colpite dal terremoto
potranno partecipare, nel pieno rispetto del-
la legalità, alle elezioni politiche del 20 giu-
gno prossimo e così pure tutti quegli eletto-
ri che per motivi del loro ufficio si trovano
o si troveranno impegnati il giorno delle ele-
zioni nella zona per l'opera di soccorso.

Grazie anche ai nuovi termini stabiliti nel
decreto~legge, sarà possibile svolgere in tem-
po utile il lavoro di ricostruzione dei neces~
sari documenti elettorali cominciato nei gior-
ni immediatamente successivi al disastro.

L'impegno è gravoso ed estremamente de~
licato perchè gli archivi, anche laddove non
sono avvenuti crolli, sono stati letteralmente
sconvolti dal sisma. Al riordinamento delle
liste degli elettori, che possono essere rico-
struite in base alle copie depositate presso
i capoluoghi di mandamento, collaborano im-
piegati di altri comuni e il coordinamento
viene svolto da esperti funzionari inviati sul
posto.
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Il Ministero dell'interno, a sua volta, sta
ricostituendo il materiale necessario alla vo~
tazione (urne, cassette eccetera) e sta prepa~
rando i certificati elettorali. Occorre natural~
mente che le amministrazioni comunali prov-
"edano a spostare i seggi in locali sicuri e di
agevole accesso. Se ciò non sarà possibile
~ e abbiamo chiesto un censimento a tale
fine ~ saranno immediatamente forniti padi-
glioni idonei allo svolgimento ed alla segre~
tezza delle operazioni di voto e di scrutinio.

Soddisfacenti e rapide possono definirsi
le opere di primo intervento; sono stati fi~
nora demoliti 2.100 fabbricati pericolanti; so~
no stati puntellati, centinaia di edifici; sono
stati sistemati 85 gabbiani metallici. I so~
pralluoghi per stabilire l'agibilità degli edi~
fici sono stati circa 1.400; le strade sgombe~
rate e rese agibili in breve tempo sono state
418 e si combatte ogni giorno contro il peri~
colo delle frane, l'ultima delle quali ha reso
assai difficile l'accesso a Paularo. Sono in
corso lavori, tra l'altro, sulla Pontebbana e
sulla Carnica dove il transito avviene con cau-
tela per deformazioni della sede stradale e
per la caduta di massi. Alcuni tratti rimango~
HOtuttora chiusi per motivi prudenziali o per
gravi danni.

Per quanto riguarda le ferrovie. la circola~
zione è ridatta sulla Udine~Tarcento e sulla
]Pontebba~Tarvisio e viene assicurata da cin~
que coppie di treni. Le ferravie dello Stato
hanEo impegnato nell'azione di soccorso nu~
merosi mezzi. A disposizione dei sinistrati so~
n'O state poste 168 vetture, 35 delle quali con
cuccette, rivelatesi particolarmente utili nelle
ore di maltempo. Sono tuttora impegnati 290
carri chiusi per il deposito delle masserizie.

La rete elettrica a media tensione è stata
inter2.mente riattivata e ieri il carico di di~
stribuzione aveva raggiunto il 90 per cento
del valoré usuale (una settimana fa era del
50 per cento). Per i lavori di ripristino l'Enel
ha impiegato 710 tecnici~operai, 340 mezzi,
2:31.000 metri di cavi a bassa tensione, 850
pali. È già in corso l'allestimento delle strut-
ture rer portare la corrente elettrica nelle
tende.

La rete telefonica al momento è in funzio-
ne all'SO per cento. Il sisma ha messo fuori
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servizio 22 centrali, ma in tre giorni gli im-
pianti base sono stati tutti ripristinati e so-
no stati messi in opera 200 collegamenti
straordinari per municipi, tendopoli, farma-
cie, stazioni dei carabinieri. Sono stati anche
istituiti posti telefonici pubblici speciali per
i sinistrati. Alla ripresa in questo vitale set~
tore ha dato il proprio apporto magnifico un
migliaio di lavoratori telefonici.

Sento il dovere in questa sede di ringra-
ziare anche tutti i volontari dell'Associazio-
ne radio tecnica italiana ed i radioamatori che
si sono portati sul posto ed hanno garantito
un efficiente sistema di collegamento di
emergenza via radio.

n servizio postale si sta gradualmente ri~
prendendo grazie agli uffici mobili ed ai te-
lebus che hanno sostituito i 32 uffici distrut-
ti o inagibili.

Sono stati immediatamente mobilitati, ol~
tre ai servizi di protezione civile, tutti gli uf-
fici del Ministero dell'interno; per rinfor-
zare gli organici delle prefetture sono stati
mandati in missione a Udine e a Pordenone
51 tra funzionari, impiegati e commessi.

La direzione generale dell'assistenza pub~
blica attraverso i centri di pronto intervento
entro il 9 maggio ha inviato nella zona 3.650
tende per il ricovero di circa 29.000 persone,
oltre 27.000 letti completi e oltre 1.000 unità
di vestiario dalla biancheria alle scarpe; so-
no stati spediti anche 1.700 fornelli a gas,
per facilitare quel recupero di autonomia
da parte delle famiglie che è una delle ri-
chieste più pressanti delle popolazioni friu~
lane, e numerosi stivaloni di gomma.

Su richiesta del commissario straordina~
rio nel Friuli sono state già inviate 30 roulot-
tes da adibire ad uffici comunali e 4 grandi
batterie di servizi igienici recentemente ap-
prontate a titolo sperimentale.

Ai prefetti di Udine e Pordenone sono stati
subito accreditati gli appositi fondi di bilan-
cio, mentre sono state diramate istruzioni a
tutti i prefetti per una adeguata assistenza
ai sinistrati che dovessero trasferirsi in altre
province. Si è inoltre cominciato necessaria~
mente a reintegrare le scorte per poter far
fronte a nuove eventuali situazioni di emer-
genza.
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L'Amministrazione aiuti internazionali a
sua volta ha impegnato 370 milioni di lire;
sono stati distribuiti tra l'altro 48.000 pacchi
viveri di primo intervento e 219.000 bottiglie
di acqua minerale e ingenti quantitativi di
prodotti per l'infanzia.

Per quanto riguarda la Croce rossa va ri~
levato che le prime ambulanze, divenute in
breve tempo 35, sono arrivate sui luoghi di~
sastrati intorno alla mezzanotte del 6 maggio.

Il gruppo che opera ad Udine è personal~
mente guidato dal direttore generale della
Croce rossa, cui va un particolare ringrazia-
mento. Sono al lavoro, con l'ormai tradizio~
naIe dedizione, 300 persone tra cui 60 infer~
miere volontarie; tra i mezzi disponibili so-
no 34 roulottes, 8 generatori e un carro fri-
gorifero. Nel Friuli tra l'altro sono stati in~
viati un migliaio di flaconi di sangue da 250
centimetri cubici. La Croce rossa, che ge-
stisce direttamente la tendopoli sorta alla
polisportiva di Gemona, ha anche tempe~
stivamente selezionato e inoltrato gli ingenti
soccorsi giunti dalle organizzazioni stranie~
re collegate: tende, coperte, medicinali, uni-
tà di sangue, purificatori d'acqua, indumen~
ti e viveri.

Posso assicurare che abbiamo già appron~
tato tutti gli strumenti amministrativi e tec-
nici per poter dare piena attuazione al de-
creto~legge in corso di conversione e stiamo
seguendo gli emendamenti che allo stesso
decreto-legge vengono apportati per poter
modificare tempestivamente le istruzioni da
noi già diramate.

Gli aiuti provenienti da paesi stranieri, an-
che attraverso le diverse organizzazioni na~
zionali della Croce rossa, sono stati finora
imponenti e testimoniano una fattiva solida-
rietà internazionale. Non è possibile qui leg-
gere il lunghissimo elenco dei donatori, che
peraltro allego alla relazione. Desidero però
sottolineare con vivo compiacimento il celere
intervento dell'Austria e della Jugoslavia,
paesi vicini alle zone terremotate. Tra le
somme in denaro un particolare rilievo han~
no i 25 milioni di dollari stanziati dagli Stati
Uniti d'America per l'opera di ricostruzione
e i 600 milioni di lire offerti dalla CEE come
primo intervento. Questi aiuti e gli altri che
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sopraggiungeranno saranno gestiti dal com~
missario straordinario limitatamente alle esi~
gel1Jzedella fase di emergenzla; [tutto il resto,
cioè la grandissima parte, sarà prontamente
devoluto alla regione secondo precisi accordi
già intervenuti.

Il Governo crede a quella che fin dalle pri~
me ore del disast1ro è stata Idhi,alffiélita~a linea
di ricostruzione friulana « fare da soli }), an~
nunciata dal presidente Comelli e da tutte
le forze politiche, sindacali e sociali della
regione. Crediamo ad essa e, per quanto di
nostra competenza, la sosteniamo con fidu-
cia e con vigore. Nelle strade dei comuni
sconvolti dal terremoto ho letto domenica
scorsa alcuni poveri manifesti che dicevano:
« Friuli in lutto, uniti nel dolore ». Conclu~
dendo questa relazione, vorrei ampliare nel
Senato della RepubhHCla qlU'eHe 'serrnpli:ci e
sentite parole: tutti gli italiani sono in lutto
e uniti ai friulani nel dolore e nelle opere.
(Vivi applausi dal centro e dalla sinistra).

Successivamente il Ministro dell'interno ha
consegnato al Servizio dei resoconti i seguen~
ti elenchi:

PRIMI AIUTI PROV:ENIENTI
DA GOVERNI ESTERI

(Situazione aggiornata alle 'Ore 12 del 18
maggio 1976).

Au<;:ralia: 250.000 doLLami >3.rustmHam.i
(Govemo fedemil:e); 45.000 dOlnam alUsltlraJ[a~
m (Governi statali).

Austria: stanziarnento di 2 milioni di
scellini; 1.625 tende; 2.000 materassi, 2.000
cuscini e 10.000 lenzuola; apparecchiature da
cucina per 2.000 persone; 12 potabilizzatori
d'acqua, 12 autocisterne, 5 mezzi logistici di
appoggio.

Belgio: 35 generatori mobiLi di leIleTItiri-
dtà; 25.000 raz<Ì!oni di viv:eri; mateIi]aJle iSa-

nitario medico da campo (quantitativi non

definiti); materiale lettereccio e da attenda~
men1Jo (quantitativi non defini1ti).
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Canada: stanzia:mento di un romone di
dollari canadesi; corpo militare specializza~
10 per operazioni di sgombero (250 uomini,
Jl6 medici, 43 assistenti, automezzi, autoam~
bulanze, gruppi elettrogeni, elicotteri leggeri
eccetera).

CBB: 600 miHoni idi r1i:re;150 rboIIDel1ate
di !latte in polv,ere.

Danimarca: tende e letti Iper 400 penso-
He (quantitatirvi non def1n::iti).

Francia: 2 squadr:re deUa Sécurité Ci~
dle (12'0 uomini, 23 veko1i, Uln !groppo e1let~
trogeno); una squadra di pompieri specializ~
zata in salvataggio e sgombero; una unità
mobile medica (40 uomini, 8 autoambulanze,
8 veicoli di appoggio); una squadra del
Corp Mondial de Sécour lOon500 lahi10gIiaiIIl~
mi di medkimuli; ] .000 coperte.

Gran Bretagna: staITZ1amento di 100.000
sterline; 90 tende, 360 b:mndÌiI1Jee 1.080 co-
perte; quantitativi imprecisati di antibioti~
ci; purificatori d'acqua (quantitativi impre~
cisati); 20.000 sterline e 20.000 dosi di vacci-
no antitifico e antitetanico (inviati dall'Or-
ganizzazione « Save the Ch:illd11en»).

Giappone: 1.000.000 di yen (IvI1amiffJeOr1o~
ce rossa); 10.000 dollari.

Grecia: 130 tenete; 2 'tonneHate di lUiVa
pasSla.

Israele: 16 tende, 160 letti e 320 coperte.

Jugoslavia: staiITi'iameDlto di 3.000.000
di nuovi dinari (in parte già utilizzati per
l'a:aquisto di materiali vari di ISOl00011SrO,iJ1~
viati alla Croce rossa).

Norvegia: 250 case ipnefabb['1ca1Je (25
metri quadrati aias1cuDia).

Paesi Bassi: 154 tende; 1.900 ~ett:i da
campo.

Pakistan: 200 tende; medicinali per
20.000 dollari; 2 tonno di riso.

Repubblica federale di Germania: 1.765
:ende, 1.500 materassi e 5.250 oOlpeI1te; IUn I

b~:Lttaglione di genieri (118 lautomezzi); grup~
po miJitare (100 uomini) con apparecchiatu~
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re di potabilizzazione dell'acqua; stanzia~
mento di 3.000.000 di maJrdhi.

Repubblica Democratica Tedesca: 5.010
coperte.

San Marino: 20.000.000 di lire.

Stati Vniti d'America: ISltaJllZÌlamen:todi
25.000.000 di dollari per la ricostruzione;
1.500 tende; 6 ,eHootteri; 'raJZLo[]:ida oampo !per
un valore di 50.000 dollari; materiale letterec~
do per un valore di 7.000 doLlari; 10.000 c0-
perte (dal «Catholic Relief Service »).

Svezia: 1.000.000 di corone svedesi (tra~
mite Croce rossa).

Svizzera: 260 tende; un purificatore
<.l'aoqrua; 18 ton[}letll~ate di 1ml:i1Je:ùn polLver1e (l1Jl1a~

mite Ila Croce ross1a); 485 '$lentedi IUtenSlilida
cucina (tramite Croce rossa).

V.N.D.RD.: 300 tende per un valore di
25.000 dollalri (trarni1e C:mae ro,SI~a.tedesaa).

AIUTI PROVENIENTI DALL'ESTERO
ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Fondi

Croce Rossa belga: 250.000 franchi
belgi;

Croce Rossa britannica: 1.000 sterline;

Christian aid brit.: 2.500 sterline;

Croce Rossa monegasca: 10.000 franchi
svizzeri ;

Croce Rossa olandese: 50.000 fiorini;

Croce Rossa neozelandese: 1.000 dollari;

Croce Rossa norvegese: 50.000 franchi
svizzeri e 10.000 corone norvegesi;

Croce Rossa spagnola: 500.000 pesetas;

Croce Rossa statunitense: 25.000 dol-
lari;

Croce Rossa svedese: 700.000 corone.
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Materiali

Croce Rossa jugoslava: 5.400 iOOIp:eI1te,
1'80 ,l,etti da Icampo, 4.000 1eI1lZJUoLa,medici-
nali vari;

Croce Rossa della Germania federale:
5.000 coperte, 7.000 letti da campo, tende
e rLetti'Per un v'a,IOlTedi 250.000 manohi;

Croce Rossa finlandese: 1.1839oOlperrte,
quantitativi imprecisati di stivali di gomma;

Croce Rossa austriaca: 5.600 uTIlÌltàdi
siero antitetanico, 5.000 unità di plasma san~
guigno, 290 letti da campo, 15 unità mobili
per disastri, 2 depura tori d'acqua, una cuci-
na da campo con personale;

Cassa di risparmio di Vienna: 10 rou-
[ottes;

Croce Rossa dartese: 10 Ito[1jndlate di
latte ,in p.olvere, 5.000 coprerrte;

Croce Rossa svedese: 6.950 'DOperltle,
4.320 lenzuola;

Croce Rossa americana: 24.000 camrilCie,
di Ilatte in pro:lV!e:re,100 tenlde, 100 ,letti e 2.000
coperte, 115 flaconi di sangue, 125 casse di
biscotti;

Croce Rossa lussemburghese: 8 tOJ:1lllil-
late di latte in pOII'Vere;

Croce Rossa svizzera: 2.300 dosi di ,s,iero
antitetanico, 500 dosi di siero antivipera,
8.000 dosd « ana'toxal », quami,taltd\V1iimpred.-
sati di siringhe sterili, medicinali per 31.000
franchi svizzeri, 900 oaifton:Ì! cl[ \1atte dn pol~
vere, 300 tende, 400.000 compresse per pu-
rif1oa'Zione deN'aJcqua;

Aide Suisse catastrophe: 81.000 oapsiUlle
di multivitamine, 10.000 « Premb[;Dtmes» da

500 milligrammi, 50.000 «Pembritines» da
250 mHHgr,ammi, 1.200 dosi di 'Vraoaini, 500
tende familiari;

Croce Rossa dell'URSS: 427 tende, quan-
titativi non precisati di medicinali;

Croce Rossa rumena: 1.000 oqpertJe, 500
chilogrammi di llatt.e irn pollVler>e,100 tonnel~
late di zucchero, 15 tonneLlia:te Idi OOO1;serve
a !dillen talPi;
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Mezzaluna Rossa turca: JUna tOil1Jl1e1lata
10.000 pantaloni, 24.000 v,e~taJg1ie;

Croce Rossa australiana: 4 ItollilleUate
di materiale varrio (Iraccolto dailla OO[,eìltÌ,vHà
lta:liana in Aust,ral.ia);

Croce Rossa ungherese: 2.000 oopemte,
6.000 lenmola, 6.000 chHiOgmmmi di a:limern-
ti dietetruci per bambini, 5 rtJoJJlJJlelilialtedi 11at-
te in polvere, quantità imprecisata di im-
permeabili e stivali di gomma, 1 camion con
qU)arJJtità impredsia t,e diaJ1ÌiII1lenllll.

.p RES I D E N T E. Ri[1jgraziamo ~:va-
mente l'onocrevoll:e MinistlI'o per >l'ampda e
dettagliata re:laziiOne che ha Itenuto al Se-
nato.

Do la pal!:'Orlapelr Ila relaz~one orale al se~
nato~e RipamoiI1ti.

* R I P A M O N T I, relatare. Onorevole
PI1esidente, onorevole Mirr1stlIio,iOnoreV1oli001-
leghi, a 15 giornI dr,ca di dilslta:nzadalle pri-
me malnifestazioni del fenomeno isismico che
ha provocato 11adevalst,allolOle di una zona
del FriuH comprendente, Isecorndroi prm ac~
certameTIiti, 85 comuni delrLa lpiJ:1ovinciadi
Udine e 34 dena provinda di PiOrd:enorne,
non si ha ancora, cOlmeha iP'l1eciJslalto 11'iOnOlI'e~

vOlLe Mini'stro deg1.i interni, l'lesattla dimen-
sione dei danni derterminatli lalle strutture
d'eìlle città e ddle bOl1&a:te,e raWeconiOmia, nel
SUiOcompllesso, del tlerdtotÌo inlteressalto dal
sisma, mentre fin daUe IpltÌme Ol1e deHa mat~
Una del 7 maggio la situa:2jilO!nedelQe Ipopola-
ziolni si è rirvelaJta nella ISUiaIt:ragiJca dimen-
sione.

La tragedia V,isiSuta daHa gente f:rirulailla si
è maniofest8ta nel nUlmero delle vittime (che
via via an:dava aumentando e ahe ha Sl!1lPe-
rato, iCon i dispersi, ill [llig~iaio di persone,
tra Clui 31 militari), dei £emi:ti, delle decme e
decine ,di migliaia di senza It,ettto e ha ISiUJSci-
tato profonda commozione irn1tu1J1Joi~ palese.
La ga:ra di so1idalrietà si è verificata da pra['te
de.i singoli cittadini, dellealslsoda:ziolOli e del-
le comunità organizzate, delle città e delle
regioni. Questa solidarÌletà di po:polo, con-
gilUntamente al OOImpolrtamooto deUe pO'po-
lazioil1li colpite dail terremoto, ail ItempestiÌ'Vo
intervento del diJ~posi1ivo ,di emengenza ed
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alJl'attuazione dei piani di lpmtezione ci:vdile,
pLrr Itm le difficoltà deri'vamJti dall'[lnterrrue:,ia-
; Le deUe oomunica?i.oni e deHe winee eleti1Jri-
che, da/Ua vastità del:la z<.ma 1ntmcssata e
da,1le difficaltà di acceclervi, ha lavrultouna va~
sta eco illel mondo susdtando La ISlOllilda.rie,tà
cl; mol,ti paesi e la loro dÌlI1etta p;amteoi!piaJZÌo-

ne alle opemzÌloni di SOOCOlI'lSIO.

Alile POipo}azioni così duraimente IpTOivate
neiÌ loro affetti, neJle 110110abÌlttudini ct vilta,
nei 10m rapporti soda/li ,e oOIIllUiIliÌltami,che
~i Isono viste cListruggeI1e IO danneggÌla!re le
l.oro abitazioni, d~sperdeI1e i ,1'0110,avel1i, cro~-
lare ,le stnltture delle loro oomUinMà, le 'at-
tmz:z;atiU'I1ee gli impiam.:ti di l1ma eOQl11JOIffiÌa
(ohe :naturalmente si andavaatteSltando sui

nuovi rapporti tira inooSitmÌla e lalgrioOlLtUlra,
cen ,TIlUOlVeocca,sioni di aooUlpazioille oasì da
ridruI1re i fenomeni .emÌlg1Iiatori), li !Cent'm ,sto-

rid" Ie zone 'monumentali, imaiIllLID1ietJJtiIsin~
goLi, testimonialnza delLa ILomoItmdiz:ÙOiIlleci~
viIe, della lorO' staria e delle civiltà che si sa-
no ISUissegrulte nel tempO' va, lalllorevOllli oolle-
ghi, l'esprlessione della nOSltmaIrinnlOvataso-
lidalrietà cOlngiuntamente aLl',impeigJ:1'odi iOOcr1~
trihuire, qualunque iSia il 'I1U!OIllO:che il'lavv'enire

DÌ Irii!serva, a:J:la dTJJascita del P,r,iIUiLi,,assecon~
daiI1!do la sforzo dello Stato, deL~a regione,
degli lenti 10iCah, de1l1lagente ,£niru1a1naIOhe ha
chiesta e çhÌ>ede di essere pratalgOln:irst'a della

sua riJnasdta
[l Governo subito dopo il ,sisma e ,aIlloora

stéumattina ha dnformato lilPamIamento Isul-
l'azione sVOilta per tl'immedia'ta ,attuaIl;ione
dei pralllli di pl1OItezione c:ÌJVlil1emettendo in
m.OItO11dirsfPoslt:iva di emeI1gen2Ja e si è in que~
f,lt'ooc3lsliOlne coHaudata La ILegge ISlUna'PI1orte~
zio,11'e 'C'ÌJVliLle.Il Mini'stl1O ,deJl'inltemno :ha ,as-
sunta la direzione e il cOOlrdiilllamelf1to di rtJut~
te lIe attività deUa pubbl,Ìlca Ialmmirni,s,trazione
SitabÌil,endo i co,uegamenti .operatI:ÌJV.icon le
ammi:nirstraz'Ìlani ,civile e mHiJtalre e .illrg,iolrna
7 i l Presidentle del Caillsi,gMIO,'su ptI'lOlposta del
MilGi'stra dell'Ìlnterno, ha emal11JaltoM decreto
per 1a dichiarazione di ealamÌltà n'aturole
nelle province di Udine e Pardenone e per
la nOlmina del ,commilssallìia ISltnaOlrdilllia\Y.iapea:"
)a direzione e ill coordinamento deili1e ape3.'a~
zio[]i di SO:Cico~sanel'la peIìSiOna dei! sotltQlse-

gretalrio anorevole ZambeJ11eltlt,i.
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Omda che il Pa:rliamento debba dlevarc
come m questa tl1agica iC:ÌJ11COISltalI1:ZJail di,s'POI-
sttivo di emergenza abbia £unzi'OiIllalto1m mO'-
do adeguata e tempestivo, Inei wÌlmÌlti della
pOlssibHità di intervento dOVlUJtilalla vastità
della zona interessata, all'entità delle deva~
~talZilOnJi,alle diffiooltà di .a>ooessiO,aJl'rlmpOlslS,i-
bÌlliità di un clilretta e comUlIliqlUe immedira:to
alooeIìtalll1:ento de He Iocali tà loaJjpdite data 1'0"
SCUIrHà, al'l'olra in cui si è veritficalto itl sisma,
allI'interruzione ddIe oamu([]ilcaizia[]JÌ tele[a~
nkhe e telegrafiche, ai daJlliIlÌ a:lle irrufrastrut-
tUlre viari1c e ferroviarie, aWintemtìUziOll1iede]-
le DOlITli,ture di energia le1ettlr.Ìloa. Ma 'SlllibÌitO
dopO' il 'sli,sma le colalline mobilJi del :OOlI1pO
nazionale vigili del fuoco, i ll1C1pamtidi so c-
COlI1SiOdeLla pubblica sicul1ezza, dei iOalnabÌiIlic~
d, della guardia di finanza, della Crace rossa
e d~l,le forze 'alrmate Isono itnN~lrwenuti Ican
gmnde ,tempes'ui,vità. Ha[)jno iPalI1teoilpata al~
!'imponente azione di 15aCOOl11SiO,anche Igrup-
pi di vOlliailltari ,ohe hannO' :indizilauoIsubd,ta 11'0-
pera di SOlOCO:11S0ai feriti, il 1011:10sgombero,
il meoupera dei morti e hallino laVlvi'ato J'azruo~
ne destilThata al vettO'vaglÌ'almen:to 'e ,aLl'atten~
damento deLle 'pO'palazioni oo:1pirte.

La dkezione generale deH'aSis,i,sltenza ipfUb~
blÌica e l'ammiluilstra:zione etegJi aiuti [lllIter-
nazionali hanno fatta pervenlÌI1e ,sul !pO'sto ilill-
genti ,mezzi ,e materiali, tenete e tpOlsltiletta. Il
Govenno ha operato in COiJ1'tÌiIluooontatta OOrll
la 'H:'!gione FriiUlli-Venezia Giul1a, lOOillgli enti
locali e COill la papa/1aziane, aSisUiffioodalsi, il
campita della dilrez,10iIle de1:La falsie di emer-
genza att>ra:VelI1S0la cOSit'irtn.lzione di IUn 'ap.
pO'sito ufficiO' di Icoordinamento IpreS1Slo11Mi~
nist,ero dell'ÌiIl,tierno e COilli,l 'cami,talto Locale
di oOOlrdinamento pres'so 1]1iOommisslalI1131to,
uOIfiichè dÌlsponenda ,centri OIpeI1a1tirv:iper la
ricoSitruzione ne/lle varie ZOillle.La lI1espOIlisabi-
Il tà deUa dkezÌlone del1a fase di 'l1Ì!coSitIiUZio~
ne ,e di 'rinascita viene lassunta daLla regiane
PriiuH-Venezia GiuHa e per del,ega delLa Istessa
dev:e eSiSe11Cin gran partie ,geSltita d3lgli eII}Iti
locali, prorvirlllce e comuni, '£alV1Q1I1endoIla va-
lonltà delLa papalla<zione di 'eSls,eI1ees,sa sltessa
prot'agonislta della rinascita.

Quest'atteggilamenta deLLe popOlllazioni
friluhme ed .il <ClolraggiocJ'VHe dimosltrato, ['u~
miLtà e neLla sltesS'a tempo un'.ecceziOiIlale
tomza d'aillimo rruppresenta, a differenza di
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altre pur tragicihe situarzi'Dini, ,l'le,1emento de~
tenminante pelr la possibi1i1tà di una lr3!plida
r]oostruzione deHe zone loowpite.

,Per qUla!l1ltodgu3irda la dcolsltruzriail.1JedeJ~

le aib.~ta:ziollli, come ha ,sottlOldm.eato già i:l Mi-
ni'st1pa, oocorre iJmrpOiSitmr~elil iProiglI1a1illillag,}o~
bale ed in J:1elazione ad eJSiSOpiani di IÌnter~
vooto a sahT'aguardia deUe iOolrruum:iltàOlflilgi~
DléI'rie, deHe IorIO tiJ:~adi,z,joni,ddl:lia J0JI10ouJtu~

l'a affinchè Inon vadano diJspe\I1se e possano
espirimens i can la IorIO pOltenztale cari'Ca di
civlÌltà, una volta che si :r1coslt,rtui[',a[]Jlloda[lç
macerÌle le strutture abi,taJt'iNe, 'SiOloialie cul~
tUiI'ali e d,sorg,eranno i oenltJI1idi ip\I1oduz,ione,
creando ,:rapporti intellcolITllUlIllaJli;sru ,siCala

complI'ensoriale e pirO'vmCÌia:le.

Sotto quest'aJspetto, onOlI'evo~i conegill, la

5" Commi'ssiO'ne ha esammaJto e lIIlodiifioaJtO',
in parte ,ilIltegrando. il deC!l1eto-4~gg!e13 mag~
gio 1976, n. 227, comuni'Oa:to aJl1a 'P,llesidel!l'za
del Senato tI 14 maggio 1976. P,rilillia di af-
[rOl1i1Jare gli aspetti di fondo del iprovvedi~
,mento e .proprio per inoa,rioa della Sa COIIl1~
m~ss]one voglio di'l'e ,che la lillalggiiOll1amJZami
ha 'LlliVÌtato a 'P'nesentare un olrdrne del giolDno
ed io devo 'sottolinerure l'esigema, più volte
C'videnziata nelle disiCuS'srioni parlamentari
nell'uhiimo decelllllio, di pmmruov,ere una Leg-
g.e rO'rganka per gli i11!tellVem:1JiJin occasione
di oaJtamÌità nal11Ul'alli,che, ipur ;non escluden.
do rnonme rspeciali riohiesrte dalle diverse ca-
ratter~stiche che tali £enomeni assumono
ndle va'~Le pa1r,ti del palese, p:r;eveda metodi
e procedUire di rilevamento dei danni re di
iJ1!t:ervento SrupeiDando strroz,zarture dorvute a
controlli fOl'mali e gamntendo iDlel rCOiIT1Jem~
po contr1Oilli sostanziali e rSOl]Jllial1JtIU1Jt:OIla C!er~
tezza del dil~itto per i soggetti rooLpitipCI'i,l
rilsarrcimento dei danni in [])!ÌJsura equa, as~
silourando a palrità di danno run IDltiervento

uguaJle in ogni evenienza.

Questa legge dovl[ìebbe q'uilndd prevedere

misrure tes,e alla r,j:c:;ost,liUziollJfedeIle sr1mutrt:ure
arbit'ative, dei servizi OOffiuThÌltalri,delle infra-
strn1J1JUlre e delle strutture eoonomiche. Mi
auguro che il Governo vogLia lasrs~ere J'im~
pegno 'promuovendo un gmUippo di JaVlorro
che tragga esperienza dana r.icos,tnuz'ÌO'ne del
Friuli, seguendo in tarle rÌloostruzÌione le in~
dicazioni scaturite nel diba,1Jtito IparLamen..
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tare e tradoHe negli emendamenti al deore~
to.legge.

Una seconda osservazione, oiDIoTevoli ool~
leghi, l1iglmrda l'apportruITità diaooelemre
1'es,eauzione di progetlti interdirsdplillari di
ricerca di obiettlilvi 'social[ del CNR nel q'Ua~
dro del programma rS,pecialte di rOonservazio~
ne del suolO'. Gl,i irnterveiDIti del CNR nn dal~
l'itll'iiZio,eranù sltati rivolti ,aUa rSltudio dei set-
tomi del moto del suolo oVlV,ero d~H':i,ngegne~
I,i,a fi,Sika re del bradi,si,smo flegDeo. Mi Jimito

a sot1JOilinean; come nel s:eitltolie dei moti del
sruolo ,sirano stalte prog:m:m[])a.Jtre i~keDche fi-
DiaMezza,teai seglUenti obie'tti:vi: !Costl"lUZione
:li lUna ,call'ta sismica di dettaglio deLLa Iregio-
ne italli,ana, determilITaz,i'OrThedei pralialilletri
el-astici delIa 0l'O'Slta e de:! manrteiUo sl]pelI1io~
re deUa ,J:1egirOnei,taliana, s,tludio i;n de1Jtaglio
dei meccanismi dei terremotli rcon 'P'a:rtilC!ola~
.re -riguardo ai ,s,isrmi profondir, rstudio degli
effetti sismici diffenenzlilati pmdotlti in su-
pe:11fiCliein cOl'6spondenza a ,s']smi di,S'trutt,i~
\iL E rSltata allo scopo proposito di !Completare
:a IDete sirSimica nazionarIe. Le riioeI1ohe si pre~
figgev'aJno ,e si pDefiggono di' pO:Dre ISO'tt.oos~
servazÌrone akune aree specìfiohe dia1cune
regLoni itailiane, ivi compresa :la J:1cgione Fldu~

l';N elllezi,a GilUlia.

Tale 'Prog~amma è ,Sitato alslsorbito dalle
Ticeoche deri p'J:1ogetti finaJII]zzalti ein prart:ko~
lalre dd pr.ogetto per la ,geodinamÌiCa, !Che mi
auguro v;enga più celermen-ve p.omtlato avanti.
Per indicare 't,allUni degli ohiettlÌ!V;i di quesito
progetto renderò noto agli oThoI1evolì oal1e-
ghi ohe ]0 SiteslSOriguarda ,la rete ,slilsa:rncana-

'liOn2J1ea breve periodo, nlllstal'lazionre di re~
ti10cali 'per lo studio della rsÌJsmilCÌtà delle
alJ:1eeinteressMe da intrens.a s.ÌJsmiJcità, ,la ICO~
.s1muzione di una carta del ,nÌJslohio isismÌiCo
elaborata 'anche avvall,ondos.i di metodi di
maiOro e miolio zonazlione eSltesa a tutto H
1m,nitorio 'nazionale

Nei limiti di questi aocemr:d, !rÌ:ohiamando
la 'responsabilità degH orgaJni rohe pIìelsiredo~
no alla ri'cerca scientHic:a ID Italia ,e del
CIPE aui vengoillo Isotrtopos1:ii lÌ rprognarmmi,
mi aiUg,ull'oche il Gov,er:no voglia alnt'ensificalJ.'e
1'azÌone semmai pJ:1ovvedendo aIllche .con mez~
zi st'raolYdinra:r: di bilancio al nnaJllZÌiamren'to
deli (progetti siptociali.
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Per accennare a carne ,le lI1egionihanno an~
che opel~ata jn questa campomi ,I1~£edrò hre~
yemente ad lUna studio ,che war:~gfi.oDieFrin.di-
'V'eI1ie~iaGiulia ha promoSiso niegùi atnmJi '60
(Fuando, in false di studio edi .r:kema per
l' ell3ibOim~ilQlnedel ppimo plÌJ3IllOqlULnquellII1la-
le di sviLuppo econamica deLla lI1egione, U
prcmo 1966-70, ha affidato 'agli esp,ertd la :re-
dazione di un'ipotesi di .alSSleU1Jo11Jea:1rHoriale.
In un valume :pubblicato dalla Iregia[)Jeste1ssa
e 'Dedalt:ta'a cura di Alber:to La CaViason.o sta-
te ,esaminate 11eeompcmentli di ISltiI1Uttumdi
o.rdiJne ambienva1e-n:atural,e .tlnacui La Isismi-
cità deHa zona. È aHegata a gruellvomme la
carta del,Ie zone sismilche ,in iCuiSii dimasJtra
come vi è una zana ~ legga il testo ~ « a si-

smicità intensissima a sud~avest di Talmezza;
intorno. a Tramanti, intarna a Maggio. vi sano
altìre ZJone a sismicità int,ensa; Is'ism]cità me-
dia si 'T]SiOOIJJf:ranell'area di Til"ieslue SIQPIPa
Banzano, in tomo a CividaLe, a Sipilimbeliga,
a BeHuno,ad Ampezzo; silsmidtà h:~gger:a si
n Slcontra intorrno a Glau.t, a 'sud di PaliUzza ,e
sìsmidtà Ileggeri 5ISI~masi TisOOl1ltlr:anelle za-
ne di San Vita alI TagIiamenta, a OJiOrr:ddi A7~
z;~mo, a sud di Bal,tliJci, ÌI1lItomo ,a Pont,ebba
e a nord-le:st di Paulara ».

Queste indircaziani .sonlO state .già 'aJJ.ara
t~Slalill1lliate'DOIme valide ai 00i d~ ev1tare o
mena insediamenti pl'ad'llt'iivi.

Ecco., questa dimastra loome ,l'azione di
'p:~og:rammaz:i<ane <tenritOlriale, ,tesla la! oonse~
fIuimento di nlUavi equUibT,1 'sulll'area i"egio~
na.Le It,m inrsedÌ'amenJ1i 'l1iillani e ,attività pra~
dutJtive, aff,ronta i pDOblemi ,neJ.ait,ilV,i,a:l1a si-
curezza della popolazione.e devemnilIlIa e pre~
cisla 'la ,si<smkità terri.tadalle e qui:ndi ,l,e 10.-
oaHzzlaziani alttimaH e pramuove 'a,[Looe l'esi-
genza di cantJDolli si:stemat:ici IsuLFandamen~
to della siltuazione del tenr~:ÌJtOl11ilO.Clreda che
questi eventi ci pOll:'tinaa mirconsiderare 1'O\P~
por1mnità di aool'edita'l'e meglio nel nosJtra
pé~ese le sdenZJe eaJJegate a:lLa vilta delIl'uo-
mo, ,all'ambiente umooo. IJ Itlema deLl'am-
biente umano è all'ardine del,giol11Ilo da iPa-
mochi a:r:LDiinel Parlamenta de1La ,&epJUbbli~

C'a; mi oogura che venga laffìDOntata oan mag~
gioI1e .siste:maticità ed larpipDOfOl1lclimento.

Onorevoli colleghi, 'ptaJslsanda ad eSiamina-
re :rapidamente, 'Perf grandi HOJiee,il plrovve~
diment.o integiraJta e modificata daUa Sa Com~
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mi1ssilOne, desidero sottolineane oame la
Cammissione si sia avvawsla" .came è sua do~
Vie:De,delle ,cansidemziaOJi~, deLLe rpI1Oposte e
Jei ,slUiggerimenti cantenuti I!1!ciiPanwi espre:s~
~i dalle ahl1e Commissiani 'm sedie IconsultIirv:a.
La Cammllss.iiOlne affari 1000stitmiOl1lali, ad
es.emp10, ha ,sottol1neata Il'ongaiThidtà dei!.
p ravvedilInent o, phlll1!dendo la1:la ISiPiriito di
ampia decentramento demaJtlti~]tà nei oo'll-
f110Ditide1J:a Ireg~OII1Jee degLi em!tiLOIoal:i,ed ha
aU!sipiJca<ta\Che il rioo['so 'aJ]la Idel1ega, di .cui al-
l'alrtiJcolo 1, venga élJppl1oato a If,wore ~gli
enti '1acawi nelaa misura massima \COI1lseII1tita

daUe dDcasltanze di faJtto. Le madifÌioazioni
ohe la Sa Commi'sisione ha arpiplO\rtato a que-
sta disegno di legge nispOOJidono ~ iODme ha

detta ~ ai sUlggelrimentli re a,Lve indioazioni

offente dal1e singale COImmilslsiol1li ed avtrò
mada, nell'esaminane i :s.i:n;gaiLiamtdcali, di
mettere in riSIa:l<tOoome vi sia ISltata qUiesta
cOI1loordanza fm i pareri espressi e ,le deoi-
siOa:1iadottate dalla Cammissione. I rprQ!ViVe~
dimenti per l'avvio de1:1a lIii1cQlSjt:nu:z1anesanIQ,
cOlme gli al!1!alrevoli calLeghi lS:aJI1Jlla,oa[]jtenu-
ti negli a,rtioali 1 e 2; ed è ISiUquestli, an:rt':ÌiColi
che 'Si è sviluppata l'azion,e ,di iamlal1si odtlca
e :l"inte:gmziane da parte della Oommi'ssÌiane
in lUll lunga, appassionato dibattlito che ha
iTiÌ.s'taesprimersi la solidalr:ietà deLLefOlrz'e p'a-
litiJChe demaoratiche in IUn mamenta itna!gi~
co. per ria vita della papoLazioOJie .fdu1ana. Ed
~ IsuUa base di questa sO;Lida-r:Ì!etàooe s:iJama
pervelliutri alla redazione del reSlto definitiva.
Pur ,tlrattandosi di p!revilsiom tese ,aid alVv.iare
la 'rkostruzione e quindi di ipil"irmointervel1l-
to, nel dibattito in CommÌiSisione ha iPIìOlPIQ~
s to. e si è ar-ri;varti a definime iU!llamadootà di
apporta al fanda di solidalr:ietà IDelgi1011la1eiP,re-
visto daHa legge ,regioOJiale n. 15 dhllersa ri~
spetto al ftesta del decveta"'}legge e oiò allila
SOOlpO,di consentire alla iJ:1egiane di ellaba~are
la legge di intervento., Iseoonda i cmlteri
èlspressi ai punti 1, 2 e 3 dell '.amtkolo 1 del
deol1eto stesso, Itenenda \COInta,cihe Ia:Ll"é\IPIPor-
to. di 200 mHiardi oome ipliilmo oantribUita
speci:a:l,e viene 'aggiunta l'apparta ,di lalLtlri400
mi1ialrdi carne ~imHe di imp'e:gno per 20 an-
ni, COiSÌsuddivisi: 10 mflii.ardi OJiel11976,20 mi.
liardi TIlel 1977 e nei Siuooeslsivd!eSIe:r:cizi fill1a
al 1995 e 10 miHandi nel 1996. IIIva1rurme de-
gIlt investiment.i promossi da qlUiesltilimiti di
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impegno sono STIrettamente legatti al 'oosto
del deIJJam e al t'3ISS'Odi inrbeJ1esse aigevo1ato
srul11abas'e del qua,l,e si vogli.ona :prOll1luovere
i pms,ti,ti per l,a dcostruzione indrus:tmia:le, per
!'inoremento e ,1.0 sviluppo dell'agIricoltluira,
per la riJpmesa della vita civiLe delle oomu~
Il1ÌJtàintel'eslsate. Se faoci3lma Ir,if,eri\tllCll1ltoad
un t,3ISlSOdi vendimento medio del 14,45 per
cenlto e se ipotizziamo ~ è un puma ipotesi
per un ca1oa,l'O ,di volume di inrveSlt:iJmenti ~

un taslso di ,interesse agevoJlalto d<eJ5 per cen~

t'O, arr,rivanda a mobilHtaiJ:1e 'rdSIOIJ:1Seper 210
milJimrdi, oOlnlo ,stanziamen1Jo e i limiti di ':iJm~
pegna per 400 miliardi in venti anni andia-
ma a fa:r sì che la 'veg,ione IpOSISlad:iJspOIìI1edi
ris.o[1s,e 'attraV,el]lS0 i.l fonda di saHdarietà e
attmversa la mohiilitazione del dspad1mio pa-
ri a 410 milia'l'di per avvialIìe fqpem di rioo~
stlruziane e di srviJuplp'OeooIJJam:iJoo. Duecento
miliardi :per con,tributi lÌln conto ,capiltale e
200 milia:rdi oome finanziaiIDC'11iti l3Igevola,ti
pelr la rkostruzione.

Per ri:pmtat'ci aJlle iJndÌioa:zÌioni offel1ted
questa ma'ttina dall'onarevole ,Ministira sui
dal11Jll,iche si vcmnlO acceI1tanda nel ,teIìdta.
do, iOerto rinterv,ento proposta I3IIìl1iva,come
entità di risorse destiillate, alI 30 per cernto
deUa valutazione di 1.400 mi,1Ìiardi: siamo
grOlsso modo a un t:erzo rÌiSJpeNo alI danno
acoertato.

Si sono anche modificat.i li,cI1i!teri di IÌinter-
vento, sia per qua:nto attiene al ipiUJl1to1 (in-
cLustr.Ì<a), sia per quanto a1JtÌ!ene 'al punto 2'
(agriloor1tura), tenen do conto dei péIJI1eIiidelle
rispettÌ've Commissioni di merita e OOlIJJsen~
tendo che aH'opera di ri<co:st[1~ione Isi,3Iggiun~
ga l'opera di 'Svli.lu,ppo delle strrutWl1e ec.ono-
rntone, nei limiti del SO per oento, pel1ahè

S'3Il'ebbe iUogiroo 'prevedeIìe la IìÌ!costmuzione
~ic et simpliciter del'le sltmtJtUI1e andate di-
stlI1utte.

CI1edo che quest'opem di adegU'3Jffiento del-
l,e nruove strnttUiI1e, attraveI1SO 'La :poSisihi~ità

di run ampliamento delil'in~eSit:iJmern,ta lIJ:ell'orr-
dÌine del SO per cento, ammettendo ,lo steslso
al contributa deHo Stato :Ìin conto oapÌitale
J ad agevoJazioni dello Stato can OOllJ:1J:dbuti
,in oonta inrereSlsi, sia il minimo che si possa

fare per <consentrre che la l1i1costruzione pro-
ceda milgliomndo 11astrubtlUra eoonomica del
tePI'ÌJtol'Ìo.

Discussiom, f. 2035.
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Mi auguro pure ohe, filel pmoge'bto di rilOO~
stmzione e adeguamento delLe opeI1e pubbli-
.::he ed edilli'zie, quindi delLe ,s,'brutture abita-
live ,e dei se!rvizi sociali, J.a Iregione abbia ad
adottare 'Criteri che già in alItre aocasioni,
purtroppo dolorose ,per il nostro (pa:ese, il
Part3lmEmto ebbe ad eIabol'aI1e, IOOSÌda 'reaHz-
za<re iUna struttura aboÌit,ativa ,adeg1Uata 'all~
attuaJIi condizioni di civHtà, piUJrnlellrdlspetto
de:lile strutture fondamentali del veochio
cent!I'O, della vecchia hOllgata. '

È poS's,ÌJbile adeguare il lisVie:1lodi standard
3ibÌ'tativo, ma 'sopmtt:utto è possibiLe iUlla
call1coez,ione deH'abi,tazione mocol1data con i
servizi urbani e solCiali , f,acemda ,sÌ che esista
una continuità Itra il privato 'e i,l callettivo,
tra l'ambiente riservato 1a111afl3Jffiiglia e rcLn.
serimento deMa familglia iÌmuln ;aJmbiente .co~
,iJ1!U!IJ<ÌJtarÌJoche ne esa:lti Ilefiunzioni e la [Jar-
tedpazione alla vi<ta del1a ISlt'esSlacomunità.

A questo propO'sito, .come ha ,sottolineata
l'onol'evoI,e Ministro e Icome ho 'sentito dalla
viva voce dei ,SÌJnda,oi sah3lto Is.e:~ala UdiJne,
nelila sala delil'ammini's.tmziOine [JI1ovmdale,
si 'pO'ne ill prohllema UlìgenTIe, ol1Jre che della
ricos1Jrnzione di Ìinsedi'amen,ti, di proiV¥edere
al dca¥ero dei senza tetto. L'onlOlrevole Mi-
nilsltro ha indkalt:o im olltre 70.000 :Ie peI1sone
rima1ste senza abi.taziollle e dò ha pOlrtat.o la
Commissione ,a ritenere che 113OOl11Jsta:tazione
fatta dagH steslsi interessati, ohe nom è ipn-
ti.zzata la continuità deUa mesidenza delle
famiglie ÌJn aUendamenti, 'induca a prevedere
alLtI1e,iniziative di a:hitazioni plIìovvi'soIìie che
ga,I1anti<scano una rapida rioost:~iofile delle
città e dei viHaggi.

La Commissione ha pemciò IpiJ10[Josto rag-
~i:ulllta di una lettem f), aJ punto 3 (opere
pubbliche ed edilizia) de}l'articolo 1 per l'ac~
qUlÌisto levent:uaIe di abitaZJLorn,i Imobilli IO ad
dementi componibili. :È iUill.atlC'si .che IOredo
risponda all'esigenza di laSIs,ÌiOOI1alreIta ,I13Jpidi-
Là de'LLatrasformazione degH 'aJttuaH a1Jtenda-
menti.

P,er quanto 'riguarda i ,1avoI1i di a:'ÌiCOSltlrU-
LÌiome,devono essere rispettaite lIe nOlI1me[JIre-
vi,s,te per le zone sismiche dalLa !1egge 2 feb~

bmia 1974, n. 64, anche :nei oOlmuni non das~
sificati ai ,sensi dell'articolo 3, letteva a), del~
la Ilegge medesima; ma per leI1ÌJpéIJI1aziOinil11Jon
è rr:iohiesta la plreventif\~a ,autorizZJazione per
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l'inizio dei lavori di cui aùll"axtlkoto 18 della
"tessa legge n. 64.

Certo, gli uffici tecnici oOiIIllulliaUo \I1egio-
nali davraTI11Jo !segui'I1e le ipIt1ogettazioni affin-
ahè le p:resc:rizioni d:dilia legge 'VIern~ano ri-
s pett<rte; i controlli \relativi aLle deroghe di
cui rulla 'legge n. 64 sona lesell1oi:taimdalla ~e~
gione Friuli-Venezia GiuHa al:fi:n!e dÌ! 1f0T~ta,re
stlJ:10ZzatUll1eburocratiche [liell'apPlrovazlliOne
dei progetti. Ciò richiede però, lO[[1olre'V'oli
coLleghi, ,che la Iregione e i oomurni ,SIÌia[[10Ì1I1

gGad:o di Ollga:ninare gli uffici uecnici e qrue-
sto è un prunto estremamel!1lte deHaaiDo del
prooesso di rÌiCostlruzior:ue.

Ho deNo prima che dobbiamo avere un
programma pI'edso e dei pilarn~di a1tltlUazÌione,
ma per gesti,re H programma e !per pOl1ta:re

av'anti i piani occorrono l,e SlumtltUJ:1eIteCiIli~
che e si dovrà ricorrere, onorevole Ministro,
a provvediment,i ecoezionali per ISjUper,are le
ddìicolrtà deJJle 'p:mcedure nei llilllitli deHra spe~
,>a Ipirev,Ì1sta ne,Ì bilanci ooanrunali e l]Jo:oviil1~
dali. Su questo punto ritohÌ!amo l'atltenziorne
del Governo; nan brusta mobiJliJtlrul1e ,le dsoirse,
non basta pomtrure avanti JJafruse di eanel1gen-
za; la legge diventa oper,arnte Ise v,i sono le
stoottuve 'teonilohe crupaci di pOlI1urureavanti
la pl1O,gettazio.nJe e ~'eSiecuzÌiane ddle apere
programma/t'e.

Alcune .critiche che si lffiUaiV'ano 'aLLa Jien~
tezza dei piani di rioostrUZÌ!O'DieIsono oane!ga~

t'e all'insufficienza della stmurbml1a'teoI1JÌicaChè
ha pres,ieduta e presiede If.ruttlirviltàedllruzia
nei 'nostLi camuni, ma talvoha sona ca1!ieg1ate
anahe a sogni fruI'aonid ,che, oIiedo, nJan Isi ri-
pet,eranna, druta la natu>:fIa deJJliapapolazione

fr i.uLarnra.

La Commi!ssione si è :posta ,queSito Ipnoble-
ma: se questo tè il1[1p.rima iSltarn~~aJIDel1'to,ICO-
me è pTevisto dall'articala 1, lOiOca['J:1egiun-
geneall'acce:rtamento del danJl1a, altdmenti
sarà ,difficile r:ùnizia delLa r~oOls:umzio11Je.Un
camma ag'giuntiva aU'artkola 1, approvlata
in Cammissione e ac'CoMa da1] Gorve,IDa, Ipre-
vede che la regiane Er:iuH-Vene:zia Giuldia, in
C'ollruboraeziane 'con i cOImI]Jietenti organi del-
l'amminist'razione della StMo, I]Jlrovveda al-
l'accer:tamenta dei dalnni al fine deLLa SiUooes-
silva ad azione dei cons"e'giUe11ltiipI:l1Ovvedilffien-
ti legislativi da parte deHa Stata per qiUlan~
to riguarda i contdbutirul fOil1da di soHda~
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rietà p,revisua daHa legge n. 15 delLa rregione
FLiIUH-Venezia GilUlia e da pante della regione
per cantinuare l'opera di rrÌ!oostruz1one lOon
la delega, laddaiV'e tè richiesta, 'aj~li enti locali
e oan l'ilOJtervento degli altri '$lettori ooona-
miai.

Oreda che l'lrunticala 1, così mtegmto, mp-
presenti un utrrle s,trumento !per avv:i:rure il
prooesso di Ticostmn:iOln!e e laredo dhe in
quesito. campo 'La COimmÌiss.ione lrubbila £atto
un blUon Eavora.

AU'articalo l~bis è previslua ,la pubbHaii1:à
deHia lC!oncessitone dei co[]'tdbruti ed indLtre
vi,erne 'salvagiUarda,ta H ipll1incijpio iper au.i i
.;:,antrributi stessi 'servono Iper Igl1iintervtmti
all'j!l1lt,erno dell'a'I'ea cO'lp]ta dal iSIÌlS!l11la,che è
definilua dalLa regione ai StenSlide]!ta legg,e re~
gioDial,e n. 15.

Devo fair rilevare agli ano:revolli oallelghi
che esistono due tipi di d:ei~m1tlazioilJ!e: qll1iel~
la fat.ta daUa regia ne con decreto del :presi-
dente dalla g1unta aJi sensi ddl1a ;Legge ,regio~
na,le n. 15 e qudla fatta con decreto del plJ:1e~
sidente del Callisi'glio dei minils,tri, ohe IIlOrn
rtgualrda tutt.e [e comuil1iltà intereSiS'rute dal
sisma, ma lun Irerrit.od:a più lrist:[1(:~1Jtrodove
più Imi!ens,a è Istata l'azione di devaS'taziane
pr~ocata dalil'evento sismioa e Iper .il quale
sono tplrevi'sti diiVersi inJt'el1Venti. R.imane ilD:-
vece scopellta un' area che è lal di fuori della
zona Isismica di, oui a'll'arti:oolo 1 e lOh.e ri-

g'Ururda le 'pwv:iiIl'ce limi ttl1O~edi Gorizia, Bel-
luna, TrieiSte e Venezia, neUe quali vi slOno
stati pure dei danni per cui penso che, men~
tre il MinisterO' dell'interno dovrebbe stabili~
le, sugli 'stessi fondi ordmami di aui diSiPo-
Die, le 'prime 'azioni di !ilnter:viernta, 1i1 Go~
~,e\rna d:alV'rebbe prooedere lad aJooortalffieillti
e, se del C'aso, lpiravv:edere COin 110sUrui1neinJto
del deoreua.legge ande ItplrOImIUO'VlelI'egli itn~

terventi necessari

I ool1eghi in CommilSisÌialDJehanno [1i1eva.to
ques,ta esigenza e .cr,edo lahe non s,i possa
oonsentire una di'Sparità di 1Jrruttalffilento Lad~
dave esistonO' danni ingenti per i quali si
deve 'P'I1Ocedere aH'indernnÌLziw e aill1arilaostru~
Llia ne.

Sempre per quanto cancerne il piano di
,rj,nals'Gi:ta,l'articola 2 riguarda fu tli,1izzazllO~

ne, 'Presso il fonda di rotazione /pIer inizirutive
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economiche nel t'eft1ritoviodi Tlr1este e ndla
pirov,irnda di GOI'izia, dei 100 mÌilkm:1isltarne:ila~
ti recentemente con l:egge 30 'ruprirle1976, IilU~
mero 198, che erano destinati al finanziamen-
to di inizwail:iveeconomiohe della piiooo:liae
media impn~iSa. H GO'Velm'O nd provìVedimen-

t'O d'urgenza ha IrHenut'O fair sì che questi
mmar,di afflui!slsero ad ulna @estion,e ,speciale
aU'iilltemo del f'Ondo per eSISlere iin via plfi'O~
ritruda destinati alla ,r1oolS\t'lìUlZ~0!lleec'OniOmi-
aa del,1a zona dilssestata dal slilsma.

SIU questo punto vi sono istatle indubbia-
ment'e delle obie:zl1oni e deUe OIsservazÌiOil1Iial~
l'intenno deHa Cammissione in qlU,arnto Is,i ri~
tenerva rohe il Par1amen,to a'V'eva opeI1ato que-
sto 'Sltanziamenta rin coerenza oan una ipl1eci-
sa doman da nascen te dalla sitUlaZJi!alIlelecona-
mioa dell'intera regione F:riuJli-VeTIJezia Giu-
Ha, meThtlre la ISltaY'na dei fandi :J:1enderebibe
inefficace la 1egge appJ:1Ovalta. Vi è ,la cOil1lsidJe-
raz:iJOIllie,però, rehe, trattarndosi di un p'rO'vrve-
dimento di Plrilma intervento, iJ Garverno ha
assunta rl'impegno,che varrà iI'iibadi!I1e in
q:uest'Aula, di provvedere ISlUlccels:sivarmelllte
3. !rÌlpiI'istina're le di1sponibil,ità [per i<lfonda di
rota,zione affinahè queSito prOs'Sla ,eseI1CÌitm-e
una funzi'Ùne di iincentirv,a:z:iJaneper l'O ISiVI]liUp~
po induSltrrial/e, at1'I'avenslO ,Le ,iIIldrziaJttvedelle

piocole e medie industrÌJe, anohe ndLe pm-
viI1Joe di Garizia e TTieste; IsalI1ebbe anohe o,p~
po.rtlUna che jn questa stleslsa sede irl GO'Vìema
vedeisse Ise vi è la passibiilità di :rLoost:iJtuiTleal-
mena ÌJn parte il fanda rr1aoiI'dato \per ,Le all1i-

ziative già previste dalla legge n. 198. Credo
che si potrebbe aperare 'oon diiVemsidÌJsiplasi-
tivi e Ipenso che l'ap:profandicrnell1lto dClItema
potrà avvenire dopo la mpl'ÌJoa del Gavenno
a oondusione delJJa dirsouslsÌJonegenerale.

Intanto in sede di Commissi!ane, ,d'intesa
con il Governa, sulla hase di emendirumenti
Iplr,esenta'tli,abbÌJama detemmi[}Jatoun div,erso
metodo di afflussa delle r.ÌJsorse al fa,nda di
.rotruzione. La legge n. 198 ,pnev,edeva quruttlra
annualità di 25 miliardi per alI1r1vamead un
ammontare di 100 milHardir; la modifioa lap-
p'Ortalta prevede l'asrsegnaziiOne lrulfanda di
30 miliardi nel corrente eSlelI1C!Ìzio,35 miUar-
di nel :prossima eseI'c1zilOe 35 a:n11i:rurdinel
1978 e creda che con qUClsltlamodifica lSiipos~
sa favarire il pracessa di ricastruziane delle
iniziative economiche.
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In camplessa, s:ulla bruse degli lamticoJi 1 e
2, ,}relt'irs'Orse poste a disprosiZJÌJa[}Jeammonta-
no, comprese quelle del fornda, ad oltre 500
m:iJ1iaJ:1di';bisogna poi calt1lsideraI1e ohe can
l'alrtÌiColo 2~bis si è fatto lin modo me poslsa
ÌJnt'erv;eniiI'e in questa processlO di crioostJ:1U~
zioThe 1'ArtigialJ1tca'Ssa, can ,lo slpecifico oam-
'pita di ailUtare :le inizli1atiVìedelle Ìill11PTelSe ar-
tigi,allle medilante un meocall1iisma ahe ipJ:1eve-
de i~ oa1ncerta can la regione e il Minilstro
deltesOlra ai fini deUa deteI1mina,ziolJ1le del,le
Jllodalirtà di imtervtel1lto deLl' Al1tigim1!casrsa
stessa: l'artkalo 2~bis nem prevede IUltreriore
dotaziorne ,di fandi, ma i'l Plar1rumenta lI1ecen~
temente ha <l!pprorvato 'Ulna legge che assegna
50 rmiiliardi al fonda di dotazi011Je dell'AI:tl-
giancassa e 350 miliairdi ail fonda per i con-
ca'Iìsi in interessi così che ,si plI1e1Vìedeche l'Ar-
ti,girancaJssa possa estendere IliaS'l1iainiziativa
fino ad un eventuale iml]Jlart'Ù ~ oocolrrelrà
nartumlmenrbe 11arichireslta degli mteI1eS'sé1iti~

di 75 milliardi.
AI1I1i'viama quindi ad assruculmre, tira fonda

dirotazi'Ùn,e e Artigiancassla, Ja dilsp'Ùnibi1i1à
,li 175 milliardi pelr il pracesso di rip:reSia del-
le attivi,tà reconomiche, ClUi si aggiunge~a'l1~
no lerlirso:rse destinate da11la regiall1!e ai s'eiThsi
dell'airticolo 1.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 riguardana l,e prov-
videne:e per i lalVoit'atari. Tali prolVlVidene:e so-
na Is/tlate integrate: si Plìev:ede che per i Ila-
V'oDa<tOi~isoslpeslÌ! dal lavora a ,se,guÌito del si-
sma fuuZJioni il meocanisma della crussa in-
tegrI1aziÌone pelr un anna, 'salvo iplìalIioghe per
semes:tTa'lità successive, peT tuttli i setltori
E'iOOllllQim:iJci.La CommisiSio/11Ie, suJila base di
,osse.rvaZiioni e ptI'Otposte delila rf,edel1azÌ!ane
u1lI1taDia sindacale ,slugH emendrumenti pre~
sentati, ha riltenlUta che tlr.attame11lto 'arnaliOlgo
di tCrussa integrazione prer 6 [ll,elSiivenga cri-

sel'V'ruto ai lavoratori ohe, a seguita del s1sma,
si trovina 'Priv'i di 'Ùocupazione e quindi che
il meocani,sma di indenni'tà 'Slpeda:Ie di di-
s.ocClUipazlilOnedi oui al suoceslsiva 'rurtitcol'Ù 4
ve11lga a manifestarsi dapo i 6 mesi; il'iÌill!den-
ll:iJtà srpedale avrà la dumta di lU!ll anna [tel~

!a milsurm di 5000 lire gi01mrulieJ:1e;ta1e linden~
nità speciale scatterà, sempre per un anno,
anche per altri lavaratori che dalla cassa in-
tèrgrazione daves,sera passlruI1eaLla cancLiZJia-
ne di nan occUlpati in :ruttesla della dpl1esa
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eoolilomica generale. Akra modtfica iI'tLevaill~
te è che, in considerazione dell'apporto che
moLti Lavmatori hanno dato, IsoHdami2J7Jando,
all'azione di soccorso immediato, assentan~
dosi dal lavoro anche dove l'attività econo~
mica oontinuava (vi sono lav;o:mtori che ri~
'Siedono nel perimetlw di ClUiaill' aIìtilOoLo 1
o all'aJrtkolo 20, ma Isono OOCUlplaltiin £a:b~
briche ub~oate 'al di fuori della zona sliJsmi-
ca), a -tali rlaV'or3ltol1i aSisenti daUa fabbrica
venga lassicurata la caSisa ,integrazione per
un mese. TutÌli ques,ti V'arllJtla@~inon sono
ovviament'eCU!Il1uIabili COlil aLtri iÌlIìa:ttam,en-
ti: 'per esempi,o, se l'aSiSel1ZJaè :dOlVuta a ma-
lG,ttia, il :t:rattamento previlslto mon è !Detrto
cumulaibile con quello deI:1:a oalsls1ainltegma-
zione.

L'anticollo 4~bis .mppresellJ1Ja una 'imnorva.
zione ed estende i trattameDlti di cui agl:i a:r~
ticoli 3 e 4 ai lavOIratori dipendeDlti da ,azien~
de di tutti i ISiet'tod economÌJai qperanti nei
comuni .indicati ai sensi deU'lall1ttooll,o 1, ICihe
s.iano state gravemente danDleggiJalte nelLa lo-
ro attività lavo'ra,tiva 'Per effietto degli 'eventi
s,islmici.

L'articolo 6 prevede speciali cantieri di
lavoro da istituirsi da parte della regione.

Si passa ma alle agevoLazÌJoni ooo1JribiU!ti-
ve oontenute negli artkoli 7, 9 le 10. L'.al11JiJoo-
lo 7 concede lo sgravi'O del 50 :per cento dei
contributi prevli.dJenziali e aSISliJstemJZÌalia tlut~
te le ,aziende di tuHi i settolri ecoTIiOlffiid iCOIIll-
presli nel perime1Jro prev~Sita dall'l3rtÌiCola 20.
E una norma inoen,tivalJ:1te la 1I1ÌipI1eslaeoODJO~
mka. Ne.i comuni indicati 13nomma dell'aiI'ti-
colo 1, lo sgravio si applica relativamente aHe
aziende gravemente danneggiate. Tale sgravio
si applica anche ai contributi a carico dei la~
voratori. Per i comlmi di .cui 1311'artioola 20,
oltre allo sgravio del 50 per centO', è prevista
anche ,liasospensio[},e del pagamento dei oon~
tributi dovuti 'per i periodi di ipa:ga sloaooti
entr.o ,:LI31 diiCembre 1976.

L'articola 8 prevede una provvidenza stra-
mdinaria a favore dei Ipe.I1isioITati.Tal,e prov-
videnza nel testo del Gaverno ha ILifel1imeITt.o
di miruimi di pe[}sione, mentl1e ne:Ua fonrn:u~
lazione praposta dalla Commissione spette-
rebbe a calar o i quali fruiscono di un tratta~
mento che da solo o cumulata con altri trat~
tamenti pensionistici non superi le 100.000
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lire mensili. L'entità della savvenziane spe-
ciale è di 200.000 lire, una tantum; essa viene
estesa, a carico del Ministem dell'interno,
anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi ci-
vili e sardomuti titalari di pensiani o asse-
gni a norma delle leggi vigenti.

L'antkala 9 T~guarda ,La sos\pensione fina
al 31 dicembl1e 1976 della 'LilSlcoSisiolliedei
c.oOlltrirbuti dovuti dai il'aVio:natol1i13lUDonomi
che si ',t,ravamo 'nei .comuni di !Qui aH'iartioola
20. Per i lavoratori au1JOinomi,la 10UJÌ azienda
ha subìta danni, è previsto invece, all'arti~
colo 10, lo sgmvio totale dei contlributi per
un anno; l.osgmavio f> cOll1icesso a domanda
deg1i interessati.

Sempre ai lavoratari autanami che sona
isorÌJt1ti aUe gestioni speciaLi \pIer a,niViaWidirtà,
~Jecchiaia e superstiti e one rilOOtl1aDJOneJ
g;ruppa di comuni indic3Iti ai sensiÌ deLl'ar-
tko/llo 20 viene 'ConceSisa lUII1JaISIOlVVe11JZiJOIO!~
slpedale di 300,000 lire una tantum. La Com-
missiane ha praposto la maggiorazione di
50.000 Hre per ogni perso!ll.la3iPipal1teIlJente
é!ilmuc1eo fami,Liare considerata I1.1IIlitàalttiv'3
o a lC3Ifricoai fini de:ll'assiÌloUlI1a7JÌJODJe.obbliga-
toria cont'fo le malattie. In loaSiOdi decesso
del titolare la sovvenziane viene erogata su
domanda del 'Coniuge a, ,]n slUa maiDIcanrza,
dei fi~1i srupeLstiti. Questo 'Per eviJtare com~
polesse procedm1e per la ISluooes:siOlnenel di-
Ditto ,ad avere tale sovv,enziome.

Gli oneri deri1vanti da tutlti ques:tli inter-
venti ;gravanO' sugli istituti plre'Videnziali, ma
poi vel1rann.or:ÌmbOifsati da:Ua St,atta. NOlo.vi
è un calcolo dell'onere oamplessiva previsto
,da queSiti artri:colli.

Seguono gli interventi di competenza del
Minist.ero delil'i!lliterno.

L'al:r~tico]o 13 conoerJ1ie li oOmJtlìibruti pelf il
pareggio dei bHanci camunaJ.1i da pante della
Stato iCon uno s'tanziamento di 3 miliaJ1di in
oi'3!slcuno degE eserdzi 1976 e 1977. IJ orÌ1terio
delle anticipazioni seguìto prevede che esse
per H 1976 Dlon 'possano esser,e iSiUiPffi1ioriad
nn 'terzo delrle spese oO':rI'ooti 1p'I1ev,i'Slte\per il
bilancio del 1975. Con l'articolo 14 si autoriz-
za ila 'spesa di rlÌ1lìe5 mi:liJalìd~da pante del Mi-
ni'st.ero deLl'interno per uLtelìiiOri oontriJblUt,i
e 'Sovvenzioni ai C'omuni iJndiJcati a nOl1illa
dell'alrt,ioolo 20 e alle 3mmiJn:usltmazJÌioniip,ro~
vincia:li di Udme e Pardetilone. L'art:uooLo 15
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pJ:1evede l'autorizzazione di ispeSte per inter~
vent1 per as,sisten~a straordinar,ila ed 'altrè
esigenze di crurattere Sltraordi[]anio per 6.500
miHoni, per a1ssistenza in ll1JatJumoon diiSlt,ri~
buzione di matmiale vario pier 8.000 milioni
e per contributi ad enti a~'Slistenzi:arli pUlbbli~
ci e ipriv:ati ,per lire 500 milioni.

Con Il'artÌicolo 16 viene iCOrPi:slposltolaMe fa~
miglie -che abbiano perduto Uino o più oom~
ponenti a oaUlsa del sisma, ,irvd'iOomlpir1e1Sele
faiIDiglie dei miHtal1i, Uln oontdbuuo ohe la
Commissione ha proposto pO'ssa anri'VIrure fi~
ilia ad run massimo di 3 mHioni, sQggel'endo
anche una divel'sa proceduna di çonoeSlsrio~
ne. Sa,ranno ,infatti gJi 'stessi slinda!Ci a 1Jra-
srrnetter.e al prefetto l'elenco delle pel1S0ne
deoedute o dispel'se con i dati lliecess<é1'l~iper
l'a'ocel't,amento da par.te della Ipll1ef'et1tiUma13
per 'la definizione della rrlÌ!slUl1adelllContl1ibQ1~
to. La comm1ka'zione deUa CO[ljoessione del
contributo sarà fatta agli interessati attra~
verso il comune. L'3Jrtkolo 17, ,sul qiU8Ile vi
è un'ahlfa modifica, corn:cerne iContlributii ai
8a:pi fa:rniglia -che abbiano perduto ISl\1Jppel~
let,tiili, mobili e rvestianio; il'imidenuizzo, !pI1evi-
sto fino a 1 milione, è Istato elevato dalla
Commissione a 1 mi'lii,one e mez,zo. Il lOontlfi-
buto 'salfà corrisposto dana 'Prefettura oon
modahtà che sOlno state modifioalte [ljel seiliSO
di prevedere che siano i sindaci a trasmet~
teiDe l'e domande con la dkihiamzion:e wkihje~
sta agli imrt:,eressa,ti :circa il'entità del danno
s,ubilto e l'ellencazione delle ISUlppelletti:li di-
spelrse. A:nohe in questo caso 'sarà ill ,sindaco
del oom:,me a notlifì.ca're lrugli lilIlit,eressati ['av~
veruutia concessione del cOIllItlfibrut:o.GOin l'ar~
ticolo 18si ,prevede un ,fondo di 10 milkvrdi,
gestito dal commissa\rio di GOlVierno pelI" gli
interventi di urgenza. Inoltre, nell'ultimo
comma, si prevede che le somme provenienti
da obJazioni di enti o p,riv,ati, indir,izzaJte al
com,missario a mezzo de'l conto oomrente po~
stalle n. 24/21664, sa<ranno dal Icommi'ss!alTio
verSìa1t,e'alla regione FrÌiuliÌ~VeI1!eziaGiuli:a se~
'voiDJdole modahtà da questa iJndÌlcalte. A que~
sto proposÌito vO'glio :sotLolineaJ1e che biso~
gnerà emendare questo comma perchè, anche
in ,rapporto a quanto dÌlohiJamtlO dal Mini~
stro, in Commilslsione IS1era ISiUlggedto che
gruando le oblazioni rigualrdaiIlo La fJ:"icostru~
,dOO1e debbano esselfe immedialt8.iilleI1!te de-
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vollUte aMa regione, mentme qlUando ll1iJg;u:ar-
dano soccorso e rioosh~uziiOlne, per ,La \parte
inelJ1ente aHa ricostTIlZiOlne, devono pure es~

"ere versa,te al fondo di wlidaI1iletà regionlale.
L'articolo 19 riguarda le operazioni eletto~

rali, ment're l'artdlcolo 20, Iper i Icoillllmi, mag~
gioI1illente oollpllti indicati çon deol1elto del
PreSlidente del Consiglio, Iprevedela sos,pen~
sione dei termini di pDescI1izione le dei 'ter-
mini 'Perentori J,egaIi e 'OonlVioozio[}Jali,non-
chè la sospensione dei termini di scadenza
dei Vl8,gha oambiari ,e deUe :cambia'l,i; si, sono
compresi anohe i ratei dei mutui d:le veniva~
no 'a scadere ,in questo periodo, dei canoni
di locazione eccetera. Non elntnerDei nel me-
rÌlto dei ,sfl.lC'ceSlsiv'ia:rtkoli 21, 22 e 23, che ,ri~
guardano la 'S'tessa materia, oosì come dei
~moces<sivi 'aII'tÌooH 'recanti pro'VVIedimenti in
matewia tribrutalria: i1 rinvio del tenmine per
la demmcia dei :GeddHi alI 30 setJttembrle 1976
e il rinv,io di tutti i te:rmÌlni degli alltri adem-
pimenti di natura fiscalle sia per Je imposlte
sul 'reddito delle persone fis.Ìlche le @i,uridiooe,
sia per nv A, s'Ì'a pelf l'INVIM, sÌla iPer [,e im~

poste all'COll'a dovute agli en1Ji 100a1i, sia pew
l'esoneJ1O daLle impos,te sugli immoibiIri e ,$lui
reddÌltli dominical:i e agrari pelf ,le a:zi'ende dan~
neggiate o nel ca:so di ,immobil,i mtlegm:lmen-
te o pmzialimente disltrutti.

L'aI1tLcO'lo 33 detta nOI1ill,e per le Iscuo:1e
deHe 'Province di Udine ,e di Pomdenone, sta~
bi!lendo rmodal:iJtà in:novatilVle ris'Petto :alla
nmma,tiva vigente per quanto Idguarda il
p8lslslag,gio da una clrusse aH'a,l1Jna e gli esami
è 'prevedendo perr gli esami di matuI1ità lll'l1a
sesSiione str,aolrdinaria e 5018.iillentele pI1oV'e
oraili.

L'art1ooJo 34 detta norme 'élilfine di evitare
cheSliano danneggiati gli ,]J1JSegiliaJntimon di
ruO'lo a seguito del'la sosipenSlÌlone dell',insle-
gnlrumento.

Gli articoli successivi riguardano inter-
venti vari. L'al1tÌ<Colo 35 ,plrev:ede Ìinlt:erv'enti
per i:llrilpristino di Oipere di entli locali e di
beni dem3'nÌ'ali nonchè di opere ,per illClulito.

Vi è inmmzitutto uno stanziamento di 15
mi.Hardi che salrà gestlito iÌn parte dal Mini.-
~tero dei ,lavori pubhllici e Ìin panbe vel1rà tra~
sferi,to 18I11aJ1egione; il Minils1Jrodei ,lavori
]Jubb'ldd ha fatto presente ,che deiJ 15 mi,lrnar~
di ri:tiene di t'rasferirne a:Mta ll1egkme 11, IChe
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1a stessa potrà utilizzare per la [riparazione
dei danni subìti da opere degli enti locali;
quattro miliardi saranno invece gestiti dal
Minilstero. A1tri dieci mi:1iia!fdi sono assegnati
al Minist'ero dei Ilavori puibhliJCi Iper la doo~
s,tll1uzione di edifici deman:iaM ,e di oUlLto,men~
tire 10 miliardi 'sono alslsegllllaltlialI Minilslte'fO
del1a di£esa per la rilcostllUziiOlne di ilmmobiJi
di slUiap:roprietà e un miUardo è ISlU:ddi'Vils,o
tra Al1ma dei 'carabinieri, COlllPO deLle \gJUiar-
die di pubblica sicurezza e Corpo delle guar~
di,e di finanza.

L':aJrt:icolo 36 assegna un IcolOJtrilbuto Is1Jra~
ordinario di 7 miliardi, prelevato dagli stan~
ziamenti ordinari del Ministero dei lavori
pubblki, per gili ilnterventi nlel settore del-

l'edilizia scolastica a favore della regione
Fl'i1uli~V<émezi'aGiulia.

L'articolo 37, prevede !'integrazione degli
stanziamenti del Ministero della sanità per
7 mihmdi al calpitolo chel1ilgttaJrda (pornlan--
dolo a 12 mi1itaJrdi) interventi per Ja [plieIVen-
zi'Olne e la profilassi dene malatJ1Jile iln£ettiiVc.
InoItlre. il Mi'n i'sltem della sanità è aJUitiOriz:za~
to ad erogare alla regione Fll1mHNenerzia
Giulia 2 miHardi per 1'aoquisto leLi iaJttrezza~
ture per gli ospedali c, irn ISlegiUitoad una mo-
difica della Commissione, anche per i servizi
psichiatrici. Sempre all'articolo 37, su pro~
pOls,ta della Commissione igiene e ,saJIlli1.à,si
è accolto un emendamento che estende !'in-
ten'Vento straordirnario dd Ministero ddla sa~
nirà per fronteggiare anche le esilgenze della
profilassi delle malalttie dnflettilVle degJ:i ani-
ma:1i sun'inJtero territorio regionale.

L'articolo 38 rigualrda la piOlssilb1lità di
lratt'C!I1leDein serviziO' per pa1ìtioo~a!fi esi:gen-

i'Je te sempre loon ill ,loro rOOtIlJSIOOSIOi dÌ(plen~
denti della S11ata e degLi !CInti [pubbli!ci alle
hannO' già presentato domaJllda di esodo iVa-
Iontario.

L'articolo 39 riguarda il riconoscimento
de.lla qualifica di infortulliaJti del lavlOI1Oai
cittDadini rimasti invaMdi, deoedUiti o diJslper,si
in <consteguenza delle calamiltà mJanohè l'asse-
gnazione in via provvisoria di un minimo di
pensione baJsa>to sul gradO' di imabi:liJtà del 50
per oento, ehe oomporta 'l1!il1all100dÌita pari al
350 Ipelr mille, 35 per cento, ,sul mil11!Ìmale; es-
sendo il minima1e 1.348.000 liIl1e, la rendita
élnnlUiaammanta a 471.870.
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L'alI'ticOllo 40 detta prowideMe din mate-
I1ia di esonem dal pagamento deLle boUette
tdefonkhe Iper le cOiIDlUinicaztail1liillJazionaJi
ed in<t,ernazLonalQ faUe nelonesle di maggila e
agevolazioni per i mesi siUJooess.iVli.

L'al1tiaolo 41 prev'ede 10 ISlta[}JZilaJmootodi
urn milia,rdo per l'assegnazione di posti gra~
tuilti nei conyi Hi nazionali 'aJgI~a1l1illl1Ì resi-
denti 11IeicoiID'Uini di oui a11'artÌ!colo l, doè
nel ILimite del comprenisorria ~S'ta<bLHtodalla
regiane.

L'art<Ì<Colo42 prevede IDltervenlti dell'ANAS
per lavori di ripristino delle strade per 3 mi~
Hardi e per la Irioastru'zionle e ll'amlPliamento
di Istmde per 15 miLrardi, cioè mn !totale pelI'
18 miliardi di stanzÌ'ameil1l1Jo IQui si aggiungo-
110 200 miJioui di spese iOoI1renti per l'alslsllLll-
Lione del pel'sonaJe t'eanitco IindispensaibiJe
per le operazioni stesse, anche in soprannu-
mero rispetto agH organici salvo riassorbi~

mento con le future vaca11lze.

UaJ1tkollo 43 rigua/rda gli interventi del
Milnilslooro dei berui cultumlii, ohe iha IplI'odotto
anche un elenco del danno subìto dal pa-
trimoniO' culturale ,e mOlliUimentaJ1e del te['ll"i-
tO'rio ,in:teres'sato dall 'sisma. I aoHeghi sanno
i danni rilevanti che hanno subìto: il centro
storico di Gema11la, di'stmUltto per il 90 per
centO', con opere monumenta;Vi di grrande va~
loro quali il duomo, le chiese di San Giovan-
ni, di Santa M3IrÌ<a. di Sant'.Ao:1itonio; Venzo-
ne, dove l'antica cinta muraria è rimasta
polv,eri'zzata, il duama lI'idotlto ,in um muc-
chio informe di pietre; Osoppo; Colloredo
di Montalbano, doveiil caJSltello è serruidi-
strutto. Vi è poi un elenco di monumenti dan-
neggiia1ti ohe riflettanO' il t:erTiltomio initereslsia-
io lal'sisma. Lo stanzjlamento è di tre m1Har-
di re ,irJmin1stro Pedini ha faltltla mi1evalI'e ahe
un primo esame dei danni comporta una
spesa [per l,a Tioosrtruz.iomJe di 10 mHiaJrdi; la
Commi,s'sione rpresenterà run ordine del gior-
no per inv]t'aI1eil Gaverno ad eS:aJmÌnaJre le
esiJgenze che si pongono lin questo iSlettore.

L'a:rti'colo 44 prO'vyede lal fillJaJnzi'aJmen:to
deLla ,legge ~stitrutiV'a del servizvo si~mÌloo: il
26 aprile 1976 con legge n. 176 si è approvata
] i~~1JHiUzionein ItaIria del servÌ'ZJÌiosismico, che
viene finanziato con questo provvedimento
con 2 miHardi 400 mi1ioni.
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UalI1tkolo 45 stanzia le sOil11lIT1Jenecessarie
per .la Tioostituzlione dellie ISIColrt'ee dei mezzi
u;t.i1i~ati in questa 1'ragioa levenienza lOon
una spesa di 15 milia,rdi le 500 miliJolllli: 10
miHardi ,sul bilancio del MiaJ:tsr\Jem deUa di~
fesa, 5 mi1ia1rdi sul bi,].ando del Mi'llli'Sl1Jera
dell'i:ntemo e 500 mi,lioni sul bHallldo del Mi~
nistero delle finanze. Infine all'articolo 46 si
provvede a.IIa copertura fÌII1IalllziaJr1adell'[m~
porto di spesa che riguarda [,l bi,ltGlIllIaiodel
1976 'per IUn ammontare di 336 miiliairdi ri-
spetto ai 321 originariamente previsti nel te-
sto goveIìll'é!Jtivo; la differenza di 115 m!Ìililardi

'
riflette per 10 miliavdi l'i:ntegIiazione irlltro-
dot1Ja nel primo comma de~l'all1tkolo 1 in
materia di cantributi in canto interessi e per
5 miLiardi l'aumenta da 25 miililardi a 30 mi~
liardi della quata da versarsi per il 1976 al
[ando di rotazione ai senSI} de1l'alIìt1ooJo 2.

L'uhima oSls.ervazione lI1iguaJrda il dÌJsegno
eli l'elgge, cui viene aggirt.1JnltoiUJlllaI1tiooJo \fIer
esentare dall'i'mposta suglli s,ptettlaJco1i e dal-
l'imposta sul valore ,aggilUnto ,i conrispe1JtJ1rvi
versati per assistere a spettacoli o ad altre

atti'V'ità nelle gioI1nalte ,indetl1e dallLe oomipe~
tel1llti organizzazioni di loa:tegorila a favoI1e
dellle POIpolazlilo,ni dei oomUJ1li od1pir\Ji. Quesito
in analogi<a al fatto che ,ill decI1e1to~legge pire-
vede che le somme versate allo SIOOIpOdi soc~
carrel11e a,e popolazioni i'l1'teressalte s,i (portano
in detrazione da:Ha denuncia deli a:-edditi co-
me 'spese per la produziOlne del I1eddito le !Thon
cOlme det:razione di imposta.

OruorevoIi colleghi, sj'a pUlI'e runmodo ISlOm-
:UlalI'Ìoe certo non adeguato ,rullaiOomp[:es,sirtà
del :provvedimento, ho iLluiStmto ,il l,aNoro
5\110111:10dalla Commissione e ill ipmovveddmen-
to che sottoponiamo alla vostra approva-
zione. Penso di dover esprimere, a chiusura
di questo mio intervento, la riconoscenza
mia personale e dei colleghi a quanti hanno
prestato la loro opera per soccorrere le pa-
polazioni colpite, dal Corpo dei vigili del
fuaco alla Croce rossa, alle Forze armate,
ai gruppi di volontari, alle associazioni, ai
cittadini, alle regioni che hanno insediato
loro presìdi nel territorio, ai comuni, a quan~
ti hanno risposto all'ondata di commozione
e di solidarietà che si è manifestata nel no~
stro paese, agli Stati esteri che hanna invia~
to aiuti.
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V OII1:reiesprimere anche Ia:l GOIVlelJ:~no,la Isod-

dis.£ruzione per la rapidità dell'inrtmvento e
pelI' la costanza ,e <conti<llIuiltàdell'lO~pema [svol-
ta, a ICOllltaJtttOe in Go,lll'abora:zd,one 'con rIa ['e~
gione, con gli enti locali. con lIe popolaziloni
Ma isoprattutto vor:rei ,esp'vimel1e una oer-
tezza, onorevoli colleghi: che questo primo
provvedimento abbia un seguito organico,
cioè che non si ripeta, come per altre situa~
zioni, lo stillicidio dei disegni di legge tesi a
tamponare situazioni anzichè ad attuare pia~
ni organici e che, come l'onorevole Ministro
deLl'in/terno ha !sottoLineato, s,iCllrrivi mpida-
mente, aocertati i danni, a rp110muorvelìe pro-
gmmmi e piralllii di ~nterViento. n Governo
p:rO!ffiiUOVaprorvvedi'melll1Ji il1lltegmtiv,i e il
nuovo Parrla:mento ipIJ:'O'V'v,ecLala integnare la
nOlstrl1aopera, così da assilstel1e ,le popo,l~io~
nd '11:~lloro sforzo coraggioso di essere ,liep,ro~
t1a:goTIliste della Iri<coS'truzione e deLla Ini1I1a~
sd1Ja del F<riuli.

Onore'V'oli coHeghi, ore do lohe ,ill~arv'OroICihe
abbialmo ,svolto 'ra,ppr.esooti [CIII1!cheUI1l latta
di 'SoWidari'età nei confrolll;\Ji delle popolazio-
ni illlt'ereslsalte, alle qUlalli 'Via:1'espil1e1slslione!T'in-
novalta della nostra p.rofonda <commozione
per la 101''0sofferenz,a, <iloor.dogl1o per Ile fa.
miglie che hanno avuto le vittime, l'augurio
di 19uarigione per i fer,Hi. A quesito si accom-
pagni l'augurio per quant,i 'stanno r1preJ.1!den-
do rIa 10['0 atti'V'ità nell'ambito della fa1ffii~
glia, dell'azi'enda o della souoLa, nell'ambito
deUa comunità.

Gredo che ricostrui!re la eOffilUlnità ~Oiglia
dirre real,izzaTe la sintesi dei \IIaJLol1itlradizio-
na:li, dei valori siÌorrid con i vaLori che emerr~
gono daJjIe nuove geJlleJ:raZJilolllliniel,l'ambito
della fabbrka e de:Ua s01.1'oi'a,che rsono i cen-
tri pOI1tall1ti cM fO!'ffiazione di lUm:anll10va ci~
vHrtà. (Applausi dal centro e dal centro~si-
l1istra ).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale. È iscritto a parlare il
senatore Samonà. Ne ha facoltà.

S A M O N À. Signor Presidente, onare~
vole Ministro, onorevoli colleghi, dare un
consiglio alla regione Friuli-Venezia Giulia,
anche se dettato da una esperienza di prece-
denti cataclismi come quello del Belice e
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quello del Vajont, è cosa estremamente dif-
fIcile. Tuttavia voglio intervenire ill questa
g,Lave occasione con spontanea affettività di
sentimenti più che per riflessioni razionali
dovute a suggerimenti tecnici" perchè deside~
l'O vivamente fermare la vostra attenzione su
tre punti del processo di rinascita del FriuIi
dJlstrutto: in primo luogo non ricostruire
con piani regolatori urbanistici completa~
mente nuovi e alternativi, ma fare in modo
che nei vari centri distrutti si rifaccia come
prima, almeno la struttura residenziale esi~
stente; in secondo luogo affrettarsi ad attua~
re con metodo efficiente dal punto di vista
tecnico le operazioni preliminari di cui parle~
remo dopo e che hanno grande importanza;
III terzo luogo vincolare a una pianificazione
adeguata la ricostruzione dell'edilizia pubbli~
ca, cercando di articolarla con l'edilizia resi~
denziale da ricostruire come era.

Sono queste, in sintesi, secondo me, le
linee direttrici essenziali da seguire per la ri~
costruzione, avvertendo ancora che la piani-
ficazione relativa alla ristrutturazione della
edilizia pubblica rientra nel concetto dei pia~
ni territoriali e dovrebbe essere legata a una
organica e funzionale sistemazione delle
stJ'utture industriali e agricole da riedifica~
re nel territorio in modo da non contrastare
l'agricoltura, tenendo conto altresì della ne~
cessità di alterare il meno possibile !'incom~
parabile paesaggio e la sua ecologia.

Per quanto riguarda il primo punto, se si
vuole veramente una pianificazione popoJare
dal basso, se si vuole andare incontro ai più
diretti desideri dei disastrati, si deve impedi-
re che, con la motivazione della distruzione
di interi quartieri, trionfi !'idea che i centri
esistenti, ormai distrutti, siano da ricostruire
in forma più bella, funzionale e adeguata ai
nostri tempi: tutte grandi parole che fino ad
oggi in Italia e in Europa hanno portato a
grossi risultati negativi, anche laddove non
vi erano stati disastri.

jPenso che non potrebbe esserci decisione
piil sbagliata di questa, almeno per quanto
riguarda le abitazioni e l'edilizia monumen-
tale. Gemona, Osoppo, Buia, Colloredo, Ven-
zone e tanti altri erano centri deliziosi, nei
quali l'antico aveva una sua autorevole pre~
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senza in piacevole armonia tra il meno vec-
chio e il più vecchio. Nello stupendo paesag~
gio della montagna l'organizzazione formale
di questi centri era un elemento di forte rile~
vanza figurativa. Ma, a parte questa conside~
razione certo di grande peso, altre assai più
motivate riposano sul potere antropologico
della gente friulana che nella volontà di rico-
struire sottintende che i centri siano rifatti
dov'erano e com'erano. Questo disoorso vale
almeno per le case che certamente tutti vo~
gliono com'erano prima del sisma. Il 90 per
cento dei più disastrati aveva costruito le ca-
se con le proprie mani e con i risparmi di
coloro che andavano all'estero; si tratta quin-
di di case cui sono profondamente affezio-
nati. Pertanto se ad ognuno dei disastrati si
consentirà di ricostruire la propria casa di~
strutta laddove posano le sue macerie og~
gi, in quella strada, in quella piazza, mante-
nendo lo stesso perimetro, la stessa altezza,
lo stesso numero di vani e di piani, fatta sal-
va la struttura antisismica necessaria e qual-
che aggiustamento di correzione sanitaria,
non ho dubbi sullo stimolo che questa deci-
sione porterebbe in tutti per esaltarli a rico~
struire nel miglior modo, a contribuire a que-
sta ricostruzione con la massima attività.

La celerità e la pratica della ricostruzione
in buona parte potrebbe essere curata perso-
nalmente da ogni famiglia o meglio da un
rappresentante valido per ogni famiglia, co-
me in fondo molti hanno fatto. Questo modo
di ordinare l'opera di ricostruzione sarebbe
quanto mai auspicabile perchè tradurrebbe
l'opera di decentramento della ricostruzione
per le case dalle mani dei comuni a quelle
delle famiglie singole, con una distribuzione
dei finanziamenti per opere secondo una loro
associazione per gruppi in zone in cui già si
sa qual è l'entità del finanziamento e c'è il
raggruppamento con piccoli e medi impren-
ditori. Ogni gruppo, con uno o più imprendi-
tori, avuti i finanziamenti per valutazioni
estremamente più facilitate, si assumerebbe
l'onere di ricostruire le case come erano, sal-
vo il rispetto delle norme sismiche.

Non è serio che entri a parlare tecnica-
mente su questo problema di ingegneria si-
smica; ma, dati i parametri dimensionali di
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almeno ,1'80per cento delle case, è possibile
indicare una tecnologia antisismica unica al~
meno per il 60 per cento delle case esistenti
con un enorme risparmio di tempo.

Lo stesso valga per la stima dei danni. In-
fatti, se questa stima viene tipologicamente
determinata rispetto al parametro del prez-
zo della casa ricostruita quando è distrutta,
avremo immediatamente, almeno per gruppi,
l'entità del finanziamento necessario per ri~
costruire la casa, cosa che assolutamente
non è possibiJe se si fanno piani nuovi e al-
ternativi a ciò che non c'è perchè non è più
antico e quindi, se distrutto, va rifatto com-
pletamente diverso.

Se questo modo di procedere si applicasse,
sarebbe un sistema pratico e celere, soprat-
tutto se abbinato al fermo dei prezzi dei ma-
teriali da costruzione prima del disastro e
speriamo che questo duri fino alla fine della
ricostruzione. Questo processo tecnico allen-
terebbe le grandi tensioni esistenti oggi per
l'ansia di vedere prorogata all'infinito la co-
struzione della propria casa. Sono tensioni
che oggi attanagliano tutte le popolazioni del-
le tendopoli del Friuli e tengono tutti abbar-
bicati ad una tena che ancora trema, invece
di lasciare la ricostruzione a mani sicure con
un solo proprio rappresentante: ognuno co~
va l'embrione di questa casa!

Se tutte le famiglie avessero la certezza
che, dove oggi sono le rovine della propria
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abitazione, finite le opere di stima, si comin-
cia subito in denaro contante a rifabbricare
la casa, tutto si semplificherebbe; se prima
dell'inverno ognuno vedesse iniziata l'opera
di ricostruzione della casa, sia pure soltanto
delle fondazioni, lo stato delle cose assume-
rebbe un carattere di distensione assoluta,
cesserebbe l'aspettativa che viene quando la
marcia della ricostruzione diventa lunga e
difficile per progetti nuovi ed alternativi che
sono prima progetti di massima, poi diventa-
no progetti di piani particolareggiati e che,
per ricevere i crismi ufficiali, hanno bisogno
di dettagli di istruttoria controvertibili, che
portano spesso a varianti per sbagli fatti, o
perchè molti non vogliono i nuovi prodotti
perchè ritengono che quanto era prima co-
struito era meglio di quello che si propone
oggi. Sarebbe un disastro assoluto, se il ri-
tardo per cause tipiche della burocrazia di-
ventasse una remora di anni alla ricostruzio~
ne: abbiamo esperienze di questo genere che
vanno dal Vajont al Belice e sono esempi ab-
bastanza recenti.

Finalmente, dopo anni, dal rettangolino su
un disegno di piano particolareggiato della
propI1ia casa, la persona vedrebbe, in questi
progetti esecutivi di piani particolareggiati,
la possibile traduzione in un progetto di co-
struzione della sua casa vera, quella che abi~
terà.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue S A M O N À) . Questo progetto
però deve avere tutti i crismi necessari a ren-
derIo praticamente costruibile e così passe~
l'ebbe un altro lungo periodo di tempo, mesi
e mesi, forse anni per cominciare veramente
la ricostruzione di ogni casa.

E chiaro che il gruppo familiare in questa
situazione continuerebbe a covare la gesta-
zione difficile della propria abitazione, stan-
do compatto sul luogo, ribellandosi alle con~
tinue remore implacabili e imprescindibili

DIscussIOni, f. 2036.

della burocrazia che, in balia dei problemi
della ricostruzione per decine e decine di mi-
gliaia di persone, non può non avere dnfinite
remore rispetto ad errori che potrebbeI1o di-
ventare macroscopici: è la situazione di tutte
le zone disastrate di cui io, con esperienza or-
mai quarantennale, potrei dare molti esempi.

Al contrario, se le costruzioni iniziassero
subito dopo le stime per rifare la casa come
era, dalle tracce che si trovano sul posto, con
l'assistenza di geometri, di architetti, di tec~
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nici di un adeguato ufficio tecnico comunale
(come diceva il senatore Ripamonti), le cose
andrebbero diversamente. Occorre un ufficio
tecmco efficiente, ma altro è un ufficio tec~
nico che nella ricostruzione si trova di fronte
ai ruderi di case che esistevano e quindi può
fronteggiare richieste di un certo tipo, altro
ricostruire tutto ex novo con una folla di ar~
chi tetti da fronteggiare che generalmente so~
no faraonici e richiedono all'ufficio tecnico
cose che questo potrebbe fare soltanto in de~
cine d'anni. Nel primo caso la situazione sa~
l'ebbe completamente diversa (abbiamo per il
Belice una esperienza del tutto negativa nel
campo della I1icostruzione totale), la tensione
certamente si allenterebbe, anche perchè nel
Priuli le case sono per 1'80 per cento di
pochi piani, e perciò <lostudio della parte si~
smica è semplice. Abbiamo detto che si po~
trebbe tipologizzare la parte sismica e quindi
rendere facile, con una manualistica adegua~
ta, tale struttura, oome avviene nelle zone in
cui la sismicità è ordinaria e le cose si fanno
con estrema semplicità. Diventerebbe tutto
molto più difficile se gli architetti mettes-
sero il loro contributo per fare piani di inse-
diamento urbano completamente nuovi; ma
quando si tratta di rifare le costruzioni abi~
tadve del Priuli in cui gli interassi delle
strutture portanti verticali sono al massimo
dai 4 ai 4,50, ai 5 metri, si rientra in una por~
tata plausibile per qualunque sismicità in
cui tanto la fondazione come le strutture in
elevazione sono estremamente facili da calco~
lare: allora si potrebbe dare manualistica~
mente a tutti la quantità di ferro per le ar~
mature, le sezioni di calcestruzzo e quanto è
necessario per garantirsi da ogni slismicità co-
me vuole la legge.

Tutte le famiglie sarebbero soddisfatte, la-
scerebbero sul posto uno dei familiari, quel~
lo adatto a seguire il loro interesse, nella
consapevolezza che la propria casa sta mar~
ciando e li attende, tra un paio d'anni, pronta
ad offnire loro, oltre che un tetto, un asilo
nuovo e piacevole. Le molte migliaia di atten~
dati di oggi che vogliono stare sul posto si
ridurrebbero a poche centinaia di impegnati
nell'opera di ricostruzione con utilità e a co~
loro che sono impiegati in lavori produttivi,
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che evidentemente dovranno trovare sul po-
sto la possibilità di vivere, all'inizio anche
senza famigHa.

A questo punto mi sembra opportuno sug~
gerire che adottando questo tipo di ricostru-
zione, che dà la priorità alle case distrutte,
occorrerebbe mantenerlo fino in fondo. Bi~
sognerebbe perciò prima di tutto dar mano
alla ricostruzione delle case distrutte o molto
danneggiate nei cui confronti è ovvio che si
debba ricorrere alle operazioni di stabilizza~
zione con rinforzi antisismici, anche là dove
non tutto è caduto, mentre per le case che
hanno solo lievi lesioni si può aspettare, poi-
chè sicuramente, oggi come oggi, nessuno
vuole tornare ad abitare in edifici che non
sono stati sismicamente collaudati, anche se
le piccole lesioni s,i rimettono a posto. Pen~
sateci bene: nessuno vorrà tornare in queste
abitazioni lesionate, a meno che non si trat~
ti di case antisismiche. Purtroppo molte del~
le case non erano considerate antisismiche
e sono rimaste leggermente lesionate. Queste
possono essere anche riparate: ma come? Chi
può prendersi una tale responsabilità?

Circa il punto che riguarda la ricostru~
zione dei centri antichi, delle opere monu-
mentaLi, è necessario tempestivamente impe~
dire l'intervento di sciacalli che portino via
il materiale lapideo. Gemona, Venzone e Col~
Iloredo avevano una struttura antica straordi~
naria. Occorre perciò che non si portino via
capitelli, fregi, cornici e via dicendo, nonchè
tutto il materiale lapideo di macerie. Riguar-
do a questo materiale bisogna procedere con
metodo catalogando i singoli pezzi e cercan~
do di collocarli nell'ordine e nella posizione
che avevano pnima. È un lavoro paziente che
va fatto da persone esperte, ma che può es-
sere eseguito in un secondo momento. Per
ora occorre soltanto recintare le parti di-
strutte delle zone monumentali (altrimenti
scompare tutto: io personalmente ho visto
scomparire interi monumenti bizantini) per
evitare l'asportazione di tutto dI materiale
che deve essere assicurato alla ricostruzio~
ne. L'opera di ricostruzione monumentale,
tuttavia, può essere fatta lentamente, senza
l'urgenza che invece richiedono le operazio~
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ni che hanno 10 scopo di dare un tetto a colo~
ro che l'hanno perduto.

:\l10lto diverso è il discorso sul punto che
riguarda i servizi pubblici di ogni tipo nei cui
confronti esistono finanziamenti anche spe~
ciali. Questi invece dovrebbero essere Jegati
ad una pianificazione regolatrice urbanistica
molto approfondita, che potrebbe essere di
estremo tinteresse per chi ha questi piani, se
avesse appunto come tema l'obbligo di assi~
curare un'articolazione concreta con la strut-
tura urbana dell'edilizia residenziale rico~
struita come era prima. Se fosse questo il
vincolo reale, da questo dovrebbero partire
i piani. Non è solo la parte monumentale che
conta, ma una certa antropologlia che tutti
hanno inserito nella struttura che esisteva
prima della distruzione. Si potrebbero così
stabilire le variazioni e i miglioramenti fun-
zionali ed organici per offrire ai nuovi servi~
zi la possibilità di essere più efficacemente
ancorati ad ogni destinazione d'uso della vita
civica futura di questi meravigliosi centri che
devono tornare come erano, in quel paesag-
gio del quale erano gemme incomparabili.
Gli stessi piani in senso territoriale dovreb-
bero cercare di rendere meno contrastanti,
sia pur funzionali ed adeguate, tutte le mi~
gliaia di strutture per le attività industriali
che ancora sono distrutte e dovranno essere
rifatte, ma possono rispettare ciò che esiste
nel paesaggio se faranno bene un disegno ur~
bano e territoriale nuovo.

Tutte le esperienze passate sono contro ti
piani megalomani che vedono il nuovo ad
ogni costo, meccanicamente; forse i piani
nuovi in questo caso non sarebbero mega-
lomani. Conosco alcuni architetti miei ex
allievi che stanno operando sul posto e so
quanto siano bravi, tuttavia, pur non essendo
megalomani, devo riconoscere che probabil-
mente hanno una deformazione mentale ver~
so la moderna tecnologia, per cui sono por~
tati a progettare strutture e infrastrutture
più scorrevoli, più efficaci, più moderne di
quelle che c'erano prima. Ma queste prece-
denti strutture funzionavano egregiamente
per chi era sul posto e potrebbero essere ri-
fatte all'interno con una spesa infinitamente
minore e con un numero infinitamente mi-
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nore di controversie (penso che su questo
bisognerà l'mettere). I friulani infatti sono
gente all'antica che ha una tradizione mille~
naria, per cui probabilmente rifiuteranno al-
cune strutture che riterrebbero giuste forse
in un futuro lontano, ma oggi non recepite
da un ambiente antropologico che non vuole
essere violentato nei tradizionali princìpi se~
condo cui vive da salti di scala che contra-
stano l'ambiente cui era abituato da mil-
lenni.

Mi auguro che finalmente nel Friuli si in-
stauri un modo più umano di pianificare con
la volontà e la partecipazione di tutti co-
loro che non hanno più casa e che vogliono
con tutte le loro forze farIa da sè, lasciando
ai piani solo quella parte di profondo rinno-
vamento costituita dai servizi pubblici, dalle
industrie, dalla trasformazione agniooJa, da
tutta una struttura economica che va eleva-
ta il più possibile e che può essere rinno-
vata; ma non con la stessa efficacia nella
casa. La casa è una intimità tradizionale le-
gata ad una grande cultura friulana di vita
contadina.

P .R E S I n E N T E. È iscritto a par~
lare .il senatme Mariani. Ne ha fa1coltà.

M A R I A N I. Signor Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi. Naturalmente unisco anche le nostre
espressioni di partecipazione al lutto che ha
colpito in modo tanto grave una delle regioni
di conHne della nostra Italia, una delle re-
gioni dove le 1P00polazionihanno sempre di-
mostra,to la severità del loro costume e
1'amore al lavoro oltre che alla patria. Debbo
osservare a proposito, non dico del disegno
di legge, ma del cOIIliPortamento del Gover-
no, che si ha l'impressione che si abdichi un
po' troppo al compito degli organi centrali
e questa sarebbe una confessione di im(po-
Lenza. Allora noi diciamo che in ogni caso
abbiamo piena fiducia che gJi enti locali sa-
pranno compiere i! loro dovere, perohè ab-
biamo appreso anche vlisivrumente dalla tele~
visione quale interesse i si1ndaci e i ;rappre-
sentanti degli enti locali abbiano portato in
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q1Llestavicenda senza sostare mai nelle loro
fatiche.

Crediamo qu~ndi che le provvidenze po-
tranno giungere tempestivamente là dove de~
VOilOgiungere a favore dei s,ingo1i, a favore
dell'industria, a favme dell'agricoltura, a fa~
vo.re delle grandi olpere d'arte che sono state
d~strutte o .danneggiate. Ma la somma stan~
zia.'l.a,per quanto sia stata notevolil1lwte au~
mentata in sede di Commissione, sembra
insufficiente pel'chè è indubbio che quelle
nGtiZ!ieche abbiamo ricevuto questa mattina
dall'onorevole Ministro dell'interno sui no~
tevoti danni che hanno colpito di FriJuli.Vene-
zia Giulia dimostmno ohe questi superano
certamente i 1.500 miliardi. Capisco che si
è previsto che la regione possa contraTTe
dei mUiui e che 10 Stato interverrà per il
pflgamento deiirelati'Vi ammortamenti, ma
la questione è un'alltra: gli inte~e'l1ti deb~
bono essere immediati per eSlsere effkaci.

Quindi il timore che deriva da esperienze
fatte in oClcasione di fenomeni analoghi ac~
caduti purtroppo in Italia, come nel Belice
e nel Vajont, ci allarma un po'. Perchè? Per~
cb è ad esempio specialmente per ii:1 Vajon:t
c'e stata una Itendenza a cedere i diritti di
sinistrato; cioè sono s.tati commerciati que~
sti diritti e quindi non si è sa:puto bene a che
cosa possa eSisere servito il denaro che a
questi sinistrati era stato assegnato. Questo
bisogna asso.lutamente evitarlo. Sarà n0ICes~
saria una vigilanza note'Vole? Io credo, sono
convinJto ohe la popoilaiione del Friuli sarà,
come è indubbiamente, una popolazione di
persone serie; ma il bisogno, a volte, o l'ap~
petrbilità del1ucro induce a fare delle tran~
sazioni con la propria cosdenza. Allora, in
questo caso, bisognerà assolutamente impe>-
dire che vi sia questo commerdo dei diritti
che la legge riconosce ai sin1strati per le
ricostruzioni e per tutto il resto.

Un'altra osservazione è questa: non deve
es,sere assolutarrnente un incentivo per agevo.
lare ,la disoccupazione n compl,esso dei con~
tributi continuathri che 'Verrà dato alle fami,-
glie e ai sinistrati. Non è una mancanza di
riguardo nei confrornti delle popolazioni lo~
caJi. ParLiamo così in base all'esperienza
fatta in altre regioni e in altre zone per cui
è bene anche vigilare su questo punto.
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L'osservazione p.rincipale però che volevo
fare è questa. nalla regione Friuli~Venezia
G1uHa, sulla b~se dell'articolo 50 del suo
statuto, era stato proposto un finanziamento
per un PQaJIlOdi srviluppo per 490 milioni in
sette 3Inni. Ora, merntre per altre regioni,
e cioè per la Valle d'Aosta, per la Sardegna,
per il Trentino-Alto Adige e poi per la Si~
cilia, sono stati prontamente approvati que-
sti finanzia:menti per un piano quinquennale,
in 'pratka per un piano di sviluppo, nan si
era ancora ,prov,v,eduto invece proprio per il
Fr1uli~Venezia Giulia; il Gaverno non era sta-
to sensibile a questa richiesta. Oggi eviden~
temente la regiane riproporrà ~ aLmeno
così credo sulla base di quanto mi è stato
rìÌiferito ~ questa richiesta di approvazione
e di quel piano di sviluppo ed anohe del
seconldo piano quinquennale, così come era
stato prervi,sto Iper poter migliorare le pra-
prie industrie, la propria agriJcoltura, penchè
se noi ripristiniamo le condiZJioni di pria:na,
queste non saranno ancora suffJcienti per
una vita che sia pari alla media delle al tre
regioni d'Italia. Era una regione po'Vera sot-
to il profilo dell'agricoltura e dell'industria;
vi erano delle piocole indUistrie per 10 meno
per quello che dguarda la parte alta della
provincia di Udine; diversa la pasizione della
provincia di POI1denone. In queste condizioui
io credo che sia necesisario tener presente
tale situazione, perchè sia il Governo sia
la regione hanno r:ipresa i cc.ntatti per que-
sta piano di sviluppo dopo il terremoto. E
allora era proprio necessario il.1 terremoto
per rkhiamare l'attenzione dene autorità
oentrali su queste necessità? Questo è il
pUITltO.In queste condizioni è e'Videnlte che
ci vuole molta oculatezza e molto it'ispeito
anche per le iniziative locali, che, specie là
da'Ve la popolazione dimostra una serietà
note'Vole di intenti così come han:no sempre
dimostrato le popolaziioni del FÒuli e della
Venezia GiuHa, è necessaria una maggiore
sensibiHtà da parte del Go!Verna centrale; il
che non sembra che ,sia avvenu.to per il ;pas~
sato. Per quanto riguarda ;particolarmente il
disegno di legge io non ho molte osserva~
zioni da fare. Debbo dire che là dove si parla
di ;pmroga e sospensione dei termini tro'Vo
stI1ano che non sia stato iI1JteressatQ il Mi:o.i~
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siero della giustizia perchè, secondo il mio
avviso, l'artiJcolo 20 no'll è molto ben con~
gegnato. Vi è, sì, un correttivo al terzo com~
ma là dove si dice che oltre che per i comuni
btercsiSali dal SIÌSilla «è parimenti sospeso
il corso dei t~l1mini previsti dal primo oom~
ma del present.e al'.tkol0 relativamente alle
obbJiganio:ni da ade....'TIipiere o ai diritti da
os;::rcitare ,i'n ahri comuni, in favore delle
pe11s'Oneche prorlino di non aver potuto os~
seI'vare i termini stessi per essersi t,rovate
':'1ei,comuni colpiti dalgli eventi sismici di cui
2~~Jri[110comma », ma la cas,istka in materia
di So.Sipem:1c,nee proroga dei termini è molto
più vastla di queHa previ,s:ta qui: non ci sono
soltanto le obbligazioni, le cambiali, le e:se~
cuzioni, gli sfratti degli immobili, così come
si elenca in questo articolo 20, ma vi sono
anche lÌ termini di presorizione dell'azione
giudlziaria. I temniilii di i]Jl1escrizionenon pos~
sono essere indicati generilCamente. Il primo
comma dice: «... è sospeso il corso dei termi~
ni di prescrizione e dei termini perentori le~
gali e convenzionali, i quali importino deca~
denza da qualsiasi diritto, azione od eccezio~
ne, che scadono nel periodo dal 6 maggio al
31 dicembre 1976 ». Io avrei portato intanto
ad un anno per lo meno questa proroga dei
termini perchè là dove vi erano le preture
mandamentali si può riprendere l'attività de-
gli affari urgenti, ma sappiamo ~ e ci è stato
confermato dal Ministro questa mattina ~

che molti archivi sono ancora sepolti sotto
le pietre e non si sa se quakheduno non sia
andato di:stl1utto. E allom come è possibile
rloostruke in così hmve tempo <tutte le carte
necessarie per dimostrare /Unproprio diritto?
Chi 8:veva depositato, per esempio, presls'O la
pretura dei dOloumenti originaLi i quali era~
no i soH che conferivano un diritto di cre~
dito nei cOll/fronti di altre persone a comun~
que ,determinavano l'epoca, la data in cui
questo diritto si prescriveva, ove sia andata
d2lStruitO il documento potrà iJ:1ÌiCo'struirloe
con quali modalità? È possihileche [tutto si
risolva in un giro così breve di tempo? Ri~
peto che sono convinto che fino al mese di
agosto~settembre non sii farà al,tro che una
ricostruzione o iUno sgombero materiale del-
le maicerie, ma non 'si potrà mettere mdine
negli ufftci.

20 MAGGIO 1976

Credo che effettivamente quello del 31 di.-
cembre sia un te.mnine breve per la sOlspen~
sione dei termini di prescrizione e di quelli
perentori lega.1i e convenzionaH. E così i va~
glia cambiali: se si tratta di una piaco'la
industria che è lS<tatadistrutta, sarà es:sa in
condizione di riprelJ1Jderel'attività e di :potere
poi Ip3lgare, quando ar,ri'Va il 31 dioembre,
i debiti che abbia contratto per acquisto di
malteriaH che siano andati !pure distrutti?

Caipislco che saranno presentati degli elen~
chi per avere la rimunerazione di ciò che è
stalto distrutto, ohe è andato perduto anche
presso gli artigiani, gli industriali, gli agri~
coJtori, i quali dovranno essere risaIlciti; ma
quale Isa,ràla celerità di questo ri,sarcimento?
NOil1dobbiamo dimenticare che ci sono più
di 100.000 senza tetto, che abbiamo sentito
sl>amattina de'lle statistiche secondo cui nel
campo industriale ed in quello agrkolo è
andavo distrutto il 50 per cento, in 'Ogni set~
tore delle simgole attività economiohe.

Fissare quindi al 31 dicembre la scadenza
dei ,termini ~ cioè pTOrogarli, per esempio,
per le cambiali, per i debiti che sono sta,ti
as.sunti ~ mi iPare che voglia dire fissare un
termime UiIlpo' breve.

Queste erano le consideI1az,ioni che volevo
fare, naturalmente annunziando che 'Votere-
mo a favore della conversione di questo de~
creta-legge, che è teso a sanare una situa-
zione tragica che mai tutti abbiamo vissuto
irr quesito iPeriodo.

P RES I D E N T E. E ,i:Slori,titoa gJlalr.lare
iJ senatOI1e BaciochÌ<. Ne ha faicootà.

* B A C I C C H I. SigniO,rPresidente, 10[1.0-
reIVol<eMinrst'ro, onorevolli ooLLeghi,l'in1JenJso,
impegnato e direi proficuo lavoro che è stata
svoho in Co:mmislsione mi lOonslooVedi :essere
bI1eve ,in questo iJnterv,e!l1to,Mchie lPeI1dhèla
Commilslslione ha licenzi:a,to run (testo, oggi al-
l'<elSame deLl'ASlsemblea, IClheISlelDlZadubbio
r3:lp,pmesentauno strumento va<l:i:do,sul quale
u~terj:ormelllte Ilavo'rare.

Vor.rei Iperò dli:re. iprelimiJn:aJ:li1DEmlte,che il
1l0SlDroGruppo attriibiuis:ae g\]:~am.dev:alome e
grande signMioato ,al fa,t'to IOhetI 'Pm~la1IIlenlto,
a 14 giorni daLla tremenda catastrofe abbat-
tutasi ,sul FI1iuli, Sliachiamatio a ddlSlOUi1Jereun
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pr\QIVVedimento kgi'sIativo timJteso ad aflìJ:1OlI1-
taDe .le prime 19ravi ,CoTIlsei!?Juemetprovoio~te
do.! SLsma. In q:ue~Ia ll1aJJ1toniata '1JennafeI1Vo-
no ancora le opere di soocorso e di !p::dlIIlorn-
tervento; ancora stanlaJne ahh:iJMThOsentito
da,l Miu'rs:tro deH',ii1ltlemno guaIti IPII101pOrzio[].i
abihilano queste opere; 'a,filClonaiOum:uli di lIIla-
eerie si acca tastano in quelli che furono paesi
e dttad1ne 1n oui fe,I1Vevala vlitla, slebbene du~
ra e piena del sacdfido che i 'DnwaIThÌnellla
loro t,ravagMata esis,ten~a h~TIlno ISleIl1lpre\Co-
nOlsciuto.

N 0[1 è ancora finita l'opera delila ,nkerca
dei numerosi dIspersi e ,LaceI1a1llteè il I1ioOlrdo
de1l1e tante vittime; a,nOO!1a gli iO'Sipedalliiri-
~I1g!ilta:nO di migliaia di feìI1i1ti.EppuI1e !Sotto
le tende, soa:te ,a,OCélil1,toai paleSli dii.s1Jrutti e ,re-
s.i inabii1Jabili, 'tra moItre 'S<offeneooe e disalgi,
ferma e possente si leva la volontà di ri-
costruire, di ricominciare daccapo, spesso
dal ruuHa,pe:r riprendene ,La 'VIitiae illl!aJvOloo:
la volontà eLil'icostrunre i £ooollari, di IrifUJnrre
intornO' ad essi le f.amirglie, :l,a !VoLontà di d-
co,;~t,rui'I'e le comunità loca,1i', la lVilt:aciV!ÌlLe,le
fabbriche, le attività produttive.

n Parlamento ~ e con eSlso J'inrbe:ro Ipae-
se ~ doveva dare una p'l101n:tla,riIS!po.Sltaa l1Jan~
ta sofferenza e .a télil1,tadolone reISiOlpl'at1Jutboa
tarlJta valontà. Non s.i pot'efVla,e man sii dO'V1e!Va
a<ttendeme. Per questo lill 'IUOSÌ!noGruppo. ha
chiesto, all'indomani della tragedia, che il
G.ov,erno eman'alSiSe il deC'neto ,che oggi Slt!ialIIla
per iOOlllve:r1tilI'eim ,legge, ma~gr.aJd!O ['ecce:zli:o~
na],e condizione nella qUalle LI PialI1lamento si

trofVIa ad operare, dopo e:SISleI1es,t:~to sdoilto
e alla vigilia del suo rinnovo.

Di fronte alla catastrofe abbattutasi su
uilIa pa'Dtredel 'Paese, di rroil1!te aHO',sllooo1o ge-
neroso di ,soHdaI'i,età v:erso Ie :genrtiÌ ,Dr;:iJuJ}atl1ie
che ha 'Pervaso e pervade OgllllÌIpaJl1ted'I:tla,li:a,
,>irdoveva dare il segno tangi:hirle re lOonaroto
che Le istituzioni demOla:mti:clhe del paJese
sa,nnlo ri:s:pondere ai I!?JDaVìÌipil10bLemidel.}'ara
re a~l'alnimo <generoso del pcpolo .ital1i1aJfi1o.E a
rendere posrs'iJbHe questa dspos,1Ja iI1ion!pote-
va ::::heess.ere Ira <conViergen.za di tutte le forze
demoorat&che a'ttorno a <UDla'li'lliea di ,azione
tradottla in :un ,con.Ol1eto.proViVledimento capa-
ce di avvilare ,Iradura e C'elI1tl~meillit1eliuniga ope-
ra di rrÌlpresa, di dnasdtta e di 111ilOOIstruzione.

Lo spirito e l'animo con cui la nostra parte

20 MAGGIO 1976

palitica ha lavarato sonO' slta<ti 1000Slta\l1ItelII1en..
te .imprcn'tat'i ~l Tag.giungilmento di qruesto
obi,etrtivo, consapevcli di qUalnta ,arduo £os:se
affronta!!'e cOIn mezzi adeguarti: talLe SIOOlpOnel
quadro della crisi che persiste nel paese. È,
certo infatti che nel momento attuale, e seb~
bene .il prorvv:edimento ,al [1015,tro eS,Mne sia
tutt'altro che di trascurabile portata ~ spe-

cie dopo le modifiche che ad esso SODOstate
apportate in Commissione e alle quali noi FS-

sielffile ad allitr,e forze polli1t1Ì'che,a,bhiamo in
misura non trascurabile contributo ~ non
è :a11lcoraprossirhile deteIìmi.lllalI1e.l'ent~tà dei
mezzi ahe dO'vmnno e.ssere il11!piegatiper ,ri-
cOis,1Jruill~eco:ndJi~ioni di virta e di JlaJVOI1O'[pOiSISJ-
billi neJIla vasta aI1ea del Frr:illlHCio,1pJ'tadal,te,r-
remoto.

Quelllo al nostJ.'o esame drrmqlUe non !pUÒ
che eSSleI',e,un primO' ,pl1O'vvedÌlmento. L'ano~
!revOlle I1elator;e, .ohe ,rin!?JralZio !per Il,a IprarS,sio-
ne oCln la quale ha .aff,rcm1Jrutoquesto M'go-
me:I1Jtoe ail quale va dartoaJtto della Icompe-
tenza <con la quale lo ha rS:volto., iha ,faMa un
cakoll:o e ha detto che le cifI1e ,stanziate iaJnri-
va,llIO'aippena al 30 percell'Uo dei danlni !Che si
sono ,prodotlt!i. Ma la nos1JI1a at!t'eII1IZ101fi1enon
sI è 'soffermat-a IsolosluIIl.a cli'Dm; rilte'lliilaJffioÌlm-
pC'Iìtant,e che il rp:rovv,ed1me11lto :ilmbOrcchi nn
dall'inizio una via giusta e metta a disposi~
",i!o[)!eun primo :stanziamen1Jo ,tal!e da OOll,sen-
ti,re da. affmnta:r:e in una Vi1srio11JeeLiinsierrnre i
problemi della ricostruzione e tale da porre
riparo ai danni più gravi, recando un aiuto
immediato alle popolazioni tanto duramente
co%pi'1Je.

Non pensiamo di poter dire che sia stato
faJtto a questo ,rhguaJrdo rbU!ttO'IÌil lpos,S'ibille;
fO:I1Sieem poS'sibi,le fall'e gt1allco.sa di più. Tlllt-
taJVia ,rirconosdamo, per arv;ervi ;nOlisteSlsIÌoOln-
trJJbuiJto, Iche qualcosa di nlUOIVOre di i:mpor~
taintle è Is:talto fatto: in primo Ivuclgo :la sOe/Ita
compiuta. A ricostruire deve essere la regio~
ne con gli enti lacali. Ad essa, alla regione,
spe.t:!ta diI'igere, coo~dinruI1e, slUisc:ittaJI'e,llaIp,a.:r~
teai'Pazionre democratÌ>Ca della IPopolazione.
SialII10 IprofoDldamente convinti che qUielsta
sia la v,ia giursta per aff:rontaJIie Ila tremenda
que.stiol1!e che sta di fWn.1Je alLle !POIpolarzkmi
friul:ane e aH'int,eJro 'Paese.

Certo una prova terribile spetta alla re~
giol1Je Fa:i'Uli~V'enezia Giu,liÌa ,e a[i1a 'Sua 'POlPO-
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lazioa1>e, agH eJlIÌ<ilocali, atIDomo ai qlUl~ti la
pOIpOllaziones'Ì racoogHe e Isj ar:g1aID.lizz:a; lUIIla

prova quanto mai impe.g:ruativ:a è affidrctJta a
queslt'e istlituzioni demo\Cl1atÌlc:he. Ma è [lIQlstlra
prof'Onda 'ConvÌnzione che Il'OIpem di Ir:~ll!a,sd~
L9.'potJrà essel1e Ip'Olrtata av,antÌiÌ,,e Ila paIlt,ecilpa~
z.ione aJttÌva delle ;popolalzÌIOIIIi ipotlrà eSjpric
mersi, soltanto se la regione saprà chiamare
mtd gH entri looélJMla spdgiol11:a:ne quelle etHer..
elle di pa'Iitedpazione democliatka e ipOipiOlla-
re di 'oui sono >ealpaClie s:taillllliOdando pIiO,va
in questi difficiLilssimi giOlI1I11i.PII'Ocedel11ido[llel-
l'Oipera di soccorso., assiieme ai m:~lrt:alfli,as-
sleme ai vil~illi del fUOlCO,,assileme laJiitla:ruti:vo~
100Thtari,as'sieme ali medici, als.sÌleme agli aJss,i-
stenti socialli, assli,eme ai tecilllirailaiooolisi a :re.
caile 'aiuto, assile'me a OO'Il1JUJ:ruii,aLle province,
:lJ1ievegioni iotaliane che ,sono rplIìese,nti i[l'qruel-
la parte del paese con le loro attrezzature,
con li 1:0'1'0tecnilci e con i 11011'0IViOrlontam,Igli
entli localii stanno dimosltmando di leSSler,e la
r:eUula fondamentale della .democI1azia nel
nostlro paese, una parte 'Vi:tlall:e,eSlslen~ilaiJ.edel-
]a noslt'ra demolc:mzia, senza IliaqlU~1e è 11nian~
ma:g:iJnabiJle peDJsalJ1e ad un 'palese IdemlOlora-
tioo.

Per tune queste ragioni e per lla Iprava che
già st1allno dando gli enti ,localli, ,la lIIo.ls,uraipar~

te politii'ca aVlieb:be prefedtlo Idhe IOdteJ1i più
precrs,i fossero indiCia ti neUo ISltIeS:SOdecI1eto
per fa partecipa:zione att,iiVa dei ooml1lI1Ì, del-
le province, de:Ue comnni:tà mOIllJ1Janelal]I''Oiple~
ra di 'ricostruzione. Non :poslS,liJamocihe do-
,leroi ,del fatta che lie nostre proposte di ernen-

àaimento a quest'O 'riguaJrdo ,sliam.o Is,taite lI'e~
sp i[}lte.

IUaffermiamo il nostro. oo\11N,UnlCime:ntoche
la v,ia del decenJtvamento, della deiLega daJla

regi'One alglienti loca1li debba es:sere coeren-
temente perseguita e realizzata. Certo, anche

~',l decenummento deUe slÌll1UttrulI'leteankhe,
anche il decentJra:mento di peI1S1ona1e 'Slpeci.a~
lizzata devono essere fatti con estrema rapi~
dÌità, icome notava il 6tenatone R,~pamo[1jti Illel-

la SUI:lrelazione orale, prl1Jrchè qruesto [lOThdi-
v,enti U[l iallibi ,per non Iproaed!el1e :a C)luellIa

delega di poteri, a quel deoooltlDaunenlto che
s;post1a ill piÙ possibil!e alLa hase e lTheiCOIIIl!U~

ni l'opera di ricostruzione, i mezzi e le pote-
stà per poter IrilcosÌ'l1U1re.
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Riatfe'DllÌamo, qu1ndi, ill,:ruolslumlm\Piegn,o a
pO'rtalre avanti ,la nostna 'aziOlne []e:~llalregione
perchè Cliò si lr:eaJliz:z.i. L' ope.na di I1kostmUi2'JÌIQ~
TIledel FrrUlli non può ohe leS!Sell1eprindlpal~
me'n,te opera dei ,siUoi teilllaai, ,abÌiùanrti e ISlOlo
in ,quest'O modo potrà eSSlel1erun~OiPelra111a1pida
e sicura. Quello che Ila comunità nazionale si
a:ppmsrta a dar ,lOlro è più ,cihe dcweroso, lIIla
non ipUÒ esselre 's1.1fEciente 'Sienon Iper,un pJ:1i~
ma intlervento. Perciò attni:bui:aJmo giI1ande
impOl'1Jallliza all'e's'P 1idto ilIIlpelgJI1l0IOOlllt1OOlUtO
nena legge di IplI'O'cedere ad un milfin'anz.Ìamen-
to dell fondo di rkos<tr.uzl0ne oos,tlitruHo daMa
regione allo scopo, non appena la stessa re-
gione, entro sei mesi, in collaborazio.ne con
le armlIDini'stl'aziollii dello Stato, a'V'rà loompiu-
to facoentamento definitliiv:o dici dialThnie del-
le necessità che si presentano..

Riteni'alIIlO pera:1tm ilngiiUslto, OI11:OII1evoleMi~
nistro, che allo sforzo di solidarietà pur do~
vemso anche Inell'ambito dei cO[}isigLiiI1~gio-
nalli, 'sia chiamata così pesa.11IuemeDJte la pair-
te della regione n01n colp.ir!Ja dallls1ilsma. Mi ri-
fe'rislco al di>Slpos'to dell'a:ntilColo 2 del deoreto
che Istiamo 'Per convertitre in legge. Con esso
si rioglliequanto illon pill di 20 191ioITliiOlI1sono.,

il 30 aprHe S'C1Ors.o,il Palrl,aJmtmto, ,sru ip["o/po-
sta deJI Governo, av,eva deCÌlsiO dì, daire !pIer
fm:me di eI1edito agevo'laJto in iP1mlIIlOLuogo
aJ:1epmvinoe di Tlrieste e GOIri'ZJilaper a'VIV~aTe
iniziative economiche già programmate. Mi
riferisco a quei 100 miliardi di credito agevo~
,lato da mettere a dispos,ÌIZJiiOlnedeJJJ.eattirvità
~Oo.[l\olIIliche deUe zone telI1I1e1moltat'ee ohe 'SO-
no 'tolti infatti ~llìe>sto deLLa lI1egiolnie.Oiò eo-
stiltrui,soe un Slerio limit.e del ']JIl1ovwdlilIIlento
al nostro esame, che non può restare così fis-
sato. La legge 1pn~'Vedev;a iO::ufa:l1ti un &mprego
diverso dei fondi, solo 6 giorni prima del
teIT'I1elIIl'oto,evj,dentemente lÌinbaisle a iIlIecesiSi-
tà esistenti. La nostra parte perciò presente-
rà :u:nemendamento che r.i1Jen~arrno.magione~
vale, ,che fa ca'ri'co a!l1'chela:llLe[J1I'ov;lnoedi
T;ni'este ,e di Gorizia del dovel'e ,di .qUlesta so-
lidariietà, ma ,che 'non ampUltia 1110110iOgIIlIÌ\pos-
sibilliltà di sVli,lu:ppoin quesuo lCaJ:tTIjpO,ai mar-
gini pmprio della zona colpÌita dal tememo-
to. Vogliamo augurarci che il Governo e il

I
Senato superino questi limiti, modificando
questa parte del pDOivvedime:rutlOe ci impe-
gneremo a questo fine.
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VeIJJendo ad 'a1t'ri >aspetti' delL rdeoI>eto dhe
stiamo disC\ut'endo, oredo si debba dilI1e ohe
11[10 sforzo apprezz>abilIe è 8lta'to tatto slUllle
quesltioni alslsistenz~ali imme:dilaite IS~oa!per
quanto riguarda il risarcimento dei danni pa~
ti,ti, si!a per quanto riguarda j loonltniibuti altle
famiglie delLe vittime, s,ia pelr ,qtUa.I1ltomi,gluar-
da il 'vratltamelnto di disiQlocUlpazilo[]jee di \Cas~
sa mtegraZIOi!JJe. Le p:rQlPoSlte dell GO'VlemJJOin
Commissione hanno subìto dei miglioramen~
ti sens:ib.ili ri's.petrto ,al 'testo omigÌlllwio del

deoI'elto per l,e modifiche dhe rv:i Isona Istat.e
apportalt1e e .per il modo come ,si (pl1e1S00ltlalllO
oggi alla nostra discussione dopo le modifi~

che stesse: siamo evidentemente lontani dai
bisogni delle popolazioni ma si tratta di un
gesto oonCI'et.o di so.tidanietà ahe v:iJe.nJe com~
pit1!to i.n questo modo.

È, a no's,tro avvÌiso, ']JJlsuffic:iJeIIllte invece
quaJ1Jto viene previsto in favore dei 11avoralt:o~
ri autonomi, dei con'tadÌinli, degli alftigianri,

de,5ì1i eseroenti, a titolo di aiuto immedJiiato
per chi ha perduto il pr<)!pII1ÌJoilÒJVlQlroe ,la 'PIro~
pir:ia fonte di reddito. Di (p'iù ~ lI>iteJJlilamo ~

si poteva e si doveva fare a questo riguardo,
anche rOolllsidera:ndo ill :peso di qfUesrte catlego~
rie neltesslUto 'eCOlnamÌJoo del comprenlsQlrio
colpito dal terPemoto. I dal1iahe loi ha [IO/rni-

to questa mattima l'onolrevo1e MlilllilsilJI10dteil-
l'interno parIamo infa,tti di 610 mililairdi di

'Prima vaJlutaZJi'On<edi danni 'SlUlb:iJtidalJe atti-
vÌ'tà economÌ!one, dei quali 400 dalJ"ÒJgmicol~
,tura, 120 da:ll'a-rtigialnato, 90 dal ;comme["-

cio. ,:Rarte deLle Clase ,che ISOno 10000ilIatee che
sono i'nabÌitabihi app:a1rtelllgo[)lo a qUle:s.t,ecate-

gOII'ie che coStiturSICOIIlOil tes's,urto economico
ess.e[lzia'le di qu'ella zona, ,essendo piuntI1op(po
ancora pochi operai rispetto alla popolazio~
ne, per 10 scarso sviluppo industriale che ha
avuto questa zona del nostro paese.

QUalllto 'sa,rà da.to in oom:tlrilbiUI11iper Ila ri-

cos tlruzione T1teniamo ,sia 'cosla ;Ìimjportalll!te
e spetterà alla regione determinarlo in base

al .gilUsta prindpio ,cont'eJJJuto [)Ielna llegge. Ci
palie Imveoe che il oontributo lÌ!IlllIl1:ediatoper
poter affrontaire il problema ddla rrilOOSltru-
7ioIlle .per queste oategode di Ja'VomtìOlri au-

tonomi sia ancora inadeguato, anche se, pure
peT ques,t'aspetlto, in Call1lIDlÌssiIOne, d'aocoI'-
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do '000 oi:1Mini,s'Ì!ro de.llavorD, si è IpOtiUitOluro-
Vallie un ulteJ:1iare miglioramento.

Fatl1i questi riHevi, 'rÌ<maiJJle&1faltJt'Oroe l'im-
pialnto generale del p.rQlV'\i1edimento ipUò eo-
stilÌlUlilneuna 'VaTIrdabase di partlenza ,p.er Ira,ri-
costruzione, non 'più di Itma fase .eLi~p:alrtelIllZa,
CelI1to,per un'opera che '5:alràoeTtalillenlte IIun-
ga e dura, nella .quale 'l,epopolalziomli rfdulÒJne,
le IIQlm istilt:uzioni demQlcratlkhe, i .colTI!UJIli,
l.e ,comUllli,tà mo.n:tJaIllIe,le iplrorvince, Ja 'J:1egioltle,
sorretti ,e spiinrt,i dal,la conrveI1ge:n.te Vlolontà di
tutte le forze demooratiche, drorv:ranno IiIlllPe-
gnars,i senza ri'slpaJrmio di >elJJlergile,cosÌ oome
in queste dmmmatiche setJtlimalne si Isono im-
peiglTIarLi. 1.;a oCOImunlÌtà nalzi.olTIJa];e, iJI ~,a<r1amen-

t'O e il Govenno do'Vranlno .fO'rniil1eiloro merzz,i
e pos:sihiHtà per rÌlllas.cere non soIo oggi, [leI
mQlmento in cui è 'anc'Ora viva a"en1ozion,e,
ma nei -lunghi rtempi oh e 'SÌ Irenderanno ne-
Ges:sa'r:i ala'aripresa. Credo si :pOSisa di11e ,obe
il Senato, ,e perr esso la COlffiJillÌis:s.~onehiI~an-
do, ha ,vaVlolrato intensamle,'J1;t>e<e'p'I'O'ficuamen-
te 'Per creaTe lIe Ipremess'e di It:a~eIrilpresa. Mo-
difiche anche importanti sono state appor-
tate al testo del Governo 'dne Igià rM1etterva
la <comune CO'!lwelI1genzadeUa lJ1egione, degli
en.ti ']o:crali, delle forz,e pOl1Ìitidhe, Isoda'ill e de~
mocratiche del Friuli~Venezia Giulia.

A t'aH modifi'che, i[llsli1emelal TelatolJ1e,che
ringrazio nuovamente, e alle altre forze, ab~
biamo ,c'el1cato di a'PPor:talre tiJ ,contrib'Ulto del
no SIDro Gruppo. Lo strurmenlto ,Legi,sllativo che
è al nostro esame 100giudilCll1:iamo eomiPllessi~
vaJmente buono, sebbene ié\il1lcoraperfettihilc
e i'll questo scniSO ci siamo £al1tJi'l]JII>eTIlIUII1adi
preseJJltare akuni emendarrnemrtd che ci raJUigu-

riamo siano accolti nella loro sostanza per
cHmost<rare aniCo:ra una voiLta, ,ooo:ne già [Il la-
VOllOin Commissi'orn,e ha dÌimoSiTIJ:1aito,che di
.fronte a problemi così tremendi soltanto la

conìV'ergenza di tutt'e ,te fome decrnocmtilOhe
può fair 'sÌ che tal:i problemi 'Slilano affrontati

nel modo giusto, nel modo oomni'sponde.nte
aHre iJJIecessiJtà. Nella legge sono 'SjtJall1ii'JJitlro~

dotti alcuni elementi che vogliono essere di
ri.go!re e di democrazia. Tali ,SO[)lO,Le nonne

che IpiIieJscdvono l!a pubblioiltà dei oonit'liiibuti
e ,l'obbligo dellolro reimpiego [I]eli1azoiIlla ter-
remotata, pena la l'evaDa dei oontnibuti
stessi.
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A 's!]JingC'1ìoia p\rOlpiOnre qUles\t'ea:nendamen~ !
to ohe è stato accolto, ,sODiOISIVrutele estpe~
y,i,~nze negative di plle.cedeIllti ca:truSi1mo:fi:l'e~
sperile11Jza negativa del BeHce ,e qlUJelHa'prece~
demte ancora diCil VajO'nL Abhiiarrno tenlUto
presenti questi elementi, ma l'abbiamo fatto
nOln iCon la sfiducia ,che (lieIOOlseaIllOOlra lUIlla ,
vol,ta vadano male, ma, cirutlo1',indilll]zZJOcihe I
la :legge ha assrunto, con ,fiduda ndl,a possli~ i

l

'

bilità questa vrolta di faTe qUlru~ohe lOO'sa di
diveJ1so. E non già Iperohè, o'l1oll1evoLico'llleghi,

Ij Frilu1runi silano meglio dei iSlildlliJalIlli.Respi'l1~ I
I

gimnoqruesta teoria abernantle e Ira;z,zilslta!Ci I
ha o1:tlremodo oO'mmosso, iIllveoe, la :solida-

I

l

rietà che è venuta dalle popolazioni del Beli~
ce, anche in termini concreti, iaJIllche1m ter~

Imini di denaro, alle popolazioni del Friuli.
La nostra fiducia nasce non dal muto clre i

I

frliuilia:ni siaI1lo de'Ha gente Capaoe e ,LabOirio~!
sa ~ li] che indubbiamente è 'V,ero ~ ma dal

IfaiNo che elementi nuov,i vengOlno :ilnt::wdotti
IhI questo de:OJ1eto La nos:tma, quindi', è fidu~

cia nella democrazia, nella partecipazione
I

dei CÌlttadinl, paJ1teciJpazione ohe mOll SO'liOnel ,

Friuli e in questa occasione deve verificarsi,
ma ndl'iintel'o ipaese. Se questa 'P'alI1teCÌ!pmdo~
ne s.i fO'ss.e verilficata nel BeLilce atVI1ebbe por~
iato ad evitare le stol'LfI..meohe ,iJnqueLLa piar~
te del paese si ,sono CJ:1eate.

Questo è i'l si:gnifioaltlO ohe noi Vo:giHruIDo
dare al « fa:re da soli )} che Sii,leva daJ Firi!lIÙJi:
quello della partecipazione attiva, non già
gueHo dell'isolamento del PlliiuLi; quello di
senlLÌillsi pa:rte di un pa<e:se dhe :oonsenta, di
fa:re, che CiOns'enta di pantedpare e che laÌJUti
a Ifioostruirre. (Vivi applausi dall' estrema si.~
vtistra. Congratulazwni).

P RES I D E N T E. È dlsloritrboa 'p'aII1lare
il sena:tore NeDioioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. nlustm Pllies1idell!te, si~
gn:olri del Governo, onol1e1Voli lOolileghi, 'silarrno
doliOlrosé1!mente ancora Ulna vom11aIwd :esarrni~
nalre un provvedi:mento ,in favolle delille 'PiQPO~
lazioni dei comuni che hanno subìto l'evento
caliamitoso, che ha dis.tiruHIO IUinaIpa:rte :vitale
del t:eDJ1i:tori:onazionale, ogni ,attli!V.jrtàed ogni
'JOIslsiibilità del1a vita di 'm1a2'JiloIDie.Siamo do~
]orosame:lJite ancora una IvolLtaIDiluniti per dj~
soutel1e di prov\"edimenlti ,ÌIntes,i a v,e:nire in-
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cODltro ai bisogni delle popollazioU1Ji. :È lUIlla
lunga teoria di provvemmemJti, dail.lle aHu-
vioni del Piemonte, alla Calabria, dal ter~
remO'1Jo ,di AriruDiOIlrpiniO, dall1JeI1J:1emoto del~
la Vlrul1edeil BeJlitoe al1e aJ11uvilon:idel Cent'ro~
Italia, della Toscana, di Firenze, a quelle
in Liigmi'a, di GenoV'a. Ogni 'Violta ci, siamo
trovati di fronte a problemi sociali e di
crusìsa,ovvero alJ1elsigenza di 'Vie:n:ilre ÌlDicOlDitro

operativamente alle popolazioni senza un ri~
IlOlDioslCÌmento da parte deLle rJ)ome !pdHtiÌlche
e dei benefici ari dell'opera del legislatore che
vemlilslse .Ìn1oon:1JJ10in 'prOpOIIiZ;]Ollleai b:iJso~.

Oggi ,silamo di frontea:d lUIll calcolo sleoon~
do cui i danni ammonterebbero a 1.s00~2.000
TJ1JiJll]aQ1di~ i danni non :SODlOISltruti oalooLati
ancora in tutta la loro ampiezza ~ e, con il
decreto~legge 13 maggio, ad uno stanziamen~
to esiguo. Non dico che, qualora lo stanzia~
Inento fosse stalto più dilllatJa110Inel1:laIs,uaquan-
tità, l'osservazione, il rilievo non sarebbero
stati gli stessi. Ma in questo caso credo
che appaia agli ,occhi di ,tt1J1Jti,anche:di oo[oro
che hanno fatto delle vaJutazioni più in pro-
fondi,tà ~ è /Un argomento lohe il IIieilé1'TIolre

nella sua magnifica relazione, di cui lo rin~
graziamo, ha anche analizzato in tutte le sue
pJ10slpettive ed impHcaZJiolt1i ~ ohe questo
nOln è che un m]sero intewellito di iironte ail
bÌls:ogno. Noi da queSiti balDiohi, da quru11tro
legilsll:aJture, dato che purr1Jrop!p10n IDiOlSltI'lO!plae-
:;e è esposto non dico tatIlito Ia:i 1JerJ'emOlti,
ma avle calamità in genere ~ IpUlI1tmOippoin

queste quattro legislatuI'Ie Inon ,è ,plassato arn~
no che Inon d,siamo ItI10vati di fI101Il1tela que-
ste dOlloJ1Osesd,tuazioni ~ ahbiarrno in¥iltla:tO
a pmedispOlrre un fondo di ISiOlLidadetàe lap:re~
dispO'l1re le aUrezZ'ature Iper ~IaIsol:iidarietà in
caso di eventi -ca:la:mHOIsiISO'ttO'Ì/l iPll101filo degI.i
clementi che sisoatenano e IdegtlI ev,entua:li
tenl'lemolti e di al,tlre cal:am]tà :di loui li:!oarrn~
mino della nOSitm comulIlità iI1JaziOlIllruleè 100-
~tellalto. Inveoe ci t,rov1rumo impI'etpara,ti e
debbo diJI'e questa 'Violta ,~he ill Millli]Sitero ha
bl'iLlruto v'eramente per la sua 'a1JtiJviJtàed latThZi,
se IdobbilaJmo fall'le una 1amlen1Jela ,in ,pIl1o:spet~
tiva e neH'esame di questlo pl1:uV!Vedilffiooto
legisl1alti'\00,è che VOI1remmo che ILo,Stéllto man
abdicasse allslUo dovere ('pier orurÌltàl [lIOn per-
chè a:hbi'a affidato al11:epopollazioni neil.la 10-
IO ol1ganizzazione ,oo,mU:11Jale,II1Iellllalo.ro 01'-
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gém:1zz3Izioa:1Jeregrion3l1e,le (somme o il potere
di disporne) ma confermasse il suo impegno,
la sua volontà di seguire passo passo i tratti
di questo aiuto alle popolazioni.

n Governo che si presenta a proporre
aiuti cospicui non può dimenticare ~ or~

mai ,in quest'Aula è dsuonartJo da l1Jurbtewerpa'r~
ti pOl1Dtilche ~~~i precedenti rane ,sono nega~
tivi. Noi abbiamo detto: lThonrptiù iUiIlVajont!
E dopo la calamità di allora e dopo i miliar~
di ,che 'Sono st3lt,i raccolti einrviJ3Iti ,siamo
nella situazione di prima senza che nulla sia

stato fatto sÙ'tto il plJ1ofilio,del1a rJcosltru:zio[)ie
iniegr,a:lle dÌ! unla comuniJtà 'mOil1ltlana.

Per }a Vane del Beilice è trqppo [ieoenlte la
lamentela ad ogni livello, dal Presidente del
Oonsigliio al Sommo Pontefioe, daLle ISltlrade
di Roma alllepi:azze siUcui :si eI1gono li 'P3II:a:zzi
de]1 Parlamento, è troppo recente la protesta

e SIOIilOt'roppo 'veoenti le pil10mes.Sledi frolOte

all'impotenza dell'Esecutivo perchè non si
poslsa rioordare. E oggi S'i di1ce: :nlon più iUiIla
Vall.e del Beilitce, non più urn V,ajont! Ma la~
sciate che eSlprima ill 'mÌJo Ipeslsli,mÌJslilliOper~
,che d t,ror\ceremo anlcora di fJ:1onl1Je,3Id epilslQ~

di che avranno della Valle del Belice e del Va~
jOYìit,le Istes'se carat1Jer.ÌiSitkhle. NolO ho I11leSSiU-

na ,fiducia perchè il Gov,e:r1l1loha promeSlso
molho 'più ,di quanto norrabbia (promesso og-
gi per i due eventi predecLooti e ,obe !Dosa è
cambi1ato, oiIlO:I1eV1o]eMiIO!ÌJsJiu-:o,Ipler lOui Inloi

po'S'siamo aver rfiducia .che queslta 'VIolitaa:1Jon
sii ripeta queJ10 che è SUlcc:eSIS'Opelr 1e due loa~
lamità .che hanno preceduto questa? E se

dovessero le cose ,a:ndaJ1e dwensamen1Je, dhe
cosa potvebbeI1O pensame ,Le .piOlpolazioni del

BeJice e del Vajont? ehe es,ils:1Jonodei figli e
Jei figlias,tri, che esi,srono deUe rpiOlp0131zioni

cui 11 GovenDio è oapaoe di V1e1niJI1eiilliOolnltro
e deme ahr,e pÙ'polaziiol1!ilabba:llJidonlai1Jenel
f3lngo delJlle bara:cche ne1lra Via/He del Bei.lice
senza che nessuno ai'UtG IOOmlCI1e1JOsot1Jo il

profilo della ricostruzione della vita di rela~
LÌone possa essere s'tato ,aJ1JÙUiaJto?

Ecco, sono IpeSisimislta per quelslto, peochè

nOI[' è cambiato nuLla: già si è oomindato
CODl'impostare un p'DOb1ema lin ~ermini che
la 1og:iea, l'e,speI1i1ernza ,ZliV1I1ebbedovuto lin-
drlca,re come term~ni asso1urt:amootle 'aSisurdi.
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Si è cominciatiO col d.1re IGlIVIV,ent:art:,amenrt:e,
ralC'cogHendo :la natunaÌoe viOlCaziiOa:1Jedle:J.J1apo~
poJazio:n>e: via ,le baracche, si paSisa daHa
tenda alla rioost,puz1one. E bello questo, iO:nO~
revOlle MimlÌSltw, è beLlo, siglOO'Iiidel GovelI1l1O,
è bello dire: innalziamo la tenda ai piedi della
ca:sa e passeremiO dalla tlel11da3lL1a rilOolslt,ru~
7iol11e; .l'ha r,ipetiUto anche .iJ.Miillli:Sltrodel,l'in~
ter:no come impegno solenlOle e illOIThipotlerva
norn pel11lSaI1ein quel momeiJ1ito ahe a'VIIiebbe
preso iUn impegno che i11JOnaVlnebbe potiU/tO
ma:i ma\illtenere Ipere hè è ilia ,11O!g:kae l' espe~

rienza che svuotano di contenuto qualsiasi
impegno. È bastato, signori del Governo, un
acquazzone o che si scatenassero le cateratte
de1 dielo per veder saliire ,i\1fa11igÙ',per ve~
clere spostare le tendopoli e per convincersi
che lOon si pot,eva pasSiaTe dama t~endra aJla
(~'a:sama si dovrà pa'S'SG\iJ1e'piUlIitJroppo dal11a
tenda ad una 'costruzio11Je preifahhrÌiCaJtla o
11110,provvilsoria, cioè dal1a 1Jenda laJLllaba:moca
e dalllla baraoca proba:biùiffiein1Je .311nu\Ha di
concreto dell'impotenza dei governi che si
sono succedlUlti.

Bieco la nostm crWlca di fondiO lPerchè di
froll1Jt'ea questi eventi noi dQlVlremmo 'eSISlEm:~
pr,eparmti. E bella la solltdamietà Ìa:1Jternazio.
nal,e, 'SIOInoda a:ocogliere g1LiiOlslpedaJLiOI1ga~
nlizzat,i ehe vengono da,l Canada o dalLa 'VIÌIcina
AUlsl1JIìia.È beUo 'sapere che IOÌ: ISiOl!1!OdegLi a'p~
parecchi eletltwnid s:pedaili, dÌl~etti a Inac-
COiglilereillrespivo nel più pmfolOido ddle f0's-
Ise 'scava,te e delle macenie che ,lie hallllllo ri~
coperte. E bello tutto questo, ma è doloroso
sapere ,che in Italia di que~1Jo l!1!onesiste 11JUI~
la, che I11QiiniOn ,siamo ,pI1epalna.1Jj1,'dhe lOon ab~
bialillo a tt.I1e'zzat,o nulla ÌI!1.questi aI1JI1Jidi ISlper~

'l'ero di mihairdi per venÌ:I1e ,il!1!OOlDitlnoalJ1e no-
stre iContrade rrneridiolI1ailii ,e ladeSlso se'titen~
trionali, esposte agli eventi calamita si che la
'Ja1Jura 11Jasconde [)iene vilSlcere deUa tenra o
neLle 'profondità del cielo. Hcco qiU3Ill1JOlab~
hiamo sostenuto da qUaittro llelgisLatur,e: si
predispongano delle attrezzature, si predi~
spongall1o Idei mezzi di rsdLiJdaJI1i'etàiUlIDana, di
solidarietà nazionale nei confronti delle po~
poLazioni eventu:al'l1Jente oolLp,ÌI~eda caiLamità
,e di front,e aUe Ip'J:1Op'orzionidi qUeJSlto'naippor~

to questo povero, misero decreto~legge che
noi convertiremo in attesa della prossima
'legilsl1atu'Ila 'l1on è ohe un IPaill:ido ,tentativlO di
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portare una aiuto con la volontà precisa
ma con la mancanza assoluta della premes~
sa per l'attuazione della volontà. Carenza di
volontà politica, signori del Governo, ma so~
prattutto careruza di mezzi efficaJci per poter
pOlr,t~;re a compimento un',aJz,ione di $o!Lida~
rie.tà umana che .L~p.opolla2'J1onid'!italila meri~
tano e che la !p.o:poJ'3:z,i'O'l1edel F\riullÌJ'PaJ11t[ICO~
lalfimero,te meif'ilta 'per ,il CloJ11i]J.olntl3!mEmltodi
l'nolute al]1lesciagure umane.

P RES I D E N T E. È ilSOIliJiJt.oa ,panlare
il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Onor:ev.oJle Pr:eSiiidelllt,e,onO're-
vole Ministro, onorevoli senatori, benchè la
terra tremi ancora di tanto in tanto nel Friu~
li 'ninnoivando i telnro['i e le '3IThs:Ì'eddIa ,pO'p.o~
lazione, noi possiamo c.onsiderare chiuso il
prime e 'più tra,gko oa:pitJoLo :di questo di~

sa5t1'o nazionale, quello della sorpresa, dello
sgomento e del lutto e delle immediate af~
fa\llinOS~le generO'se mi:srure di emcu-;genza. In~
dividuate e seppellite ed onorate le vittime,
o almen.o quasi tutte le vittime, provveduto
alle misure ipliù urgenti per Isoddisf3lre Ilieesi~
geme piÌù e:lementari detLa Ipopolliazione, olm

'Si rtlliatta di pensare all'avv,eThÌ.II1e,di tmJccia:r,e
le pT,ime linee di !Ulna~ico,stI1UJZlilOne,e di fior~
nirne i mezzi iniziali più indispensab1li. Tut~
ti3lbbiamo ammi'l'atlo la ,nealzÌJOIl1!elfiera e se.
vena IdeI popolo firiu:1alno, Itlultti abbiamo ISlen~

tito lo slancio di solidarietà che ha affratel~
.lat.o diÌ IThUorvogli italHani in un iOomUlne im~
pul'siO geTIlelf'Os.o:per fortun:a nos'Ìna e per me~
dto ,di t'Ult'ti, non vi sono sltati epi1sodi 'ni~e~
vanti di criminalità attorno a questa sven~
LUra, e l'all'i sono sltati, e suhito 'SliJronoalti, i
tentativi di specula:ZJ1one, ,ed anche qrua,khe
vago toot1atirvo di sfI1l1'ttamooto [Jolitilc.o del
dilsalsltro si è ,subito dHegualtiO. La iJ:1ilpJ1ovlane
è data dall'atteggiamento generale delle par~
ti 'poHtlkhe di fronte 311deombo~legge dell 13
nlalglgio 1976, che è stato disoUlsslo qUli alI Se~
na~o ,in un'atmosfem di SOiStJalllizila1e'Collialbo~
razione e senza alcun eccesso di polemica.

DaUa discussione iln Comi11J!i,sls,iolllele Dlel Co~
m;,Ì'é\lto aperto presieduto tlalllltOvlalida:mente

dal senatore Ripamonti è scaturito un prov~
vedimento che certamente risentirà della
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fretta colla quale ha dovuto essere redatto,
ma che rappresenta il frutto di un onesto
sfO'rzocomune, pur neUa lC1i:ffierelllzaohe ri~
mame S'li talune ques,ti.on:i 'Spedfiahe. Non vi
è quindi da parte nos:tTra 'allcuna lesitazione
nel dkhiarare fin dall'1niziÌo ohle IDloiapp["O~
veremo di buon animo il disegno di legge,
che oostÌ<t!uilsoe l'adempimeiThto di un dove~
re verso i []:os.td com.patlliiolti !SfoI1tuiIliat,i e
veJ1SO,1,1paese nel 'S1U0insileme. Nè vi è ISlecon-
do la nostra i01Pilniloneal:ouna g1I1O'sslaqlUlest,:uo-
ne di fondo, ,che ci dirvida :su qlUlesto .ar:go~
mento dal GovleI1nO Q dagli ,aM:ri !parti'ti. Io
mi Ilimi terò quindi ad alcune oSlseIJ:1VazilolllJisu
tallunli punti pJ1indpaH e :S1U1mO'do 'DOImenoi
inltendIamo alcuiJ1je de!1lie Il1OiI'me ~Irinciip'ali
del decreto~legge e le linee direttive che lo
ispirano.

In p'lìimo luogo credo sia opinione \Unani-
me che s.i Itlnatta qui di un primO' aiuto ai
comuni colpiti dal sisma, al quale dovranno

fall' seguito, e nel più birlerve tem'PlO ipOlslsibi1le,
2.lt're mi,slure inltegratirvle per £rontelggi:all1e e
riparare i gravissimi danni in misura vera-
mente adeguata. Questo lo dice l'articolo 1
del decreto~legge nelle sue stesse prime paro-
le: «Al fine di avviare la ricostruzione è asse~
gnato alla Regione un contributo speciale di
200 miliardi ». Si tratta cioè di un avviamen-
to, di un inizio: qualcunO' aveva proposto che
per chiarire meglio il concetto, si dicesse più
chiaramente che si assegnava «un primo
cCJiUtnibuto ». Un em,endarrneTIlto più lOom-
pI1Ems'i'vo è poi Istta!to 'appI'OIVIaltlo a:U'UITII3illittnità

seoondo il qualle, Glicce:ntalto100111'0sei mesi
l'aIill[llontare dei da'l:wi, ,sii dorvrà seIl1'Z',alhr.o
provvedere aHe IUilte~iori milSlUlI1e11egi:Sila:twe.

I Belll si ,iIl1Jtenrde, si tratterà 3IllZlÌJiJuttOdi m:ilsrU~

j'è Istalt'aJi, e di ulteriori OOllll1Jlìihl11tifin3lllZJ1a'ri.
Quesito pun DOè rimasto OOISÌchilal1'Ì/to senza
equìlV1O'oi,e per oip'in~OIDle'oollliconde .di tu:1itJili
palrteci:pantia!Ha di,slcusslio[)Je lÌin CommtSlsio-
ne, e io credo e spero, di tutto il Senato.

La ISiecO/ndaoSlserva:z.ione it'iiguwda 1'lamtiICo-
lo 1, .che è p.oi la norma fondamentale per
CiÒ che riguawda ]0 s~olrzo di mlcOlsltltUZ,ione

economica dei comuni terremotati. Ed è
gill.tslto che 'esso sia 'stato 'POISltOIOOIDepl1'imo

e come principale. La ricostruzione dei co~
munì .colpiti, ,Ira,low viHorila !slUiglidementi
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o~,t1li dipe>ndelranno ,daHa nilpresa d~Ua ~oro
economia in tutti i suoi aspetti, industriale,
agricolo, commerciale, turistico, artigianale:
quesl1Jo iSalrà il'elemento ,tradlDialDluedella dlpiI'e~
sa, dal quale dipenderanno tutti gli altri ele~
m~ntj della rioostruzione oirVliHe e culuulrale
della zona. Anche su questo mi pare che pos~
~ia[no essere tutti d'accordo.

D'altra parte però questo decreto~legge
non può 'tralSfolrma'r,si in UIll ondilDlalr:Ìodeore~
to promoziona,1e deUe at:tiÌ.rvÌitàeoo[}JomÌ'ohe
lle1la regiOlile: esso ÌIlllt'ende Ilìimec1i:are atd lUna
sci agura, non sorreggere uno sforzo di svi~
Juppo. Occor:re Iristabil<i're lIe oon!diJz,iJonieDluro
le quali lo sviluppo era in corso; non si pos~
sono dispemdelre ,mezzi per iCelI1Caredi ot'te~
nere fin da ora :un progreslso iS!ll11illasl1tua:z,ione
p'r,~cedente. Oooorre inveoe :OOlDloenit:rrurelÌ.Li-
mitati mezzi disponibili per rimettere i co-
muni oolpiti al passo col Iriltrrnlodi ,sViJlUppO
de)l'intera regione. A questo proposito poi
avclemmo pref,ell1ito che i,l 'CODlCettOfOSlse più
'chra'ramente esplresiS.o, Iper 'giUel 'che rigua'l.'-
da ,le iÌlnduSltflie, a:l punto 1 deilil',artioollo 1,
do ve fra le direttive alla regione per la de-
sti:l1azione del pr1mo ,oontr<Ì!blUuodi 200 mi-
lualrdi, s.i pa:r1a di cOIncessione awlle i,mpmese
inclustriruli, Icoillmel'ciah, aI1tirgi:runee tlUJllÌiSlti-
che di <contributi per ÌnveSltiJmenti eccetetra.
Av~emmo cioè voLuto che a quel punto si
menziona'sser:o più ohiru:mlIIwnltle J.:e :1m,pTese
dtistr'Utlte <Qgrai\Teme:nte danneggiÌate da'l Iter-
remoto. Ci è stato risposto che la precisazio~
ne ,era 'siUpelrflua, penxhè 1JUrtJtJoi:1deaDeto e
tùtto ,l'articolo 1 era'no ,intesi ,a 1T,:iJparall1eqlUei
danni e non atd a:ltro fine. Ci ,:mndi'aill!o con~
to ch::: è oasi, o a:la-neno d.ovrebbe es:sene ,oOlSl,
e quindi non abbiamo insistÌlto. Ma IDiOlll vOlr~
remmo sor:ges'seno pOli delg1lieqlUJ1voci.OosÌ
com'è nella sua lettera, il punto 1 dell'arti~
colo 1 parla di contributi per investimenti
in ,~enera,le.e n.on VOl1remmo che ,DoSlse(poi
mate inteso ,e male appl1oa:to. Sta hene iOhe
ciò vada 'senza di<rlo, come di<oo!Dioi ,fìr,asruoelsli,

ma essi dicono 'pure che va andora ,m,egi1110di~
cendOll:o. Quindi desiderirumo qrui rihrudin~
ben iClhial10qruesto conoettlo, aIIlche perohè in
moiLti è presente il dOlloroso 'IiÌJoolndodi pnece~
denti disastri, nei quali simili disposizioni
di legge sono state distorte e sviate, e trasfor~
rnal1.e ÌJn ÌJncen tivi gell'e:ralizza:ti di a.ndJusltlria-
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,lizzazione aome, ad esempio, nel caso del
Vajont. Anche la previsione di ampliamenti,
convenuta neHo steslso punto 1, dowà ess,ere
aprpJ.IÌlCata 'Slecondo 10 spiir,:iJto pI1O(jJ,r,iodeNa
legge. È naturale che se 'UlDlarfatbba:'ÌJcardisor~
ge dovrà ri'SorgeT1e con mé\ioohÌiDiari, rtecni<cihe
cd m'grunizzazioni mÌJgliomte: Ipiù che ad am~
pH:amenti si dovrebbe pelllsalle aniZitut:to a
mig'lioramenti, pelrchè gìLi: OIslSlervrutori rrlOca:li
ri,coJ1dano a:ncora trop,po bene Ile 'SlUrraghe
speaulaltÌive nella figura deLl'limpI1ooditnre
origÌllla,rio 'che sono Sltrute,le pdiaghe deJJl'iaJJtJetr~
vento a fa<vore dell'a:HiiVità plIìOootltii\Ta, pmo~
prio nello stesso Vaj.ont. Prima, dunque ed
anzitutto il ripristino e, connaturale ad esso,
il miglioramento o ammodernamento; da
c0ll1's1deroJrSiicon 'CalUtela e neJ w:iJmiJt,ed:ei mez~
zi dislponibiJH 'l'amplirumetnJto, e ,da esdud:ere
:in 'Oigni caso ogni fOl'ma di ISpleauilazi,on,e. Ap-

'Punrt:o per questo noi abbiwmo "'0It:3ItO1V00Len~
tieri ,in Commiss,ione un emendarrnento ÌIllrte~
:;.0 a preoi'sare che i contri:butli oonoesìsi dal
deor:eto, dovra'TIino eSiSeI1e ilIllipiÌegati 1UJn,Ì'Ca~
ment'e per la lI1icostruzioDiedelLe liJnduslÌiI1ÌJee
dellleaZlÌ,ende SlUlIluogo, pena ,la 10'1'0 deca~
de'ma. Più 3ill:cora che di IUn obbligo del de~
stina<trurio, si dO'V1rebbe anzi panlrure qui di

Llil'a condiz:ioi!le eSlsenzi'ale ,Ìinerente aWla [la~
mna dei cont'ribulÌiÌ di cui Sii rtJIia:tlta,i qiuaJi
perdono ogni 'ragione d'essere ISleqlUJelJlaOO[l~
di,zilOne non è rispe,titata.

Un terzo :punto aSisai de1iica:1Jo,il slO10 'Sul
qualBe rimangono anoora Jin Ipieditre nOls:tri
emendamenti, dopo che vari altri da noi
presentati in Commissione sono stati in par~
te accolti, in parte assorbiti in altri emen~
clamenti, in parte da noi nÌJtÌJmtli,è queil,LoTe~
lativo al peso finanziario dei provvedimenti
odierni. Tutti si rendono conto che il disa~

St'DO1Jdll1urko ha cOllpil1:ol'It3i1iÌJa iIl1 lUT.lmo~
ment,o che non 'poteva e'Sisene più orÌJtÌJOo,sia
dal punto di viSit'a eoa:nomilOo, SlÌiadall plUll1Jto
di vilSltapskol'OigiJco e polliltilOo.In, un aeI1to
senso il catacJisma ha galvanizzato per un
momento le energie e ravvivato il senso di
Pé\jtrilOttÌJsmo e di SloMdalI1iletàdej~li italiani,
ma non iÌ;]i1udiamod ,sul Callì3lv1JeredUIl~atJU1.o
di qlUes'te fi'ammate, ,indi,slcutibÌilmeDite pre-
zioseed rummivevoli, di nobÌlHssimi sffil)ti~
menti: esse passano e i danni e i problemi
reSitanO, anche e forS'e ISiQpra:ttUltrto ,j pro-
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blemi pol'lti:oi. !il fatto è IOne qlUesta SMootrura
ci ha colpiti in IUn momento in lOui l.e nlos1.'.re
finanz.e sono ;in di,s,seslto, 11 deficit di bi\l:ancio
è piI'eoocupanlte, le dirsrponib@j,t:à di calssa .Ji~
mi:taltli'S'sime. Questi sono a:nomEmti <che un
paese prospero può affrontare con facilità
utlÌ'lizzando Ie 'alpprupniate 'd,slell1ve, Ima lUll
paese con l,e finanze stremate, wa biJlanJCia
dei pagamenti in disordine e la moneta de~
clinante non può non essere messo in serie
difficoltà.

Di tutto queSito llio'i ,ai 'l1endi3Jmo oonto Ipie.-
namentle, ma non per quesito SIÌJaIIllO,indottJi a
oonlsidera<re senza le più :g:r!a'\T,Ì:riiSlerve lill si~
sterna adottato dal decreto~legge per reperire
i 100 ulteriori milial"di di OOll1itrl1butoprevuJsti
dall'articolo 2 a favore della regione per i
comuni danneggiati. Il mezzo adottato è
5t'aJto queHo di deviall1e daI:1e pIiO'VIiln1oedi
Trieste e di Gorizia verso le province di Udi~
ne e di POIrdenone un f.ondo ,speciaJle di Iro-
ta:zi'Oil1ieohe era s,tato lleoentii,s,slirrna,mente ap.
provato per legge da questo Parlamento: la
legge 'pollta la data del 303lprile 1976. In

'1ueSlto modo oiò che em des,till!afDoad ilni:2Jia"
tive ec.olliomiche di svillUPPo niel Itlel1ritarl1o
Ji Trieste e nella provi,Ilcia .di GO'dZJia è ISlta~
to smistato aHa rioosltlI1UzÌ!Oinedeme :COllJJedi~
strultltre e danneggiate da} terlleiIDOitlO.La mi-
sura di solidarietà nazionale si è così tra-
sform1a,tain UIla mi,sura fOI12JO'sadi ISi01ida~
rietà regionale. Inizia,tive di sfVli1u,ppoecono~
miiOo che erano già sta,te :pll1edilspOlS'tea TIJ:1i:e~
ste e a Gorrzia 'sluLla balse deJ,la ,1elg1ge!Il. 198,
che era stata ilungamente Idesdlderata, di,siaus~
sa ,e ta:N,esa da oirc.a cinque lanl1li, 15'000,(state
b:rlUscé1Jmentetrol1lcate per piI10MVediemea f.l1on-
teggiaTe la calalmità naturaLe. Tarle iIDetodo è
oosì lanoma:1o, che noi ci IsiaiIDO domandati
quali a:oOOlI1dilocali, qrUiailies,landa paJrtko~
lare e henemerito dei ceti elooilllomi:oidi TIPÌe-
ste :e di Gor1Ì:2'JlaaveSSiell10:pO'tuto :gÌlUsitifioare
una simile ,concentraziione del necessario sa-
0rifido nazi.onale entro i '1llmLt,idi .un più ri
stJ1etrto 'SlacrifioiiO .regionalle. Ma iÌl f,atto :è che
gLi echi a noi :pervenum su sMfatta ImislUlra
dallJe Ipl]:~ovil1ceinteressate 'SiOl11lOIstati :laJ1ga-
mente e forrtemente negativi: ipUò,drursiahe
ad uno slando ini,ziale di <taluno sia subeiJ1-
tmta poi la riflessione e la !reaz~o[)jedei 'più,
ma ,lla realltà l1imane qUellla cIhe è, OIss,iache
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sO'ltranto le difficoltàdell nostJ:1O bil13JIlcio h:aln~
no giiUsltifica,to ~ andhe ne1Le !paJro1e deno

stesso l'vHnis,tro del teslO1'O~ UlIJJacosì s~n~

golaDe operaz:ione, trasfoll1malndJO, 'ripeto, il
contmibuto na:zio[]]iallein contlllilbrutJo ll1egionale.

P.roprio pe:DOhè ci Telnd1almo IpiJeinOconto
deHe ,esigooze imperiose del]le :l:Ìina:n:z;ede1,1o
StaDo, abbiamo anche nOli ,p:resent3lto lin que-
s,t'a sede un emendameiJ1lto IsubordLn3!to, col
quale p.:roporni,amo una sO'luzÌlonle salomonica
de1r1a questione, nel senso di tlraJstrelI1i:Dealle
neceSlsiltà delle zone telimmotate siOltiaJnto la
metà dei 100 miiliairdi plìevÌ!sti rd3lL~a:legge IIlU~
meDO 198 pelI' Trieste e GOII~izia,roh1edendo al
Governo di provvedere in due rate annuali
;;:.I,l'.altra metà. In t8Je modo si lPotlrebbero
conlCiliare le ooe esigenze, da IUillllato di n.on
~}1JoccarelIe iIn,iziative ,g,ià in roOIJ:'SIOdi pTepa:ra~
Lione iÌn ba:se aHa 1Ul1igamooitredesideralta leg~
ge del 30 3!prille 'S'OO,11SIO,e dallll',3I1,TIro di ridlUlrre
il peso ,sull Tesoro, il qUaJle potrebbe Idestilna-
re, riteniamo, a questo scopo altri 50 miliar-
di sulle maggiori entrate di cui al decreto~
Jegge 18 marzo 1976, n. 46, come già indicato
nell'alrt,ÌlColo 46 deJ nost,r.o de'Oreto~Jegge, re~
lativo alla copertura finanziaria.

Un altro punto che dovrebbe essere chiari~
to è quello relativo alla destinazione dei resi-
dui e dei recuperi sul fondo di 100 o di 50 mi~
liardi che siano, che verrebbero trasferiti alle
necessità dei comuni disastrati. Il capoverso
dell'alrtico,lo 2 del deareto~}egge ISltabiHslce che
quest'i Iresidui le rientri affiuilGanl1lo lall fondo
d j motazione deIrla legge n. 198 per eSlselpe uti-
I;IZ!Zlaltliper le fÌnaHtà di loui aiLla ISltessa }egige.
Ma l'articolo 2, terzo capoverso, della legge
n. 198 stabilisce che residui e rientri do-
vranno essere utilizzati :pIer ,i,l1IilZJialtJiveeooll1o~
milIOne« in Dutto il Ì'elinÌ'tomilOdeLla Venezia
niulHa}). Ora .t3Jle dispos:i'zione p.ot,rà lrima-

nere in vigore per quella parte dei 100 mi~
halrdi ,ohe non saranno staJt,i deviati da Trie-
ste ,e GOl1izia verso le zone t1emrerrnotate, ma
è chiam che per quella p3lr,te cihe Tde:st,e le
Gorizia avranno ceduto a favore del comu~
ni più sfortunati dovrebbero almeno avere
esse ed esse sole, sia pure assai più tardi,
jJ ben:efioi.o dello stilHcidio di :nientlrÌ e di :re~

ouperi che prima o p.oi nle consegllliranniO. In
questo senso dovrebbe essere chiarito o inte~
so il comma 2: dell'artko1o 2, !per evitJare di
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ad dossa,re a T'ri'este .e Gonizila run dUlpMice
danllla.

Un'ultima osserv:azione di iCanruttere @ene~
ialle !Ci è :suggevitoa dalle d~slcuss:ioni illllueJ:1Ve-
nute in Commissione su vari articoli e pra-

.

poste di emendamenti del nostro decreto~leg-
ge, Essa è ispirata a quel sentimentO' generale

di r,i'Oonoslo1menta, che t'UlUtihannO' sen\tito
ed ,espressa ~n ogni prartle d'ItalL1a, lPer ill iCo~
raggio, la dilgnMà e la Vlololl11tàdi ri'OUpelfO
d:itmOls.t:ra'te daJ;la papro~ruziiOlne TInilUlan:a in
questa accasione. Anche noi condividiamo
questo rrilcanos'CÌ/I11e'nto, senza per questo ,in~
trodurre paragoni nè tantomeno contrappo-
siziani -che sa:r,elbhero tant'O oldJ.ilOsiqruruntra in-
giLUsrt,~fircati.In -realtà, ogni ipolpolo, ogni Ire-
gione rerugisoe ,aMa prova dellla IsrvenWJI1ase~
condo il proprio temperamento, con modi di-
versi; ma fandamentalmente è una grande
f::J111tUlua,che in g:enemle lÌ catruoliismi' natlUlraJi,
me1llltre geneI1a'Tha inevitahilLmente 'parnilco e
terrore nell'immediato, producono sucessi-
vamernJtre run salutare imdlgidi:nsi di Itrut,!'ele mi~
gIiori qrua,U,tà di resisteJJrza e di IsqppantlalZio-
ne, led anche di volontà di ,ripreSla. QUlelSlta
genera~ilone dene falrze di r,elsilsltemJzadi ilìnan~
te al male, di qualsia,si onigill1le esso Isia, è
una Jegge di naJÌIU!rache si ajprp'Lioa,anlChe agli
uamini e ai popoli. Noi ci inchiniamo quindi
aUa nOoMItà del comportamell1lÌlO dei r.riuJ ani
in questa accasione, e pensiamO' nello stesso

tempO' che le misure di legge che ci sfor~
ziama di predisparre a lorO' vantaggiO' deb~
balllo eS'sere tali da mfforzare 1a ,1'0110'CIapadtà
di lres,istJenza, e non da di:lUl~n]alaìl.la:rgandola
al di là del necessario e al di fuari dei punti
in ClUila 'vilO\lenza del femomel1ia Itrdhmilco si
è concentrata. Noi ci siamO' cioè orientati,
nei vari casi in cui un dubbio si è presenta-
to, a favare della cancemJTImz~one deHe nor-
me, 'amrz:kthè a favore dellLamo ,a11aJl1garmen:ta.
Ad esempio, abbiamO' preferito applicare
il PLÙ!pas,sibHe, per indiv,iduame lÌCOilliUll1!iool~
piti. l'articolo 20 del decreta~legge, ossia il
riIChiama an'~1enlCO deliberata dal Pmsidente
de,l C:a01'siglli'Oin base a qUJeJl'a11ti.ooILo,:amr.l.i-
chè l'eil'enca più larga ipl1evils!to daI11'ar.tioolo
1 e di arigine regianale; nan per alcuna
mancamza di fiducia a di nilg1Ua:rdaailla Regio-
ne, ma per la n~ceslsità di rendere più efficaci
le norme e i mezzi a favore dei camuni più
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colpiti. Ciò facendo abbiamo creduto di
riSlpemdel1e 3.11sent1mentlOSites'Sro del,Le pOlPa-
lazioni più ol'udelmexrt.e oQllp~ue,lIe .quali [1Iom
potiev:ana nOon espr,irmere Iltna 'oe11ta irrsaffe-
renza di frante ad una estensione eccessiva
deUe provvidell1z'e al di ,là delile mne e dieille
papalaziani che hanno veramente sentito

l'urta spietato del fenameno naturale sui la~
l'a beni e sulle loro carni.

Nello stesso senso, ci siamo domandati
se sia stato saggio consiglia quello di sa-
spendere gli esami scolastici in tutte le
scuale delle intere province di Vdine e di
Pardenone, mentre in larga parte di tali
province, per fortuna, gli effetti del si~
sma sono stati del tutta secondari e la
vita narmale, anche scalastica, ha potu~
to Sivolgersi s.e:nz2.3!pp.11ezZiabHi \tlU!rbamem1:i.
fn ques.to 'caso. sembra a no.i migiliol'e soJu-
zlone quel.la di aTIiantenel1e li,l Ca11SIOno,rmale
derrIe cos.e Jà dove re 'fipeI1OUJslsilOlliidel disa-
stm ,sono 'state minori e ilndill1ettle, anzioh!~

'ColJloaf\.!'ere ad aume:n:ta!re, con p11avvedimen-
ti genena.I.izz,ati, g;li effetti ll11egaitividel di,sa-
stra principale. Cancentrare e limitare, e pre-
servare nel massima numera di aree cantigue
la vita normale: questa sembra a noi la re~
gola Ip,iù oO'nfol'meailla r£alrza ,d"anmma ,e al
carraMere dimos!Ì1rati dai flrÌu,l.alThiin queSlta
O'ccasiane.

Per analoghi mativi ci siamo apposti al-
le misure, cantenute qua e là nel decre-
to e negli emendamenti, dirette a consen-
tire nuave assunzioni di persanale da par~
te di enti di varia natura in accasione
e .00'1mO'tiva di dover 'p-roVViedere la questa a
lluella necess,ità C!ieata ,dail terremoto. La
tendenza deHe pubbliche amministrazioni ad
am.plira:re i 10lro effettivi è oair1ltillllUaed l]neli-
minahil1e ed app11'afitt:a, nom J1Je,cesSrami,aanell1:te
in rr:rm1af,ede, ma qualSi iln omalg!gio a una ,l.eg-

~'e i!neslorahi.le di espansdone Icontinua, di
tutte le oocas1oni per rimp:011S1i.SongO'no ICOSÌ
nuolvi uffici a !SiiaSlsnme nuova pemsoll'al1e perr
ncoas.i!ani e per mans,ioni oOinrtilnlgenrt:i'Che !poi
cHVlenrtra!D:O fa ta,lrm.en te 'P'eiI1illaJIJienti. PUll1t['OIp-

pO' non sempre 'le nostre rr1arocoffiandaz1oll1iie
i l1iaslrri emendamenti in Ital1e dill1e1ziOO1esono
stati ascaltati, e nai nan risalleviama aggi le
rel:arti'Ve questian'i, sila pemchè :s:appi'a!IDa che
non avremmO' esito po!S,jjtlÌ.'Vo,!S,ia ipeirchè la
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o,altrUlI1aurgente di queSito 'P.PolV1vedilmeIIl1todi
eccezione richiede a tutti la massima misura
c uno sfOifzo per ,ridurre i dilss'ClIlsi ed affIT'et~
taJre la conduSiiQne.

Tutto sommato, il provvedimento rapida~
mente p.redi'slposto da,l G~eDDlo 'I1ispolilde
suffidentemelIlte a:1Je esilglelDiZedel moanooto.
Esso ha inoltre il merito di affidare alla re~
gione Friuli~Venezia Giulia, che ha già un
passato meritorio di saggia ,ammini'sltlraZJiolIle,
la gest~one dimtta delUa m3Jss:ima Iparte dei
contrih:lti, 'fiservando aLl'o StMo Isolt!anto le
funzioni di sua stretta pertinenza e delegan~
do tramite la regione ai comuni tutte quelle
attività di attuazione per le quali i comuni
siamo ,preparati ed effidel1\tlÌ lSeIlltZ1al11Jecessità
di trasformare e ingigantire pericolosamen~
te i quadri e gli effettivi. Ci teniamo a
~oltrtolineare che a ques'to ol'ilteI1ilo sranalmente
c;acelIltratore, senza eocessi in al>ouna dike-
zione ma c'o,l pieno riooThosCÌimelllto de[J'a[ta
funzione delle regioni e delle amministra~
zioni ,locali là dov,e ie'SSlesono, pe)r 1f'O:rtulIla,
aLl'altezza delle nostre migHo:ni tmdiZJilolIli,
abbiamo aderito con profonda convinzione
anche in questa occasione.

P RES I D E N T E. È 'Ì:SlonÌlttloa pairliare
il senatore Lepre, il quale, nel corso del suo
in terv,ernto, sVQilgerà~ranche ,l'ordilne del gila r~
no da lui plt'C'srentato insieme ad lalLtI1i'Slenalto~
ri. Si dia lettura deH'OIfdÌJne dell gilolrnJo.

R I C C I, Segretario:

Il Senato,

in relazione al disposto dell'articolo 13
del decreto~legge 13 maggio 1976, n. 227,
presentato al Senato per la conversione in
legge e secondo il quale ai comuni della
regione FriuliNenezia Giulia colpiti dagli
eventi sismioi del 6 maggio 1976 e indicati
nell'articolo 20 dello stesso decreto sono
concessi per gli anni 1976 e 1977 contributi
deJlo Stato per il conseguimento del pareg-
gio economico dei rispettivi bilanci,

impegna il Governo:

a ch.re la massima preoedenza ai provve-
dimenti di concessione dei contributi me:de-
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simi Don 3ippena acquilsito il parere dell'or~
gar:.e regionale di controllo, nonchè ad acce~
lerare le procedure di controIlo amministra~
rivo e finanziario a livello centrale dei bi~
lanci medesimi.

1
t. LEPRE, ZUCCALÀ, BERMANI

P RES I D E N T E. Il senatore Lepre
ha frucoJtà di pada:r'e.

L E P RE. Signor P:resridel1lte, sigillaTi
r2eplp'resentanlti del GoveI1no, O'l1IOI1evoH!Sena-
tori, deV'o qui a:nzi"t'UlHolaJssoailalfimi, ;rilprete[J~

d'O quanto ebbi adiI1e in qlUiCist'AullanéL1Ja!Se~
duta derI 12 magg~o in occaiSilo!l1!edeli1a moibile
cOlmmermolraziane pro'l1undata dal nOiS)tra
P,veS'ident'e, alle espr'essioni di 'OOlJ1dog'Horper
i c2rduti del 6 maggio, di ,solidalriretà 'Per le
popalazioni colpite, di augurio per i tanti fe-
dti e di 'stilm2 ,e di ammilI1aziome veI1SOqrUlesta
splendida gente della mia terra che ha nuo-
vamente dimostrato anche in questa immane
tragedia una dignità. una grinta, una genero~
sità ~d un coraggio che sono meritevoli di
quanto hanno scritto di essa, in questi giorni,
giornalisti di tutto il mondo, deHnendola
un'altra Italia, quasi a riconoscimento del~
lo starico, generoso lavorare e combattere
di questi uamini che in tutta il mondo han~
no portato per secoli il contributo di una
intelJigente operosità. Un popolo splendido,
dicevo, che è rimasto attaccato a questa
sua terra, a queste sue montagne, soppor~
tando invasioni di ogni genere e che ha sem-
pre risposto con dignità a tutti gli arbitri,
da quelli antichi dei ramani, della Serenis~
sima e del patriarcato, che si ricordavano
della Carni8~ e del FriuIi, sudanti miseria,
soltanto per raccogliere tasse e gabelle, a
quelli più recenti delJ'Italia unita, di quella
fascista e di quella repubblicana che hanno
sempre approfittato della sopportazione di
questa nostra gente generosa e tormentata
in pace e in guerra, coi suoi valorosi alpini
di tutte le guerre, coi suoi partigiani che
hanno qui costruito la prima repubblica li-
bera nell'Italia invasa, coi suoi generosi
emigranti ammirati in tutte le contra~
de del mondo per il loro sacrificio e
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per le grandi opere che hanno costruito,
con Le slUe donne che SOniOI1Ìima~te qui sole
;l,er decenni ad 'alHerv:al:r~ebacmbini e a 'CUiSrt:O~
di1le i gmndi ¥aa'ori ,che la iSltlOrÌiat'Ormem.tla:ta
di quesito FriuH esprime. U01Jpqpoi1a, questo
deHo spilimberghese, della VaI d'Arzino, di
Forgaria, del gemonese, del tarcentino, del
maianese, di Buia, della Carnia, del Canal del
femw, deHa ValI Resia, di Ci\11idalle, delle ¥alli
del Natisone e della vallate del Torre, che me~
dita da:l Gorverno ,e dal Piarllamem.ta, dillques,to
disastro che lo ha afflitto, la stima, la solida~
rietà ,e la fidud:a che gli namJno diJmost:mto
in queslt'e tnisti giornate anziltlUltlto gli [,ta,ldani
di 'wtte le nostre 'r:egi,OITIJi,da[Je !più ,lontane
alle più vkme, li ipaesi e i gOiVe.mi di 'uultto il
monda, con una gama commo¥enme di gene~
rosdltà che penso non ,abbia Ipreoedooti nei

pur frequenti e dalarosi cataclismi che han-
~a turbata ,la nastra PenisoLa. iE 'i:llsenslO del-
la mabiLitazione eLi 's,()II,id:ardetàche Isici1ila:ni,
romani, toscani, emiliani, v,em.eti, i1ambamdi,
piemontesi, per .aita:me a:LCluni,hamm.a alvuta,
giunti >com.ogni mezza e da mOllte lI1egio!ThÌ'oon

qua!li:ficato persanale dhe ci ha dato e ci 'sta
dando lUna manO' nei pt'imi inteI1Vloo:ti, Itwva
r\IliCiheverifioa nelle rilev'amJti 'SiOmme IPaiCooJ,te
da buana parte dei nastri quotidiani; dal che
si vede come anche gente senza mezzi, e co~
mUlnque i 'lavoratori hannO' 'V'OIllUltaelslS'erci
cOlnoretamente vioini.

L'aver vissuta fin dalla pJ1Ìma lunga iSIOO:S~
sa ill dmmma di questa mia ,t'elI~ra,'sle mi ha
i('OIn£Oìrtata dei v:alopi e deil 'oonaJggio di que-
sta mia gente, ,che ha viSita ,liavolrare J1Iotte

e gioI1na nel tentativO' di slaJllViaI1e:p~ù vi've pas~
sìbiH, mi fa .anche ripeterle qlUi IOhe, nei li-
miti che la vasìiJtà ,d~~l:a 'Zona ooJ<pitla e la
sua canfarmaziane orografica imponganO',

l'in1eJI'Venta di SOCCOII1Saè iSltata immed~ata
e bisagna ancora una volta dire grazie
,aH'eSlercita Ìill tutti ,i suai 'J1ejpalI1tidavverO'
pronti ed efficknti, a 'tutte Le ,forze dell'ar-
dilne, agli agenti di p~bMÌlca sikuI1ezza, ai

carcubinieri, alle gUalrdie di finanza, 'ai 'V1ali~
dilssimi ,e prepa:rati vigili de,] fìuaoo lin ,s,envi-
zio e v:aJont'ari, ai vigili UII1bani , 'ai medici,
,agli ilnfermileri, ai mi:Htruri idhe hanno tut,ti
valliJdamenrte ,cantribuito la IliIIDitame la dura
pan ata deHa tJ1.agedi:a
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!il comportamentO' ditutlta la popol,aziane,
il grande coraggio d]rnoslt:rata, Ila ca:paJOÌltàe
nnte1ligenza a1'ganizzaltiva dei nOlsltri \Sinda-
ci e 'ammIDli!stratOlrioomul1lali iill quesìÌ1edif~
fidli e nuove 'incornben~e, legittimano la da-
manda dellle camuni tà inteI1eslsiate di esserè
lmo, per fame pres.~D e bene, !pemchè nan si
mpetallllO pagine non CeI!to 'esrulltantli deilJa no.~
stra democrazia che si ohilamla:no, quel,le re-
centi, Belice e Vajant, a gestire la ricostru-
.do!11Je:'pr,esto. e bene anohe Iperohè J'd.nvelrno
arriva presta dalle nastre parti e con esso
i problemi delle nastre zane, che per essere
terre a farte emigraziane hanno numerosi
vecchi e anziani da assistere.

Ecco. perchè se nei lunghi dibattiti di ieri
e dj ieri l'altro in Cammissiane e nel cami~
lata ris'ÌmNa abhiama 'aplpI"e:ziZJatlOche sia
stata accalta un nastrO' emendamentO' ten~
dente a UmitaIie comunque ,aUe zone 1000IlPi~

te .J'utillizzaziane dei fandi destinati 3Ji set ~

tmi 'produttivi, pel" evitare quanta è acca~
dU!ta nell'utilizzo dei C'oOl'tlributi del Vajont,
espontati e iSlp:aventos'amem:te mol:tipI1icat,i,
~j;noeramente non abbi'Climo iC3JPito ill diniego
alla nas.tra proposta e a queHa oailllUI1iÌlsrta

di voler codifkare ]'affidamenlta ICliicomuni
e all:te oomunità montane e oOlllinalìÌ del:la g.e~
~,tione de.liJa Irioos.truzione, .ancfue iOome sede

natUlrale di democra<tka IrHeVlamen:ta deHe
,jst.amJ7jedeNe papolazioni inteI1esSlé\ite. Abbia-

mO' I11presentata in Aul:a ,l'emendamento e
speriamO' 'Che anche i IcaU,ejgM derrnocrislvia-
ni, con in ,testa gli 'amid Isenatori BU!I1tUlla,
Martina e Mantini, che sana stati dei vali-
di:siS~mi ammLnisvratori1ooaiLi tr;a J'alltro, si
conv,incano ,che questa è lUITIIaV'ÌlaobbJjga:ta
se si iVuol bre, nei limiti deJ ip'ossibile, ;vera~
mel1lt,e presta e benle. Del Iresva poi J'emen~
da:mento del s,enatore Badoohi, che ha iOa"ì
assorbito queLlo che ho epreslerutatlO pel!' il

GruppO' del partito sacialista italiana, stabi~
lisoe che gli interventi cOlI1JtellIUJl1iin questo
pra\11Vedimenta lI1appresentlana IUinIprimo im-
pegno la 'Carattere di prima SOlooo.r'5ae Slta~
bilisce termini brevi per il rilevamento. dei
danni e delle esigenze cannesse alla rico-
struziane che traveranna accaglimenta nel~

la legge arganica di interventi per il ter-
remoto del F'riuli, oo.me il decreto IgOiVeiI1I1a-
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tivo che individua i comuni ~ ex articolo

:':0 ~ che andrà integmto. Mancano iil1lfaltti

comuni come Almpezzo <e PaJ!UizZla, OOil1 gil'an

parte delle case inabitabili, Ovaro con la
frazione di CeNa ed altr.e f:J:1aIJJJatee ,sfolilate

t' con f,razionli in gran 'P'al'te ,inagilb:Hi. Si 1'1-
fmrerà così l'er,I'OIre non oeil~to dovUlto a :vo~
lontà ma a fretta, contenuto nella formula-
zione dell'elenco da parte della regione.

Nell'affrontare il problema della ricostru~
zione dopo il terremoto non soltanto voglia~
mo realizzare un livello di vita e di attività
analogo a quello preesistente, ma vogliamo
anche dimostrare con dignità di aver orga-
nizzato la ricostruzione e di non aver messo
in opera mezzi, procedure ed istituzioni in
cui la gente non si può riconoscere. Perciò
siamo contrari ai pacchetti CIPE, ad un inter~
vento programmatico del Governo centrale,
ad ogni forma di sparpagliamento della re~
sponsabilità. La collettività ha diritto di non
re deI' sprecate le risorse che essa metterà a
disposizione nel Friuli, ma è nostra profonda
convinzione che tanto minore è !'impianto bu~
rooratioo, più unif,ica:ta la res:p0l11lsabi!Liitàe
ridotto l'intrico delle competenze, tanto mag~
giore b rapidità della 'Spesa e Ja 'sua ~,ispon~
denza ai bi,sogni effettivii. Gmndi disaSltri
come quello ohe stiamo vi'VEmdo ,j[l ques.ti

giorni possono eSS0I'e oocasione Iper Uil1 ,pro-
fondo mutamento deJle oondi:z':LOIDiileaoDiomj~
che :e sociali. Nel paslS'alto 1l'I,t<aLilaha laW1ito
espel1ienze aJlla,loghe .a qudlla IOne viVie oggi
nel Pri:uH e SlpeS1SOci si è 'posti !ill pI'Oble~

l'"a se la 'ricostnuzione neoesSlalJ::ianon Ipates-
'.ie avveni,l'e migliorando l'<aslsle1JboterI'i1Jolria-
le pl'eesiistente, l'innovando 1'asrse1Jto iprodut~
liv:o, riqUlaHfkalll'do i modi di vil1Ja.Dove :sono

state tentate azioni ~u quesltla HIlIea (Vajont)
ci si è accorti, dopo tempi lunghi di dolorosa
a'ttesa. che più fOlrte di q:ualslilaSli i[)jtenzione
prog)J1amma1riae è i,l reaiÌe .pJ100es<sodi :J1~CO-
r,tJ1uzi'One.

Di,segni iHumilna ti hanno finilto 'Per sloon ~

tJ1a:I1Slicon :gli i'nteres,si cmaitli daLLo 'stesso pro~

ceSiSiOdi rioosl1'nuzione lesi IsonoavviJzzilti o
in rtotaJIe immobilità oÌJn IUIn,poveruzialIDento

del burocratismo e del clientelismo. I so~
cialisti rhengoIlo che li] Fìri'UlLinon possa es~
s<ere un'altrla palestra per i disegni :prOlVe-
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DÌJentJi dall'alto, Inè nuovo eSiemptLO,di .tlenri~
Lorio s>oollfmJto oltre che da diislasltlri J1Ia,tUlra~
li dall'intervento distorcente di interessi
Imntkol:ari re diente1lari. La prog)l1ammaz'io-
lie della ri<costruzione è ln:eoessa'I1ÌJa,:ma que-

':>tadeve essere piuHrosto frolJ1Jda:taISIU eSli~en-
ze espresse direttamente dai cittadini, così
che essi stessi pOSSlanlO dilVlemJtaI1e,la Dornte
deiÌla pJ:1ogrammazione. PrnOlgll~a'mmare iSri1grni~
fioa a1>lolra creal'e regole ed ,JJstJitl1zioni a f:or-
te 'conrteltlJuto di in:iziativa re<COiIllt1DOillodall bas-
so,ohe operinocOln il m!aJssjjmo a'UltomatilslIDo

possibill'e e IOhe ]1iducano Ile int,enmediazioni,
i cOllltlroHi ,ed i filtri hurOicr:a:tÌiCi ail milDiirmo.
La lri'Oostnuzione deve rispOlDidell1ead 'UIllobi'et-

ti<vo iprincipa:le; la riartJtilVlalZJioiI1Jedella pro-
..luz1ione, doUa qua1liità della v:iltla e di :all:cuni
obi1ettivi conneslsi ad ess,a; Ila Imalslsima Imoibj~
1i,ta:z~one delLe forze di lworo, [t'effioienza
della spesa, la democraticità dell'iniziativa,
11iCOlDitl'O]lOdfiaace,

Anche sottolineando l'importanza del pro~
cesso di ricostruzione rispetto ai disegni pro~
grammatici, i socialisti ritengono che non vi
sarà ricostruzione sociale e culturale accanto
a quella materiale senza mobilitazione di ba~
~e, senza i controlH diretti da parte delle po~
polazioni sugli organi che garantiscono la ri~
costruzione. Comuni, province, regione, or-
gani decentrati dello Stato, istituti di credi-
to sono aJtrettante controparti di comunità
di interesse di base che avranno compiti di
stimolo, di produzione di iniziative, di con~
trollo politico reale.

Come contributo al persegui mento di tali
obiettivi va interpretato il contenuto essen-
ziale degli emendamenti proposti dal Gruppo
senatori aIe del PSI. Nello sforzo di offrire un
contributo positivo e di celere attuazione tut~
tavia si è abbandonata qualunque strada me~
ramente declamatoria di princìpi, pur condi~
visi, per affrontare con reaJismo e responsa~
bilità l'esiguo spazio offerto dalla consisten~
za del provvedimento legislativo e !'inadegua-
tezza di strumenti, vuoi legislativi vuoi di
quadro operativo, che la situazione dramma-
tica della sciagura abbattutasi sulle terre
friulane ha ancora una volta manifestamen~
te denunciato.
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Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue L E P RE). Il ricorso responsa~
bile del Gruppo senatoriale del PSI al meto~
do dell'emendamento settori aIe e puntiforme
al disegno di legge governativo, determinato
qumdi esclusivamente dalla particolare gravi-
tà e urgenza di assumere impegni operativi a
breve termine, non esime il nostro Gruppo
dalla elaborazione più organica di linee e
provvedimenti che riguardino non solo le
aree terremotate del med~o Friuli ma una
coe-rente e prefigurabile posizione dei rappor-
ti, dei ruoli e delle responsabilità del Gover-
no e dello Stato come degli altri organi de~
centrati per fronteggiare situazioni di cala~
Gli1à noziom>Je, che purtroppo si veriJicano
con cadenza frequente e che tuttavia non
hanno ancora trovato adeguati corrispettivi
di legislazione e comportamento nelle strut~
ture dello Stato italiano.

Con tali premesse di apporto positivo con-
tingente e di impegno ad offrire una organica
proposta di metodo la nostra parte politica
ha elaborato dunque gli emendamenti che
per delega mi è dato di illustrare a questa
Assemblea.

Innanzitutto va precisato che, conforme~
mente alle premesse, vi è un serie di emenda-
menti intesi a sa,lvaguardare l'effettivo pro~
cesso di decentramento dei poteri dello Stato
alla regione e agli enti locali, come d'altron-
de abbiamo ripetutamente sostenuto in Com-
missione. In tale luce vanno interpretati gli
emendamenti proposti dal mio Gruppo e re-
lativi agli articoli 1 e 2, la proposta per l'isti-
tuzione dell'articolo 2~bis, \la proposta di so~
stituzione degli articoli 14, 15, 16 e 17 con
una r~formulazione dell'articolo 14, gli emen-
damenti agli articoli 18, 20, 35,42 e 43; men~
tre a mera valutazione di merito e di oppor~
tuniltà vanno ricondotte le altre proposte di
emendamenti presentate.

Dirò ancora che la mia parte politica consi-
dera positivamente gli emendamenti che in

sede di comitato pareri della Commissione
lavoro, grazie anche alla sensibilità del mini-
stro Toros, si sono apportati al testo origi-
nario: l'estensione del trattamento di cassa
integrazione anche agli agricoltori ed agli
emigra':Jti, l'elevazione a 100.000 del tetto per
i pensionati per avere diritto all'indennità
straordinaria di lire 200.000, l'estensione di
questo diritto a tutti i pensionati dello Sta~
to e di enti pubblici e non solamente a quelli
deH'Istituto di previdenza sociale, l'aver ga-
rantito anche ai militari caduti e feriti ed
alle loro famiglie il trattamento pensionistico
riconosciuto ai caduti civili residenti in loco,
l'avere apportato altri consistenti migliora-
menti agli effetti pensionistici e per le fami-
glie dei deceduti, dei dispersi e dei feriti, la
estensione del trattamento previdenziale ai
cantieri di lavoro che per la ricostruzione
andrà a gestire la regione a statuto speciale.
E ringraziamo il Ministro per la disponibilità
manifestata nell'accoglimento di queste istan~
ze che anche da parte nostra sono state for~
lJmlate. Viene::risolto il problema degli agri-
coltori me; il problema degli artigiani e
degli autonomi resta ancora aperto; gli ar-
tigiani e i lavoratori autonomi si trovano
con le aziende distrutte e rappresentano
una struttura portante nell' economia di que~
ste terre. Io comprendo che la nostra pro-
posta di estendere anche a questa valida
catego::;a la Ca.s,sa in.tegrazione e l'indennità
giornaliera di disoccupazione crea reali dif-
ficoltà; quello che è certo comunque è che
per q-lesta gente, professionisti, artigiani,
eSErcenti, si dov.rà efficacemente intervenire
con copsistenti interventi. Analogo giudizio
positivo diamo per gli emendamenti rnigHo-
rat;vj rigu3rdanti !'indennità per la per-
(lit" de1 mobilie, elevata 3-d un milione e
mezzo per tutte le famiglie con un reddito
non eccedente i 7 milioni e l'elevamento a
3 miJioni del tetto del sussidio per la perdita
del cO:i1giunto ed altri emendamenti ancora.
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Due fatti mi sembrano positivi: l'aver equi~
parato gli interventi per l'agricoltura a quelli
dell'industria e degli altri settori produttivi
e l'aver accolto la nostra proposta di inserire
tra le forze portanti per la ricostruzione il I
movimento cooperativo e la sua organizzazio~
ne in tutti i settori, dalla casa agli altri. Detto
poi che la mia proposta, disattesa dal Go~
verno e dal comitato ristretto, di ricostituire
gli uffici finanziari delle zone colpite prende~
va atto dell' esigenza di mettere in condizio~
ne le popolazioni colpite di avere i servizi più
vicini in questa particolare situazione (e pre~
cisamente avevo elencato gli uffici di Pon~
tebba, San Daniele del FriuJi, Cividale del
Friuli, San Vito al Tagliamento e Spilimber-
go, che servivano e che in parte ancora servo~
no larghe zone terremotate) penso al riguar~
do che il Governo, che è per di più illegisla~
tore delegato, dovrà tenerne conto conservan-
do almeno gli uffici non ancora nella loro in-
tierezza trasferiti o smobilitati. Tralasciati al~
cuni problemi marginali, dirò subito dei pro-
blemi economici e di finanziamento del prov~
vedirnento, sottolineando che se l'approva~
zione, sciolta la riserva del Tesoro avvenuta
ieri sera sull'emendamento che il relatore Ri-
pamonti aveva presentato a nome della Com~
missione, costituisce un grosso passo avanti
per la sua consistenza di 400 miliardi sia pu-
re diluita in vari esercizi finanziari e soprat~
tutto perchè permette alla regione, oltre che
di provvedere con contributi, di dare corso
ad una politica di credito a basso interesse
per mutui decennali, quindicennali e venten~
nali, che metterà in condizione i privati e gli
enti di ricostruire case e aziende, illproblema
finanziario resta aperto soprattutto perchè il
decreto in esame ruba al fondo di rotazione
per iniziative economiche e produttive per le
provincie di Trieste e Gorizia i 100 miliardi di
cui era stato dotato con legge del 30 aprile
scorso, col duplice effetto negativo di far pa~
gare alle sole predette provincie il peso della
ricostruzione delle aziende terremotate (do~
vere che deve essere affrontato e assunto da
tutto il paese) e di bloccare, con danno anche
delle zone terremotate che hanno molti la~
voratori pendolari occupati in quelle provin~
ce, tutte le iniziative industriali in corso per
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la tenuta dei livelli occupativi interessanti
l'intera regione. Per questo noi avevamo pre-
sentato un emendamento per un ulteriore
stanziamento di 100 miliardi a detto fondo
che consentisse di intervenire anche tramite
la cassa di risparmio di Udine e Pordenone
e il medio credito friulano per la ricostruzio-
ne industriale e produttiva del Friuli e
nel con tempo consentisse alle iniziative
intraprese a Trieste e Gorizia di decollare.
L'abbiamo ritirato di fronte all'intransigenza
del Ministro del tesoro, al quale ripetiamo
l'appello di ieri in Commissione e cioè di do~
tare almeno il fondo di altri 50 miliardi così
che lo stesso possa operare per 100 miliardi
per le aziende terremotate e per 50 miliardi
per le iniziative triestine e goriziane. In tal
senso abbiamo presentato un emendamento
ridotto nella quantità rispetto a quello pre~
sentato ieri. Noi comprendiamo le esigenze
della cassa in questo momento; lo compren-
dono per di più i friulani, che vanno celebri
per la loro parsimonia. Ma questo è ill mini-
mo irrinunziabile perchè si possa riprendere
a lavorare senza rischiare di dividere la re-
gione, nei confronti della quale abbiamo fat-
to in questi anni un grande sforzo unitario,
in scelte polemiche che diventerebbero odio~
se ed inaccettabili.

Preso atto che l'assistenza straordinaria
prevista dal decreto verrà a erogare mezzi
ai comuni e al fondo regionale (esclusi quin~
di gli ECA, che in questo momento, oltre
che disperdere e polverizzare gli interventi,
potrebbero avere il pericoloso risvolto di una
carità elettoralistica), abbiamo riproposto gli
emendamenti ieri bocciati in Commissione ri~
guardanti l'attribuzione alla regione dei 30
miliardi previsti dall'articolo 15 per vari ca-
pitoli di intervento del Ministero dell'inter~
no (mezzi che in sede regionale potranno me~
glio essere gestiti e finalizzati) e il concerto
dei ministri interessati e dell'ANAS con la
regione circa la priorità degli interventi di
cui agJi articoli 35, 42 e 43.

Si tratta di somme consistenti che debbo~
110 essere armonizzate con gli interventi di
cc~mpetenza regionale. Riproponiamo pure
in Aula l'autorizzazione per la regione a con~
trarre all'estero un mutuo di 100 miliardi per
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le necessità conseguenti al terremoto. Ieri, di
fronte alle dichiarazioni del Ministro, avevo
detto che mi sarei riservato di riesaminare
il problema. Ebbene, c'è un precedente:!a
legge per il terremoto di Ancona, che autoriz~
za un'operazione del genere. Quindi non ca-
pi~co perchè non si possa fare anche per la
regione Friuli~Venezia Giulia.

Mi riservo di illustrare, in sede di loro
eSél'me, gli emendamenti minori riguardanti
lo slittamento di sei mesi della proroga e lo
slittamento dei termini del rinvio alla data
che sarà fissata per l'anno 1977 della denun~
cia dei redditi per le persone fisiche e giuri-
diche residenti e operanti nei comuni disa~
strati, elencati ai sensi dell'articolo 20, non~
chè la sospensione degli interessi sui mutui
dal 6 maggio 1976 alla fine di quest'anno, ed
altri ancora.

Il discorso potrebbe spaziare su altri gros~
si temi interessanti i fatti conseguenti al di~
sastro che ha colpito queste nostre eroiche
popolazioni. Ci riserveremo di farlo nella
legge organica che il nuovo Parlamento do~
vrà pure subito approvare, legge che vorrem~
ma ancora migliore del presente decreto, che
è pure al riguardo un grosso passo avanti
sulla strada della liberazione dalla burocra~
zia centrale, per valorizzare le istanze regio~
nalistiche, autonomistiche e di partecipa~ '
zione.

Un problema ci interessa, al riguardo del
quale il Ministro della pubblica istruzione ha
già dato per il personale insegnante un affi~
damento che vorrei fosse ribadito in Aula dal '
Governo. Si tratta dell'occupazione giovanile
nelle zone disastrate, di quei giovani che han-
no dato uno spettacolo davvero commovente
in questa circostanza: tutti, senza distinzione
di credo e di fede, ragazzi e ragazze, studenti
ed operai, con spirito di sacrificio davvero
commovente, compresi quei ragazzi alpini di
Gemona che, dopo il crollo della caserma,
sono rimasti lì ad estrarre i compagni morti,
a salvare i feriti ed hanno continuato e conti-
nuano ancora oggi a lavorare nelle opere di
soccorso; quasi a dirci che sono più maturi
di quello che sembrano, che sanno essere pre~
senti nelle piazze ma anche nelle trincee della
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sofferenza a combattere per un paese mi~
gliore.

Chi vi parla non è certo un razzista ed ha
sempre condotto le battaglie parlamentari
per il Priuli mettendosi a fianco dei rappre~
sentanti delle generose popolazioni meridio~
nali, che hanno con la nostra zona depressa
identità ed annosi problemi da risolvere. Que-
sta linea di comportamento non mi ha impe~
dito di sostenere da sempre la tesi delle as~
sunzioni regionali del pubblico impiego, col
duplice effetto di un migliore servizio, di una
certezza di permanenza in loco degli impiega~
ti e di una più equa giustizia nell'accesso ai
posti di lavoro. Al riguardo questa mia tesi è
stata vincente in due provvedimenti riguar~
danti assunzioni di personale in occasione
della riforma tributaria, di personale delle
dogane e di dattilografi per il Ministero della
giustizia: spero che trovi codificazione gene-
ralizzata! Questo per dire che soprattutto in
questa occasione bisogna emettere un prov-
vedimento affinchè i giovani delle terre terre-
motate abbiano priorità assoluta di assunzjo~
ne in ogni branca del pubblico impiego. Per
questo abbiamo previsto il mantenimento
de1la cassa integrazione e !'integrazione paga
anche ai disoccupati delle zone terremotate e
agli emigrati che rientrano. Questa gente
chiede di lavorare subito e di ricostruire an~
che perchè il freddo da noi è più fiOrte del so-
le e !'inverno dura per gran parte dell'anno.

L'ordine del giorno da noi presentato si
giustifica con l'esigenza di tutti i comuni del~
le provincie di Vdine e di Pordenone di inter~
venire immediatamente anche perchè le stes~
se città di Vdine e di Pordenone hanno subìto
enormi danni (palazzi inagibili, condomini
inagibili, servizi pubblici colpiti). Quindi dob~
biamo porre queste amministrazioni in con.
dizione di gestire i servizi che interessano an-
che le zone più colpite.

Ho finito. Facciamo sì che quel piccolo
compendio dell'universo del Nievo ritorni
presto in piedi con la sua forte gente. Sarà un
modo di rendere omaggio a tanti morti e a
tanti sacrifici, a tanta gente che, dopo aver
tirato fuori dalle macerie i propri figli, i pro~
pri genitori o i propri fratelli, ha continuato
infaticabilmente a lavorare per estrarre i
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morti del compaesano e per curare i feriti
della famiglia vicina, per aiutare gli altri. Sa~
rà un modo, onorevoli senatori, per dimostra~
re che il paese è ancora in piedi e che la de~
mocrazia è in grado di gestire anche questi
tormentati momenti.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Burtulo. Ne ha facoltà.

BUR T U L O. Signor Ministro, onorevo-
li senatori, è con commozione che prendo la
parola su questo provvedimento di conversio-
ne del decreto~legge riguardante le zone sini-
strate del Friuli, ma, avendo avuto occasione
di intervenire nella commemorazione così no~
bilmente fatta dal Presidente del Senato, non
richiamerò nè i lutti nè i disastri nè lo stato
d'animo che in quel momento mi è sembrato
doveroso sottolineare.

In questo momento debbo innanzitutto, a
nome del Gruppo della democrazia cristiana,
ringraziare il Governo per la prontezza del~
l'intervento che è stato pari all'urgenza po-
stulata dalla gravità dei danni e all'attesa, al-
la volontà di pronta rinascita e ricostruzione
delle popolazioni friulane.
Oltre alla profonda gratitudine per lo slancio
generoso sorto da ogni parte del paese deve
essere riconosciuto ~ e sottolineo che è sta~
to fatto da quasi tutte le parti politiche di
questo PaI11amento, in quest'Aula, almeno
dalle parti democratiche ~ uno sforzo di
sollecitudine, di adeguatezza, di buona vo~
Iontà, ma nello stesso tempo anche di presen~
za fisica da parte del Governo con la visita
del Presidente del Consiglio, che ha potuto
prendere un diretto contatto con le popola~
zioni e rendersi conto dell'ampiezza della ca~
t3!st~I1ofe e cOin] a pn,;;;senz:aconlttil11lUia iThei'PI1imj

giorni del Ministro dell'interno e le iniziative
da l'llii s,volte E non voglio citare, rpeI1chè è
qui presente, il ministro Taros che, in quanto
friulano, ha dato in questi giorni tutta la sua
anima per intensificare non solo 10 sforzo di
pl1eSiEmzama anche l'adeguatezza dlegJli irniUer-
venti.

Devo dare atto inoltre di un altro aspetto
che ritengo merirtevo:le di essere ,sortrtolirnealto,
nonostamte si sia in Iperiodo el,etltlOmale: li rla-
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vari della Commissione per la predisposizio~
t1!edell pmvVledimento a:l mostro esame. T!Utte
le parti politiche hanno saputo compiere uno
sforzo di impegno unitario avendo presente
le esigenze della popolazione friulana, la ne-
cessità della pronta ricostruzione, evitando,
pur nel lungo e animato lavoro, ogni presa
di posizione che non fosse realistica, costrut~
tiva, volta aLla soluzione dei problemi imma-
ni che abbiamo dinanzi a noi.

Devo dare atto della fiducia che si è avuta
da tutte 1e partii nella ,regilOll1IeFiI'iluLj..Venezia
Giulia e nelle amministrazioni locali, sempre
rette democraticamente, e dove la mia parte
politica ha sempre avuto una buona maggio-
ranza.

Dobbiamo riconoscere che questo decreto-
legge non è solo stato tempestivo, pur essen~
do l'espressione di un primo intervento ~ e

non poteva essere dirve:rS:aII11oot1eIperchè non
si conosceva ancora l'entità dei danni nè se
ne aveva la stima ~ nel momento stesso in
-~Lliferveva 1'0/pera di saccO/l'SO, ma ha da.
10 un avvio alla ricostlI1u~iO:llJe le qUÌindi è
serv:iJto a rinCllOlraI1e e a daJI1e sperarnza alle
popolazioni stesse. Deve essere inoltre sotto~
lineato che questo provvedimento ha un ta~
glio nuovo in quanto, anche per i migliora~
menti apportati in Commissione, pone, ed è
forse una delle prime volte, in atto la conce~
zjone dell'articolazione regionale dello Stato
seloo:ndo lo spirHo della :llJOistmaCo:s.tiltIUZJilOne.
Infatti, mentre 110StatIO interviene finanziaria-
mentre iCODnotevo,leimpìE1gno, :i oompitJi ese~
cutivi vengonlO demandati in gran parte alla
regione Friuli~Venezia Giulia e questa IOpera
in stretta collaborazione con i comuni. Per
un altro aspetto è meritevole di considerazio~
ne, cioè per la chiarezza della distinzione di
compiti: il primo slOccorslO; il primo inter-
vento e l'assistenza nello stato di emergenza
per la calamità, clOmpitlO primarilO dello Sta-

tIO, che è intervenuto non solo con l'organiz~
zazione del commissariatlO speciale ma an-
che con tutti gli organi e con tutte le forze
opelJ::ative 'dello St1ato, daUe Forzle lalìl1lla:t1eai
vigili del fulOco, alle organizzazioni nazilOnali,
come la Croce rossa; mentre la ricostruzio-
ne in collaborazione con gli enti llOcali è pre-
valentemente affidata alla regione.
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Dicevo che questo è un primo intervento;
già nel testo di prima elaborazione c'è una
indicazione precisa per avviare la ricostru-
zione, ma meglio nella Commissione abbia~
ma potuto chiarire il concetto di questo
primo intervento in quanto il Governo ha
accettato un emendamento il quale precisa
che, dopo la stima e la rilevazione dei danni
da parte della regione in collaborazione con
gli organi dello Stato, si provvederà con una
seconda legge speciale, e quindi più organi~
camente, per stabilire quali debbano essere
gli interventi e nello stesso tempo per pre-
cisare alcune norme che in questo primo de-
creto non possono essere che limitate ai fat~
ti più salienti e rilevanti.

Per un ahro aspetto c'è un taglio nuovo
in questo provvedimento: per la chiarezza
con cui vengono indicati i criteri di inter-
vento, cioè per la ripresa delle attività indu-
striali ed economiche in genere e dell'agricol~
tura, per la ricostruzione delle opere pub-
bliche e dell'edilizia.

Al riguardo questa stessa elencazione met~
te in vista quella che è una priorità che
noi friulani, che ,la regione, ma anche lo stes-
so Parlamento ed il Governo hanno voluto
indicare; una priorità nella ricostruzione di
queJ tessuto economico, di quell'attività di
medie e piccole industrie che avevano ri-
scattato questa zona dalla piaga dell'emigra~
zione, che avevano reso fiorenti le comunità
colpite. Pensiamo che assicurare il posto di
lavoro sia la forma più valida per ancorare
nella propria comunità, alla propria terra
le POipo!az'Ìomi per eV1taJJ:1echle ~liVVloolga,co-
me già ho avuto occasione di dire, una nuo-
va diaspora delle genti friulane.

A questo riguardo devo sottolineare un
punto importantissimo: l'adesione data dal
GOiverno n:ella seduta di ,ieni Ì1nCmnmiislsioll1e
alla concessione di un contributo con stan-
ziamenti a termine di 400 miliardi. Posso
assicurare che questo stanziamento sarà dal~
la regione prioritariamente destinato in quan~
to milizzabile per cono01'so nel tasso di in-
leresl:>,l a iÌuHe ILeÌlffiprese opeJ:1a:nrtiIneLLazona
terremotata, perchè possano al più presto
rias,SicttalJ:1ei ,l'Oro iUJlpianti e rilpnendene fat-
Livi.tà produHiva.
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Abbiamo tenuto presente il principio della
concentrazione degli sforzi: gran parte dei
provvedimenti si riferiscono alla delimita~
z10ne dell'articolo 20 che stabilisce la mora~
toria, che non può essere concessa utilmente
se non alle zone ove si ha una reale para-
lisi economica; nelle altre zone, ove la vita
può riprendere con una certa normalità, le
norme di moratoria sarebbero controprodu~
('enti in quanto porterebbero ad una para~
lisi, ad un rallentamento, ad un grave scom~
penso di tutta la vita economica.

Mentre siamo convinti che sforzi e impiego
dei mezzi per l'efficacia della ricostruzione
devono essere il più possibilmente concen-
trati nella zona effettivamente e gravemente
disastrata, dobbiamo avere ail1iC1neLap,reoiOCU'
l'azione di una gilUistiziaeq:UliltatlÌva,nel selllSo
che, essendo ristretto il perimetro dei comu~
ni elencati nell'articolo 20 ed essendoci dei
gravi danni e delle gravi ripercussioni a cau~
sa del terremoto anche in aziende operanti
nella zona cOinterm1ne iCh)e ,slaITà,el,enca:ta
dalla regione come zona di ricostruzione, al-
cuni di questi benefici devono riguardare
nnprese o cittadini che sono stati realmente
e gravemente colpiti dal terremoto. In que-
sto senso, in questo sforzo di concentrazione
e nello stesso tempo per realizzare, per quan~
to possibile, la maggior giustizia equitativa,
si è svolto il lavoro della nostra Commis~
sione.

Le parti del disegno di legge sono molte~
plici. Forse quando abbiamo chiesto al Go~
verno l'emanazione di un decreto~legge, pen-
savamo ad un provvedimento un po' più
sneHo, che riguardasse effettivamente l'as-
segnazione dei mezzi per poter iniziare la
nostra ripresa. Via via, l'esperienza dolorosa
di altre catastrofi, la necessità di provvedere
ad una opera di giustizia ha fatto sorgere
una infinità di altri problemi riguardanti
soprattutto provvedimenti per i lavoratori,
provvedimenti di emergenza, provvedimenti
a favore delle amministrazioni locali, alcune
IJTecis1az,loil11peir !'intervento da Ipal'1Jedel
Ministero dell'interno nel campo assisten~
ziale, provvedimenti fiscali, provvedimenti
scolastici e infine provvedimenti riguardanti
i beni culturali.
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Il disegno di legge nel suo complesso ha
una estensione che penso risolva gran parte
dei problemi suscitati dal cataclisma e quin-
di renderà molto più semplice e nello stesso
tempo non più così urgente una legge spe-
ciale già prevista che darà un assetto defi~
nitivo soprattutto all'opera di ricostruzione.

Abbiamo coscienza che questo non è suf-
ficiente, ma ho potuto rilevare che dalla stes~
sa opposizione è stato giudicato un buon
provvedimento. Si è valutato positivamente
il taglio nuovo, il senso profondamente de~
mocratioo espresso nell'ampia delega alla re-
gione e soprattutto neLla collaborazione con~
tinua da parte delle comunità locali. Io pen-
so che le popolazioni friulane saranno rin-
cuorate da questa sollecitudine del Governo,
del Parlamento, da questo senso di capacità
di superare le divisioni espresse dalle forze
politiche, da questo impegno che tutto il pae~
se manifesta nei loro riguardi.

Si rèpadato mollto 'speSISO,aI1Jzi'1Jroippospes-
so sulla stampa, della tendell1iZadei £riulall1lia
far da soli. Le popolazioni Dniullane'Vog1Holl1o
eSlserle prolt3Jgonistre de<1!lla~01I10I1Ìll1ais:OÌita,ma
se hanno uno sl}Jiocatosenso dd1a JIOI10dillidivi~
dualità, se hanno la capacità di operare ben
dimostrata sempre nel passato con autono~
ma iill'izial1'iva,halt1illosemprle awto iJ Slelt11S0
dell'unità nazionale e sentita l'esigenza della
neoels<sJtàdeHa solidadetà dreill'i!nlteropaese.
Noi friulani sentiamo che questa grave scia-
gura, questa catastrofe per la sua estensione
non è riparabile con le sole nostre forze e
pertanto siamo grati allo Stato, al Governo
ed al Parlamento per la solidarietà dimo~
strata. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Avverto che da parte della Commissione
è stato presentato il seguente ordine del gior~
no, già svolto dal senatore Ripamonti nel
corso della relazione orale:

II Senato,

ricolusiderata l'esigenza di una legge or-
ganica per gli iniexventi di emergenza e per
la ricostruzione dei territori assoggettati a
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calmnità naturaH, ai fini della definizione
sia dellJe ,procedure ohe assicurino la h~m-
peslività degli interventi sia delle risorse
per il finanziame:nto della ricostruzione e
dei criteri per la determÌ!naz,ione deglI m~
dènrnizz'i,

Impegna il Governo:

2. costituire un comitato di stud~o per
la F~ediS'PQlsizi;:)Tle di uno s,ohema di legge
quadro, utilizzando tutte le indicazioni emer-
genti dall'attività di so,ooorso e di awio
della ricostmzione in atto ne,l Friuli~Venezia
Giulia.

3

Resta pertanto da svolgere l'ordine del
giorno n. 2, presentato dai senatori Colle~
selli e Martina. Si dia lettura dell'ordine del
giorno.

RICCI Segretario:

Il Senato,

CO~lriferimenlo al decreto-legge 13 mag~
gio 1976, n. 227, concernente provvÌidenze in
faVc,rè delle PQPolazioni dei comuni della
regione Friuli~Venezia Giulia colpiti dal ter~
remoto del maggio 1976,

impegna Il Go,verno:

a provvedere, qualo,ra lo rendano neces~
sario precisi é\'ocertamenti teonki, con prov-
vedimento autonomo, agli interventi di cui
2Jl'artilcolo 1, n. 3), lettere a), b) e c) e all'ar-
ticolo 14 del citato decreto-11egge, nelle zone
delle ;province di Gorizia e Bellnno, colpite
dal sisma del 6 maggio 1976.

2
~,

C O L L E S E L L I Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L L E S E L L I. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, per quanto riguar~
da l'ordine del giorno da me presentato in-
sieme al senatore Martina, mi riferisco so~
stanzialmente alle motivazioni già addotte



Senato della Repubblica ~ 26704 ~ VI Legislatura

570& SEDUTA (antimerid.) ASSE.M:BLEA ~ RESOCONTO STENOG~FICO

nel corso della discussione fatta in Commis-
sione bilancio. Desidero tuttavia fare due
brevi considerazioni per darne ulteriore ra-
gione. La prima a titolo di premessa: questo
ordine del giorno richiama il legislatore ed
il Governo a situazioni, non certo di quella
portata e di quella gravità, di alcune zone
limitrofe che riguardano in particolare, per
mia diretta conoscenza, la provincia di Bel~
luno e quella di Gorizia, dove si sono verifi-
ca1i dei danni rilevanti (fortunatamente non
vi sono state vittime) ad abitazioni e a sedi
di enti pubblici.

L'ordine del giorno, formulato ~ ripeto ~

anche a seguito delle assicurazioni ottenute
ieri in sede di Commissione da parte del
Governo, impegna il Governo a provvedere,
qualora (lo voglio sottolineare e leggere te~
stualmente) lo rendano necessario precisi
accertamenti tecnici (accertamenti che sono
in corso ma che non sono stati ancora defi-
niti), con provvedimento autonomo, agli in-
terventi di cui all'articolo 1, n. 3), lettere a),
b) e c), che riguarda la ricostruzione abita-
tiva pubblica e privata, e all'articolo 14, che
riguarda la potestà di intelvento da parte
del Ministero dell'interno, del decreto-legge
n. 22'7 nelle zone delle provincie di Gorizia
e Belluno colpite dal sisma del 6 maggio
1976.

Si è sottolineato che a tali danni, pur ri-
lev1:Jllti anche se fortunatamente, come ho
det10 prima, non paragonabili agli altri so~
prattutto sul piano delle vittime, non è stato
dato rilievo neanche dalla stampa, e questo
è vero. Ma mi pare facilmente intuibile che
le dimensioni della catastrofe nelle zone più
direttamente oolpite hanno assorbito ~ e
così doveva essere ~ i commenti, i rilievi
e i richiami della stampa, se si eccettuano
alcuni cenni della stampa locale. Debbo dire
che le nostre popolazioni, ancorchè cariche
di un'amara esperienza del passato, hanno
raccolto quanto potevano per intervenire con
atti di solidarietà concreti nei confronti del~
le popolazioni del Friuli.

L'ordine del giorno, che mi auguro possa
essere accettato dal Governo, nasce in defi-
nitiva da questa preoccupazione ed ha que~
sto fine: affermare, attraverso i provvedi~
memi che verranno successivamente (quindi
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è r1badita ancora, qualod'an!che lae lI1e fosse
bisogno, la priorità assoluta degli altri inter-
venti), il diritto anche di queste zone, sulla
base di precisi accertamenti, ad avere doma~
ni una considerazione pertinente, limitata,
torno a ripetere, ai problemi degli edifici
pubblici e privati; non viene toccato alcun
altro provvedimento o articolo del decreto
che stiamo esaminando e che stiamo per
approvare.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il relatore.

1, R I P A M O N T I relatore. Il parere
sùiM'ordine de l gionno qJJ1E1SeiJJiTIaiUOdai se~
llatiO'I'i Lepre, Zuccalà e Bemmao::lliè favo-
re'1foa'e.In CommiissiOlllie<era st'aiTIOiPIìesenta-
w un emendamentouendJemJtJe ad mt1!1o-
durre nella legge dei criteri di priorità; la
Commissione non ha accolto tale tesi, men~
tre il Governo credo vorrà impegnarsi a da-
re priorità all'esame dei bilanci dei comuni
che sono interessati all'integrazione prevista
dall'articolo 13 del decreto-legge.

Anche sull'ordine del giorno n. 2, come ho
già accennato nel mio intervento, il parere
è favorevole; devo dare atto ai colleghi Col~
leselli e Martina del fatto che, nel portare
avanti la giusta richiesta relativa al risarci~
mento dei danni derivanti dal sisma nelle
provincie di Gorizia e Belluno, hanno richie-
sto anche un accertamento tecnico. Pertan~
to, svolto l'accertamento tecnico, i,l Governo
potrebbe procedere con provvedimento d'ur-
genza ai necessari interventi.

Risponderò ora brevemente, onorevole Pre-
sidente e onorevoli colleghi, soltanto ad al.
cune considerazioni emerse nel dibattito. La
prima considerazione, che ho tratto dagli
interventi dei colleghi, ai quali chiedo scusa
se non mi è possibile citarli personalmente,
è che vi è un'adesione pressochè unanime
al testo del decreto-legge così come risulta
modificato dagli emendamenti apportati in
Commissione, fermo restando il suo caratte-
re di provvedimento finalizzato al primo in~
tervento. Anche se, con gli emendamenti, ab-
biamo apportato al testo delle integrazioni
per quanto riguarda la misura delle risorse
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da mettere a disposizione del fondo di soli~
darietà, si evince dagli interventi e dal pa-
rere del relatore che il decreto-legge rimane
pur sempre una misura di primo intervento I

per la ricostruzione del Friuli. Si tratta di
un provvedimento, come ha chiarito molto
bene nel suo intervento soprattutto il collega
senatore Burtulo, largamente innovativo ri-
spetto alla sommatoria delle legislazioni vi-
genti in materia di interventi in occasione
di calamità naturali. Le innovazioni intro-
dotte, specie per quanto attiene alle provvi-
denze ai lavoratori, sono state determinate,
nelle modalità che si ritrovano nei singoli
articoli, grazie alla partecipazione attiva del
Governo ai lavori della Commissione ed in
particolare alla sensibilità del Ministro del
lavoro, senatore Toros. Devo dare atto al
Ministro Taros della sua costante presenza
ai lavori della Commissione e della sua par~
tecipazione attiva all'elaborazione definitiva
del provvedimento.

Le richieste emerse in Commissione e ri-
prospettate nel dibattito ~ mi riferisco in
particolare agli interventi svolti in Commis~
sione dai colleghi Martina, Montini e Bur~
tulo per il Gruppo della Democrazia cristia~
na, dal senatore Bacicchi per i,l Gruppo co~
munista, dal senatore Brosio per il Gruppo
liberale, dal senatore Lepre per il Gruppo
socialista ~ e volte verso l'obiettivo di ri-
dare anche parziale efficacia alla legge 198
per il finanziamento di nuove iniziative delle
piccole e medie industrie, credo che potran~
no trovare accoglimento da parte del Gover~
no in relazione anche al contributo, che è
stato sottolineato ancora ieri in Commissio~
nene dal senatore Martina, che l'economia
delle provincie di Trieste e di Gorizia po-
tranno dare all'opera di ricostruzione e di
impiego della mano d'opera rimasta inope-
rosa nella zona del Friuli. Ed è sotto questo
aspetto che il relatore ritiene che il pro-
blema debba trovare soluzione sulla base
degli emendamenti presentati.

Per quanto attiene al problema del decen-
tramento e delle deleghe agli enti locali, cre~
do che tutto il provvedimento sia impernia-
to sulla volontà di rendere protagonista la
regione e di ill'vJtada ad aN'V1a:leo:1s~della de~
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lega. Ma non credo che si possa per legge,
per il rispetto della autonomia della regione
Friuli~Venezia Giulia, imporre che la delega
sia concessa in ogni circostanza e quali che
siano le condizioni degli enti locali. Il dibat~
tito ha portato a confermare la tesi che era
prevalente non solo in questa occasione. Vor~
rei anzi dire che il problema delle deleghe
non deve riguardare solo i fatti eccezionali,
ma dovrebbe riguardare Ja normale vita delle
regioni in qualunque parte d'Italia.

Accanto al problema del coinvolgimento
degli enti locali nella gestione della fase del~
la ricostruzione vi è un impegno, che è sca-
turito nel dibattito in Commissione, che è
stato confermato in Aula ed è stato propo~
sto con una norma specifica aggiuntiva al
decreto~legge, a far sì che i contributi e le
risorse attribuite alla regione per 10 sviluppo
economico e sociale del Friuli vengano im~
piegati nelle zone colpite dal sisma. A questo
proposito vorrei chiarire, perchè mi è parso
che vi siano talune perplessità circa il signi-
ficato del riferimento contenuto negli arti-
coli 1 e 20. L'articolo 1 richiama una norma
della legge regionale n. 15 e cioè l'articolo 4,
in base alla quale la regione delimita la zona
interessata dal sisma e quindi la zona entro
la quale devono verificarsi gli interventi per
la ricostruzione e per lo sviluppo economico e
sociale. L'articolo 20 prevede un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che in-
dichi e delimiti i comuni maggiormente dan-
neggiati, per cui vi sono taluni prevalenti
interventi di carattere assistenziale. Il de-
creto è già stato emesso daMa Presidenza del
Consiglio. Non vi possono essere in sede in~
terpretativa dei dubbi circa questi richiami
frequenti degli articoli elaborati, così come
risultano dopo le modifiche apportate dalla
Commissione.

Un'altra considerazione riguarda l'inter-
vento che ha svolto oggi qui il senatore Sa~
monà, ispirato certamente dall'esperienza
personale che ha vissuto in occasione di altri
fenomeni che hanno colpito vaste zone del
nostro paese. Questo è un richiamo al,la ri~
costruzione delle comunità secondo le strut-
ture che esse avevano prima del sisma. Il
richiamo ai valori culturali delle strutture
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della città è pun.tua,le ed 'eIV~tetrà aJ1!che di-

s'.:or'si!oirl'i ]]Iella rricOistJr:uz'ioll1le; è IpUifitJUiaJlelI1Ion
solo dal punto di vist!a UJI1hall1Ùlslti:oo,ed alr-
chiJtettonico, ma Iperchè.la JerlJtUimdeLl'aIs1mut-
iUra deUa cÌ)t,tà è l!a l.eltlIDm deLLe at!tiiVità
cLe Isi sono siUcoedute nell'ambito della iSltes-
.sa, Credo che dOlVrem'ITliOl1ell1'derleOima~gio
a qlUJellacivliMà Driulana PI'0llxio f'aJcendo sì
che l' olpera di I1ioostruz,ioIlieaiVVielng:aSleguen-
do le hnee urban.iisti.che dei v;eochiioootJri.

La preservazione dei centri storici attra-
verso la delimitazione per evitare azioni di
sabotaggio è già in atto sulla base delle in-
dicazioni che ha offerto stamattina lo stesso
Ministro dell'interno. La ricostruzione delle
abItazioni ad opera delle stesse famiglie cre-
do che sia uno dei .IJUnti fondamentali del
progetto di ricostruzione e di sviluppo delle
zone interessate.

Devo qui adempiere anche un incarico del-
la Commissione che non ho tradotto in un
ordine del giorno ma che sottopongo al Go~
verno: è quanto ieri sera è stato sottolineato
circa l'esigenza di provvedere, dopo un più
approfondito accertamento dei danni, alla ri~
parazione, alla preservazione e alla ricostru~
zione, là dove è possibile, del patrimonio ar~
tistico, monumentale e delle zone caratteri~
stiche del Friuli.

La spesa è di 10 miliardi e penso che in
sede di formazione del bilancio di previsio-
ne della spesa per il 1977, onorevole Sotto-
segretario, o in sede del nuovo provvedimen-
to che sarà adottato ai sensi dell'articolo 1
dopo o entro i sei mesi, accertati i danni,
si possa provvedere ad adeguare lo stanzia-
mento per questo settore di grande impor-
tanza.

Un'altra osservazione sulla quale già si è
svo [to il dibattito in Commissione, ripresa
oggi qui dal senatore Bacicchi, mi trova con-
senziente non tanto nella forma esplicitata
ne] relativo emendamento quanto neJ10 spi~
rito che ha animato il proponente e che cre-
do sia uno spirito che debba venire accolto
anCJb.edalla regione, che tra l'altro dett('rà
le norme in materia. Si tratta cioè di far sì I

che la ricostruzione degli insediamenti abi-
tativi, delle case, che avviene attraverso la
contribuzione della regione sul fondo di so~
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lidarietà integrato dallo Stato, avvenga e por-
ti a fare in modo che Ja priorità di destina-
zione spetti ai senza tetto, anche attraverso
convenzioni limitate nel tempo che si pos-
~ono d:ef1TI!iree con la deteI1mimazione di IUn
canone che tenga conto delle contribuzioni
e sia rapportato alle capacità delle singole
famiglie.

Penso che in proposito il Governo dovreb-
be esprimere una sua opinione.

Infine, sulla base di quanto i oolleghi che
sono intervenuti hanno fatto rilevare, occor~
re anche perfezionare gli strumenti di pronto
intervento. Ci spiace che il senatore Nen~
cioni abbia addotto argomenti, che hanno sì
validità sul piano tecnico, ma probabilmente
finalità di natura pO'litica, per sminuire una
opera di soccorso che è stata rilevante e tem~
pestiva. Credo che più di così, nelle attuali
condizioni, non si potesse fare. Certo vi sono
esigenze di perfezionamento degli strumenti
di intervento; occorre valersi delle tecnolo-
gie più avanzate, oonsiderando che il nostro
territorio per la sua età geologica abbastan~
za recente è soggetto a fenomeni di questo
genere. Poichè la scienza della terra va avan-
ti, mi auguro che vengano adottati provve-
dimenti per apprestare una organizzazione
di soccorso efficiente e adeguata.

Concludo, onorevoli colleghi, esprimendo
an ringraziamento a coloro che hanno inte-
grato la sa Commissione. Il Presidente della
Commissione e i colleghi delle zone interes~
sate hanno dato un valido apporto ai lavori
della Commissione e hanno testimoniato la
volontà delle popolazioni di essere protago-
niste della loro rinascita e della ricostruzio-
ne delle loro città, dei loro villaggi e delle
loro borgate.

Debbo esprimere un ringraziamento a
quanti hanno prestatO' opera di soccorso.
Il nostro presidente, senatore Caron, con la
sua consumata e intelligente capacità, ha
fatto sì che rapidamente si concludessero
i lavori perfezionando il provvedimento go.
vernativo. Penso quindi di interpretare il
pensiero dei colleghi esprimendogli il nostro
vivo ringraziamento.

L'impegno che ci ha mosso in questi gior-
ni non si ferma all'approvazione del disegno



Senato della Repubblica ~ 26707 ~ VI Legislatura

570& SEDUTA (antimerid.) ASSE.M:BLEA ~ RESOCONTO STENOG~FICO

di legge; non si ferma neppure alle soglie di
palazzo Madama. È un impegno che portia~
mo nel paese e che credo vogliano esercitare
Governo, Parlamento, cittadini e quanti sono
interessati alla rinascita del Friuli. È un im-
pegno che deve essere portato avanti perchè
è vero che le popolazioni friulane chiedono
di essere protagoniste della rinascita della
loro regione, ma debbono essere continua-
mente sorrette dalla solidarietà nazionale e
assistite sul piano tecnico.

Credo che l'approvazione di questo provve-
dimento rappresenti non un atto formale,
ma l'espressione di questa volontà delle for-
ze politiche democratiche di continuare nel
confronto positivo di questi giorni per ga-
rantire >lacompiuta ricostnlzione e la rina~
scita del Friuli. (Applausi dal centro).

Sull'ordine de! lavori

P RES I D E N T E . Onorevoli colleghi,
per consentire alla Camera dei deputati di
discutere nella serata di oggi il decreto~legge
recante provvidenze per le popolazioni del
Friuli, appare opportuno non interrompere,
ma,lglrado rara ItaJrda, i lavOlrie iplDos1eg1Uii,nefi-
no alla conclusione nell' esame del provvedi-
mento.
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La Camera dei deputati, dal canto suo, per
porre il Senato in grado di concludere nella
giornata di oggi la sua attività, ha già ap~
provato e trasmesso al Senato stesso i tre
decreti-legge al suo esame, riguardanti la pro-
roga del blocco dei fitti, il finanziamento al-
l'acquedotto pugliese e il collocamento a ri-
poso di talune categorie di personale milita-
re. Tali provvedimenti potranno pertanto es-
sere discussi, come già annunciato ieri, nel-
la seduta già convocata per le ore 17,30, dopo
che le Commissioni competenti ~ che si riu~
nir:aTIJuo nel primo pomeriggio ~ :ne alVran-

no concluso l'esame in sede referente.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Ha facoltà di parla-
re il Ministro del lavoro e della previdenza
wciale.

T O R OS, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, non ho bisogno di fare ap-
pello alla vostra sensibilità ed alla vostra
esperienza per essere capito e soprattutto
per trovare la vostra adesione se, a nome del,
Governo, sarò molto breve.

Presidenza del Vice Presidente A l BERTIN!

(Segue T O R OS, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale). Prima di fare
alcune considerazioni, devo ringraziare gli
onorevoli senatori intervenuti nella discus-
sione e particolarmente il relatore, senatore
Ripamonti, per la sua relazione e per l'esame
che preventivamente ha voluto compiere nel-
le zone colpite dal terremoto insieme a tan-
ti rappresentanti locali, onde avere una vi-
sione precisa della situazione nella quale si
è venuto a trovare il Friuli.

P,e,nISO,che il provvediJIDooto ~ONelìllJaitÌ1Vo

ì'C'rrà app!t'ov1atodal SenatiO.Illla:voro posit:ivo

faitlt'0 ileri e iBri il'a;1,t1'o j,n comrtla:1Jo 'l'Iilsl1Jretto ed
in Commissione, con l'apporto del Governo e
di tutte le forze politiche, ha reso possibile
la presentazione di un testo con una serie
di modifiche che mi pare possano essere ap-
provate.

Associandomi alle considerazioni del rela-
tore ed a quelle fatte negli interventi duran-
te il dibattito svolto, penso che si debba te-
ner conto soprattutto di alcune questioni.
Innanzitutto ritengo che sia doveroso non
entrare nel merito di alcune valutazioni che
poggiano su un supporto forse un po' trop~
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po polemico. Dobbiamo tener conto, invece,
dell'atmosfera che ha improntato il lavoro
sia del comitato ristretto sia della Commis~
siiOlnee che ha calIutterizzaIto l'odiemno dihat~
titoed 'anche ,}''Ìim,pos:tazione,ISiO'stamzialmen~
te lun.i:t8!I'Ìa,che è veTIiuta d3i~1i ImcQTIltnidi
tutJte '1e forz,e !p0<J:itkhe e ,paml'amel1ita<ridJeMa
YegÌ!oll1eFriuli~ VeDJezia GiiUJliÌia.

Senza fare del patriottismo governativo,
mi pare che l'impostazione data dal Governo
sia stata seria ed abbia incontrato sostan~
zialmente l'adesiO'ne di tutte le fO'rze politi-
che. Si tratta di un'impostazione triangolare
che poggia sul cO'llegamento e sul suppO'rto
che lega Stato centrale~regione~enti locali.

Vediamo questa impostazione con l'arti~
colo 1 e con la restante normativa del prov-
vedimento. Nell'articolo 1 si parla di primo
a-Vf\riÌbesi fa riferimento a'1Ja le1glgiereg;ilOlTha!J.e
10 maggio 1976, n. 15. Bisogna dunque vedere
cOtTleè stato impostato il problema nella sua
globaliì3 perchè se ci fermiamo ad esami-
nare solo il provvedimento all'ordine del
giorno senza collegarlo con la legge regio-
nale e soprattutto senza fermare la nostra
attenzione sugli articoli 3 e 4 di quella legge,
forse non riusciamo a vedere il problema
nel suo insieme e non possiamo valutare
quindi l'organicità delJ'impostazione.

Mi sembra che certe questioni, che sono
state fatte rilevare anche nell'intervento del
senatore Bacicchi (lascio stare le sue consi-
derazioni sull'articolo 2, ma quando sostan-
zialmente egli dava un'adesione, soprattutto
tenendo conto dell'incontro e dunque delle
modifiche e degli accordi raggiunti in sede
di Commissione, si preoccupava giustamen~
te dei lavoratori autonomi), con questo prov-
vedimento, eon la legge regionale, soprattut-
to con l'ultimo punto dell'articolo 3 e con
gli impegni che nascono in base all'articolo
4, le potremo a££rontaJ.1elerilsolJVe[1e.Tutto di-
pende dal tipo di volontà politica con cui
si gestiscono determinate operazioni, che so-
no possibili con questi provvedimenti e so~
prattutto con la legge regionale. Il proble~
ma può dunque essere affrontato e risolto
in modo positivo. Ecco perchè il Governo si
è comportato come si è comportato ieri in
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Commissione su alcune questioni sollevate
particolarmente dal senatore Bacicchi.

Non dobbiamo poi dimenticare che tra
sei mesi dovremo fare la legge organica per
i problemi del FriuIi. Dobbiamo allora cer-
care di evitare certe note di preoccupazio-
ne, di pessimismo ed anche, da parte di qual~
cuno, di polemica. Il Governo, quando è ve-
nuto a conoscenza del disastro, ha effettuato,
nella stessa mattina, una riunione intermi-
nisteriale con il Presidente del Consiglio. Su-
bito dopo è stata realizzata un'altra riunio~
ne più allargata. Il Presidente del Consiglio
con altri Ministri si è poi recato nel Friuli
dove con le forze politiche e sindacali, coi
rappresentanti degli enti locali si è avuto
quello scambio di idee di cui siete a cono-
scenza. Si è così arrivati al Consiglio dei
Ministri che ha approvato il decreto che oggi
stiamo esaminando. Mi pare che l'imposta-
zione sia stata seria, anche per quanto ri-
guarda i fondi messi a disposizione. Si tratta
di fondi per un primo avvio, come precisa
l'articolo 1. Quando poi esaminiamo l'arti-
colo 2 ~ non entro nel merito degli altri
articoli ~ dobbiamo fare alcune considera-
zioni: cosa doveva far~ iJ GovernO' per ga-
rantire oggi una copertura? Ha cercato le
somme disponibili ed ha utilizzato 100 mi-
liardi nel bilancio della difesa. Ha poi pen-
sato ai 100 miliardi che di recente sono stati
>stanziati OOTlla legge 30 aipIrire 1976, 'n.lua:ne~
ro 198, per il fondo di rotazione. Non si è
tl1a1trutoquindi ~ evitiamo iparole !pesanti ~

di ,rubaJ1.'1e sltanZJÌ'aJ1.11etl1lti.aiSiSlClgIlla!tila questo o

quell'ente, a questa o quella amministrazio~
ne. Si è cercato invece di utilizzare somme
disponibili a qualsiasi titolo per alimentare
questo primo avvio e affrontare immediata-
mente i problemi che oggi il Priuli ci chie-
de di affrontare. Ma è pacifico che quando
si dovrà andare alla sistemazione che sarà
prevista in sede di formazione di una legge
organica per il Friuli ogni questione dovrà
essere regolata. Quindi non possono essere
giustificati certi comportamenti nei confron-
ti di certe scelte dirette ad alimentare finan~
ziariamente questo provvedimento che si è
adottato per affrontare i problemi che dob-

I

biamo affrontare.
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Voi canoscete la staria del fando di rota-
ziane e sapete perchè questi 100 miliardi era~
no stati alS'segnati alIfando. NOlIllII1ii:dOlII1iav1ldo
ara, nel merita, se erano. pranti determinati
programmi a particolarmente un certa pro-
gramma. A me interessa ~ e creda di inter-
pretare il vastra pensiero. ~ che tutte le
samme siano. chiamate in causa per alimenta-
re questa aperaziane immediata.

Creda camunque che per l'articalo 2 ~

anche tenendO' canto dello scambia di idee
avuta ieri in Cammissiane, e mi ricallega a
questa prapasita alle dichiaraziani del Mi-
nis:t'm de1 te-som ~ t'l'ov,eJ1e1II1iO un ipfL1I11IIDdi
canvergenza ed una saluziane can un emen-
damento. che presenterà il relatare.

Tenendo. canta dell'accordo raggiunta ieri
in sede di Commissiane e del migliaramenta
dell'articala 1 ~ e mi ricallega sempre alle
dichiaraziani fatte ieri dal Ministro. del te~
sora in Commissione ~ ritenga pertanto. si

debba trovare sallecitamente la strada del
vota favarevale.

Fatte queste cansiderazioni sugli articoli
1 e 2, che sana stati quelli più chiamati in
causa, nan insisterò ulteriarmente sul meri-
to del pravvedimenta. Per quanta riguarda
la terza parte, riguardante il manda del la-
varo dipendente e autanoma, abbiamo. trava-
to. un punta di incantra in quanta tutti gli
emendamenti presentati sana stati accalti
dal Governa. Nan pensa quindi che in merita
alle pravvidenze per i lavaratari debbano. na~
scere cantrasti. Per quanta riguarda le altre
parti del provvedimento. cancernenti le que~
stiani di campetenza del Ministero. dell'in-
terno, le aperaziani elettarali, la proraga e
la saspensiane dei termini, la materia tribu~
taria, le dispasiziani per le scuale e gH in-
terventi vari mi assacia alle cansideraziani
fatte dal relatare rinnavanda il ringraziamen-
to che doverasamente gli avete rivalta.

Pensa che can la canversiane del decreta-
legge al nostro esame patrema affermare di
aver campiuta un atta cancreta di salidarie-
tà nei canfranti delle papalaziani colpite.
Prima di cancludere, però, varrei fare qual~
che considerazione. Abbiamo. parlata dell'ar~
ticala 20 e dell'articala 1. Era giusta che la
Presidenza del Cansiglia, di cancerta can i
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Ministri interessati e sentita la Regione, ca-
me prevede il pravvedimenta, stabilisse che
la delimitaziane fasse sal tanta ed esclusiva-
mente per le Zane terrematate. Ma nai, calle-
ganda il tutta altre che can l'artica lo 20, per
la zana delimitata, anche con l'articala 1, ri-
chiamiamo. la legge regianale, can la quale
si prevede che il presidente della giunta, sen-
tita la giunta stessa, delimiti con prapria de-
creta le zone terrematate ai fini dell'applica-
zione dell'articolo 3 della legge regianale nu-
mero 15 del maggio. 1976, in materia di inter-
venti e cantributi.

Mi sembra quindi che con questa impasta-
ziane risalviama il problema, utilizzando. an-
che le esperienze che purtroppo. abbiamo. ac-
quisita nel nastrO' paese per le situaziani gra-
vi che si sana verificate a seguita di eventi
calamita si nel Sud, nel Centro e nel Nard
Italia.

Sona quindi certa del vata favarevale del
Senato.. Sugli ardini del giarna presentati
il relatare ha già espressa il sua parere ed il
Gaverno è favarevole. Mi auguro che anche
nell'esame degli emendamenti si travi un
punto d'incantro e che can il vata del Sena-
to. ed il successiva vata della Camera il
pravvedimenta di salidarietà per il Friuli di-
venga definitiva. Mi assacia alle cansidera-
ziani del senatare Burtula. Came friulana
sa che per tradiziane trianfa di tanta in tan~
to. il di scarsa del « di par saj ». Qui nessuna
è presuntuasa; eventualmente in Friuli si è
argogliasi. Nan è passibile pensare di risal-
vere questi problemi sala can il patriattisma
della piccala patria. Sona prablemi che chia-
mano. in causa tutta la naziane. Senza fare
dei discarsi mitici a favare di questa a di
quella papalaziane, io. da friulana dica che
nan è giusta fare dei raffronti tra Sud, Nard
e Centro. Il papalo italiana, quando. è calpi-
tO' casì duramente, ha il diritta ed il davere
di damandare salidarietà a tutta la naziane.
Ecco. perchè pensa che questa pravvedimen-
to. abbia anche una sua arganicità e che can
quel sua supparta triangalare, Stata centra-
le, regione, enti lacali, si passa camminare
sulla strada giusta. la pensa che tutta que-
sta sia stata passibile perchè Gaverna, regia-
ne e camuni hanno. castruita insieme questa
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provvedimento con la collaborazione di tutte
le forze politiche. Quando sulle questioni che
non possono dividere, ma devono unire, c'è
questa consapevolezza e questa solidarietà,
si hanno dei prodotti come quelli che sono
ora di fronte a noi. Mi auguro che questo
risultato riscuota il voto del Senato in modo
da poter continuare a lavorare per il Friuli
e per la nostra Italia. (Vivi applausi dal
centro) .

P RES I D E N T E . Senatore Lepre, la
Commissione ed il Governo hanno espresso
parere favorevole sull'ordine del giorno nu-
mt~ro 1. Insiste per la votazione?

L E P RE. Non insisto.

P RES I D E N T E . Senatore ColIeselli,
la Commissione ed il Governo hanno espres-
so parere favorevole sull'ordine del giorno
n. 2. Insiste per la votazione?

c O L L E S E L L I . Non insisto.

P RES I D E N T E. Senatore Ripamon-
ti, il Governo ha espresso parere favorevole
sull'ordine del giorno n. 3 presentato dalla
COD1lmj,ssilane.Ilmiste per ILavOlta;zicme?

R I P A M O N T I, relatore. Non insisto.

poRES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli, nel testo proposto dalla Com-
missione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Art. 1.

E oonvertito in legge i:l decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, concement~ provvidenze
in favore delle popolazioni dei comuni del-
la Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal
terremoto del maggio 1976, con le seguenti
modificazioni:

all'articolo 1, primo comma, dopo le
parole: « di lire 200 miliardi» sono aggiunte,
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in fine, le seguenti: «, nonchè un contributo
speoiale di liire dieci miliardi pm il 1976,
lire 20 miliardi per ciascìlJ10 degli eseroizi
dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per 111996,
destinato a.lla concessione di contributi in
conto interessi »;

al secondo comma, punto 1). dopo
le parole: ({ Concessione alle imprese m~

dustriali, commeroiali, artigiane e turisti-
che », inserire le seguenti: «singole o asso~
ciate e alle cooperative »; successivamente,
dopo le parole: «per la ricostituzione delle
.sconte» sOlno inslsrite le 'Slegl1.1Jenlt:i':«e queLle
per la conservazione e il trasporto dei pro.-
do.tti »; allo stesso comma il punto 2) è sosti-
tuito dal seguente:

« 2) Agricoltura:

a) concessione di cOl1tribut.i di pronto
intervento da erogare alle aziende agrJcole
singole ed associate, secondo le mod~ità da
fissar.e 000 ,legge regionale. Sono riconoscia-
te, nel loro intero ammontare, tutte le spese
sostenute prima dell'entrata in vigore del
presente decl'eto e che riguarda,.'1o la raccol~
ta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero
del bestiame e in genere ogni urgente inter-
vento (compres.o .l'acquisto di attrezzature
necessarie) ,rivolto alla salvagtlardia del be-
stiame, dei prodotti zoo tecnici e d.ei foraggi;

b) ooncessaone di contPibuti per la ri~
costÌituzione delle soo:rte vive e morte .e per
il ripristino delle strutture fondiarie, azien-
dali e interaziendaJi, degli impianti collettivi
e delle opere pubbliche di bonifica e di bo~
nific.a montana, secondo le madalità da sta-
hilire con legge regionale;

c) i contributi diretti al ripristino, di cui
alla precedente lettera b), potranno esten-
dersi ad opere di ampliamento. fino ad un
massimo del 50 per cento. dell'o:riginaria con-
sistenza »;

al punto 3), lettera d), dopo le parole:
«Istituti autonomi per le case popolari »,
aggiungere le seguenti: «ed alle caoperative
edilizie »;

semp.re al punto 3), è aggiunta in fine
la seguente lettera:

({ f) ,acquis.to eventuale di abitazioni mo-
bili o ad e:lemen:ti componibiJ1i»;
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al quarto comma è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le riparazioni non è
richiesta la p~eventiva autorizzazione per
l'inizio dei .h.vori di cui all'articolo 18 della
l~gge 2 febbraio 1974, n. 64 »;

dopo <il qua,rtocomma è inserito iJ se~
guente:

«I controlli mlativi alle deroghe di cui
alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono eser~
oitati dalLa &egione Friu1i-Venezia Giulia ,};

dopo l'ui1:tÌJmo comma è aggiunto il se~
guente:

({ Entro 6 mesi dall' entr:ata in Vligore del
presente deareto, la Regione FI1iuli-VeneLÌ'-i.
Giulia ,in collaborazione coni competenti
organi c1e1l'Ammmistmzione dello Stato,
pro'.rvede all'aooertamento dei danni causati
dagli ev:enti sismioi del maggio 1976, per
l'adozione dei conseguenti prov,,"edimenti le~
gislativi, statali e regionali, 'anche ai fini dei
contribiutri speciali da 'alSls,eignareaHa Regio~
ne »;

dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguen-
te articolo:

Art. l~bis.

« Tutti i contributi ooncessi a quaJsiasi ti~
tolo ad enti pubblici, sooietà e priV'ati dallo
Stato e dalla Regione Friuli~Venezia Giu~
Ha e dagli enti locali a norma del presente
dec:reto sono resi noti medi:alI1ltepubblÌiOa0i1o-
ne nel Bollettino ufficiale della Regione e
affissione agli albi dei comuni interessati

E fatto obbligo ai beneficia,ri dei contri-
buti di cui all'articolo 1 di reimpiegarli nel-
la zona determinata dalla Regione Friuli~Ve~
nez,ia Giu1ia, ai sensi del primo comma del~
.l'articolo 1 del presente decreto, pena h re~
voca dei contributi stessi)};

all'articolo 2, dopo il primo comma, è
aggiunto il seguente:

({ La ripartizione temporale di cui al cita-
to articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198,
resta stabilita in ragione di lire 30 miliardi
per l'anno 1976 e lire 35 miliardi per ciascu-
no degli anni 1977 e 1978 »;
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al terzo comma, le parole: ({ intese alla
ricostruzione delle», sono sostituite dalle se-
guenti: «, ivi comprese quelle commerciali
ed agricole, intese alla ricostruzione e ubi-
cate nelle »;

il quinto comma è sostituito dai seguen-
ti commi:

({ La Cassa di risparmio di Trieste, quella
di Gorizia, quella di Udine e Pordenone, noa-
chè il Mediocredito per le piccole e medie
imprese del Friuli-Venezi::J Giu:lia, sono au-
torizzati a compiere le operazioni creditizie
previste dal presente articolo anche Lin de~
roga a norme di legge e di statuto.

Le convenzioni attualmente in vigore e re-
golanti i rapporti tra il Ministero del tesoro
e il Fondo di rotazione da un lato, e la Cassa
di risparmio di Trieste e la Cassa di rispar-
mio di Gwizia dall'altro, saranno estese al
Medioaredito per le piccole e medie impre-
se del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di
rispannio di Udine e Pordenone )};

dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

« Alle operaziolt1idi finanziamento oonces-
se alle impiI'ese artigiane danneggiate dai ter~
remoti del maggio 1976 nel F:riuli-Venezia
Giulia si applicano le provvidenne p:reviste
per le imprese artigiane dal dec:reto-legge
18 novembre 1966, n. 976, convelt'ti!to con
modificazioni in legge 23 dicembre 1966,
n. 1142, e successive modificazioiI1Ì ed inte-
grazioni.

La qualifica di impresa danneggiata dal
terremoto è oertificata dal sindaoo del co-
mune owelI'O da:Ua Camera di commerrcio,
industria, ag.cicoMura e artigianato.

La garanzia prevista dall'articolo 38 del
decreto~legge 18 novembre 1966, n. 976. con-
vertito con modificazioni in legge 23 dicem-
bre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del
100 per cento della perdita finale.

In deroga all' articolo 40~bis del decreto-
legge 18 novembre 1966, n. 976, oonvertito
con modificazioni in legge 23 dicembre 1966,
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n. 1142, le imprese artigiane possono ottene-
re credito per la formazione di scorte di
materie pPime e di prodotti finiti fino ad un
importo massimo pari ad un terzo del pre~
stito accord3lto per il finanziamento degli
impianti aziendali.

Limitatamente alle imprese di cui a1 pre~
sente artd:colo, le scadenze indicate dal1'arti~
colo 43 del decreto~legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito con modificazioni in leg-
ge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostitui~
te daHe scadenze relative agli anni 1976,
1977 e 1978.

Con decreto del Ministro del tesoro, 5U
proposta della Giunta regionale del Friu1i~
Vene:lJia GiUi1ia, saranno. stabi,liti:

a) la durata delle operazioni di final1Zia~
mento effettuate ai sensi del presente adi~
colo, ivi oomprese quelle di risco.nto com-
piute dalla Cassa per il credito alle impre-
se artigiane;

b) il tasso di interesse a carico delle im-
prese artigiane di cui al primo comma del
presente articolo;

c) l'impo.rto massimo del finanzia.men-
to cOiOCedibile ad una stessa impresa artri~
giana danneggiata.

Il termine di presenta:lJione delle domun-
de di finanziamento agli istitum ed aziende
di credito, ai fini dell'ammissione ai benefi-
ci di cui al presente decreto., è fissato al 30
giugno 1977, e può essere prorogato con de-
ore!to d~l MinÌ!stro del tesoro, su proposta
della Giunta Iregion3lle del FrJuli-Venezia
GiuIra ».

all'articolo 3, dopo il secondo comma,
è aggiunto il seguente:

« Per un periodo di trenta gionni a partire
dalla data in cui si è vePificato ,il primo fe~
nomeno sismico, il trattamento. di integra~
zione salariale e quello per assegni fami'lia~
ri sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di
oui ai precedenti cammi in tutti i casi di as-
senza dal lavoro oomunque verificatas:i. Lo
stesso trattamento si applica ,aQlavoratori
J:1esidenti nei comuni indicati dall'artico/lo 1,
anche se occupati presso aziende operanti in
comuni dive:rsi da queHi indicati a nonna di
tale articolo. Detm ,trattamenti non sano cu-

20 MAGGIO 1976

mulabili con la retribuzione eventualment.e
percepita o con indennità COll'risposte da enti
gestari dell'assicurazione contro le ma-
lattie }};

dopo il sesto oomma è aggiunto il se-
guente:

« I:1 trattamento di cui al primo comma del
presente articolo è esteso ai lavoratori ri~
masti disoccupati in conseguenza degli eventi
sismici per un perioda massimo di sei mesi });

l'ultimo comma è sastituito dal se~
guente:

« I periodi per i quali è concesso il trat-
tamento. di cui al primo comma sano rico~
nosciuti utili d'ufficio per il canseguimento
del diritta alla pensione per inva:li:dità, vec-
chiaia e superstiti e di anzianità e per la de-
terminazione della misura di queste, nonchè
ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e
si aggiungono al periado di 36 mesi di cui
all'articolo 3 della legge 20 maggio. 1975,
n. 164»;

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori ,residenti nei comu~i indi-
cati a norma dell'artioolo 20 che alla data
del 6 maggio 1976 avevano diritto o frui-
vano delle prestazioni di disoccupazione,
spetta, per .la durata massima di do.diei me-
Sii,un'iindennità speciale nella misura di lire
5.000 giornaliere, nonchè il trattamento per
assegni famiiliar:i.

Gli !stessi trattamenti di cui al preceden-
te camma sono ooncessi, altresì, ad ,lavora-
tori dipendenti da aZJiende che svolgono at-
tlività nei oomuni ~ndicati a norma dell'arti-
0010 20, i quali ,rimanganomsoocupati en-
wo un anno dallla data di entrata in vigore
del pI1esea1!tedecI'eto,ai lavaratoI1i agricoli
dscritti negli elenchi nominativi, ovvero av-
viati in agricoltura anteriormente alla data
del 7 maggio 1976 nonchè ai lavorato.ri
emigrati che a seguito degli eventi sismici

. veI1ificatisi nei comuni suddetti rientrino nei
luoghi di origine.

Il periodo di godimento del trattamento
previsto nel presente articolo èriconosciu-
to utile d'ufficio per il conseguimento del
diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia
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e superstiti e per la determinazione della
misura di questa, nonchè per il diritto all'as-
sistenza sanitaria.

SOino fatlti salvi i trattamenti più favore~
vOlli »;

dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4~bis.

« I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 so~
no estesi ai lavoratori dipendenti da azien~
de di tutti i settori economici operanti nei
comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che
siano state gravemente danneggiate nella lo-
ro attività lavorativa per effetto degli even~
ti sismici»;

conseguentemente, all'articolo S, le pa-
role: «di cui agli articoli 3 e 4» sono so-
stituite dalle altre: «di cui agli articoli 3,
4 e 4~bis »;

all'articolo 6, le parole: «dell'articolo
20» sono sostituite dalle altre. «dell'arti~
colo 1 »;

successivamente sono aggiunti i seguen~
ti commi:

« I lavoratori che prestano la propria ope-
ra nei cantieri di cui al comma precedente
fruiscono della tutela previdenziaùe ed as.:,i-
stenziale prevista dall'articolo 2 della legge
6 agosto 1975, n. 418.

Gli oneri contributivi sono posti a carico
della Regione»;

all'articolo 7, primo comma, sono sop-
presse le parole: «nei comuni indicati a nor-
ma dell'articolo 20 »; successivamente sono
aggiunte le seguenti lettere:

«a) nei comuni indicati a norma ;:1d~
l'articolo 20;

b) nei comuni 1ndicati a norma dell'ar~
ticolo 1 relativamente alle aziende gravem~n-
te cianneggiate nella lOiro attività lavorativa
per effetto degli eventi sismici »;

al terzo comma, le parole: {( Nei COTnu~
ni colpiti dal terremoto », sono sostituite
dalle seguenti: «Nei comuni indicati a nor-
ma dell'articolo 20 »;
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All'articolo 8, primo comma, le parole:
« la misura del minimo di pensione del Fon-
do pensioni lavorato;ri dipendenti », sono so~
stituite dalle seguenti: «la somma di lire
ce:ntomila mensilii »; successivamente, le }Ja~
role: «al pTedetto minimo» S0i110 sostitui-
te dalle seguenti: «alla somma medesima »;

dopo il primo comma, è aggiunLo il se-
guente:

« La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai
titolari di pensioni a carko di trattamenti
di previdenza sostitutivi deU'assicurazione
generale obbligatori!a per !'invalidità, la vec~
chiaia ed i superstiti o che ne compoTtino
l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumu~
lati con altri trattamenti pensionisLici non
superino la somma suddetta»;

al secondo comma, dopo le parole:
({ previdenza sodale », sono inserite l,;; altre:
« o dagli altri enti che hanno in carico la pen-
sione »;

all'ultimo comma, le parole: «3 e 4 »,
Isono sostituite dalle seguenti: «3,4 e 4-bis »;
successivamente è aggiunto, lin finè, il se~
guente comma:

« La sovv.enzione speciale di cui al primo
comma è corrisposta a ca:rko del Ministero
dell'inte:rno OOliCheai mutilati e invalidi ci-
vili, ciechi civili e so't'domuti titolari di pen-
sione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo
1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381,27 mag-
gio 1970, n. 382, e sucoessive modiHcazioni.
Tale sovvenzione non è oumulabile con le
provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis »;

all'articolo 10, primo comma, sostituire
le parole: ({ dell'articolo 20 » con le seguenti:
«dell'articolo 1 »;

al terzo comma, sostituire la parola:
« novanta» con l'altra: ({centottanta »; suc~
cessivamente dopo le parole: «dalla data »,
inserire le altre: «di entrata in vigore ».

all'articolo 11, primo comma, dopo le
palma'e: ({ una tantum », aggÌlUJ1!gJelI1e,in tine,
le altre: ({ , maggiorata di 50.000 Jrlmeper ogni
persona appartenente al nucleo familiare
considerata unità attiva o a carico ai fini
dell'assicurazione obbligatoria contro le ma-
lattie. In caso di decesso del titolare la sov-
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venzione viene erogata su domanda del co~
niuge o, in sua mancanza, dei figli super~
stlti »;

al terzo comma, la parola: «novanta ",
è sostituita daJJl'altna: «centottanra »;

all'articolo 16, i prpimi due commi sono
sosti!tuiti dai seguenti:

«Alle famiglie, hni comprese qudle dei
m~litari, che abbiano perduto uno o più com~
ponenti per causa del terremoto, è concesso
un contributo da un minimo di 1 milione
ad un massimo di 3 milioni.

A tale scopo le prefetture provvedono al~
la determinazione del contributo sulla base
di apposito elenco predi!sposto dai sindaci
dei comuni interessati, corredato da una di~
cruuarazione che attesti le generalità e la re~
sidenza delle persone decedute per causa del
terremoto, il rapporto di appartenenza alla
famiglia delle medesime, la composizione del
nucleo familiare ed ogni altra opportuna
informazione» ;

dopo ill terzo comma, è inserito 11 se~
guen:l;e:

(. Della disposta ,concessione del contribu~
to la Prefettura dà comunicazione ai desti~
na1ari per tramite del comune »;

all'articolo 17, primo comma, le parole:
«lire 1 milione », sono sostituite dalle se~
guenti: «lire 1 milione e 500 mila »;

al secondo comma, le parole: «Hre 4 mi~
!

1ioni e 500 mila», sono sostituite daHe se~ I
guenti: «lire 7 milioni »; l

'

,il terzo comma è sostituito dGlliseguenti:

I

« Il contributo è corrisposto dalla Prefet-

tura su domanda degli interessati, da pTe~
sentarsi entro 180 gi'Orni dalla data di en~
tra1 a in vigore del presente deoreto. La do~
manda inoltrata alla Prefettura dai comuni
di res.idenza deg:li ,interessati deve conte~
nere l!'indicazione dell'entità del presumibi~
le \JaIme del vestiGllrio, della biancheria, dei
mobì:li e del1e suppeUettili perdute ed essere
corredata da una dichiarazione resa al sin~
daco attestante la situazione reddi!uale di
cui al precedente comma.
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AHa dichiarazione si applicano le dispo~
sizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Della di1sposta concessione del contributo
la Prefettura dà comunicazione ai destina~
tari per tramite del comune»;

all'ultimo comma, sostituire la parola:
« penultimo », con la seguente: «terzo »;

all'articolo 19, in fine, è aggiunto il se-
guente comma:

« Gli appartenenti al Corpo nazionaile dei
vigili del fuoco e all'AssociaziQlne itaHana del~
la Croce rossa nonchè il personale medicQ e
paramedico, che nei giorni delle elezioni si
trQlvino fuori del comune di residenza per~
chè impiegati nei servizi di soccorso dello
Stato e degli alt:d enti pubblici nelle provin~
ce di Veline e di POI1denone, sono ammessi a
votare, ai sensi dell'articolo 49 del t,esto uni~
co 30 marzo 1957, n. 363, nel comune in cui
prestano servizio mediante esibizione, olltre
che del certificato elettorale, di una attesta-
zioneriJlasdata daLl'amministrazione di ap~
partenenza o di 1mpiego da cui 'risdti ruti~
Hzzazibne neLle opere di SQlC00I1S0;l' attesta~
'zione, a cura del pI1esidente del seggio, è ri-
rtiiI'ata ed allegata al talloncino di contro1Jo
del certificato elettomle »;

All'artlioolo 20, secondo <OOlll1IDa,dO!po le
parole: «avente forza esecutiva », sQlno in~
serite le seguenti: «compmsi i ratei dei mu~
tud bancari ed ipQl1Jecar:ipubblici e privati »;

all'articolo 26, terzo comma, dopo le pa-
role: «numeri 597 », è aggiunta la seguente:
« , 598 ».

all'articolo 27, primo comma, le paro-
lIe: «deVie esseI1e Vier'Salta ~n unica soluzione

nel termine stabilito per la dichiarazione an~
illuale », sQlno sost1tuite dalle altre: «può es~

seDe versata in quattJm ,Date trimestrali »;

all'articolo 33, primo comma, le parole:
«indicati a norma del precedente articolo

20 », sono sostituite dru11e seguenti: «deUe
province di Veline e di pQlrder.aone »;

al quarto comma, secondo periodo, le
parole: «precedente comma» sono sostitui-

te dalle seguenti: «presente comma »;
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dopo il quarto comma, è inse~ito il se~
guente:

({ Il passaggio da un anno di corso a quel~
lo immediatamente sucoessivo nei Conserva-
tori di musica e negli istituti musicali pa~
;reggiati avviene per sorutinio nei CI:mfronti
degli allievi residenti nei comtmi di cui al
precedente p]1imo comma, che abbiano ri-
portato una vOltazione media non inferiO're
ai 6/10 sia neHa materia principale che nel-
le materie complementari »;

al terz'ulTIimo COlmma, le parole' ({ arti~

colo 20 », sono sostituite dallle seguenti:
,({ primo comma »;

all'articolo 34, le parole: ({ articolo 20 »,

sono sostituite dalle seguenti: ({ artkolo 33 »;

all'articolo 37, primo comma, è sop~
pifessa la par01a: ({ nonchè »; successi,vamen~
te, in fine, sono aggiunte .le seguenti parole:
({ nonchè per fronteggiare le urgenti neces~
sità della profilassi delle malattie infettive
degli animali sull'intero te~ritorio regionale
e per interventi terapeutici sugli animali del-
le zone terremotate »;

al settimo comma, dopO' le parole: ({ per
gli enti aspedailieri » sono inserite Le seguen~

ti paro'le: ({ e per i servizi psichiatrIci »;

all'alntiicolo 38, le ,palrol'e: ({, su 1orlO ri-
chiesta », sono sosti,tui\te dalle seguenti:
({, per partJko}ari esigenze, con il 10lro con-

senso, ».

all'articolo 41, primo comma, le paro-
lIe: ({ articolo 20 », sOIno sastituite dalle se-
guenti: ({ articolo 1 ».

all'articolo 43, primo comma, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè
ad ogni occorrenza connessa agli interventi
nelle predette zone »;

all'articolo 46, primo comma, le parole:
({ lire 321 miliardi », sono sostituite dalle
seguenti: ({ 336 miliardi »;

successivamente le parole: ({ 221 miliar-
di, », sono sostituite dalle seguenti: «236 mi~

liardi, »;
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P RES I D E N T E . Avverto che gli
emendamenrti rula'a'l:'tioa10 1 Isono rd£en1ti agli
articoli del decreto~legge da convertire, nel
testo proposto dalla Commissione.

Sull'articalo 1 sano stati presentati due
emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Al punto 3), dopo il punto b), inserire il
seguente comma:

({ È fatta abbligo ai beneficiari dei contri-
buti di fare permanere negli alloggi ripa-
rati a ricostruiti i lacatari che li abitavanO'
al momentO' del sisma can un canone di la~
caziane la cui misura davrà essere canven~
zianata tra i proprietari degli allaggi e i co-
muni interessati ».

1. 1 BACICCHI, SEMA, BaLLINI, LI VI-
GNI, CaLAJANNI, COREA, GAROLI,

MARANGaNI, MERZARIO, VIGNOLa,

BERTONE

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il se-
guente:

{{ La Regione pravvede in via ardinaria
alla attuaziane degli interventi previsti dal
presente articala mediante delega agli enti
la cali e lara camunità a cansarzi in mO'da
che tutte le opere di interesse degli enti
la cali debbanO' di narma essere eseguite da-
gli enti stessi ».

1. 2 LEPRE, BERMANI, ZUCCALÀ, BACICCHI

B A C I C C H I . Damanda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B A C I C C H I. Sarò brevissima, si-
gnor Presidente. Ho sentita che l'anarevale
rel1atlO'tie,senatore Ri:pamoruti, nte11a,sua rep[i-
ca, ha già trattata del nastrO' emendamento
1. 1. Came appare dal testo, l'emendamentO'
ha la scapo preciso di assicurare ai lacatari,
ciaè a colara che avevanO' in affitta degli
immabili nelle zone calpite dal terremotO',
la possibilità di riavere la lara abitaziane
quandO' il proprietaria della stessa l'avrà ri~
parata o ricostruita e di riaverla a candizio-
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m di affitto eque e sostenibili per la propria
famiglia. Riteniamo che una norma di que~
sto tipo debba essere recepita nel decreto
che ,stiamo c'Onvertemd'O lÌi11 legge.

L'onorevole relatore replicando mi è sem~
brato esprimere qualche perplessità. Vorrei
che queste perplessità fossero espresse me-
glio poichè, ripeto, l'utilità della norma mi
sembra fuori discussione.

L E P RE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L E P RE. L'emendamento 1. 2 riguarda
un problema che mi pare di aver già illu-
strato in sede di discussione generale. Non
basta affidare alla regione la scelta della col~
laborazione con i comuni e le comunità mon-
tane. A mio avviso è necessario codificare
at1raverso una norma questa forma di esten~
sione della partecipazione popolare soprat~
tu1to per quanto attiene ai problemi della
rkolsJt'ruz~o[}eche 'S'On'OlegaJti a'1/1eesigenrze

dei' singoli paesi e dei singoli comuni.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda~
menti in esame.

* R I P A M O N T I, relatore. Vorrei pre~
gare il collega Bacicchi di ritirare il suo
emendamento o di trasformarlo semmai in
ordine del giorno. Abbiamo già discusso il I

problema in Commissione ed ancora stamane
ho espresso il mio parere sull'emendamento
stesso. Il problema esiste ma non credo sia
questa la sede in cui possiamo approfondir~
10. TI Govelrno !pO't'l'ebbe rail1SiiiOaJI1i1c'Odi pro-
muovere un provvedimento, se necessario, ,

perchè, neHa suaautoill'Omila, la vegiollle p'Os-
sa Sit'abH~re di condizilQI1ame i oon:tr1bu.ti
alle condizioni che ha proposto il senatore
Bacicchi e che io condivido. Se il senatore
Bacicchi non dovesse ritirare l' emendamen~
to, dovrei esprimere parere contrario in que~
sta sede, ma non sono contrario al problema
posto nell'emendamentO' stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento propo~
sto dal senatore Lepre esprimo parere con~
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trario poichè vi è già la norma dell'articolo 1
e poichè credo che andremmO' a ledere l'auto-
nomia decisionale della regione Friuli~Vene~
zia Giulia.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

T O R OS, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Son'O d"aJoOOI1do C()[1 i,l
re1latore.

P RES I D E N T E. Senatore Bacicchi,
dopo avere ascoltato quello che ha detto
l'onorevole relatore, insiste per la votazione
dell'emendamento 1. 1?

* B A C I C C H I. Vorrei obiettare al
senatore Ripamonti che la regione troverà
certamente delle difficoltà nel poter applica~
re una norma del genere di quella da me
proposta, che indubbiamente ~ trattandosi
di stabilire la misura del canone ~ invade
il campo del diritto privato nel quale la re-
gione non ha potere legislativo. Pertanto oc-
corre un provvedimento legislativo dello Sta-
to. Non voglio certo espormi però ad un vo-
to contrario su una materia di tale impor~
tanza, voto che potrebbe pregiudicare il fu-
turo, t[l[:1>topiù ohe lo stJesso II1eLaJtJoil1esru que-

sta materia ha espresso nella sostanza parere
favorevole. Pertanto accetto !'invito di riti-
rare l'emendamento, che trasformo, signor
Presidente, nel seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

considerata la necessità di assicurare la
permanenza negli alloggi riparati o ricostrui-
ti dei locatari che li abitavano al momento
del sisma con un canone di locazione equo
e Isoppo.rtabile,

impegna il Governo a predisporre un
provvedimento legislativo, cui possano ri-
chiamarsi la Regione Friuli~Venezia Giulia
ed i comuni interessati, che consenta di con~
dizionare la concessione dei contributi che
saranno corrisposti ai proprietari degli stabi~
li all'osservanza di quanto affermato in pre~
messa» .
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P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa-
rere su questo ordine del giorno.

* R I P A M O N T I, relatore. Credo che
la sostanza di questo ordine del giorno cor-
risponda alle indicazioni che ha dato nel
suo emendamento il senatore Bacicchi. Io
ho espresso parere favorevole alla sostanza
di esso e quindi sono favorevole all'ordine
del giorno anche se 1'espressione « condizio-
nare la concessione» può risultare eccessi-
vamente rigida.

T O R OS, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Sono favorevole.

P RES I D E N T E. Senatore Bacic~
chi, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno?

B A C I C C H I. Non insisto.

P RES I D E N T E. SeJ1Ja1Jor,eLeipr'e,
insiste per la votazione dell'emendamento
1.2?

L E P RE. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
1',errnendamento 1. 2, Ipresffi1IÌiaJtodal senar!JOIre
Lepre e da altri senatori, non accettato nè
dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all' esame degli emendamenti pre~
sentati all'articolo 2. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

«È autorizzato 1'ul,teriilOlI1e comerilment:o
della somma di lir,e 50 m1lll'aI1di 13 favore
del FrOnda di Irotazione ,per 1nizia1Ji'Ve ,eco-
nomilOhe nel ,territorio di T!deste e nella
provincia di Gorizia, di cui alla legge 18 ot-
tobr;e 1955, n. 908, e SiUoceslS1ve modilica~
ziOOli.
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Tale confer.ilment.o avv,enrà in un'lUIl1Iicaan.
rmalrità nell'esercizi.o 1976 e ,si Isommerà a
queUo IpreviSJtodall'articolo 1 deLla legge 30
aprile 1976, n. 198, per oosrtlitufu:1elUna ge.
stione speciale, con oontabilHtà separata dal.
r ammon tare di 100 m1liaI1di».

2. 3 BACICCHI, SEMA, BOLLINI, LI VI-
GNI, COLAJANNI, CORBA, GAROLI,

MARANGONI, MERZARIO, VIGNOLO,

BERTONE

Al primo comma, sostituire le parole: « , a
aui aflluirà l'apport.o di liIre 100 :rnÌ!liiaI1didi
cui aH' articolo 1 della l'egge 30 aJpruLe1976,
n. 198 », con le altre: «. A 'tal fiI1Ie v1ene ras-
segnato al fondo stes,so, a carico dello Sta-
toO,l'apporto di liI1e 100 mil:i:aI1di,in due ~ate
di 50 miliardi dascuna, a carilco dei biLanci
1976 e 1977}}.

2. 1 BROSIO

In via subordinata all'emendamento 2. l,
al primo comma, sostituire le parole: «a cui
aff]JUi'ràrapporto di lire 100 milliwdi di ooi
all'artiroolo 1 della legge 30 3IP:r]1e1976, nu-
mero 198» con le altre: « a cui affiua:rarmo gli
apporti di 50 sru:i100 miliaI1di di oui ,all'arti-
coJ.o 1 della legge 30 aprHe 1976, !1.1.198, e
diall!tri 50 miliiardi a carico deUo Stato, di
Gui 20 miliaI'di sul bilando 1976 e 30 sul bi~
landa 1977)}.

2.2 BROSIO

Al primo comma, dopo la parola: « afflui~
rà », inserire le altre: « sia un apporto stra-
ordi[laÒo di .JiI~e 50 ,mHdardi sala )}.

2.4 LEPRE, BERMANI, ZUCCALÀ

Al sesto comma, dopo le parole: «queUa
di Udine e POl1denone}}, inserire le parole:
« gli is,tilituti di. credito aventi sede ,legale neO.
F'l1iuJi~Venezia Giulia}}.

Al penultimo comma, dopo le parole: «di
Veline e PO]1denone}}, aggiungere le parole:
« nonchè gli istituti di oI1edito aventi sede
legale nel p'riuJli~VeDiezia Giuha ».

2.5 MONT 1NI
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P RES I D E N T E. Avverto che da
parte della Commissione è stato testè pre.
sentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Sostituire i primi due commi con se~
gue11ti:

({ L'apporto di ooi all'artkolo 1 della legge
30 ~prile 1976, n. 198, in favore del fondo dì
rotazione per iniziativ,e eoonom1ohe nel ter~
riiorio di Triest'e e nella prorvincia di Gori~
zia è elevato da lire 100 milliar1di a Hre 150
m iliaI1di e viene conferito in ragione di lire
48 milial1di in ciascuno degli anni 1976 e
1977, di lire 36 miliardi nell'anno 1978 e di
lire 18 miliaI1di nell'anno 1979.

Pre:o,so il fondo di rotazione per le inìzia~
ti\le economiJche nel tenitorio di TrielSlte e
nella provinoia di Gorizia è costituita una
gestione slpeciale, con contabil1ità separata,
alla quale affluirà una quota non SlUiperiore
ai due terzi degli stam:ziao:nenti annuali di cui
al precedente cOlllliITla.

Le eventuali somme che l'esiclueranno dal~
l'impiego dei fondi affluiti alla gestione spe~
dale di aui al comma precedente come pure
i rientri dei finanziao:nenti aoncessi daMa me-
desima gestione, affluiranno al fondo di ro-
ta2ione rper essere utHizzati per le finalità
di cui alla ricordata legge 30 ruprile 1976, nu-
mero 198 ».

2.6

S E M A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* S E M A. Signor Presidente, abbiamo
sentito dalle parole dell'onorevole Ministro
che il relatore, senatore Ripamonti, avrebbe
presentato un emendamento contenente i
princìpi e le richieste che noi avanziamo
con il nostro emendamento all'articolo 2. Io
saluto questa iniziativa come un fatto posi-
tivo.

Col decreto che stiamo discutendo il Go~
verno ha deciso di assegnare i 100 miliardi
già assegnati 20 giorni fa al fondo di rota~
zione per Trieste e Gorizia interamente alla
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regione. Ci inchiniamo a questa decisione ed
è giusto che anche le nostre due province al.
l'interno della regione contribuiscano a que~
sta espressione di solidarietà alla parte della
regione che ha subìto questa catastrofe. Ma
d'altra parte ci sembra assolutamente giu~
sto che il Governo provveda a restituire al~
meno in parte quanto viene tolto con la de-
cisione che si vorrebbe approvare. Per cui
noi, limitandocì nella richiesta, abbiamo pro-
posto la riassegnazione di 50 miliardi al fon~
do di rotazione.

P RES I D E N T E. R1oordo che il se-
natore Brosio ha già svolto i suoi due emen~
damenti in sede di discus1sione generale.

L E P RE. Domando di ipaI1lare.

'p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L E P RE. S1gJIlorPres1dente, ritiriamo
l'emendamento 2.4 che si intende assorbito
dall'emendamento 2.6, presentata dal sena-
tore RJ1pamonti a nome di tutta la Commis-
sione.

M O N T I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoLtà.

M O N T I N I. Signor Presidente, rHiro
l'emendamento 2.5.

R I P A M O N T I, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

1- R I P A M O N T I, relatore. Nell'emen-
damento 2. 6, che ho ;presentata a :nome della
Commilssione, si prevede la modifiJca della
.legge n. 198 portando la cifra a 150 miliaI1di,
dQPo di che i due terzi vanno alla gestione
speaiale. hì questa modo abbiamo cons,en-
tHo ratto di solidarietà veI1SOle province
colpi,te dal si'sma e :nel contemiPo abbiamo
messo a disposizione una quota !parte, cioè il
50 per cento del fondo originario, per le ini~



Senato della Repubblica ~ 26719 ~ VI Legislatura

570& SEDUTA (antimerid.) ASSE.M:BLEA ~ REsacaNTa STENaG~FICa

ziative eCOll1amkhe in f~vore delle piccale e
medie imprese, secanda la scopo primitivo
del fondo. Naturalmente sarà pai necessario
presentare le 0p\Portlune modifiche all'arti-
colo di copertura.

B R O S I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha f~coltà.

BR O S I O. Ritiro gli emendamenti 2. 1
e 2.2, ohe iritengo assorbÌt!i dalJl'emendamen-
to del1a Coa:nmi,ssiane.

S E M A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E M A. Per lo stesso motivo, ritiro, an-
,che a nome degli altri !presentatori, l'ea:nen-
damento 2. 3.

P RES I D E N T E. Invito il Gaverno
aedeSipr<imereil parere sull' emendamento 2. 6.

T O R OS, Ministro del lavoro e della
previ'denza sociale. Lo accetto.
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P RES I D E N T E. Poichè nessun altra
domanda di padare per dichiaraziane di vo-
to, meltto ai voti l'emendamento 2.6, ;presen-

'tato dalla Commissione e aJocettato dal Go~
v:erna. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

PaiSisiamo all'articola aggliunti<vo proposto
can l'emendamento 2-bis. O. 1. Se ne dia let~
tura.

R I C C I, Segretario:

Art... .

« La Regione Friuli-Venezia Giulia è auta~
rizzata ad emettere prestiti obbligazionari
all'estero con garanzia dello Stata per un
importo non superiore ai 100 miliardi di li-
re. Il Ministro del tesoro, sentito il Comi-
tato interministeriale del credito e rispar~
mio, autorizza l'emissione e indica gli istitu~
ti di credito abilitati alla stessa ».

2-bis. O. 1 LEPRE, BERMANI, ZUCCALÀ

L E P RE. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Passiamo al,la vo-
taz,ione. P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R O N. Domando di parlare per di-
chiarazione di vota.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R O N. Signar Presidente, onarevol<i
Icolleghi, sono lieto che ,il Govemo abbia ac-
colto quello che è stato l'unanime desiderio.
della Commissione da me .presieduta e che
era integratla da valenti calleghi i quali non
'sano membri abituali della Cammi'ssione ma
hanno dato un a;ppoirta essenziale alla di-
scussione.

In questa maniera credo che tutti coloro
che 'S'i erano. giust3llnente rpreoacupati che
valessimo in maggio negare a Trieste e Go-
rizia quello che avevamo affermato il 30
aprile sono tranquillizzati, :per aui auspico
sia unanime i,l voto favorevole del Senato..

L E P RE. Ho g,ià illustrato abbandan-
temente questa p["apasta in Commis,sione. Il
ministro Colombo mi faceva osservare che
la misura è di difflicile attuazione perchè non
è consigHaebille autorizzare un'aperazione con
l'estero effettuata dagli enti locali, anche se
con le garanzie dello Stato. Però mi risulta
dIe nel casa del terremoto. di AJJ100na questa
'stessa procedura è stata applica:ta, per cui
insisto sull'emendamento.

P RES I D E N T E. Invita 1a Corrnnis-
sione ed il Governa ad esprimere ill parere
sull'emendamento. in esame.

R I P A M O N T I, relatore. Su questo
emendamento., che è stata esaminato anche
in Commissione, mi sano già espressa in
senso cantrario.
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T O R OS, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Sono ,d'accordo con il
relatore.

P RES I D E N T E. Senatore Lepre, in~
s.iste ;per la votazione?

L E P RE. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento 2~bis. 0.1, presentato dal senatore
Le,pre e da altri senatoni. Chi J'aplProlVaè pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 3 sono stati presentati tre
emendamenti. Se ne dia lettwa.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Al primo comma, dopo la parola: «eco~
nomici », inserire le altre: « operanti nei co-
muni indicati a norma dell'articolo 20 ».

3.2 LA COMMISSIONE

A.ll'ultimo comma, aggiungere in fine le
parole: « e all'articolo 5 della legge 6 ago-
sto 1975, n. 427 ».

3.3 LA COMMISSIONE

itggiungere in fine le parole: « ed all'arti~
colo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427 ».

3. ] RICCI

R I P A M O N T I, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fa,coltà.

* R I P A M O N T I, relatore. L'emenda~
mento 3.2 presentato dalla Commissione al
primo comma tende ad inserire, dopo la pa~
rola « economici », le seguenti: «operanti nei
comuni indkati a norma dell'articolo 20 ».
Questo pel1chè nei cmnmi successivi si fa
rifenimento alle az,iende operanti nei comuni
comrpresi nell'articolo 1; quindi è necessario
questo chiarimento.
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L'ahro emendamento è identico a quello
presentato dal senatore Ricci.

P RES I D E N T E. Invito il GOiVerno
ad esprimere iiIparere sugli emendamenti in
esame.

T O R OS, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Il Governo è favorevole
agli emendamenti.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento 3.2 presentato dalla Commissione.
Chi l'apprmva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 3, presen~
tato dalla Commilssione, identico all'emen~
damento 3. 1 presentato dal senatOiI'e Rilcci.
Chi l'approlVa è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'artkolo 4 è stato presentato un C!D1en~
damento da parte della Commissione. Se ne
dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Al terzo comma, sostituire le parole: «e
per la determinazione della misura di que~
sta », con le altre: « e di anzianità e per la
determinazione della misura di queste ».

4.1

R I P A M O N T I, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I, relatore. Rinunzio ad
illustrar,e questo emendamento.

P RES I D E N T E. InlVÌ1toil Governo
ad eSIPr1mere il parere sull'emendamento in
esame.

T O R OS, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Lo aiocetto.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 4. 1 p~esentato dalla Commis:sione.
Chi 1'alpp:rova è ,pregato di alzare la mano.

:t approvato.

Sull'articolo 5 è stato presentato iUnemen-
damento da parte del senatore Montini. Se
ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« I trattamenti di cui al primo comma, se
più favorevoli, sostituiscono, in caso di ma~
lattia, l'indennità a carico degli Enti gesto-
ri Idell'as'skurazione contro le malattie ».

5. 1

M O N T I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N T I N I. L'emendamento 5.1 si
commenta da sè: 'Si tratta di evitare che i
lavomtori 3Jmmalati ricevano un trattamento
meno favorevole di quello previs,to per gli
altri lavoratori dal decreto. A mio avviso
questo emendamlento colma una kllcuna, per
cui chiedo che venga approvato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad es!primere il parere sull' emendamen~
to in eisame.

* R I P A M O N T I, relatore. Io vorrei
che il senato~e Montini chirurisse lin modo
'preciso che cosa intende: se un lavoratore in
rnalattia rinunoia all'indennità dell'INAM e
opta per l'indennità di di'soocupazione, o ri-
nuncia dell'indennità del]'INAM e opta per
l'indennità derivante dal trattamento di inte-
grazione salariale; ma il trattamento di inte-
grazione sala,riale grurantisce anche l'assi-
stenza di malattia. Insomma, 'Vorrei sapere
quale è lo scopo preciso.

Ìvl O N T I N I. Si tratta di concedere il
trattamento ottimale, non cumulabile.
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R I P A M O N T I, relatore. Comunque
mi rimetto al Governo ;perohè non vorrei
introdurre1nnovazioni nelle procedure ordi-
narie.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

T O R OS, Ministro del lavoro e della
prev!denza socIale. L'emendan:nento mi sem~
bra giusto e sono d'accordo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento 5. 1, presenltato dal senatore Mon~
tini. Chi l'approrva è pregato di alzare la
mano.

:t approvato.

Sull'articolo 7 è stato presentato un emen~
damento da parte del senatore Montini. Se
ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Al penultimo comma, sostituire le parole:
« dell'articolo 20 », con le altre: «degli arti-
coli 1 e 20 ».

7. 1

M O N T I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N T I N I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, il t,esto
originale del decreto prevedeva la sospensio-
ne del pagamento nei comuni coLpi1Jidal ter~
remoto e quindi praticamente nelle zone di
cui all'artkolo 1 (la del1mitazione più vasta).
Questo, certo per una svista, è sparito nella
modifica dell'articolo 7 introdotta dalla Com-
missione e la previdenza è rimasta limitata
solo ai comuni di cui all'articolo 20. Comun-
que, qualora non si fosse trattato di una svi-
sta, è ovvio come nei comuni di cui all'artico-
lo 1 le aziende non possano non risentire di
una situazione di notevole difficoltà venuta si
a creare anche per il protrarsi di una situa-
zione di pericolo Don le continue scosse, e



Sene-.ìto della Repubblica ~ 26722 ~ VI Legislatura

570a SEDUTA (antlmend.) ASSEMBLEA = RESOCONTO STENOGRAFICO

che la Commissione stessa ha riconosciuto,
sovvenzionando i lavoratori che si astengono
dal lavoro per tutto il mese di maggio.

Pertanto, per l'obiettività della situazione
di degrado a:nahe per queste az1ende, per la
situazione già areata dal decreto che ha de~
terminato delle aspettaTive più che legittime
e inoltre per la modesta pesantezza dell' one~
re a carico delle !pubbl1che i,stituzioni (in~
bUi si tratta soltanto di una sospensione
per pOlca piÙ di Isei mes,i), ritengo ohe l'eiIDen~
damento debba essere senz'altro é\ip,pro;vato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sull'emenda~
mento in esame.

* R I P A M O N T I, rel'atore. Signor Pre~
sidente, in Commissione abbiamo fatto un
dihattito abbalstanza nutrito su questi argo-
menti e sul sdgnif1cato delle provvidenze a
favore dei comuni di cui all'artkolo 20 e a
fa:vo:re dei comuni compresi nel più vasto
comprensorio di cui all'a-:rt>icolo 1 ed era~
vamo arrivati aHa definizione data nell'a,rti~
colo 7.

Se il collega Montini fa rifedmento ad en~
trambi gli articoli 1 e 7 l'emendamento al-
lora non è cOiITlJ..Jletoin quanto dovremmo
sopprimere le lettere a) e b).

M O N T I N I. Domando di parlalre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N T I N I. Onorevole relatore, la par~
te prima dell'articolo 7 riguarda lo sgravio
del 50 per cento che non era consentito alle
aziende le quali si trovassero~nei comuni di
cui all'articolo 1 e che noi, invece, abbiamo
consentito anche alle aziende situate in que~
sti comuni (e non slOlonei comuni di cui al~
l'articolo 20), però con un criterio obiettivo
e cioè richiamandoci all'esistenza dell'effet~
tivo degrado e danneggiamento.

Per quanto riguarda il mio emendamento,
che stiamo ora esaminando, ed al quale pen~
so che il Governo sia favorevole, si tratta
invece di ripristinare ,la situazione di sospen~
sione per queste aziende ~ non di sgravio
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~ per sei mesi, cioè di postergare di sei me~
si il pagamento di ciò che eventualmente
è dovuto.

R I P A M O N T I, relatore. In questo
senso sono d'alCcordo sull'emenda'mento.

P RES I D E N T E. Invito ri1 Governo
ad esprimere il !parere.

T O R OS, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Il Governo accetta l'emen~
damento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 7.1, presentato dal senatore Mon~
tini. Chi l'é1iPprova è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

S11U'a,rtkolo 9 è stato presentato un amen:-
dame'flto da ,parte dei senatori MO'ntini e
Burtulo. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: «del-
l'articolo 20» con le altre: «degli articoli
1 e 20».

9. 1

M O N T I N I. Domando eLi padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N T I N I. Per questo emendamento
vaLgono le stesse ragioni addotte a sostegno
d""ll'emendamento 7. 1.

P RES I D E N T E. Inv:ito la Commis~
sione e il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

R I P A M O N T I, relatore. Sono favo-
revole.

T O R OS, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Anche il Governo lo ac-
cetta.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 9. 1, presentato dal senatore Mon-
tini. Chi l'alplprova è pregato di alza,re la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emenda,menti
presentati all'articolo 14. Se [1e dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono
altresì assegnati lire 30 miliardi per provve-
dere, anche a mezzo degli enti locali, ad in-
terventi di assistenza ai singoli e agli enti
pubblici e privati, e in particolare:

contributi e sovvenzioni eccezionali ai
comuni di cui all'articolo 1 e alle ammini-
strazioni provinciali di Udine e Pordenone;

distribuzione di materiale vario ad enti
pubblici assistenziali;

sovvenzioni alle famiglie che abbiano
perduto propri componenti a causa del ter-
remoto (morti e dispersi);

sovvenzioni alle famiglie che abbiano
perduto ves Liario, biaI1lcheria, mobili o sup-
pellettili ».

Conseguentemente sopprimere gli articoli
15, 16 e 17.

14.2 LEPRE, BERMANI, ZUCCALÀ

Sostituire le parole: «la spesa di lire 5.000
milioni» con le altre: «la spesa di lire 10
milim~di» e le parole: «dell'articolo 20»
con le altre: « dell'articolo 1 ».

14. 1 MONTINI, BURTULO

Aggiungere in fine le seguenti parole:

« , nonchè per provvedere agli interventi di
cui all'artkOllo l, n. 3, lettere a), b) e c) del
presente decreto. nelle zone delrle proI\T,ince
di Gorizia, BeHuno, Treviso e Venezia, col-
pite dal si'sma del 6 maggio 1976 ».

14.3 COLLESELLI

P RES I D E N T E . Avverto che l'emen-
damento 14.3 deve intendersi ritirato in
quanto assorbito daU'ordine del giorno n. 2.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi daUa Camera dei deputati

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

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, con-
cernente provvedimenti urgenti sulla proroga
dei contratti di locazione e sublocazione de-
gli immobili urbani» (2600);

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, con-
cernente concessione da parte della Cassa de-
positi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 mi-
lioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese
per il ripianamento dei disavanzi di bilan~
cio}) (2601);

({Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, con~
cernente elevazione del limite di età per il
collocamento in congedo dei sottufficiali e
militari di truppa del Corpo degli agenti di
custodia e dei graduati e militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza» (2602).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni di
legge sono stati deferiti in sede re£erente:

alla 2a Commissione permanente (Giu~
stizia) :

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, con~
cernente provvedimenti urgenti sulla proro~
ga dei contratti di locazione e di sublocazio~
ne degli immobili urbani » (2600), previo pa~
rere della lOa Commissione;
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alla 4a Commissione permanente (Di~
fesa) :

« Conversione in legge, con modificazjoni,
del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, con-
cernente elevazione del limite di età per il
coLlocamento in congedo dei sottufficiali e
militari di truppa del Corpo degli agenti di
custodia e dei graduati e militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza » (2602),previ pareri della
1a e della Sa Commissione;

alla Sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 13 maggio 1976, n. 241, con-
cernente concessione da parte della Cassa de-
positi e prestiti di un mutuo di lire 9.000
milioni all'Ente autonomo acquedotto puglie-
se per il ripianamento dei disavanzi di bilan-
cia}) (2601), previa parere della sa Commis-
sione.

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, in adempimento al disposto
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, nu~
mero 259, ha trasmesso la relazione concer~
nente il controllo eseguito sulla gestione fi~
nanziaria dell'Ente nazionale risi per gli eser-
cizi 1973 e 1974 (Doc. XV, n. 49).

Ripresa della discussione

L E P RE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L E P RE. Per quanto riguarda il no~
stro emendamento 14. 2, si tratta di meglio
utilizzare i fondi degli articoli 14, 15, 16 e 17,
destinati a vari capitoli di spesa del Mini-
stero dell'interno; la proposta è anche in
armonia con quanto hanno assicurato i rap~
presentanti del Governo nella nostra regione,
cioè con l'intento di incanalare questi fondi

tutti attraverso la regione, che li potrà uti-
lizzare agli effetti dell'assistenza nella forma
proposta dall'emendamento.

M O N T I N I. Domando di :paI1lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O N T I N I. Per quanto riguarda
l'emendamento 14. l, si tratta di troiVare la
formula per sovvenire adeguatamente agU
oneri che i comuni di QUi all'articolo 1, che
non godono dell'integrazione di bllancio, e
soprattutto i comU!l1iche, ad esempio, come
Pordenone o Udine, hanno svolto e svolgono
attività di interventi in innumerevoli campi
a seguito del sisma, si t,roveranno a dOiVer
affrontare. Ci sar,ebbe cioè una sperequa-
zione troppo evidente tra il trattamento ri-
servato ai comuni di cui all'articolo 20 e
quello previsto per i comuni di cui all'arti-
colo 1 i quali ultimi hanno sofferto anch'essi
delle gravi conseguenze per il sisma.

Insi'sto, rperchè si tratta veramente di an-
dare incontro a sitUlazi,oni di emergenza.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad eSrpriiInere il parere sugld emenda~
menti 14.2 e 14.1.

* R I P A M O N T I, relatore. Già ieri in
Commissione avevo espresso parere contra-
rio ,all'emendamento 14.2 e qui OOn posso
che dbadirlo.

L E P RE. C'è sempre la possibilità di
rinsavire; il rinsavire ha sempre un signifi~
cato politico.

R I P A M O N T I, relatore. Debbo inve-
ce ribadire il praI'ere contrario deUa Com-
missione.

Circa il14. 1, propongo di riformularlo nel
mordo seguente:

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
{{ E autorizzata la spesa di lire 10 mi-

liardi da i,s,oriversi nello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno finan-
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ziario 1976 per Ja concessione di contributi
e 'sovvenzioni per eventi eoceziona:li ed ero-
gazioni per provvidenze contingenti, per
quanto attiene a 5 miliaJ:1di ai comuni in-
dicati a nomna dell'articolo 20 ed alle ammi-
nistrazioni provinciali di Udine e Pordenone
e per quanto attiene a Ure 5 miliardi ai
comuni indkati a norma dell'arti<oolo 1 ».

P RES I D E N T E. Senatore Montini,
è d'accordo con la nuova formuLazione del-
l'emendamento?

M O N T I N I. D'aocordo.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere i,l !parere.

M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Sono favorevole al 14. 1
e contrario al 14.2.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 14.2, presentato dal senatore Lepre
e da altri senatori, non acoettato nè ,dalla
Commi,slsione nè dal Governo. Chi l'arpplrova
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. 1 nel testo
proposto dal relatore. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 16 è stato presentato un emen-
damento da part,e della Commissione. Se ne
dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segtetario:

Al secando comma dopo le parole: «per-
sone decedute », inserire le altre: « o di-
spense ».

16. 1

R I P A M O N T I, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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R I P A M O N T I, reFatore. Sembra op-
portuno aggiung,ere alle persone decedute
quelle disperse: questa è la ragione dello
emendamento.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad es:primcre il parere sull'emendamento in
esame.

M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Il Governo è d'accordo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 16. 1, ,presentato dalla Commissio-
ne. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'artkolo 18 è stato presentato un
emendamento da parte dei senatori Montini
e Burtulo. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Al secondo comma sostituire le parole:
« 10 miliardi» con le altre « 20 miliardi ».

18. 1

M O N T I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

M O N T I N I. Ritiriamo questo emen-
damento.

P RES J D E N T E. Dopo l'ar:ticolo 20
è stato presentato, da parte del senatore
Lepre e di altri senatori, un articolo aggiun-
iivo. Se ne dia lettrura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Dopo 1'articolo 20, insey,ire il seguente:

Ant.

« Il oonteggio degH ÌiIJjteI"it:~ssip:assiMi ma.
turatli per }e ,es:posi~ioI1!i,finamzia:rie di are-
dito ordinario viene arresta:to daLla data de-
gli leveI1!tisismici per un Iperiodo di ,sei mesi
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lrimitatamente alle imprese di tutti d s,ettari
ei('ont01TI1;d che a causa del Isisma hanno
completamente cessato la rloro :a1Jtività ».

20. O. 1 LEPRE, BERMANI, ZUCCALA

L E P RE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L E P RE. Signor Presidente, non vo~
glio entrare in polemica nè col relatore
nè col Governo. Affermo però che questa
nc"rma è calata tesbualmente e 1etteralmente
da t,Lltti li provvedimemi presli anche pelt:' mi~
non calamità verifi,catesi nel territorio ita~
HaEG. Quindi la responsabilità del voto con-
trario sc la aSSlLme personalmente chi vuole
Il '\1oto contrario.

P RES I D E N T E. In'V'iltlowa COlffi~
missIone ed il Governo ad IClspirimene ,ill pa-

'reve su},l'emendamento rin eSlame.

-I, R I P A M O N T I, relatore. Non IOnedo
che i[ orilterio nipetitivo IsÌ'a rUtnlorilt'erilo OIHi.-
male. Ie,ri nd c1ibatrtito in GommiSlsdolll1e il
Ministro ha esposto le motliJV1a~iio/Il:ideLLa con~
tJ1arietà allIa proposta a~anzGllta. :Perr3lnto []Jon
;)OS.50 che esser;e contI1ario :all'ralvtiIOOILolag~
giiUrutiÌvo preslerutarto dal Selll131tiOveLepiDe.

M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stata per il tesoro. Sono ,d"3ioooll1do1001il1ela~
tore e sono qui1ndi comtlI1é11I1i1oalll'emenda~
lnrenlto.

P RES I D E N T E. Metto a~irviQIti,l'e\lTI[en~
cbmento 20. 0.1, present3ito dallsena:tOlr:e Le~
J.mee da ,alDl'i'Sleillli,litori.Chi ,1'aplPII1OlViaè lP're~
Igaio di alzare la mano.

Non è approvato.

SuJr,ar-tÌICo<lo 26 sono stati :pneslentlati due
emendamenJti. Se ne dia ILettum.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:
{{ Nei confronti dei contribuenti residenti

nei Comuni indicati a norma dell'articolo 20

è sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscos~
sione mediante ruoli, relativamente alle rate
aventi scadenza entro la stessa data, dell'im~
posta sul reddito delle persone fisiche, del-
!'imposta sul redditO' delle persone gIuridiche
e dell'imposta locale sui redditi nonchè dei
tributi degli enti diversi dallo Stato ».

26. 1 IL GOVERNO

Sostituire il terzo comma con il seguente:
{( I soggetti che svolgono attività econo-

mica produttiva di reddito assoggettabile
alle imposte disciplinate dai decreti del Pre~
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
nn. 597,598 e 599, nei predetti Comuni, aven~
ti domicilio fiscale in Comuni diversi, pos-
sono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto la sospensione
della riscossione, relativamente alle rate sca-
denti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di
cui al primo comma del presente articolo
purchè la parte del reddito prodotto nei
Comuni indicati a norma del precedente ar~
ticolo 20 concorra almeno nella misura del
70 per cento alla formazione del reddito as-
soggettato ad imposta ».

26.2 IL GOVERNO

M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Sfato per il tesoro. Domando di palIi1aI1e.

P RES I D E N T E. Ne hab3looltà.

M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stato per zl tesoro. Non dtleingo rTIleCeSlslani.a
l'1Uustmzione di qruE'&tiemerucLamenti.

P RES I D E N T E. I[]JV'iltlola Com~
milsslionread esprimere ill pa:mI1eIsugli emen~
damenti ,in les'arne.

R I P A M O N T I, relatore. La Commis~
~ione è favoI1evole.

P RES I D E N T E. MeMo ai votd il'lem~n~
drameruto 26. 1, 'Pvesentato dal Governo. Chi
l'aJppI1ov:a è Fregato di arlz3II1eILa,ffilaIllO.

È approvato.
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M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. COIDI£enrnolal senatore 43. 1
Lepre ,liedkhiamZ<loni mSle ieri ,in Oommis-
sÌ<Q[ledal Mini'SIÌ\I1Odel tesoro. L E P R E

Mei1Jto ai voti l'emendamento 26.2, lpire-
,<:eJlItato dal Governo. Chi 11"aiPlpiJ1OVla.è ,pre-
gna'todi a1lzare la mano.

È appmvato.

iDolpo l'articoLo 29 è 'SltaitO IPII1OjpOSto,da
pall1te del senat'OiI1e Ta.}amo[)ja ,e di laJl11mi'se-
l1atori, di inserire un alrtilOOIllOajggtlID1lt1irvo.
Se ine dia lettura.

Y E N A N Z E T T I, Segtetario:

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. ....

« Sono esenti da ILOR le indennità perce-
pite per la cessazione di rapporti di agen:-
zia e di atti di previdenza, :irn conseguenza
del sisma».

29.0.1 TALAMONA, LEPRE, BERMANI

LEPRE Domalll!do di panliare.

P RES I D E N T E. Ne ha fialooltà.

L E P RE. AI rigil1amdo ,ileTi.ill M~nilstro
del t'esoro ebbe a dilre che quesito Ipmobl1ema
i'Thsileme ad allt'ri ad esso cOIIJleg1artli,sarebbe
sta,tlO oggettlO di eSlame IÌin Isede di legge
quadI1o, sle iOOISÌsi può di1re, di li'ThDelIw,en.tiper
i terremotati del Friuli- Venezia Giulia. Se
il GoV'erno ,conf'erma quest'a IpOSI~zilOllIe,'riti-
rlO l'emendamento.

P RES I D E N T E. InV1il1Joil Governo
ad esprilmel1e il palwre 'S:ul1'<emendamemrfJoin I

esame.

L E P RE. AHara il"emendalIIlIento è I1i~
t.i,rato.

P RES I D E N T E 8JuM'laJrtJ~oolo35
è 'stato <presentato un emenda:mell1lto. Se ne
di'a lettUlra.

R I C C I, Segretario:

Aggiungere in fme il seguente comma:

{( La priorità degl:i ,intervooti di iCluial iPll"e-
sente 'articolo e per i quali lI1'on pro:vvede
la ~egione Friuli~Venezia Giulia v,errà deter-
minata di concerto .con Ja Regione FlI1Ìuli~
Venezia Giulia ».

35. 1 LEPRE, BERMANI, ZUCCAU

P RES I D E N T E. Da iP,aJllted~gli
stes,si senatori 'Siano ,stati p'neSlentla:1Ji,lalgli ar~
tilcoli 42 e 43, due emen.diaanenti di cOIDIte-
nUJto al1la:logo a quello dell'emendamen-
to 35. 1.

Si dia lettura di questi emendamenti, che
po:tlra'l1no ,eSlsene il1ustrati congilunltaJmente
aH'emoodamel1!to 35. 1.

R I C C I, Segretario:

Aggiungere in fme il seguente comma:

{( La priorItà degli interventi di cui al pr0-
senDe articoLo e per i quaLi non provv:ede
la Regi.one F'riuli-Vene~ia GilUL:iJaV'emrà de-
termina ta di concerto oon La Regione FriuIi-
Venezia Giulia ».

42. 1 LEPRE, BERMANI, ZUCCALA

Aggiungere in fine il seguente comma:

« La pI1lO:dtà degli inlterventi di oui ,ailIpre-
sente artkolo e per i quali non provv,ede la
Regione Fri'llli-Yenezia Gtulia V'elnrà deter-
minata di concerto COlTIla ~egiJolll!e FrI1iJuli-
Y'enezia GiuH,a ».

LEPRE, BERMANI, ZUCCAL,\

Domando di' paJnliaJre.

P RES I D E N T E. Ne ha fialooltà.

L E P RE. DOV']1eiaVielnefUlnIneg~srtlt:aJtore
petr farv,j sentine queUo che hanl1lo detto gli
uomini di governo in Fdu!l:i, aJl1IdhJeIper quan-
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ti riguarda questi emendamenti, a propo~
si,to dei IraplPortlÌ con la 'I1eiglione. IiI 'I1egÌlSI1Jra~

rO'l'e inO!l1J'l'ho, ma li rrup,pomti rumaiDJÌ ,sono
anohe I1aJPipiOlrtidi fiduoia. Si è detto dhe
per tutti gill inteirVenti, ranche dei ,sin~

'~oli mLndisrteri, ,che qui ri<gulalrdano ,gJ1ossi Iset~
tomi di opere 'pubbliohe, ohe devono lessere
di necessÌJtà conoorrdati 0001 li pIJ1Oig1I1aJmmi
deMlaregi'Olne, vi srurebbe ISltélita,l:a gamnzia
,che :l''Otrdine di priorità di ,tUltt1ii pI101gmm-

111IÌ's,atreibbe 'statIO IColl1icorda,t:Jo'con ,la rrelgÌione

a 'statuto speciale. Nei mi.d, iI:,De'emendalIDenti
in esame, che ripetono la stessa dizione,
non ho fatto altro che ripetere quello che
gl,i uiOimin:i di gove1rno d~Llia RepiUlbbHca ~t'a-

liana hanno detto in P'J1ÌJuli.

Insisto qU)indi suiÌ miei ,emendamenti .ai11~
che a veri£ica del manteIliimento degLi rnm~
pegni dei nostri governalntir.

,p RES I D E N T E. InIvito la Com-
miJssiomJe ad esprimere .:il paJI1ere ISIU!gliemen~

drumenti in esrume.

* R I P A M O N T I, relatore. CoLgo ~'oc~
casiolDJe per lribadirre ill IPaJI1eI1e'ContI1aJI1io
os!pl1es1so,in sede di Comrn:Ìis,s,iiolnearLl'remen-
drumento 35. 1. Tra l'altmo IiI Gov:elI1ll0drorà
j 5 miliiar,di alJa l1egione .per iLa 19ies.tione di
questi interventi. Ciò v:ale irundhe per >gli
l3illendamem.>1,i42. 1 e 43. 1.

P RES I D E N T E. Invito iiIGoverno
ad ,esprimere il paI1elr,e.

-I- M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Vorrei dive ral'senlatiOlre
LepJ:e che evidentemente IIlion loi ,siarno ca~
pHi sul signifk:a:to deUe paIiOlle. L',3:cooII1do
con la regione è fuori dubbio; tra l'altro è
~tabinilto anche da:1Je 'legigi che Il1ejgoLrunoIsia
il eomportamemto del Go\Oemlo sala Je oom~
petel1iZ!e ,del~e 'l'egionri. Non dilmen:tichÌlruIDo
inolltre ,che qui si tmHa di una Ir~g,ilone a
strututo sped-a,Le, quindi 'oon iOompeten'ze
mo'1to ampie anche in qiUles.t'a mJéliterÌ!a. La
esclus:iOll1ie delLe pa'ro,le {{di 'OOll1!ceI1to» è do~
vUlta :soltanto al rì£er.i1mento giuridioo che
(H Isenatore Lepre lo sa lTIJJeglrÌ!odi me) qlUe~
51.0 te:r:min.e ,evoca e componta. Se aoooglies~
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simo il suo 'emendamento Sii tramterebbe di
int:rodurre nelle vari!e p:mtilche amJclne l'ado~
zione di un provvedimento {{ di concerto »,
dovremmo ci.oè introdurre un nuovo elemen~
to burocratico nella trattativa. Se invece l'in~
1enzlion:e de] ,senaWJ:1e Lepre (come in effetti
è. IpeJ1chè l'ho ascoltato 'runooe lÌ!I1 Gommis.srio~
ne ,e ,so che è così) è queLla di ISltabiM'l1en
p.rÌinC'Ìpio di lUna ICOII1rett>a,contÌJn:Ua aJl1mO[llÌz~
Lazioll1:e,questo è fuO/ri di dubbio ed è iP['Ievi~
sto dalle ILeggi del.lo Stail:o re della Tegio~
ne. Intl'OdurlI"e il 'con:oerto ,silgThi£iaherebbe
~ ,ripeto ~~i,rutlrodUirre run rn.;UOIVOeLemen:to

bIllI10iClI'a:ti'co;e a:gg,i'Urngo che qrueSito limite-
rebbe la :possibÌilità di lintlerv,enti 5IUlooesiSrivi
del GOVlerno. VOTrei pr:ega:ne IpleI1télil1!toIÌJllSe~
natOlre LepiDe di PIìendere !aJtltodi qiueSita vo~
10ntà rkonfemmata, qui:ndi I1egÌ'Sitr:rubill,e,del
Governo, e di voler cortesemente ritirare i
suoi emendamenti, se lo spirito della sua pro-
pOSitraè quella ,che ho 'asiCol1!rutolanche iÌlnCom-
miSSiione.

R I P A M O N T I, relatore. Domail1Jdodi
pa:rura:l1e.

P RES I D E N T E. Ne ha fìacoltà.

.. R I P A M O N T I, re.latore. Ireril lSe:r<a
abbiamo detto !Che qualilIDque fOl1mulia JCII'Iea

una srtI'ozzartura burocrru1lÌJaa le che è \P['efe~
r ibil,e urna <callaborazione la H'Vleili1o ipoiLiil:lico

t'~a 'regione e Governo, come sta avvenendo,
piut:1JoS'to che introdurl1e nonffirutiive ohe rri~
Jucamo 113cruprucità opera.tJÌJVa ai due >1itVlelli,
nitaI1dando i tempri. P'er queSito ptnego di l'i-
ti<ral:t1e)l'.emendam,ento.

L E ,p RE. Domando di palI'1we.

P RES I D E N T E. Ne ha ,£éliooltà.

L E P RE. Allora .prendo :atto Idhe, per
quanta IrigUlrurda gli eJffiendaJmen:t'Ì da me 'PI1O~
posti agli articoli 35, 42 e 43, cioè quelli
re1ativ,i ragli Ìimpieghi di Ispesa delÌ due iITli~
naster:i di clQIID'petlenzae ,deLl'ANAS, per qUaiD~
to concerne le opere pubbliche e gli inter~
venti nella regione, tutto sarà concordato e
alY1ITlonizza'toeon i pirun.:i ll1e!gÌJonlalli.Se qiUesta
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è la lnilsposta del GOIVerno, ISOlllOISloddiJs£atto
e 'ni,ti>ro tuuti gH errnendamell1Jt1.

P RES I D E N T E. Si dila ,LettUlradel-
l'emendalmenlto presen tato dall,senat:one BJro~
s.io aJ11'a'rti:colo46.

R I C C I, Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: «336
miliardi» con le altre: «436 miliardi» e le
parole: {{236 miliardi» con: «336 miliardi ».

46. l

P RES I D E N T E. QweSlto emenda-
mento è prea1uso.

Avverto. che da \parte del Gorv'e:rI1JOè ISluMo
testè Ipresentato un emendalmento 'al1I',amt!i1C0-
lo 46. Se Thedi'a lettum.

R I C C I, Segretario:

Al primo comma le parole: «lire 336 mi-
liardi» sono sostituite con le altre: ({ li-
re 359 miliardi ».

Le parole: «lire 236 miliardi» sono sosti-
tuite con le altre: «lire 259 miliardi ».

46.2

P RES I D E N T E Lnvilto.l'a COID-
ffi1ssJ;Oinead esprimffi'e lil ,pamere.

R I P A M O N T I, reZatore. Da COill1-
misslione aocetta questo emelJ:1ldamerutoche è
i.ndilspensahiJe per ass,iJc'UIDalfe,la ICOpeI1tura
H:J.1IamlZ1arila.

P RES I D E N T E. Me:t:to ,alivOlti ,l'emen-
damento 46. 2, presentato dal GOIVel1DlO.Chi
l'app:w'Va è tpregalto di alZ!alIie;Lamano.

È approvato.

Mejtto ai voti l'artico] o 1 del disegno di
legge nel testo emendato. Chi 11'a,pplIiOlVaè
p:t1egalto di almre la mano.

E approvato.

Passiamo al]'esame dell'articolo 2 del di-
segno di legge. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 2.

I corrispettivi versati per assistere o par-
tecipare agli spettacoli ed altre attività di
cui all'artico.lo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel-
.Ja giornata indetta dalle cO'mpetenti associa~
zioni di categoria a favore delle popolazioni
dei cO'muni colpiti dagli eventi sismici del
maggiÌo 1976, sono esenti dall'imposta sugli
'spettacoli e dall'imposta sul valore ag-
giunto.

Per gli organizzatori che corrispondono
detti tributi in base a somma fissa 110mrag-
guagliata a singola giornata, ,J'esell1Zione si
lapplica sulla corrispondente quota parte de~
gli introiti riferibile alla giornata di spetta-
colo indetta a favore dei sinistrati.

Le disposizioni di cui ai precedenti COlTI-
mi hanno efficacia dalla data di entrata in
vigore del decre1:o~legge convertlÌto con la
presente legge.

P RES J D E N T E. Non eSislendO':Sltaii
p~eseD1t:alti 'emendamenti, 1110meHIO ai voti.
Chi l'approiva è (pregata di aJ'z3lre la mano.

È approvato.

Plals'sj'amo om alla vot'a:Zliol1le del disegno
di ,liegge nel siUlocomples,so.

È li'soritto '3 pa'!11aIie per dkhiaJI'azione di
voio H s'ena,tolfe Montini. Ne ha f,alOOlltà.

M O N T I N I Siginor ,Ptresidente, Isi1gIlior
MiIn,isltlI'o,onorevoM colleghi, nellpiI1endeme la
panola a nome del Gru]Jlpo de~}a ,demoomzia
cr,isltiana 'Per dichi8!razione di Vlota in !SIede
di >con'Vers'ione di ques,to decneto'iLegg,e, Isen-
to ÌlDlnaDlzituHo il dovere, anahe nella iIDia
qualiità di rrappresteD1tante,a!slsieme lal ooUe~
ga BWI'tullo, deUe popo!la:z;iJoni iIDalggiommente
colipi<te, di cialDeatto al Governo ed al Sena-
to deLla Re,pubbHca dellia Iseni,età e dell'ade-
guatezza nonchè dello srpidtO' di Iso1i:daniletà
c di comprensione con oui Isin da queSito
pJ:1imo provvedimento le:giSllaltirvo è Si1:la,1;0af-
fI'ontétto questo gravlilssi'IDO pI1oib1ema.
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Desidero poi rim.,g.ra:zÌ1aJr:eIpaJI1tiÌoOi]aITD!et11It~

il 'rella-bore S'ooartore R,ipamoJ1!ti pIetr Il'laJppas-
"iol1!ato ed inteHigente <conltlriooto e ,la Com-
mislsioIlie bilancio con il ,sIUO'PlI1esildemrt:e.per
]os.forzo assrrduo e lo 'sphiil1Jo lOon d quali
]la cOIndotto a t'ermine i S1UJorr:laJVIolri.

È st1ata 3!doltltata un'i'illlpostiaJziloll,e, rnd,la
narnmti'VIa. veramente <ÌnIIliOVaJti'VIache Imspon-
de, a mio arvvi'so, a 't'De esig1enze £oncLa:rl1ien-
tali: qUeI]lla di de:mandaIDe, Inei :l1:iJmiltimaJsSlilmi
COIl1!Slefl1jtilt!i,alla regione e artlrav,enso eSlsa 1a:11e
province e ai comuni un vasto potere de-

eilSlilonaweed operaNvo Inel iOaJillpo del ,rÌ1s:to-

''o del danno ,e della rÌloosrtmuzÌ1one, OOinsen-
te!ITdo così iUn effettivo deoen1mamento; que]-
la eLiIDealizz.all'euna OIr:ganidtà e 1UJna'llaziloll1Jaili-
rà di iruteT'venti nei quali l'alSlpetrbo .di ,soccor-

';0 è ooncepito soltanto 'OOlme U!l1 lillome[Jlto

neooslsa,r1o, ma iJ pill bre,v,e IPOIsls,i1bÌilee eo-
munlCjlue stl1Um,ent:a,1e, 'Per Ilia l1esltlaura:z:iIOt1.1,e
delle capacità produttive; queIJa di cercare
infine di ,sburoora't<ÌzZI3Ir,e.alllillaJslslÌimoJe 0iPe~
raziollii necessa'fi'e ed iUtiJi 'allslUpeI1almenlto
della graviss1'ma sit'lJlaziiOlllie>eSIÌiSlt,ent,e.Con

]' ruutuazione di una larga 'autOlliOIill'i:ache 'tro-
va la ,sua Irealizzazione tondamel1l1JaJe mle,ltlra~
vaso nlell fondo i,stiltuito oOln ilegigel1egiOlna-

Jf:' deJ!],a mlassa ;più cospioua dei ,forndi meSis,i

a dÌisposi,ZI!o,ne dallo St3!to si è daJto aHo deJ~
le ca1padtà e deli]e quaHtà delJra 'gentle frÌ1u~
Jalna, di qluesta gente per ,1,0.q'Ulalie111megldo
che :si ipos-sa fare, oltre a OOfI1)tenerr1ne['elogio
per ill comportamento dilgilllÌitoSioe viDille da-
va:n:t'i a,1]a sdagura e per .]'a l1JemlaJCeV101ontà
di 'ri:presa in termini asciutti ed eSlslenrzÌiali,
è di da're credho ana S<UJao3\PaJoiJtà di \lJro~

"are rJ<e,strade per ni<sO'ngel1e.Del'J:1es'to chi ~
abituato a ba,tt<ere come li ,£nilulaJ1Jilestmde
del mando, conquistando a duiJ:1ÌislsÌmorplnez~
LO ,aLl'estero Idlsors:e eCO'TIJolilliloheroosì come
un':a1t<ÌJssima estimazione degtli 'Ots!pÌitaJnlti,dà

t'"airalTIziadi un 'SlUOcontniburo detemn:ilThante
anche al superamento di questa ennesima
tragedia.

L'ol1galllidtà ,e la congruità di qiU,esltop'DOV-
vedimento stanno nella sua finalizzazione, co~
me abbiamo detto, che d éIIpplaJ:r;esOI11re!Ìlta
da s'trumenti lidOlnei ad un I1ecupero delle
calpaCÌltà produttive balsato SOipm1JtlUittoiSuJJa
pos'sibUittà di 111ÌlCorsoal oDedilto poHel1ll1iaJle,
ricorso ohe eccita le ini'llÌia:tÌiVeed ha in sè

la cé\ipa:cÌità di ant~cipaJr<e, molticr>LÌioandole, 1e
Ò!ilspo:nibi1Ìità di mezz'iadelgutalti; M ,tutto ISlor~
retto ,da fo~me di provvidenzle \idonee a sla1-
vlaJguairdare ,nel fra<t'tempo ILeloolUd:izio[llidi vl~
la e Il'e diSlpo'I1libi.Iità di 'EmeIJ1g11elaiViOmatÌ:ve
'arte a 'Deal'izza:r1e l,a rina.slOÌita

La ,ter~a eSligenza fondamlemrt'éllLesall,vrS,g1U1ar-
data, come ho ;già clet/to, è ,queLla deU,a mas-
s.ima :pos'Sibile s'empliHcazione deL1e iP[t',OlCe-
dure, IOhede'Ve 'tlJ:1o'Valrela Isrua lattruazione ne]
deoentnamento, ma che s.i è oenoalto di Ima-
IizzJa:r:ea'I1Jcheatlt']1av'erso\1;ame£omnu1e, come
quella deLla poS'terga7:ionle dei oarnt'noUi limri-
nunJOi:abiH da palrte de;g11!i ollglalni CI dò (pre-

pO'sti, rendendo così pOSisibÌlle iU!na .aocelle-
,razione semplre 'contlrassegil1JaJta eL3!UaI1eslPlOIn-
~ahÌilizZJazilQlThe,dei .pI1oces,si di lrÌ:s,alI1:almeJ1!tloe
di 'I1ecupero delle situazioll1li,a:l1Ione le 'PiÙ
diHid] i

Àpprezzahille !Ci Ipare 'aJl1Icne nlTIiPIOISlta:ZIÌ:OfI1.t~

adoUata per .l'inùividJJl3:ZJione e l'aJttJlìibuzio~
;le delle provvi,de:me, cioè qiUeUa deUa di'Vi~
slone del tel1rito:rio colpiluo d2~1'Si1!s!illad,n due
lO[}Je: l'ul1Ia. l'a lP'iù di'sastrlaltla :e Ila più lri:sltret-
to. p>OiS's.i,bi'le,in oUli mol,te delle IpDo'Vvidenlle
:;1J:1evilste,sono autOlmat,i,camlenlte :llega:te solo
3,1fatto che il diels,tinalt:JI~Ìioa,P'Pal~tenga la quel
determinato territorio, e l'altra, piÙ vasta e
non 'l1ll1ifolI1mem.e:TIitedi,sas,tIìatia, in cui le pIrOV-
videl1lz,e sono !1JOlrm3!lmente el10lgate ISiOilltan.to
a chi dimostri di es.serie.stato effetltJ.vamen-
te da:nneggila,to dall s.i'sma.

CeJ:1to Sii 1-ra1:lta di uln pJ1OfV'V1edilmenlt'O ov~
\ ilaJmente inadeguato a'I,1a :SOLuZiilolI1iedi tutti
.g)1jE1nOllmi problemi cO'nslejglUiltlilaHa: 'C~Lami~

là, ma è un prov'vediil11emJto ohe reca [ill sè
tutto quanto è necessario per oonsentire, in
teJ1Iuil11idi 'tempo rl,sltretti e IgJÌiàÌlcLemJt~£ilaaJti,
II va'l'O di un pravvedilillelI1ltlO !piÙ compl'eto,
la /Qui ma!ssima val1,id1tà sarà lI1eiSlaposSlibile
pl1oprio da] ti.po di not1lTI,artiVla'one .oggi laJn~
di'amo approv2JIldo. :È un 'P'llovv:edimentlO ohe
raJpipreSlenta cetta:ment'e UIlIO ISI£0II1Z0notevo-
liS'slimo dello Stato, da tie ].e iOolDidi1zà,0IIlIÌben
note dena 1JIO'stra eCOlt1J01milaIÌin iglCilllelì3!llee
del bilancio dello Stato in particolare, e che
tesltlimo.ni'a così la fralterni>tà dellPalese 'Ver'so
Ul1ia sua paJrte che versa 'il11eooez,ianali dif~
Uoalità ,e che cleVie'a:v'ere, oame ha, la .oolslaien~
za che ad essa sii 'richiede di oOlrrilsponeLere,
senza im.,d!urg,enZJeverso forme di alssis:tenrz.iali~
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smo IODOnica ed esasperato e 'V'elnso di,sper-
sioni a !1itardi di utiJizzo dei mezzi messi
a dilsposiZJioDle, alla mi's<Ulra di questo S.fOlI>ZO
slt,esISO.

S<Ìlgnor PI1esidente, SlilgniOlrMilll~stro, OIll'O~
revo:H oolleghi, mentre rÌi11lI1lOfVioIill rilngrarzia-
mento più 'Vivo, anche an questa oocasione,
al GOIVerrTI!a,aHe forze anmalte, a ,tutti qUalnti
si 'sono adape:mti e si adaperano neIl'opeJra
di soccarso, pea- 1e oonslÌ!del'a:zioni ,ooe iho
espresso e iOhe Iritengo SI]alnla{soSltanz]allIDen~
te ,aderenti ad una valUitaiZlione reiaJ.iSlt~ca di
quanto ,si pOIt,eva far,e e di qlUlaln'toè staJta vat-
to ,s'empre tenendo pJ1esen1Je la Iselnsa~ione
di insruffidenza con la qua:1e IYÌlJ:njpat1tocon
':.ma reaJtà così ,t'mgka cal'ooa 'Ìlnev.iJtabHmen-
te l rpmvvedilmen:ti che v;engono adottati, e
meniÌ!I1e 'rinnovo ,altre s'i ,j"esplreSlS'Ì!ane della
nostra commossa e affettuosa partecipazione
al doJOiTe deIlta gente fl1Ì!IUJ,ana,anIll!l1iniOÌloH
'lOtO f,a'Vorev;ol,e del Gru,ppo della demoiClra~
l'ia cristiana a,l d~segna di :tegge 'sottO!pos~a
aHa nostra alpprovazi'O:l1Je. (Applausi dal
centro ).

P RES I D E N T E. :È Ìts!OJ:1Ìlttoa parr~
lare per dichÌ'a.razion;e di VOlto il 'Sl€matore Ga~
ralVeIJi. Ne ha facoltà.

GAR A V E L L I. Siglllor PDes,idenrte,
O:l1iQ;J:'evolicoIIeghi, i ,sooialiJsti demolor:altici
voteranno a favore della COll'VleI1ìSlilOin.ein leg~
gle del dec.reto 'aiJiI'esame di qlUlelsfAUllla. Ci
sembra di poter 'rkonosoere che à.! ipr'Ov'Ve~
dimento, oh>re che tempreSltlirvo, è slufficie,n~
temente orrganioa e conrbemjpla t1IJ!'v,enrt'alglio
di esigenz'e adegr.JIato alla valSltità dei Ipmble-
mi in/Sarti da I disastroso evento del 6,IDa)ggio.

Certo, nlessuna patLrà lrtesui:tuiÌil1ele vi:1Jec:ru~
delilne11lt:e troncate daLla faltla]iJtà, ma ,alle
popolla:zioni Isru,perstiti Thon 1P1Ù11irà,non esse-
re di gmnde conforto, ne!lll"aJ:ff'roJ1!taI1egli
inevitabili di'sagi, la caThCI1eta soHdaJdetà del
paese, che in un 'Primo momel1Jta !si è espI1es-
sa con la p11O'l1itamabi:Utalz'ÌollltC citi tutti i :soc-
corsi di emerg1elllZia.

V'ada qui 'UIl pensiero di p.rurtiloohl'l1e i3lp~
pre~ZlalInento al oont1ributo ,generrOlso of,fier-
to daHe forze arma t'e, dai v~gili del fuoco,
dai valr'i oOTpi e dai volon\ta>ri >giUiIlJtlida ogni

do'Ve e che oggi t\rova un ,Slua preCÌ!so, lOOn-
(Deto ed OIrgétiI1JÌiCasU'ppOl'to iln questo ,decre.
to, del qiU<3Jlecertament,e ll1JonVia sottovaJu-
tato l'impegno non indiffiemel1JJ.1edel1la Stpesa.

RÌ'teniamo estremamente impomtalI1Jte e si.
gniHoat'ivo ,iI fatto !Che si 'VIenga ,a detemni-
TIaire un rapponto diretto quanto Ipiù plOslslibi-
le snello e vorrei aggiungere burocratizzato
tra gli organi della (regione e degli enti lo-
caLi e i oittadini, gli implreil1Jdiltori e Le lool-
lettii'Viltà.

Conosciamo già quaH SIO\l1JO!le caipiaJcMà e
la oanret:tezza tiipkhe di quella ig100te e di
que<IIa reg,iione. Ricordo a t'aLe PIiQPlOlSita
quanto ebbe 'a dilre lin una XillLI1~Onedei lS:in~
daci deIIa relgione del FirÌiuli 11',a!1Joll1apLresi~
doot:e della R:eprubblica Sia\I1aJgate credo che
quoHe pa'l'ole S'La:no sempre vaLide.

iPens1iaJma perciò che da queSlta elSiperien-
za, anche se soaturita da la~nimenJti da-

lo,1'O'sli,pos,sano deriv:aI1e iins,egnamenti IVIa:li-
di per tuttli: validi maho meglio di 'tante
pa:J1o,llenel senso delIae£f]cada e della lCa~
padtà degli eIllti ,locali di '£l1Ùil1JtleggilaJree ri-
soIrvere i p'l'Oiblemi delle cOIIDUlThità.

EislprÌimiama infine {la -lliostll1acentezza ,ohe
le qUaJIità delHa gent,e fdu.l,a,l1JacostJÌttlu[lsoono
slicu:ramente l,a prima galr.aJl1JziaIdhe qUieHa
teJ1ra cOisì ma:rtoriata dagli e\"enti tlragid de-
gli slOor,si giorni saprà sanalre con :aJllaariltà le
propiri1e ferilte e d,sorgere 'ad una vita lSierena
ed operosa.

Con questa 'SiP'Ì!rito e can queSlta, .tioocila i \
sOiCÌlai1JistidemoClratioi esprÌlmalDla ill 100:-0va-
to favarevole.

,P RES J D E N T E. :È .Ì:sori'ttiOa plaJr-
jRllie per dich:k\lraZ!iane di 'voto il SlEm1atore
Venanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T TI. SilgJI1Jor'Pmsic.:leinte,
(JlloreVlole Mini/stm, olnOll1evoH iOailIe>ghi, di
fJ101nte'ad un problema sonto così dlIiamllIlati-

came-nte nel nostI1a paes,e ,tuNe fl,e fOlrze poli-
ikhe nan potevano non eSfS'eneiOOIllioO'rdinel~

ì' aHroTht'are con Uirgenlz:a, !insieme ,al GaiVer-

no" i proi\/v,edimen ti che si ,sona IreiSi [)Ieaes-
saJl1i,iln seguita al gmvesisma ohe ha odlpi-
to 1a ,regione del FrilulirV'eneziia Girulia.
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Nel momento in aui alPiPlI101ViJao:no,La iOon-

veIisiOlne J[l }egge di questo decreto, dobbia-
mo iSiQfttoMnea:re çhe il dJeoIìeito.,I'ejgge im. se
stessa è 'stata formulai'o in 1illJ00doottmale.
Sona \Stati r:iJeVlaJtaakuni punti e IÌillcOint:riihu-
ta della Canlmi!ssian'e è 'stata il111iPOIPt'aJIltieper
integra:re ak!Uni aspetti.

H ipJ'~mo aspetta pos:ithro di questo deare-
to-Legge oa'llJsiste TIlel fa;tta ohe il1Jon,si dà vi-
ta a neSHEl1 !Uuava ente, a neslsun IUlffidJoISlpe-
dalle, <com'e iln"~ece pe,r Ita:-appo ,tempa è av-
venU!to in passa t'O. 1\1 contirlanio is,i .fa peiIìIlO
sU/Ha reglÌ.iO'I1ee siUgH altd enti IIO'catllan 'ac-
COI'do iCan gli ,olrgani stata:l:i.

L'ordine del ,giorna p!101plalsta da;1la Oarm-
mi,ssiane e approvato £8JceVa ,riJcMamo alla
neoessità, manifestata a:ltre ,v;ailtie, di lUna
legge quadro che stabilisca i criteri di inter-
venta immediato e di più lungo periada in
caso di calamità naturali. Tale necessità ha
colpita in particolare l'opinione pubblica. In-
fatti, di frante al ripetersi di calamità natura-
li nel nastra paese, spesso manca un quadro
di ififelflinlenta immediato al q,'Ualle <]Jo,tlelfsi
~khiiamare per li primi tpro'V'VIed~mefi)ti ,per
pOli dar v,irta a imziative di tpiÌÙl'UJllig]Oreslpia:-o.

DO'VIremosegui'~e l'app1i:aazilo1ne di questo
c1eoreta~legge; dirrei che daHla IPlra)t:ica >aUJp1i-
cazione del rproV'VedlimeJ1!to piOltI1eIn!Overifi~
ca~e 10 s,fata deHe ThosÌ'l1eslt\rU1JtlUimammrlini-
st.ratilV,e. COlme è già stalto micol'dalto da;l Ga-
verna, dal re'btoDe e dai oo!1Wejg1h.i,ÌJJitelrve-

nut'Ì, dovrema riprendeIìe .nell,la 'DJUOVlaJegi-
s],atulfa i p'I'ablemi pO'S'ti dallla s:ituaJZilalllieiOhe
:;,j è verificata.

Sii 'tmHa, come già è ,stata detto, di IUn
provvedilruenta pa'l'ziaJe, ll1IecesSia:nio,ohe a'Vll"à
bisogna di ;un s;usseguÌiI1s:i di irui,zia;mve di
più vaslto 'respiro. Un primo :LDJtervento quill1-
jj, anche se malta ampio.

Ne'l:I"8JllJJ1ìUDJC~alr'eil vota fa;vOlIì~ole dei S,e-
nata:ri I1eprubbiHcani. vawe:i ,I1ioh:ÌJamalI1eJ'at-
te.nzione dei oOll11eghisu run I3:!Slpet1JoIdhe mi
pa!l,e ISLastato 1Jrrusculr'a.'ba.Da lalliclUJ1'e~aJuta~
;.j!ani fatJte in prima aipproslS,ÌimaZ]one, d d3Jn~

ni effettivi dÌirettti e ind:ilnetlti IPI'OIVooatli,dal
s"sma a11a regiane del Fll'ÌiUI,iSiUpieIìallliai 1.000
mLHJardi; secondo alcuni !raggiungerebbera
i 1.500 miH.'a;rdi.

Quanda abhiamo disouslslo, quakhe mese
fa, aJtri proiVVedimenri, eli s,i,ao:na dom3lndati

come 10 Stata a'VIrebbe patlUi1Jatl1Q1V1rurea:neZni
adeguarvi per finanzi,rur,e ini:zÌirutirv,eidi ,calI1aitte-
re ,econamÌ'Ca. Abbiama Is:empl1e sottalinieato
qUaJIllto fosse grave la 'situruzi'Om:edeHa lt10Sit:ra
,eoonomÌia. È ,chiaro quil1l!di che ilion pOSIS~,a~
ma ,sempTIicemente fePInaroi la 1I1~V1end~Cia!re
maggiori stanzi,amelliti per queste popiOi1azia-
ni :che ne hallina dilritlto peI1chè da oggi il
HriuH si affianca 'ad al tt1e rzJODJedepneslse de t
paese; ma dabbiama av,eI1e ,la coslcieniZJa che,
se non Slare!IDOiCalpaci di 'TIl1alVlalI1eIUTIJ1iUlalVO
slanda politli.'oa ,e 'rifoprnatore, 1Uù1IllU0V1a!IDa-
da di OIpermre, 'se nan saI1ema Ica.p:aJCi di at-
tuaIie una polli:tk<,a ecanomilcia Isevera, []Jon
aVI1erma la pOSlsibHità, al di ,là ,deLle rl'OIsltre
.iI1ltemz;ioni, di far riSO'l1gere lÌilIFI11uti-VeTIlezda

Ghl'~ia oome dOIVre<ma f8Jr IriSIOJ1g,el!1e:le allure
zone depreslse del lliostra Ipalese. Oggi, pnesi
daHo slranda, daH'emazi1ane, a:bbÌiarma ~islta
un susseguirsi di iniziative, di impegni an-
che di camttelre indivic1uaJe, e qUelsto ai fa
pÌJaceI1e per.chè dà il senso di lllI1iaIrÌiVI1aiVIata
solidruDi,età.

Ma dabbh\lffio ca'l1tempomaneaimentle eSlse-
r,e ohiaTi e diTe a noi stessi, lin prima ma-
ga, e a 11utti i oi<ttadinli lethe ,DJOInha!Slta 10

slancia di un mamento, che le drammatiche
situazioni che si sano verificate in questi gior-
ni, che pangano nella stesso tempo in evi-
denza i drammatici problemi che esistono in

molte altrè zone del paese, potranno essere
affrantate e risolte in via definitiva solo con
lo sforzo oaiJ1lg'iuillibade:lll,evari,e ,£orze iPo1tti-
che e deUe fOlrz'esocia1:i Ipelr dame ail nostra
paese luna politica 'piÙ ,sevara one oa[)lse'l1ta

da un la,to di pI1evedere UiIl futulna migliore
pm"ques.te popollazion.i ~ daJ!11'Iall,1JI10 di plJ:1eve-
del'e 'la 'pos,sihil1>ità per tUl1Jta ill paese di ri~
pI1endere una stlrada in ,alscesa.

P RES I D E N T E. È iÌlslcrÌittoa par-
,]aI1e :per dkhiall'azione di VOlto H ISlenaJtOll'e

Colaja1nni. Ne ha facol1tà.

,\ C O L A J A N N J. SilgIllalr :PmSiide:nrte,
onamevoH colleghi, :il lJ1astI10vOltiO ,sairà a fa~

vO':re di questo IpraiVvedilmentiO. Po1Jl1ei fer-
mall1mi a quest'O aUTI!unda se non 'Via!1elsslela
pena, a 'mia arvvisiO, dirii1eN,a!J1eche IÌn questo
JlhattÌita è avv'eiDJuta qualche iOosa d'impor-
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tante, in un OelI'to senso qtUlaJicosla !Che rpo~
tremmo definilre di emhlemati:co, di ìThUO~O
,alThcherispettoO la dei fatti IPrleoedenti.

T"Jitt:.ine s~amo perbettameThte oons,apervoH:
quando avvengono c<likl1mità roosì ,temr1Mli,
eli una po:t1tata così g~anJ!de, che iUViestono
cOlsì IprO'fondamente una rprurte taI1lto r11ev[l!n--
te deUa nO's.tra 'POIpO'laziolI1le,non è vero 'ohe
le Irea:zion1i de],1e farzie rpo1irbirdhe, dei groppi
sialIllo 'sempre ,all',al.tezzla dd1a sÌituazÌiol11e.
Quesito dobbiamo dirr:lo. AbbÌia:mo 'Vristo altre
volte reagire a situazioni di gravità ana~
loga con l'affollarsi delle richieste, con un
modo di affrontare le cose che certamen-
te noOn rrisipondeva aJI,e Ip:ro£OInde eSligenze
deU>epopo:lazronli coJ,pite. Abbi,am.o visilO tlan-
te volte, in mezzo l<lill'affollarsri di quesrt1e ri-
chileste, pe:t1fino fa!1Sii S'1mada Ila dematgogia.
Om, mi pare ~ e oredoO 'Ohe q~eSlto IDorni

a grande onOCfiedel Pa'rlla:meI1ltJo ~ cihe in
qUJesDaocaasioThe si ,sia pO'tuto rrn IgIian patrte
~fuggi'!1e a tali cose che RiltI1e vol,te abbia-
mo vi:sto veI1ifkaJ:1si.

RiteI1lgo ohe valesse ,va premia ,11i:levalreciò
in questo momento perohè ,tu1J1JipOSSILatmO
eSiseame £red e oOD!S'3\pevO'li.E mi pare :anahe
che emerga un aimmaestlratmentlo da questa
vi,oenda, che è così an.gosidoSia Iper U!Il .certo
verso, ma è anche così ricca di suggestio-
ni 'pnsitÌ'\re per l.ill alt]1o 'VleIìSO.MJi ,paille dhe
emeIìga un ailnmaes trame11lDO per qUaII1ito d~
guarda due cose. La !rpTÌJma è 'Che, Sle si
vogliono aHl1oThta:re le dif£ioOI1tà, 11'iClmeI1gen~
z'a, Le sdagu:re p!1ovocatle da queste tI1agedie,
>COlmela doostlruzione, oome ,ÌJlr:iicO'SitI1UiTe
hna rsocietà, una cosa è eSlsenlzi!élJ1ee deve

C's'Steremantenuta sempre: bisO!glna aVle:I1efi~
duÒa .nel popolo, nella calPalCità del popolo
di f.are con 1e ,sue malD!i, IThel:l:a'C3ipacità del
popolo di eSlprimere finO' ,1n TIondo Ja ip:ro~
pria vi.rtù clr,eatrÌ'ce QueSito ammaes.t:rél'men~
to possiamo trarlo, e può costituire un indi-
rizzo positivo, pur in una disgrazia così
grande.

Sia nei giorni più immediati dJn oui la
tnagedia era più ape:rtia e più :iJmmanemte,
~iJa anche nei dibattiti cheabbÌirumo faJtto
qui in quest'Aula e nella COIillIITIlÌJs.sione,loon
il OOJ1l1:lributodi tutvi, mi slembm ahe Isi ,sia
andruta frucendo strada la 'PIOIss1bmtà di co-
gliier;e ruI1loheun alltl10 a:mmaeSitI1amOOiDO:cl1e
se to Stata vuole eserdtare lUna funzione po-
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siltiv:a deve cambilrure la SiUia nMuI1a, deve
cambiare il 'S'uo modo di o['lganizzarsi. Le
parole che sono state dette qui sul valore
del~a demoorazia nell'i,I1JtC'welI1lire, filel fron-
teggiare ,la situazo.oTIle oome l11IelIpI1epaJI'are
la Tilcostruzione, mi prur,e che !Si/ano Unlpor-
tanJ1i. E bada,te bene, quando 110 StiMo si
trasforma, quando divoota più demoiCmartico,
diventa anche più e£fidente, !più capaae di
in tlervenire ,e quesito Imi palI1e ll1rnlrummaeSltJra~
mento che deve leSSlere ,messo in piI1atÌJoa su-
h1to ~ e al rigua.rdo 'S,Ì'atmOsltruti IOODloor-
di ~ ilIel Prilllli ed è un atmmaestmmento
che tutta l'Italia .può tI1arte da questa vi~
oenda do10:JèOiSiaper tanti vers:i ,ma IDruntOcr~cca
di 'siuggestio,ni 'Positive per laLtrr'i.

Mi ,sembretI1ebbe una forZJatura JPél'rLruredi
altre oOlse in relazione a qiUiClS'tilfatti ooe
llanno così co~pi1o le nostI1e rcas!CÌeJI:\2)e,lilla
cr,edo che s.ia possibiile 'eslpr:iJmeme ,almemo
qui, ,a 'condus:ÌJol11,e di qUieSito dibatDÌito, un
auspi!Cio ,e un aIll'gU1:1ilo:oome i fIìiu131I11iaer~
tamente sanno che la ricostruzione del pro-
prio territoriO' dipende in gran parte dal
mantenimento di questo spirito di unità e
di affratellamento, così possano comprendere
tutti gli italiani che questo non è il momen~
to delle discordie per il noOstro paese, che
la discordia non serve, che serve l'unità di
tutti gli italiani e un impegno, una volontà
comune di intenti per poter ricostruire e
poter far riprendere a tutto il nostro paese
il cammino che è necessario per la società
italiana.

Mi sia consentito di iespiIiiiillwe questo au~
spido, augUlI1andormi dal piI1oi£ondo del auo-
re che i] popolro irtaliano SlaIPp:i!araooog1~er-
lo. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Con-

/!ratulazioni).

PRESIDENTE
lare peT dichia'1'atziolI1led!i
Lep~e. Ne ha facoltà.

~ ,~saliiltto a ipa:r~
V'ODO IiJi seDlru10re

L E P RE. BrevemenDe, sigmor PlI1esi~
delOlt'e, anche 'Perchè in sede di dÌis,cUiSls:iIOiI1e
geillClJ:1aleho avurto modo di chia:rÌire le pOIsi-
ziollli del miro Gruppo.

A Iseguito dell dibattÌito e dellIii:SiUlta:to de-
gli emendamenti, specie in ordine all'ulte-
riore nostra proposta, seppure ridotta a SO
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'lne.00 228, lQonoemente provvedilmenti UI1gem.~
ti ,siUl'la promga dei ,eOTI/tmtti di locaz.10lDle e
sublocaziJo/TIIedegli ilmmobtli lumbanli:» (2600);

« Conversione in Legge, aon modi:ficaz10rni,
del tdeoI'eto~legge 13 maggto 1976, n. 241, iCon~
cern:ente conces,saone da parte deLla Cassa
depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000
mtHoni all'Ente autonomo acqruedotto pu-
i5Uese per ,il dpianamento dei disavanzi di
bilalJJJCio» (2601);

« Conversione in legge, con modificazioni,
del deoI'(~to~I'~gge 19 maooio 1976, ill. 266,
conoernente devazione del [tmiJte di età per
il çoiHocamento in congedo dei sot;tuffidali
e mUitari di t'mppa del OOII1POdelgH ,agenti
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di oustodia e .dei graduati e miilliitalr.idi!Itruppa
dell'Arma dei earabinieri e del COI1po della
guardia di Finanza» (2602).

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazlÌoni, la ,richiesta è acooha. La dilscus-
sione dei disegni di legge avrà luogo nel~
l'odierna seduta pomeridiana.

Il Senalto [tornerà a flÌiunilrs:iin ISleoota'pub-
hlitca oggi, aHe Otre 17,30.

La Iseduta è tolta (ore 15,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DU"ettore generale del ServIzIo del resoconti parlamentari




