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Presidenza del Vice Presidente

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

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

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che han-
no chiesto congedo i senatori Biaggi per gior-
ni 2, Caron per giorni 2, De Sanctis per gior-
ni 2, De Giuseppe per giorni 2, Mazzoli per
giorni 2, Noè per giorni 2, Smurra per
giorni 2.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
staw presentato il seguente disegno di legge
di iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA

GIULIA. ~ ({ Disposizioni penali a tutela del-
le minoranze regionali e linguistiche)} (618).

Comunico inoltre che sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

RICCI. ~

({ Interpretazione autentica delle
norme contenute nella legge 10 aprile 1954,
n. 113, sulla cessazione dal servizio perma-
nente per età degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica» (619);

Discussioni, f. 231.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

FILETTI. ~ « Modifiche ed integrazioni al-

l'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul
riordinamento delle carriere degli impiegati
civili dello Stato)} (620);

FILETTI. ~

({ Modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 1°
giugno 1972, n. 319, concernente il riordina-
mento delle ex carriere speciali» (621);

MINNOCCI e CATELLANL ~ «Nuove norme

in materia di coltivazione delle cave e delle
torbiere» (622);

SEGRETO. ~ « Inquadramento nella quali-
fica iniziale della carriera di concetto degli
applicati di segreteria, forniti da laurea, in
servizio negli istituti di istruzione media e
superiore» (623);

CIPELLINI e STIRATI. ~ « Disposizioni sul-

l'attribuzione dell'indennità integrativa spe-
ciale sulla 13a mensilità ai dipendenti sta-
tali» (624).

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che il se-
natore Arnone ha presentato una relazione
unica di minoranza sui disegni di legge:
MARCORAed altri. ~ « Norme per il ricono-
scimento della obiezione di coscienza» (317)
e: CIPELLINI ed altri. ~ «Riconoscimento
giuridico dell'obiezione di coscienza» (430).

Annunzio di sentenze trasmesse
dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunico che, a
norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo
1953, n. 37, il Presidente della Corte costitu-
zionale, con lettere del 28 novembre 1972,
ha trasmesso copia delle sentenze, deposi-
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tate nella stessa data in cancelleria, con le
quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegit~
timità costituzionale:

dell'articolo 5" n. 7, della legge 17 feb~
braio 1968, n. 108, nella parte in cui dispo-
ne l'ineleggibilità a consigliere regionale
per « i capi degli uffici regionali, provinciali
e locali dello Stato nella regione, coloro che
ne fanno le veci per disposizione di legge
o di regolamento» (Sentenza n. 166 del 21
novembre 1972) (Doc. VII, n. 12);

dell'articolo 645 del codice di procedu~
ra penale, nella parte in cui, nel caso di man-
cata notifica all'interessato di alcuno degli
atti o dei provvedimenti che la legge preve~
de siano a lui comunicati, stabilisce la fa~
coltà dei giudici di sorveglianza e non l'ob~
bli go di ordinare nuove ricerche, prima di
dichiararne la irreperibilità e di disporre il
deposito degli atti o provvedimenti in can-
ceUeria con contestuale avviso del deposito
stesso al difensore dell'interessato, di fidu-
cia o da nominarsi dall'ufficio (Sentenza nu~
mero 168 del 21 novembre 1972) (Doc. VII,
n. 13);

ASS I R E L L I. Domando di parlare.

jp RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Autorizzazione aHa relazione orale
per i disegni di legge nn. 579 e 584

ASS I R E L L I. Signor Presidente, a
nome della 6a Commissione permanente chie~
do, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma,
del Regolamento, l'autorizzazione alla rela~
zione orale per i seguenti disegni di legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 15
novembre 1972, n. 661, concernente l'orga~
nizzazione comune dei mercati nei settori
del tabacco greggio, vitivinicolo, dei pro~
dotti della pesca e delle sementi; talune mi~
sure di politica congiunturale da adottare
nel settore agricolo in seguito all'ampliamen-

to temporaneo dei margini di fluttuazio-
ne delle monete di alcuni Stati membri; l'in~
tegrazione del decreto~legge 23 ottobre 1964,
n. 989, convertito, con modificazioni, nella
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legge 18 dicembre 1964, n. 1350» (579), e:
« Conversione in legge del decreto~legge 16
novembre 1972, n. 663, che aumenta il limite
massimo delle garanzie assumibili a carico
dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della leg-
ge 28 febbraio 1967, n. 131 », (584).

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

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in legge, con modificazioni,
alZI decreto~legge 6 ottobre 1972, n. 552,
recante ulteriori provvidenze a favore del-
le popolazioni dei comuni delle Marche
colpiti dal terremoto; e proroga di ter-
mini previsti dal decreto~legge 10 aprile
1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti
dal terremoto in provincia di Viterbo»
(588) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recan~
te ulteriori provvidenze a favore delle po~
polazioni dei comuni delle Marche colpiti
dal terremoto; e proroga di termini previsti
dal decreto~legge 1° aprile 1971, n. 119, in
favore dei comuni colpiti dal terremoto in
provincia di Viterbo », già approvato dalla
Camera dei deputati, per il quale il Senato
ha autorizzato la relazione orale.

Avverto che nel corso della seduta potran-
no essere effettuate votazioni mediante pro.
cedimento elettronico.

Informo che la Camera dei deputati ha co~
municato lIe seguenti rettifiche di errori ma-
teriah da apportare al testo dell'articolo uni~
co (articolo 37 del decreto-legge numero
552): al secondo comma le parole: «al-
l'articolo 1 del presente decreto» devono
essere sostituite con le altre: «al precedente
comma )}; e al terzo comma le parole: «di
cui all'articolo 1» devono essere sostituite
con la parola: «suddetti ».

Invito pertanto l'onorevole relatore a ri-
ferire oralmente.
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C O L E L L A, relatore. Signor Presiden~
te, onorevoli rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, il decreto~legge 6 ottobre
1972, n. 552, al nostro esame ha avuto lo sco~
po di adottare nuove provvidenze in aggiun~
ta a quelle di cui al decreto~legge 4 marzo
1972, n. 25, convertito con modificazioni in
legge 16 marzo 1972, n. 88, per venire incon-
tro agli ulteriori bisogni delle popolazioni
dei comuni delle Marche colpiti dagli eventi
sismici verificatisi fino al 30 giugno 1972
sulla base della situazione accertata a segui-
to degli eventi stessi.

Esse riguardano in sintesi: il settore del
pronto intervento (articolo 1); le opere pub~
bliche e gli abitati (articoli da 2 a 5); l'edi~
lizia ospedaliera, scolastica, universitaria e
giudiziaria (articoli da 6 a 9); le opere por-
tuali (articolo 10); la costruzione di alloggi
per i senza tetto (articolo 11); il centro sto-
rico di Ancona e l'attuazione di programmi
straordinari della gestione case per i lavora-
tori (articoli da 12 a 23); la restaurazione del
patrimonio archeologico, storico ed artistico
(articolo 24); il settore del lavoro subor~
dinato ed autonomo (articoli da 25 a 28); il
settore dell'industria, del commercio, dell'ar~
tigianato alberghiero, turistico, termomine~
rale e dello spettacolo (articoli da 29 a 33); il
settore degli enti locali, sia per la riparazio~
ne immediata di opere pubbliche danneggia~
te (articolo 36) che per la compensazione
delle minori entrate derivanti da sgravi fisca-
li (articolo 34); il settore dell'assistenza pub-
blica (articolo 35) che continua tuttora ad
assolvere alla sua funzione.

Il decreto-legge prevede poi l'estensione
deUe agevolazioni di cui all'articolo 8 della
legge 22 luglio 1966, n. 614, (aree depresse)
nei territori e comuni di Ancona e Falconara
Marittima, articolo 38, nonchè particolari
criteri per l'attribuzione agli enti locali dan-
neggiati della quota di entrata in applica-
zione delle leggi 9 ottobre 1971, n. 825 e 24
luglio 1972, n. 321. Per l'applicazione delle
predette provvidenze è stata autorizzata l'ul~
teriore spesa di lire 35 miliardi 174 milioni
nell'anno 1972 e di lire un miliardo e 240 mi~
lioni nell'anno 1973. A tali spese vanno ag~
giunti gli interventi della GESCAL che am-
montano complessivamente a lire 31 miliar-

di, le somme messe a disposizione per l'edi~
lizia abitativa (ancora altri dieci miliardi),
per l'edilizia scolastica (ulteriori 4 miliardi
e 500 milioni), per l'edilizia universitaria
(ancora 3 miliardi), nonchè quelle che lo
Stato dovrà rimborsare altl'INPS per effet-
to della fiscalizzazione degli oneri sociali
(articolo 28) e quelle che, autorizzate dal
provvedimento, si proiettano nell'anno 1974
IO-negli anni successivi.

In sede di esame per la conversione in leg~
ge sono state apportate al testo del decreto~
legge modifiche ed integrazioni, talune delle
quali sostanzialmente migliorative. Tra que~
ste ultime sono di particolare rilievo l'arti~
colo aggiuntivo 27~bis, che autorizza la cor-
responsione ai titolari di 'pensione dell'INPS
non sl1Jpeniore a lire 50.000 mensili di un
contributo una tantum. Tale corresponsione
comporterà un ulteriore onere a carico del~
lo Stato in misura tra l'altro imprecisata
per il rimborso dei relativi importi all'Isti-
tuto medesimo. Ancora, l'estensione della
fiscalizzazione degli oneri sociali a tutti i
comuni danneggiati dagli eventi sismici elen~
cati all'articolo 1 del decreto~legge 30 giugno
1972, n. 266, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1972, n. 484. Tale esten~
sione comporta anche essa un ulteriore one~
re a carico dello Stato per il rimborso al~
l'INPS delle quote non riscosse. C'è inoltre
la maggiorazione per un periodo di 180 gior~
ni dell'indennità di disoccupazione per i la-
voratori iscritti nelle liste di collocamento di
Ancona e di Falconara alla data dellS luglio
1972.

Tra le modifiche al decreto~legge 552 oc-
corre ancora ricordare l'estensione delle age~
volazioni creditizie a tutte le categorie pre-
viste dal decreto-legge 18 ottobre 1966, nu~
mero 976, convertito nella legge 23 dicembre
1966, n. 1142 (mi riferisco alla legge sull'al~
luvione di Firenze) e ancora la proroga fino
al 31 dicembre 1973 dei contratti di locazio-
ne sul territorio dei comuni della provincia
di Ancona e il blocco dei fitti fino alla stessa
data (articolo 22~bis). C'è poi l'attribuzione
di punti di privilegio agli effetti dell'asse-
gnazione di alloggi della GESCAL in favore
di lavoratori nel caso di inabitabilità del-
l'alloggio occupato e indipendentemente da
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altre eventuali sistemazioni alloggiative de-
gli stessi; così pure, l'estensione delle prov-
videnze previste per i lavoratori subordinati
anche a quelli dello spettacolo, e delle prov-
videnze per i lavoratori autonomi anche ai
pescatori; infine c'è l'autorizzazione alla Cas-
sa depositi e prestiti a concedere mutui tren-
tacinquennali agli enti ospedalieri in relazio-
ne alle minori entrate per rette di degenza
nell'anno 1972, nonchè l'estensione degli
sgravi degli oneri sociali e delle agevolazioni
fiscali previste dall'articolo 8 della legge 22
luglio 1966 n. 614 ~~ aree depresse ~ ai co~
muni di SenigaUia, Numana, Sirolo e Came-
l'ano. È stato approvato anche un articolo
aggiuntivo avente lo scopo di prorogare i ter-
mini per la presentazione delle domande in~
tese a ottenere i benefici contributivi per la
ricostruzione di alloggi previsti dalla legge
26 maggio 1971, n. 119, concernente il terre-
moto in provincia eli Viterbo. Tale articolo
si è reso necessario per impedire la decaden-
za dei termini stessi in relazione all'attuale
stato della ricostruzione. Si precisa poi che i
finanziamenti di cui al convertendo decreto-
legge (e di cui è cenn o sopra) sono aggiuntivi
a quelli autorizzati per gli stessi eventi sismi~
ci dal precedente decreto-legge 4 marzo 1972
n. 25 convertito con modificazioni in legge
16 marzo 1972 n. 88 e ammontanti a lire 20
miliardi 150 milioni, oltre alle somme messe
a di sposizione dalla stessa legge per edilizia
abitativa (15 miliardi), per l'edilizia scola-
stica (5 miliardi) e per opere di riprist~no di
strade statali (liÌre 5 miliardi).

S:l segnala poi ~ e mi corre il dovere di
farlo per la serenità che dobbiamo mettere
a base del dibattito ~ che in sede di esame
dello stesso convertendo decreto-legge sono
state avanzate, tra le altre, le seguenti parti-
colari richieste che non sono state accolte
per i motivi che andrò ad esporre alla loro
cortese attenzione: delega alla regione Mar-
che delle attribuzioni previste dal provvedi-
mento. Si fa presente che gli interventi stra-
ordinari per calamità particolarmente gravi
non sono configurabili tra le materie che gli
articoli 117 e 118 della Costituzione affidano
alle regioni. Ancora, è stata richiesta l'auto-
rizzazione di spesa per complessive lire 55
miliardi per la realizzazione delle opere e

attrezzature previste per l'ampliamento del
porto di Ancona. Si è ritenuto che al finan-
ziamento delle nuove opere portuali si prov-
vederà nell'ambito dell'apposito programma
finanziato dalla legge sui porti. Assicurazio~
ni in tal senso sono state date dal rappresen-
tante del Governo in sede di Commissione;
ancora, la facoltà al comune di sostituirsi ai
proprietari interessati nell'esecuzione delle
opere di ricostruzione. È sembrato che oltre
a limitare il diritto di proprietà questo emen-
damento avrebbe lasciato all'amministrazio~
ne ampia facoltà discrezionale di esproprio
e di sostituzione. Si è ancora richiesta, e non
è stata approvata, l'estensione dello sgravio
dei contributi sociali anche ai comuni, agli
ECA e alle aziende municipalizzate di An-
cona e di Falconara Marittima, nonchè agli
enti ospedalieri di Ancona. La richiesta trat~
tava, a nostro modesto giudizio, enti non as-
similabili alle aziende private, soggetti al
beneficio in quanto danneggiati economica-
mente. Si è chiesta anche l'autorizzazione di
spesa di lire 20 miliardi da assegnare all'IRI
per l'ampliamento dei cantieri navali di An-
cona al fine del mantenimento dei livelli oc~
cupazionali. A tal proposito il Ministero delle
partecipazioni statali si è impegnato a inter-
venire per il mantenimento degli attuali li-
velli occupazionali. E, infine, sono stati chie-
sti contributi statali in favore degli enti ospe-
elalieri pari alle minori entrate per rette di
degenza verificatesi nell'anno 1972 a causa
degli eventi sismici.

In occasione di altre calamità, e ben più
gravi, non è stata mai prevista una norma
del genere, che avrebbe, pertanto, costituito
un precedente. È stato peraltro approvato un
articolo aggiuntivo che autorizza la Cassa
depositi e prestiti a concedere mutui tren-
tacinquennali agli stessi enti ospedalieri per
i medesimi motivi.

A conclusione, onorevoli colleghi, mi cor-
re l'obbligo di dichiarare che con il decreto-
legge 6 ottobre 1972, n. 552, al nostro esame,
con le modifiche e le integrazioni migliorati-
ve apportate e testè riferite a quest'Assem-
blea, si è inteso mettere a fuoco soltanto i
problemi più urgenti e decisivi per i quali
era necessario un pronto intervento.
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Resta valida però la richiesta venuta da
più parti in occasione del dibattito a Monte-
citorio e anche nella sa Commissione bi-
lancio ~ richiesta che faccio mia in questa

occasione ~ di pervenire quanto prima al-

l'elaborazione di una legge organica in mate-
ria di provvidenze a favore delle zone e delle
popolazioni colpite da eventi sismici che pos-
sa automaticamente attuarsi al verificarsi
delle calamità naturali che purtroppo con
una certa frequenza e ricorrenza colpiscono
il nostro Paese. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boldrini, il
quale, nel corso del suo intervento, svolgerà
anche l'ordine del giorno da lui presentato
insieme ad altri senatori.

Si dia lettura dell' ordine del giorno.

T O R E L L I, Segretario:

Il Senato,

preso atto delle dichiarazioni del Go.
verno che si è impegnato a presentare un di-
segno di legge per lo sviluppo e l'ampliamen-
to del porto di Ancona ed a mantenere, tra-
mite IRI, il livello di occupazione dei Can-
tieri;

considerata l'importanza essenziale che
sulla economia nazionale, della Regione Mar-
che e della città di Ancona ha lo sviluppo del
porto di Ancona secondo il progetto già ap-
provato dal Ministro dei lavori pubblici, con
decreto n. 5902 An 14 del 28 ottobre 1965,
nonchè il mantenimento e l'accrescimento
dei livelli occupazionali del Cantiere navale
di Ancona,

impegna il Governo

a presentare entro 90 giorni il provve-
dimento solennemente preannunciato 1'11
agosto 1972 ai rappresentanti degli enti lo-
cali, con il quale si dovrà iniziare un pro-
gramma di ammodernamento e di ristrut-
turazione del porto, stanziando all'uopo una
somma di lire 25 miliardi; ed infine,
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invita il Governo

a considerare la necessaria priorità ed
urgenza ~ nel piano di ristrutturazione del-
la cantieristica italiana ~ dell'ammoderna-
mento e potenziamento dei cantieri di Anco-
na, al fine di assicurare, anche nell'interesse
dell'economia nazionale, le capacità com-
petitive internazionali di detti cantieri di
Ancona che dispongono di maestranze alta-
mente qualificate.

2. BOLDRINI, BIANCHI, BRUNI,

SCIPIONI

P RES I D E N T E. Il senatore Boldrini
ha facoltà di parlare.

B O L D R I N I. Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, non è per obbligo di posi-
zione di parte che criticherò il disegno di
legge che è sottoposto al nostro esame e chè
esporrò alcune riserve e alcuni rihevi. Non
è: per obbligo di opposizione che arriviamo
a questa posizione di critica per la semplice
ragione che il nostro Partito è stato parte in-
tegrante in tutta l'elaborazione che a livello
degli enti locali e della regione è stata fatta
nell'esame della situazione verificatasi a cau-
sa del lungo e terribile sisma che si è abbat-
tuto sull'Anconitano.

Da parte nostra è stato apprezzato e si ap-
prezza il contributo e l'impegno degli enti
locali, dei rappresentanti dei partiti della
maggioranza e dell' opposizione della città e
della provincia di Ancona e anche di alcuni
rappresentanti del Governo nell'esame della
situazione e per la soluzione dei problemi.

Peraltro, noi dobbiamo rilevare che vi è
senza dubbio un'allergia da parte del Gover-
no ad esaminare la situazione economica del-
la provincia di Ancona: non tanto a risolvere
tutte le questioni economiche che sono ve-
nute al pettine, non tanto a sciogliere i nodi
dell' economia surriscaldata di una provin-

I cia che è indubbiamente tra le più degradate
del nostro Paese quanto proprio ad affronta-
re gli effetti che il sisma ha provocato nel-
l'economia della città e della provincia di
Ancona, a sciogliere i nodi che sono venuti
al pettine e che non si sono potuti risolveire
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perchè non c'è stata una politica di impe~
gno, di investimenti tale che potesse costitui~
re non tanto una soluzione nel quadro di
una programmazione generale quanto una
soluzione particolare, anche se nello spidto
delle soluzioni programmati che generali.

Una seconda allergia che si è avuta da
parte del Governo è indubbiamente di carat~
tere politico e riguarda l'istituzione delle re~
giani, alle quali non si è andati minimamen~
te incontro. Poco fa il relatore ricordava
che il rifiuto della de,lega alla regione sareb~
be stato motivato dal fatto che tra i com~
piti delegabiIi non sono comprese le at~
tività necessarie a seguito di calamità na~
tura li. Vorrei ricordare all'onorevole rela~
tore e al rappresentante del Governo che
questa è materia già delegata dal decre~
to delegato n. 8 con il quale sono state tra~
sferite le attribuzioni dei lavori pubblici alle
regioni; infatti si sono trasferite tutte le
questioni relative alle calamità naturali, ad
eccezione di quelle dichiarate gravi da qual~
che decreto: questa calamità naturale non è
mai stata dichiarata grave da un decreto del
Governo, anche se la sua gravità e la sua im~
ponenza comportano una certa dimensione
del problema, per cui non può rientrare tra
le gravi calamità così come si prevedono
nella legge sulle calamità naturali. Questa è
già materia delegata ed è comunque mate~
ria clelegabile anche se fosse stata riservata
al Governo come compito statuale in rela~
zione alle calamità particolarmente gravi:
anche in questo caso, infatti, il Governo può
delegare la materia ad istituti e ad enti locali
per dare una maggiore efficienza ed una mag-
giore incisività agli interventi che si adotta~
no in una determinata regione.

Per quanto riguarda poi la politica econo~
mica che scaturisce da questo stesso decre~
to, la mancanza di organicità degli interventi
sottolinea una carenza, ormai notata da più
parti, del Governo. Questa politica di investi~
menti, infatti, in ipotesi di calamità naturali,
non può essere autornatizzata attraverso un
decreto generale; ed in proposito all'aspira~
zione dell' onorevole Preti fatta propria dal
relatore, non mi associo minimamente per~
chè ogni fatto di calamità naturale ha una
sua rilevanza, una sua particolarità ed
anche una sua specificità, purtroppo, e pro-
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prio su questi fatti deve concretarsi l'inda~
gine degli enti locali e del Governo in modo
da precisare l'ampiezza dell'intervento che
deve tendere non tanto al risarcimento del
danno che la popolazione subisce, quanto e
soprattutto ad incrementare e a potenziare la
situazione economica di un determinato pae~
se in modo da eliminare quanto più possibile
gli effetti del eteri del sisma. Non siamo in
materia di risarcimento di danni; non pos~
siamo parificare questo effetto automatica~
mente al risarcimento dei danni di guerra o
per altre cause: questo è un caso diverso
che non può non essere diverso in ogni occa~
sione e quando si p:retende una automaticità
questa va riferita semmai ad alcuni tipi di
inteventi che ormai sono stantii, vecchi e
che abbiamo già denunciato altre volte; mi
riferisco, ad esempio, al pronto intervento
così come già regolato dalla legge del 1948.
Ebbene, questo è uno strumento vecchio che
pone anche questi interventi, che sono stati
precisati dal Governo, in pericolo nel senso
che possono non essere utilizzati perchè non
possono essere dirottati verso una ricostru~
zione diretta fatta dall'ente pubblico oltre i
limiti di quella prevista dal pronto interven~
to che concerne l'abbattimento delle mura
e dei cornici ani pericolanti e che non va ol-
tre le tende per i baraccati.

L'esame del tipo della politica di investi~
menti ci porta ad un « distinguo» dalla po-
sizione del Governo e ad una critica che in
fondo è la stessa che abbiamo mosso allor~
chè abbiamo presentato un nostro disegno
di legge, invitando il Governo, in occasioni
come questa, a far ricorso al mercato finan~
ziario per non essere stretto dai limiti del
bilancio, per andare oltre tali limiti, pren-
dendo in esame quelle provvidenze che si ren-

. dessero necessarie per potenziare l'economia
di una città la quale altrimenti potrebbe ve-
dersi abbandonata dalla popolazione non
avendo questa motivo 'per J:estami: infatti,
anche se ricas.truiamo le case, in Ulnacittà in
cui ricorre con frequenza il fenomeno sismi~
co l'abbandono da parte deUa popolazione
è un fatto economico e politico immediato.

Questa stessa critica mi pare che sia stata
ripetuta dall'Organizzazione per lo sviluppo
e la cooperazione economica allorchè dice
che « l'Italia dovrebbe dar avvio ad un pro~
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gramma coraggioso di politica economica
imperniato sull'aumento della spesa pubbli-
ca e sul deficit di bilancio per favorire gli
investimenti privati ~ e pubblici aggiungo
io ~ soprattutto delle partecipazioni statali
in modo da aumentare la produzione indu-
striale e dei servizi di cui il Paese ha ingente
bisogno, piuttosto che mantenere i soldi sot-
to il mattone e trasferirli all'estero per spe'-
culare sul valore della lira ». Questa sferzata
che è stata data dall'Organizzazione per lo
sviluppo e la cooperazione economica è la
stessa che vi deriva dalla mancata presa in
considerazione della nostra proposta di ri-
correre al mercato finanziario per provve-
dere a tutti i problemi che derivavano dal-
l'entità del sisma.

Ebbene, quando abbiamo detto di inter-
venire in modo diretto attraverso una modi-
ficazione delle norme sul pronto intervento.
il Governo non ha recepito il nostro invito
nonostante che questa ormai sia un'esigenza
profonda che risulta dagli stessi atti della
Rassegna dei lavori pubblici e risulta da
quanto scritto dai tecnici del Ministero dei
lavori pubblici.

Occorre l'intervento diretto nella ricostru-
zione da parte degli enti locali, intervento
che può essere effettuato attraverso un finan-
ziamento, e che può risolvere nel giro di tre
o quattro mesi i problemi della piccola e
media proprietà, soprattutto i problemi del-
la proprietà più fatiscente, quella dei quar-
tieri storici. Questo è un problema reale, da
affrontare con una nuova legislazione. E og-
gi diciamo questo come critica, perchè non
avete accolto le nostre richieste e i nostri
suggerimenti, che derivavano dall'esame del-
la situazione.

Lo stesso vale per quanto riguarda la po-
litica dell'edilizia abitativa. Ebbene, non cre-
do che possa essere indicato come soluzione
uno stanziamento che produrrà fitti di oltre
60.000 lire ad appartamento poichè il mec-
canismo degli interessi posto in essere attra-
verso la legge n. 865 è tale da non favorire
la costruzione di case popolari ed economi-
che con fitti adeguati alle possibilità econo-
miche dei destinatari.

Mentre il comune di Ancona, assumendo
une decisione molto coraggiosa, stabilisce

di destinare !'intervento della Gescal an-
zichè a nuove abitazioni alla soluzione dei
problemi dei quartieri storici, per risolverli
una volta per sempre, ebbene voi respingete
l'unico emendamento che avrebbe potuto
fornire alla mano pubblica uno strumento
reale di intervento perchè {{ avrebbe limita-
to » il diritto di proprietà; ma la proprietà
si autolimita perchè è una proprietà fatiscen-
te, una proprietà di artigiani, di lavoratori,
i quali hanno bisogno dell'intervento pubbli-
co perchè non possono ricostruire con un
contributo dello Stato di 5 milioni, mentre la
spesa è molto maggiore, se non indebitandosi
per tutta la vita. L'intervento sostitutivo del-
la mano pubblica, che è previsto dalla legge,
doveva essere integrato con una potestà di
intervento diretta contro !'inerzia di questa
piccola proprietà, non contro la proprietà,
perchè si sarebbe potuto e dovuto restituire
la proprietà stessa al termine dell'intervento.

Quando poi si opta ~ con una scelta che
si potrebbe chiaramente definire di classe ~

per un intervento a favore dell'industria dei
paesi terremotati, attraverso un prelievo di
oltre 21 miliaJldi dalla cassa della previdenza
sociale (questo è infatti l'onere da addossare
allo Stato e che lo Stato non pagherà, come
non ha pagato per gli altri prelievi fatti per
la fiscalizzazione degli oneri sociali), quando
si conduce una politica di agevolazione co-
sì massiccia, ma si rifiuta di prendere in esa-
me la possibilità di operare sulla fascia di
reddito sottoposto a prelievo fiscale, quando
si rifiuta di detassare queste categorie in
modo da reintegrarle e concedere ad esse
possibilità di sviluppo, è evidente che si fa
una scelta pericolosa che non possiamo sot-
toscrivere.

Circa poi !'intervento verso i due poli di
sviluppo della città di Ancona e della regione

~ parlo del porto e dei cantieri ~ non mi

soffermeru a rparlarne, onorevole Sottosegre-
tario, perchè penso che avremo modo di di-

scuterne più diffusamente in altra occasio-

ne e perchè non possiamo 'presentare emen-
damenti per la ristrettezza dei tempi.

Ci siamo rifiutati di 'presentare ulteriori
emendamenti, d'accordo con la regione, la
provincia e il comune di Ancona, perchè i
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difetti che denunciamo forse cercheremo
di correggerli attraverso provvedimenti o
richieste di provvedimenti correttivi se
questi strumenti legislativi non saranno
idonei e sufficienti per attuare una rapida ri-
costruzione della città di Ancona e dei comu-
ni terremotati; tuttavia non possiamo fare a
meno di criticare l'atteggiamento del Gover-
no che rifiuta !'intervento relativo al porto
anche in un provvedimento di questo tipo
che, anche se non riguarda tutti i porti del
territorio italiano, si sarebbe tuttavia inse.
rito negli obiettivi del progetto '80, tentando
di risolvere, attraverso l'attuazione del piano
Ferro, una parte dei bisogni e delle necessità
dei porti italiani, raggiungendo con le banchi-
ne una profondità di 18 metri. Al contrario,
si finanziano porti (non faccio nomi per non
suscitare polemiche) per 31 miliardi, con pro-
fondità di appena Il metri che necessitano
di oltre 3 chilometri di banchina dal litorale;
si fanno opere pubbliche faraoniche ed inu-
tili rispetto alla necessità che una program-
mazione dei porti in generale suggerirebbe e
rispetto ai reali bisogni portuali dell'Italia,
e poi in questa sede ci si rifiuta di esaminare
la possibilità di una soluzione per il porto di
Ancona che, essendo equidistante tra nord
e sud, potrebbe rendere inutile il ricor-
so all'europorto di Rotterdam di una no-
tevole parte dell'industria del nord. Si fan-
no delle promesse, sì, ma mi auguro che esse
vengano mantenute; in ogni caso abbiamo
proposto un ordine del giorno in cui impe-
gniamo il Governo a presentare un disegno
di legge in proposito entro tre mesi, termine
che mi sembra giusto e ragionevole.

Anche per quanto riguarda i cantieri è
piuttosto evasiva la risposta del Governo di
mantenere il livello occupazionale attraverso
le partecipazioni statali nel momento in cui
nel mercato internazionale si va verso la tri-
plicazione della flotta mercantile, almeno
stando ai dati che si ricavano dalle ricer-
che degli studiosi competenti, dalle analisi
della Camera di commercio di Venezia, dagli
studi della Tecneco eccetera. La stessa Ame-
rica sta dando impulso all'attività dei can-
tieri in modo da inserirsi nel mercato mon-
diale anche attraverso un intervento dello
Stato; da noi invece la sciagurata politica
attuata fino ad oggi nella cantieristica non ha

permesso uno sviluppo e un rinnovamento
tecnologico, per cui restiamo al di fuori del
mercato internazionale proprio per questa
carenza.

In questo momento avevate la possibilità,
magari facendo ricorso al mercato finanzia-
rio, di fare un investimento pubblico, coe-
rente con una giusta programmazione, e che
desse nel contempo la possibilità di svilup-
pare e ammodernare anche il cantiere navale
di Ancona; invece vi limitate a dire che la-
sciate al cantiere navale di Ancona la possi-
bilità di mantenere i livelli occupazionali!
Non è con questo che si assicura lo svi..
luppo di queste industrie che hanno biso-
gno di investimenti a lungo termine; e un
serio intervento oggi potrebbe bastare per
altri cento anni. Ecco perchè vi abbiamo
stimolato e vi stimoliamo in questa dire-
zione; tuttavia, malgrado il nostro giudi-
zio critico nei confronti del decreto, valu-
tiamo positivamente il fatto che siano sta-
te accolte talune esigenze, soprattutto in
~ede di discussione alla Camera, quali il
blocco delle locazioni e l'ancoraggio della fi-
scalizzazione degli oneri sociali al manteni-
mento dei livelli occupazionali.

Vorrei dire ancora, esimendomi così dal
prendere la parola più tardi, che l'ordine del
giorno presentato dal collega Scipioni non
mi pare accettabile sotto alcun profilo, per-
chè propone un'interpretazione della legge
non consentita e non consentibile, estranea
allo spirito dell'emendamento accolto, ri-
guardante il mantenimento dei livelli occu-
pazionali. Che poi gli occupati del 30 giu-
gno 1972 possano essere sostituiti, integrati,
eccetera va bene, ma il livello è quello stabi-
lito daLla legge e non è consentita una dhrersa
interpretazione. Si potrà dire che tale obbli-
go decorrerà dal momento in cui sarà ap-
provata la legge; ogni diversa interpretazio-
ne dovrebbe essere fatta con emendamento
che, pemltro, sconsiglio propI1io per la bre-
vità dei termini che ci sono concessi per la
discussione di questa legge che, anche se
viene da noi criticata, tuttavia non può es-
sere ostacolata.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore' Buccini. Ne ha facoltà.
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* B U C C I N I. Onorevole Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, onore~
voli colleghi, vorrei porre una questione di
carattere preliminare rivolgendo un invito
in particolare alla Presidenza del Senato.
È necessario metterei d'accordo per stabili-
re un collegamento con l'altro ramo del Par~
lamento; altrimenti ci troveremo sempre
in situazioni simili a quella nella quale ci
troviamo oggi, in cui siamo costretti, poi~
chè il tempo non ei permette di fare altri~
menti (il decreto~legge è del 6 ottobre e i
sessanta giorni scadono il 6 dicembre pros~
sima), a non poter svolgere pienamente le
nostre osservazioni, a non poter apportare
eventuali emendamenti che dovrebbero suc~
cessivamente essere approvati dalla Camera
dei deputati. Mi pare che questo metodo
non soltanto non sia confacente alla dignità
di questo ramo del Parlamento, ma non sia
neppure idoneo a far sì che ciascuno di noi
e l'Assemblea in genere dia quel contributo
che potrebbe dare per la migliore formu~
lazione delle leggi.

Entrando nel merito, onorevole relatore,
desidero dire che i fenomeni tellurici nel no~
stro Paese non sono purtroppo nuovi e che
le leggi che si sono succedute avrebbero do~
vuto insegnarci qualche cosa invece di con~
solidare quel tipo di esperienza in base alla
quale sono state emanate. Io sostituisco qui
il senatore Corona, ma parlo con cognizio~
ne di causa perchè provengo da una citta~
dina, Avezzano, che fu distrutta dal terre~
moto del 1915. Ebbene, malgrado tutte le
leggi che si sono succedute, in diversi paesi
della Marsica esistono ancora le baracche
che risalgono al 1915; secondo un'indagine
che fu fatta qualche anno fa, lo Stato avreb~
be già risarcito per tre volte i danni che si
produssero nel 1915 perchè vi è stata una
speculazione sui contributi, sui mutui, sulla
loro commercializzazione; e sono ancora
pendenti delle pratiche di mutui relative
al terremoto del 1915. Lo stesso dicasi per
il terremoto di Messina e per tutti gli altri
che si sono verificati nel nostro Paese (ulti~
ma la scossa che ha colpito Ascoli Piceno
e che si è sentita anche qui a Roma). Si
tratta dunque di precedenti che non mi pa~
re abbiano insegnato qualche cosa.

Discussioni, f. 232.

Si coglie l'occasione per dire: è necessa~
ria la legge quadro per la difesa del suolo.
Si tornano a dire, insomma, le stesse cose.
Ma intanto una legge intesa ad affrontare i
danni prodotti da un sisma dovrebbe pre.
figgersi tre obiettivi: sollecitare la restau~
razione immediata del patrimonio danneg~
giato o perso, evitare la speculazione che
può essere fatta con il pubblico denaro e
soprattutto incrementare l'economia locale.
Infatti non basta riparare; starei per dire
che sotto certi aspetti il sisma può rappre~
sentare un'occasione perchè lo Stato inter~
venga per migliorare le condizioni generali
dei luoghi colpiti, per far sì che l'economia
di questi luoghi abbia un decollo migliore.
Ora, se questi, come io ritengo, sono i tre
obiettivi principali che deve prefiggersi una
legge emanata in occasione di un terremo~
to, debbo dire che in questo caso il legisla~
tore, cioè il Governo, ha affrontato il pro~
blema in maniera molto dispersiva. E que~
sto non tanto per quanto riguarda il supe-
ramento dei decreti che abbiamo già discus-
so ed approvato in questa sede nella prima-
vera scorsa, che fra l'altro sono stati poi
superati dalle ulteriori scosse del giugno del
1972 (e a tale riguardo bisognerà anche apri~
re una parentesi per stabilire a che punto
si 'trovano gli studi degli esperti: rkordo in~
fatti che, proprio nel momento in cui gli
esperti dicevano che il fenomeno si era esau-
rito, nel giugno scorso, invece incominciò
in maniera più preoccupante a farsi sentire).

In questo decreto~legge c'è una dispersio-
ne di mezzi senza che vi sia una volontà
coordinatrice. Si discute se debba essere la
regione ~ concordo con il collega che mi
ha preceduto ~ l'organo di collegamento e
di guida di tutti gli interventi previsti: noi
vogliamo superare anche questo punto affer~
mando che può essere sia lo Stato, sia un
altro organo, sia una commissione speciale.
L'importante è che non si abbia un decre-
to in cui sono previste in maniera dispersi-
va provvidenze per le quali forse in manie-
ra parallela agiscono più enti senza una vi~
sione di insieme. Infatti la regione, a nostro
avviso, è richiamata soltanto in pochi ar-
ticoli: all'articolo 4 per quanto riguarda
l'attività dell'istituto di credito fondiario
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della regione Marche, per i contributi che lo
stesso istituto deve erogare in misura di
500 milioni all'anno per venti anni a partire
dal 1972. Anche quest'ultimo sistema è quan-
to mai dispersivo non solo perchè con l'an-
dar del tempo sugli stessi mutui e sui con-
tributi si potranno attuare speculazioni che
già in altre occasioni si sono verificate, ma
anche perchè questa è la forma meno idonea
per venire incontro alle urgenti necessità
qui chiarite.

La regione viene richiamata ancora all'ar-
ticolo 13 per i piani particolareggiati del
centro storico. Al di fuori però di questi
richiami non vediamo come venga presa in
considerazione la presenza e l'attività della
regione in questo decreto.

Per quanto riguarda il pronto intervento,
pur sottolineando !'insufficienza della leg-
ge del 1948, n. 1010, secondo i dati che sono
stati qui raccolti dal Ministero dei lavori
pubblici risulta che le spese relative ad inter-
venti di pronto soccorso, a riparazioni di
edifici demaniali, a riparazioni di edifici di
interesse storico, a costruzioni di alloggi per
i senza tetto, al consolidamento degli abitati,
al risanamento igienico degli abitati, a stu-
di geognostici, a contributi per la riparazio-
ne dei fabbricati privati, a espropriazioni, a
costruzione di nuove carceri, a costruzione
del nuovo palazzo di giustizia, a costruzione
di fabbricati, al completamento del nuovo
ospedale regionale di Ancona ammontereb.
bero a 37 miliardi.

Se leggete attentamente il decreto che ci
interessa vedrete però che questi interventi
SODOdispersivi e riguardano solo alcune più
urgenti necessità: l'edilizia ospedaliera, l'edi-
lizia scolastica, l'edilizia universitaria, il pa-
lazzo di giustizia, le opere portuali di An-
CODa(per le quali uJtime è previsto un inter-
vento relativo ai danni causati dal sisma),
gli interventi dell'Istituto autonomo per le
case popolari, gli interventi per il centro sto-
rico, per il restauro del patrimonio archeo-
logico, storico e artistico, le stesse provvi-
denze disposte per i lavoratori e per le im-
prese. Manca quindi questa volontà di in-
sieme e purtuttavia,. onorevole relatore, nel
decreto si intravvede non solo la volontà di
intervenire per sanare e riparare i danni,
ma una volontà ~ come dice anche il tito-

lo ~ di provvedere per le urgenti necessità.
A me pare che l'urgente necessità sia rap-
presentata proprio dal porto di Ancona che
è stato considerato uno degli elementi fonda-
mentali per il rilancio dell' economia della
zona. A questo proposito è stato anche sot-
tolineato che esiste già approvato il pro-
getto del 28 ottobre 1965 per una spesa di
56 miliardi, e i socialisti hanno già proposto
nell'altro ramo del Parlamento un emenda-
mento per la spesa di 5.600 milioni all'an-
no dal 1973 al 1982. Anche a questo propo-
sito siamo costretti a rifugiarci in un ordi-
ne del giorno, ricordando gli ulteriori im-
pegni che in materia sono stati assunti dal
Governo. Ora io vorrei domandare: non vi
sembrava questa l'occasione migliore per ve-
nire incontro in maniera determinante alle
necessità della zona, rilanciando appunto la
sua economia con l'ampliamento invocato
e chiesto del porto di Ancona? Solo così
un provvedimento poteva essere concreto,
non limitandosi soltanto alla riparazione dei
danni subiti, ma prevedendo qualcosa per
il futuro in modo da non spendere inutil-
mente questi miliardi e da non perderli nei
mille canali che certamente nasceranno at-
traverso questi istituti eroga tori che sono
vari e diversi e attraverso le mille forme in
cui le domande di soccorso e di contributo
possono essere avanzate. Se tra qualche an-
no faremo i conti, vedremo probabilmente
che con quel denaro ~ che poteva essere
meglio utilizzato ~ avremo dato unicamen-
te luogo ad una moltiplicazione di rivali sen-
za raggiungere l'obiettivo fondamentale che
ci siamo proposti.

Ora, noi socialisti ~ che abbiamo qui ri-
proposto alcuni emendamenti che sono stati
già oggetto di esame alla Camera dei depu-
tati ~ ci troviamo di fronte, proprio per le
considerazioni che avevo premesso, a questa
situazione: che tre giorni fa la provincia, 11
comune e la regione hanno, con il voto di
tutti i Gruppi, manifestato !'intenzione che,
sia pure inadeguato ed inefficiente, il de-
creto-legge in oggetto sia varato proprio per
evitare la iattura di ulteriori ritardi a segui-
to di una discussione più approfondita.

Ebbene, onorevole Presidente e onorevoli
colleghi, in base a questa raccomandazione
che anche noi socialisti vogliamo raccoglie-
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re, dichiaro che siamo disposti a ritirare
gli emendamenti presentati. Ma con un vo-
to di astensione del nostro Gruppo voglia-
mo ancora una volta criticare il me-
todo che viene qui seguito. Dobbiamo avere
la possibilità di discutere a fondo i decreti-
legge che ci vengono dall' altro ramo del Par-
lamento e di apportarvi eventuali modifiche.
Non è possibile che ci vengano presentati
per la discussione quando i termini stanno
per scadere, per concludere con i soliti rin-
vii, le solite raccomandazioni, i soliti ordini
del giorno che lasciano il tempo che trovano.
In particolare nei confronti di questo argo-
mento che meritava una discussione più am-
pia vogliamo con la nostra astensione sot-
tolineare la poca volontà costruttiva del Go-
verno. In tal modo riteniamo di poter dare
un apporto alla soluzione del problema che
abbiamo di fronte, riservando ci di dare in
altre sedi e soprattutto in altri modi un con-
tributo migliore a quei problemi che ancora
una volta sono stati lasciati aperti senza
che vi sia stata alcuna manifestazione di
volontà da parte degli organi governativi
per una loro soluzione. Grazie. (Applausi
dalla sinistra).

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

M E R L O N I. Signor Presidente, onore-
voli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, lil decreto-legge per i provvedimen-
ti straordinari per Ancona e per gli altri ter-
ritori delle Marche colpiti dal terremoto è
giunto oramai alla fase finale del suo iter
parlamentare. Riteniamo doveroso dare atto
al Governo della prontezza con cui, nel feb-
braio e nel giugno scorso, emise i provvedi-
menti di emergenza necessari e della vastità
degli interventi con cui questa legge viene
incontro alle necessità di Ancona e dei ter-
ritori circostanti. Occorre peraltro riconosce-
re anche l'unità di intenti, pur ~nella diver-
sità di interpretazioni, con cui tutte le forze
politiche delle Marche hanno saputo rappre-
sentare le inderogabili istanze delle popo-
lazioni e proporre soluzioni adeguate. Il de-
creto prevede azioni di pronto intervento che
corrispondono all'urgenza della situazione,

specie per quanto riguarda la ricostruzione
degli stabili danneggiati e l'economia dei pic-
coli imprenditori commerciali ed artigiani.
Prevede interventi particolari per l'edilizia
ospedaliera, scolastica e per il centro sto-
rico. Prevede provvidenze per i lavoratori e
per le imprese dei vari settori. Senza entrare
nel dettaglio, già messo in rilievo dal rela-
tore, dei provvedimenti, peraltro già ampia-
mente approfonditi, ci pare degno di parti-
colare rilievo quello (articolo 28) che preve-
de la parziale fiscalizzazione degli oneri so-
ciali fino al 1974 concedendo per due anni
uno sgravio di costi ad imprese duramente
provate ed assicurando per conseguenza il
mantenimento dell'occupazione a numerosi
lavoratori. Non ci pare peraltro di condivi-
dere appieno l'emendamento che prevede la
applicazione della fiscalizzazione degli oneri
sociali solo a condizione che i livelli occu-
pazionali restino quelli al 30 giugno 1972.

Ci pare infatti, che esso non tenga conto
I degli effetti della variazione del personale

dipendente per cause per così dire naturali,
e cioè quella che avviene per quiescenza e
per dimissioni volontarie, oppure per cause
normali e stagionali (per le imprese edili e
di lavori pubblici, industria conserviera, ec-
cetera). L'escludere le aziende con tale tipo
di diminuzione del personale dai benefici
della legge, ci pare ingiusto e lontano dallo
~pirito della legge medesima.

Proponiamo quindi che l'emendamento
venga approvato con un ordine del giorno
interpretativo in cui come diminuzione de-
gli organici debba intendersi soltanto quel-
la che avviene per ridimensionamento e ri-
strutturazione che comporti una effettiva di-
minuzione degli organici.

L'ordine del giorno che è stato presentato
dal senatore Scipioni anche a nome degli
altri senatori del Gruppo DC delle Marche è
già abbastanza esplicito in proposito.

Ci trova invece pienamente consenzienti
l'emendamento che estende l'agevolazione a
numerosi comuni dell'hinterland anconeta-
no, approvato dalla Camera dei deputati. Ci
sembra vedere, nello spirito di questo prov-
vedimento, la presa di coscienza del fatto
che la città di Ancona, città prevalentemente
mercantile e portuale, vive per quanto si svi-
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luppa il suo retroterra. A ragione, dunque, la
legge speciale per Ancona evita di conside~
rare la città come una entità a sè, ma la in~
serisce nel contesto del suo territorio.

Molto quindi è stato fatto dal Governo e
da] Parlamento, sotto lo stimolo di eventi
di eccezionale gravità, per sostenere la città
ed il territorio di Ancona e consentirle di
gettare le basi per la sua ripresa economica.
l problemi, però, come è del resto ovvio,
naIl sono stati risolti tutti.

A questo proposito, ci pare utile ed im~
portante richiamare l'attenzione del Gover~
no su due di essi che sono fondamentali per
l'economia della città e che sono stati solle~
vatl non solo in sede politica, ma anche in
sede sindacale ed imprenditoriale.

l l primo è quello del porto. La legge spe~
ciale, in verità, prevede la spesa di un mi~
liardo e mezzo per la riparazione e la rico~
struzione, con miglioramenti tecnici, delle
opere portuali.

Ma questo, è chiaro, è un puro e sempli~
ce 'intervento di emergenza.

I1 porto di Ancona va ristrutturato e po~
tenziato se si vuole dare ad esso la funzione
di scalo moderno ed efficiente, se lo si vuole
mettere in grado di competere con la concor-
renza degli altri porti italiani e stranieri,
specie in funzione dei moderni metodi di tra-
sporto ed immagazzinamento delle merci.

Prendiamo atto dell'impegno del Governo
~ concretizzato in un ordine del giorno vo-
tato alla Camera dei deputati ~ di stanziare
25 miliardi in cinque anni per sopperire alle
esigenze di ristrutturazione del porto. Ma au-
spichiamo che questo intervento si inquadri
in una seria e concreta presa di coscienza
del problema e nella volontà di risolverlo in
modo completo ed organico.

Il secondo dei problemi che desidero met~
te re in risalto è quello dei cantieri navali.
Anche per questo problema il Governo si è
impegnato ad intervenire tramite le parteci~
pazioni s'ÌaTIaliallo scopo di mantenere l'at~
tuale livello di occupazione. Ma vogliamo
sottolineare che per il cantiere navale di An~
cona ~ la più importante attività industria~
le della città ~ occorre prevedere l'ammo~
dernamento ed il potenziamento se si vuole
che esso dia reali prospettive anche per il fu-
turo.

Su questi due punti ~ porto e cantiere
navale ~ torno a dire, a nome del Gruppo
della democrazia cristiana che sollecitiamo
l'attenzione del Governo e del Parlamento.
Per il rporto vorremmo conoscere dal rappre-
sentante del Governo la data in cui presume
possa essere presentato il disegno di legge
per LIsuo potenziamento; per i cantieI1i nava-
li desidereremmo un impegno preciso per la
loro ristrutturazione.

All'uopo sono stati presentati degli ordini
del giorno che raccolgono la nostra adesione.

Concludendo, vorrei dire che è necessario
dare alla città ed al territorio di Ancona i
mezzi per proseguire sulla strada del pro-
gresso economico e civile. Questa legge spe-
ciale, a cui si è giunti non senza travagli e
controversie, costituisce un'importante tap-
pa, ma non certamente il traguardo finale
per risollevare l'economia della città di An-
cona e del suo hinterland.

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

Deve ancora essere svolto l'ordine del gior-
no del senatore Scipioni. Se ne dia lettura.

T O R E L L l, Segretario:

Il Senato,

allo scopo di chiarire e definire la sfera
di applicabilità dell'articolo 28 (fiscalizzazio-
ne degli oneri sociali) e in specie del secondo
comma che condiziona l'applicazione dello

I

l sgravio alle imprese industriali i cui livelli
permangono non inferiori a quelli alla data

i del 30 giugno 1972;
! ritenuto che l'applicazione di tale dispo~
I

sizione possa ingiustamente escludere dal be-
neficio aziende aventi attività stagionali o
il cui organico venga a diminuire per dimis-
sioni volontarie o per fluttuazioni dell'impie-
go di manodopera;

ritenuto che tale eventualità contraste~

l'ebbe profondamente con lo spirito della
legge,

invita il Governo, nell'applicazione del
secondo comma dell'articolo 28 del decreto-
legge, a non considerare le dimissioni volon-
tarie di personale, i collocamenti a riposo e
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la diminuzione di organico dovuta a stagio-
nalità delle imprese (esempio edilizia, indu-
strie conserviere, eccetera); la disposizione
prevista dal detto comma dovrà intendersi
operante solo in casi di ridimensionamento
o di ristrutturazione delle imprese che com-
portino una sensibile diminuzione dell' or-
ganico.

1. SCIPIONJ

T A M B R O N I A R M A R O L I. Poi-
chè il senatore Scipioni non è presente, fac-
cio mio il suo ordine del giorno e domando
di parlare per svolgerlo.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T A M B R O N I A R M A R O L I . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il senatore
Merloni nel corso del suo intervento ha fat-
to cenno alla necessità di chiarire !'interpre-
tazione dell'articolo 28 del decreto in esame
riguardante appunto le agevolazioni in ma-
teria di oneri sociali, cioè la fiscalizzazione
degli oneri sociali. Noi siamo perfettamente
d'accordo con lo spirito della norma che è
stata messa come condizione per ottenere
queste agevolazioni: lo scopo è quello di
mantenere inalterato il livello di occupazio-
ne operaia nella zona di Ancona. Però, come
giustamente ha detto poc'anzi il senatore
Merloni, nell'interpretazione della norma
dobbiamo tenere conto di alcune attività
che per loro natura sono stagionali e addi-
rittura prevedono se non il completo licen-
ziamento, almeno il licenziamento di buona
parte delle maestranze e dobbiamo tener
conto anche di casi di dimissioni volontarie
di maestranze che si spostano da azienda ad
azienda o di operai ed impiegati che posso-
no andare a riposo. Quindi l'ordine del gior-
no tende a chiarire !'interpretazione della
norma perchè rimanga anche agli atti parla-
mentari la piena adesione del nostro Grup-
po allo spirito della norma introdotta nel
decreto, ma anche la volontà di tenere conto
nel contempo, proprio per mantenere inalte-
rato questo spirito, dell'esigenza di lasciare
agli imprenditori la possibilità di dar corso
a tutta la spinta di ripresa evitando che alcu-
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ni siano danneggiati da una norma interpre-
tata troppo alla lettera.

Questo è il concetto espresso dall' ordine
del giorno che penso possa trovare l'adesio-
ne anche degli altri colleghi.

P RES I D E N T E. Avverto che tutti
gli emendamenti sono stati ritirati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

c O L E L L A, relatore. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, i rilievi emersi dal-
la discussione generale sono tutti in riferi-
mento a quanto da me detto nella seconda
parte della relazione orale, allorchè ho di-
chiarato che in sede di esame dello stesso
convertendo decreto-legge sono state avan-
zate, tra le altre, particolari richieste non ac-
colte per motivi da me elencati, sia pure con
una valutazione soggettiva. Pertanto, onore-
voli colleghi, per rispondervi dovrei ripe-
termi; quindi, se me lo consentite, vorrei esi-
mere l'Assemblea da tale ripetizione.

Vorrei soltanto dire che è assurdo pre-
tendere che con un unico provvedimento si
debbano fronteggiare tutte le innumerevoli
conseguenze di una catastrofe. E tra le ca-
tastrofi sismiche, a mio modesto modo
di vedere, questa di Ancona è grave, an-
zi gravissima. (Interruzione del senatore
Boldrini). Proprio perchè trattasi di prov-
vedimento di pronto intervento, è doveroso
che i due problemi messi a base delle pro-
poste da parte di tutti gli oratori, il porto ed
il cantiere, debbano trovare una soluzione
pronta, ma anche, a mio parere, approfon-
dita.

Ritengo peraltro che con provvedimenti di
pronto intervento si cadrà sempre in qualche,
cosa di impreciso; pertanto ribadisco che bi-
sogna adoperarsi per l'elaborazione di una
legge organica in materia di provvidenze a
favore delle zone e delle popolazioni colpite
da eventi sismici che possa automaticamen-
te attuarsi al verificarsi di calamità naturali.

Per questi motivi, onorevoli collleghi, vi
prego di voler approvare il decreto-legge che
in questo momento stiamo convertendo in
legge.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
presentato dal senatore Scipioni, debbo far
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presente all'Assemblea che il secondo com-
ma dell'articolo 28 è il risultato di un emen-
damento approvato dalla Camera dei depu-
tati; se ben leggete a pagina 30 dello stam-
pato, potrete rilevare che il Governo assolu-
tamente non parlava di imprese industriali i
cui livelli permangono non inferiori a quel-
li della data del 30 giugno 1972; pertanto le
preoccupazioni del senatore Scipioni sono
giuste ed è stato bene precisare la materia,
almeno con un ordine del giorno. Esprimo,
quindi, parere favorevole su quest' ordine del
giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
del senatore Boldrini ed altri senatori, poi-
chè si tratta di impegnare il Governo, mi
rimetto al giudizio del Governo stesso.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
il tesoro.

F A B B R I. Sottosegretario di Stato per
il tesoro. Onorevole Presidente, onorevoli se-
natori, debbo anzitutto rivolgere un ringra-
ziamento al re latore del provvedimento, se-
natore Colella, ed ai senatori Boldrini, Buc-
cini e Merloni che sono intervenuti nel di-
battito. Cercherò di rispondere brevemente
alle osservazioni fatte dalle varie parti poli-
tiche e, per quanto è possibile, di soddisfare
le richieste dei presentatori degli ordini del
giorno.

Vorrei dire anzitutto che pochi provvedi-
menti varati in occasione di eventi calamito-
si hanno avuto la preparazione che ha avuto
queJlo in esame. Non dimentichiamo che

esso viene dopo quello per il pronto in-
tervento del 4 marzo e dopo il decreto-legge
del 10 giugno, che riguardava soprattutto
esenzioni in materia tributaria.

Pochi provvedimenti, ripeto, hanno avu-

to una preparazione così accurata e la colla-
bor2~zione delle persone interessate, per mez-
zo dei loro rappresentanti i quali sono stati
a contatto con il Governo, in lunghe ed este-
nuanti sedute, durate settimane e settimane,
nel corso delle quali sono state puntualizza-

te le varie richieste e il Governo ha cercato
di soddisfarle nel modo migliore.

A quanti accusano il provvedimento in
questione di mancanza di organicità, occor-
re rispondere che i primi provvedimenti che
si adottano nell'imminenza di un evento ca-
lamitoso debbono avere anzitutto il requisi-
to della immediatezza e della adeguatezza
degli interventi, mentre un giudizio di orga-
nicità si può esprimere fondatamente solo
quando, una volta completato il ciclo dei
provvedimenti, si può fare un quadro globa-
le delle disposizioni, dei tipi, delle misure
e del costo degli interventi.

Il fenomeno di fronte al quale ci siamo
trovati ha avuto, non c'è dubbio, carattere
di eccezionalità, soprattutto per la continui-
tà del fenomeno e per lo stato di disagio de-
rivante dall'incubo in cui sono vissute le
popolazioni per il ripetersi dei sismi; il che
ha provocato, in alcuni casi, la paralisi o
quanto meno una notevole riduzione delle
attività economiche, cosa che in altri eventi
sismici non è stato dato di rilevare.

E proprio in relazione all'eccezionalità del
fenomeno il Governo ha ritenuto opportuno
adottare misure che in casi precedenti non
erano state adottate. Non si dica quindi che
con questo provvedimento non si sono pre-
disposti interventi di tipo diverso e aventi
carattere di novità rispetto ai precedenti. Il
relatore ha fatto presente l'opportunità di
varare una legge quadro per le calamità. Ac-
colgo volentieri, a nome del Governo, l'invitQ
rivolto dal relatore ad assumere l'iniziativa
di una legge organica, che del resto era già
stata elaborata in passato, per poter inter-
venire con immediatezza e in modo adeguato
nei casi calamitosi, che si sono verificati pur-
troppo con una certa frequenza negli ultimi
anni nel nostro Paese, anche se, raccoglien-
do una osservazione del senatore Boldrini,
debbo dire che ogni fenomeno ha una sua pe-
culiarità, una sua caratteristica particolare e
non è quindi pensabile che una legge orga-
nica possa, al di là dei soccorsi immediati da
predisporre, prevedere in ogni caso le misu-
re più idonee di intervento.

L'entità delle misure adottate, se la si vuo-
le esprimere attraverso il costo globale dei
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provvedimenti, è senz'altro ragguardevole. fenomeno che si è recentemente verificato,
Essa, sia per quanto riguarda la spesa a to. consigliano di adottare un provvedimento se-
tale carico dello Stato, sia per quanto ri- parato, cosa che il Governo si impegna a fa-
guarda quegli interventi a carico, ad esem- re al più presto.
pio, delle gestioni speciali dei lavoratori, Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
ammonta ad una cifra che si avvicina ai 160 desidero anche ringraziare i rappresentanti
miliardi dopo gli ultimi emendamenti ap- democratici della regione Marche, della pro-
provati dalla Camera dei deputati. È vero vincia di Ancona, dei vari enti che ci hanno
che può non essere simpatico misurare un assistito nell'elaborazione di questo prov-
fenomeno della gravità di quello che si è ve- vedi mento e in particolare il sindaco di An-
rificato nelle Marche sul metro del costo dei cona che con la sua tenacia è stato veramen-
provvedimenti atti a risanare le piaghe in- te il miglior difensore dei legittimi interessi
ferte dal sisma, ma ritengo sia op- delle popolazioni marchigiane. Ritengo che
portuno ricordare questa cifra a coloro che questo provvedimento rappresenti senza dub-
parlano di « allergia del Governo ad esami- bio un esempio concreto della sensibilità che
nare i problemi che nascono dal terremoto il Governo in questa occasione ha cercato di
delle Marche », o a coloro che parlano di dimostrare.
disarmonia, di disorganicità degli interventi Per quanto riguarda gli ordini del giorno
o che dicono che il Governo ha elargito qual- svolti dal senatore Tambroni Armaroli,
che piccola cosa, cercando di riferirsi al bi- debbo dire che per il primo, a firma Scipioni,
lancio che ha dei limiti piuttosto ristretti, e i la misura restrittiva dell'articolo 28 è inter-
non ha preferito piuttosto, come avrebbe do- venuta sul testo del Governo, che evidente-
vuto, ricorrere al mercato finanziario. mente non la recava, per un emendamento

L'organicità del provvedimento ~ rispon- che è stato accolto anche dalla maggioranza,
do in tal senso al senatore Buccini ~ va ri-

' 211a Camera dei deputati e che er<i' ,>tato pre-
guardata non tanto e non solo sulla base sentato dall'onorevole Bastianelli.
del disegno di legge che stiamo discutendo, i Poichè ritengo che le osservazioni conte-
ma inquadrando lo stesso nel contesto degli nute nell'ordine del giorno del senatore Sci-
altri provvedimenti che l'hanno preceduto. i piani e quanto è stato detto dal senatore

Si vedrà allora come gli interventi, che del Tambroni nell'intervento illustrativo meri-
resto sono stati disposti sulla falsariga delle tino accoglimento, esprimo l'adesione del
richieste presentate dalla regione Marche e Governo sull'ordine del giorno medesimo.
dal sindaco di Ancona, abbiano una loro li- j Circa il secondo ordine del giorno, presen-
nea logica e quindi anche una loro organicità. ' tato dai senatori Boldrini, Bianchi, Bruni e

Desidero in quest'occasione esprimere al- Scipioni, debbo riconfermare quanto ho già
le popolazioni colpite anche dai più recenti detto in Commissione e quanto ho già av uta
eventi, che hanno toccato stavolta altre zo- occasione di dire durante la discussione ge-
ne delle Marche come le province di Ascoli

; nerale alla Camera dei deputati, e cioè che
Piceno e di Macerata e forse qualche zona il Governo, al di là di quello che potrà essere
dell'Abruzzo, la fattiva solidarietà del Go- il provvedimento sui porti, si impegna a pre-
verno assieme all'assicurazione che, soprat- sentare al Parlamento, entro un termine suf-
tutto per gli eventi avutisi nei giorni passati, ficientemente breve (e quindi si accoglie il
si farà il possibile perchè i soccorsi siano termine dei 90 giorni indicato nell' ordine del
tempestivi e adeguati alle necessità. Qual- giorno), un provvedimento atto a potenziare
cuno forse pensa che si sarebbe potuto esten- e a ristrutturare il porto di Ancona sulla base
dere qualcuna delle provvidenze di questa di una spesa di 25 miliardi che saranno stan~
legge anche ai fenomeni recentemente veri- ziati in cinque esercizi finanziari. Credo che
Dcatisi; ma !'imminente scadenza del 5 di- destinare 25 miliardi al porto di Ancona,
cembre, entro la quale il decreto dellO ot- quando la cifra globale indicata per finan-
tobre deve essere convertito in legge, e !'im- ziare il piano dei porti in tutta Italia era del-
possibilità pratica di stabilire l'entità del 1'ordine di 160 miliardi di lire, costituisca
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una manifestazione di buona volontà da par~
te del Governo. Infatti non sarebbe stata si~
curamente di questa entità la quota che sa~
l'ebbe toccata ad Ancona se non si fosse ve~
rificata questa purtroppo grave circostanza
del sisma. Ciò dimostra ~ contrariamente a
quanto affermato dal senatore Boldrini ~

che in questa maniera il Governo intende
affrontare decisamente i problemi della ri~
presa economica della città.

La seconda parte dell' ordine del giorno in-
vita il Governo a considerare la necessaria
priorità ed urgenza, nel piano di ristruttura-
zione della cantieristica italiana, dell'ammo-
dernamento e potenziamento dei cantieri di
Ancona. Il Ministro delle partecipazioni sta~
tali, come ha detto il relatore, si è già impe~
gnato di fronte alle autorità delle Marche, e
in particolare di fronte al presidente della
regione, al presidente della provincia di An~
cona e al sindaco di Ancona, a fare in modo
di mantenere i livelli occupazionali nei can~
tied di Ancona, salvo vedere ciò che si farà
nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo
della cantieristica.

Non possiamo nasconderci a questo ri~
guardo che in Italia la cantieristica, soprat-
tutto se facciamo dei raffronti con la situa~
zione mondiale, si trova purtroppo in uno
stato preoccupante.

La richiesta quindi non può trovare un
impegno preciso, così come ci è stato con~
sentito di fare per i porti, proprio perchè il
problema della cantieristica è di eccezionale
complessità. Comunque, pur tenendo conto
di tale complessità del problema, il Governo
accetta !'invito a fare in modo che nel piano
di ristrutturazione della cantieristica italia-
na s:la assicurata una particolare attenzione
ai cantieri navali di Ancona.

Con queste osservazioni, onorevole Presi~
dente e onorevoli senatori, invito il Senato
a voler onorare con la sua approvazione il
disegno di legge in questione. (Applausi dal
centro, dal centro~destra e dal centro-si~
nistra).

P RES I D E N T E . Senatore Tambro~
ni Armaroli, insiste per la votazione dell' or~
dine del giorno n. 1?

T A M B R O N I A R M A R O L I . In~
sisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Si dia nuovamente
lettura dell'ordine del giorno del senatore
Scipioni fatto proprio dal senatore Tambro-
ni Armaroli.

T O R E L L I , Segretario:

Il Senato,

allo scopo di chiarire e definire la sfera
di applicabilità dell'articolo 28 (fiscalizzazio~
ne degli oneri sociali) e in specie del secondo
comma che condiziona l'applicazione deilo
sgravio alle imprese industriali i cui livelli
permangono non inferiori a quelli alla data
del 30 giugno 1972;

ritenuto che l'applicazione di tale dispo-
sizione possa ingiustamente escludere dal be~
neficio Aziende aventi attività stagionali o
il cui organico venga a diminuire per dimjs~
soni volontarie o per fluttuazioni dell'impie-
go di manodopera;

ritenuto che tale eventualità contraste~
l'ebbe profondamente con lo spirito della
legge,

invita il Governo, nell'applicazione del
secondo comma dell'articolo 28 del decreto-
legge, a non considerare le dimissioni volon~
tarie di personale, i collocamenti a riposo e
la diminuzione di organico dovuta a stagjo~
nalità delle imprese (esempio edilizia, indu-
strie conserviere, eccetera); la disposizione
prevista dal detto comma dovrà intendersi
operante solo in casi di ridimensionamento
o di ristrutturazione delle imprese che com~
portino una sensibile diminuzione dell'or-
ganico.

1. SCIPIONI

P RES I D E N T E . Metto ai voti que~
st'ordine del giorno. Chi l'approva è prega-
to di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Boldrini, insiste per la votazione
dell'ordine del giorno n. 2?
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B O L D R I N I . Insisto e mi permetto
di ricoI'dare all'onorevole Sottosegretario che
la seconda parte di questo oI'dine del giorno
è identica all'ordine del giorno Reale già ac-
colto dal Governo alla Camera.

F A B B R I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Infatti, e perciò sono favore-
vole all'oI1dine del giorno del senatore Bol-
drini.

P RES I D E N T E . Passiamo quindi
alla votazione dell' ordine del giorno presen-
tato dal senatore Boldrini e da altri senato-
ri. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

II Senato,

preso atto delle dichiarazioni del Go-
verno che si è impegnato a presentare un di-
segno di legge per lo sviluppo e l'ampliamen-
to del porto di Ancona ed a mantenere, tra-
mite IRI, il livello di occupazione dei Can-
tieri;

considerata !'importanza essenziale che
sulla economia nazionale, della Regione Mar- ,

che e della città di Ancona ha lo sviluppo del
porto di Ancona secondo il progetto già ap-
provato dal Ministro dei lavori pubblici, con
decreto n. 5902 An 14 del 28 ottobre 1965.
nonchè il mantenimento e l'accrescimento
dei livelli occupazionali del Cantiere navale
di Ancona,

impegna il Governo

a presentare entro 90 giorni il provve-
dimento solennemente preannunciato 1'11
agosto 1972 ai rappresentanti degli enti lo-
cali, con il quale si dovrà iniziare un pro-
gramma di ammodernamento e di ristrut-
turazione del porto, stanziando all'uopo una
somma di lire 25 miliardi, ed infine,

invita il Governo

a considerare la necessaria priorità ed
urgenza ~ nel piano di ristrutturazione del-

la cantieristica italiana ~ dell'ammoderna-
mento e potenziamento dei cantieri di Anco-
na, al fine di assicurare, anche nell'interesse

della economia nazionale, le capacità com-
petitive internazionali di detti cantieri di
Ancona che dispongono di maestranze alta-
mente qualificate.

2. BOLDRINI, BIANCHI, BRUNI,

SCIPIONI

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'or-
dine del giorno presentato dal senatore Bol-
drini e da altri senatori. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

E approvato.

Ricordo che gli emendamenti proposti agli
articoli del decreto-legge sono stati ritirati.
Si dia pertanto lettura dell'articolo unico.

T O R E L L I , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6
ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori prov-
videnze a favore delle popolazioni dei comu-
ni delle Marche colpite dal terremoto, con
le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

al primo alinea, le parole: «il primo
comma dell'articolo 7 », sono sostituite con
le parole: «il primo capoverso dell'artico-
lo 7 »;

al primo capoverso, le parole: «la ripa-
razione o ricostruzione », sono sostituite con
le parole: «la riparazione, comprese le ri-

, parazioni organiche previste dalla legge 25

novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o
consolidamento ,,; le parole: «pretura di
Ancona », sono sostituite con le parole:
« pretura competente per territorio »;

al primo capoverso, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo:

« La presentazione della perizia giurata al-
l'ufficio del genio civile costituisce autoriz-
zazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli

, che comportano interventi organici ai sensi

dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1962,
n. 1684, anche in deroga alle norme della
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contabilità dello Stato, fatta salva la proce~
dura dei commi successivi per la determi-
nazione e concessione del contributo »;

all'ultimo capoverso, dopo le parole:
«le perizie », sono aggiunte le parole: {{ e
l'ulteriore documentazione »; le parole: {{31
marzo 1973 » sono sostituite con le parole:
({ 30 giugno 1973 »; e sono aggiunte, in fine,
le parole: {{ Le domande intese ad ottenere
i benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970,
n. 364, debbono essere presentate entro il
31 dicembre 1972 ».

All'articolo 4:

al primo comma, sono soppresse le pa~
role: ({ lettera c) »; dopo la parola: ({ripri-

stino », sono aggiunte le parole: {{ comprese
le spese per le riparazioni organiche previste
dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684 »; sono
aggiunte, in fine, le parole: ({ Dve gli stru~
menti urbanistici impedissero il ripristino o
la ricostruzione dell'immobile in sito, i be-
nefici previsti dal presente articolo si ap-
plicano per la ricostruzione del suddetto
immobile in altra sede dello stesso comune »;

l'ultimo comma è soppresso.

AT articolo 5:

il secondo capoverso è sostituito con il
segv.ente:

{{ ( predetti alloggi e quelli acquistati o co-
struiti ai sensi del seguente articolo 11 sono
assegD8.ti dalla commissione di cui al decre-
te del Presidente della Repubblica 23 mag~
gio 1964, n. 655, con preferenza per coloro
che sono rimasti senza tetto, secondo i cri~
tel'i determinati dalla regione Marche ».

Dc)~')o l'articolo 5, è inserito il seguente
articolo 5-bis:

{{ J\gli effetti dell'assegnazione degli allog-
gi GESCAL ai lavoratori, l'attribuzione di
]Junti qusttro prevista per il caso di inabita-
Oi!Wl d",U'alloggio occupato dal lavoratore
si inten.-:1e spettante anche al lavoratore che

n dovu~o abbandonare il precedente al~
Jo,g~~o a causa di inabitabilità determinata

~;jSlY.;.aindipendentemente da eventuale
~,.~c,'c;ssiva sistemazione alloggiativa ».

AJl'articolo 14:

all'ultimo comma, dopo la parola: ({ am~
ministrazione », sono aggiunte le parole:
« locale o statale ».

All'articolo 15:

al primo comma, dopo la parola: ({ in~
te grazi ani », sono aggiunte le parole: ({ non~
chè alle norme dei regolamenti di edilizia
comunale ».

All'articolo 22:

al primo comma, dopo il n. 5), è ag~
giunto il seguente:

« 5-bis) dal direttore dell'ufficio provin-
ciale del lavoro o da un suo delegato ».

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22~bis.

(Blocco canoni).

« I contratti di locazione e di sublocazio-
ne vigenti nel territorio dei comuni della
provincia di Ancona sono prorogati, anche
nei confronti degli aventi causa del locato-
re, fino al 31 dicembre 1973. Tali contratti
saranno regolati dalla legge 23 maggio 1950,
n. 253, modificata dalla legge 18 dicembre
1962, n. 1716.

I canoni di locazione di immobili in corso
alla gennaio 1972 non possono essere aumen-
t::,ti, anche quando nell'immobile subentra
un nuovo locatore, per tutto il periodo sta~
bilito dal precedente comma.

Per gli immobili locati per la prima volta
dal 25 gennaio 1972 alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presen-
te decreto, il canone di locazione non può
essere superiore, fino al 31 dicembre 1974,
al 5 per cento del costo della costruzione, de~
terminato secondo i criteri dettati dalla leg-
ge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ogni pattuizione in contrasto con il di-
victo di aumemo è nulla, qualunque ne sia
il contenuto apparente.

Le controversie derivanti dall'applicazione
della presente norma sono di competenza



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3033 ~

63a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1972

del pretore del luogo in cui è situato !'im-
mobile.

Per il procedimento si osservano, in quan-
to applicabili, le norme degli articoli 30 e
31 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

All'articolo 25:

al primo, secondo e terzo comma, dopo
le parole: «ed artigiane », sono aggiunte le
parole: ({ e dello spettacolo ».

All'articolo 27:

al primo comma, dopo le parole: «Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale »,
sono aggiunte le parole: «ai pescatori auto-
nomi e associati residenti nei comuni anzi-
detti e assicurati ai sensi della legge 13 mar-
zo 1958, n. 250 ».

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.

(Pensioni INPS).

«Ai titolari di pensione non superiore a
lire 50.000 mensili a carico dell'Istituto na-
zionale della previdenza sociale, residenti
nei comuni di Ancona e Falconara alla data
del 14 giugno 1972, è corrisposto un contri-
buto una tantum di lire 100.000. L'onere re-
lativo è anticipato dall'INPS e fa carico al
bilancio dello Stato ».

All'articolo 28:

al primo comma, le parole: «dei comu-
ni indicati al precedente articolo 27 », sono
sostituite con le parole: «dei comuni indi-
cati all'articolo 1 del decreto.legge 30 giugno
1972, n. 266, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1972, n. 484 »;

dopo il primo comma, sono aggiunti l
seguenti:

« Alle imprese industriali lo sgravio di cui
camilla precedente verrà corrisposto fino

al 31 dicembre 1974 purchè i livelli di occu-
pazione nelle singole aziende non risultino
inferiori a quelli esistenti alla data del 30
giugno 1972. La eventuale diminuzione degli

organici in atto al 30 giugno 1972 compor-
terà l'automatica cessazione dello sgravio
contributivo.

Lo sgravio si applica anche alle aziende
turistico-alberghiere dei comuni di Senigal-
lia, Numana, Sirolo e Camerano »;

al secondo comma, dopo le parole: «di-
soccupazione involontaria », sono aggiunte
le parole: {( o per l'assicurazione per la in-
validità, la vecchiaia ed i superstiti nel caso
eli imprese o di personale esonerati dall'as-
sicurazione obbligatoria contro la disoccu-
pazione involontaria »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

{( Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18
del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, con-
vertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e
successivi provvedimenti di proroga, modifi-
cazione ed integrazione, nonchè del decreto-
legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito nella
legge 4 agosto 1971, n. 590, e successivi prov-
vedimenti di proroga, modificazione ed in-
tegrazione, e delle disposizioni del presente
articolo, l'appartenenza delle aziende ai di-
versi settori produttivi viene rilevata con
riferimento alla classificazione vigente ai
fini della cassa unica per gli assegni fami-
liari ».

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente
articolo 28-bis:

« Per i lavoratori non agricoli iscritti nel-
le liste di collocamento dei comuni di An-
cona e Falconara alla data dellS luglio 1972
l'importo dell'indennità di disoccupazione
ad essi spettante secondo le norme del regio
ciecreto-Iegge 4 ottobre 1935, n. 1827, e suc-
cessive modifìcazioni, è maggiorato di lire
{~co giornaliere, non cumulabili con la mag-

giorazione di cui all'articolo 20 del decreto~
]egge 4 marzo 1972, n. 25.

r ..,
La magglOrazlOne e concessa per un pe~

riodo di 180 giorni ».

ATarticolo 29:

",I secondo comma, dopo la parola: «in-
teressi », sono aggiunte le parole: «e di san~
zÌoni civili ».
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All'articolo 31:

al primo comma, dopo la parola: «spet-
tacolo ", sono aggiunte le parole: «e a tutte
le altre categorie di beneficiari previsti dal
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con-
vertito nella legge 23 dicembre 1966, nu-
mero 1142 »;

sono aggiunti, in ,fine, i seguenti commi:

« Le scadenze indicate all'articolo 43 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con-
vertito con modificazioni nella legge 23 di-
cembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle
scadenze relative agli anni 1972, 1973 e 1974.

I hnanziamenti a tasso agevolato previsti
dalle norme richiamate nel primo comma
del presente articolo possono essere impie-
gat:l, fino alla misura del 50 per cento dei
reh:,tivi importi, per la estinzione di debiti
a breve termine contratti dopo il 25 gen-
naio 1972 ».

All'articolo 32:

dopo il quarto comma, è aggiunto il se-
guen te:

«L'articolo 5 della legge 21 aprile 1969,
n. 167, è sostituito dal seguente:

"Per la copertura dell'onere derivante
dalla differenza fra il costo delle obbligazio-
ni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18
nO'lcmbre 1966, n. 976, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 23 dicembre 1966,
n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui
mutui concessi agli istituti ed aziende di
credito per le operazioni a favore di impre-
se, di professionisti e di privati ammessi a
bendìciare del concorso statale nel paga-
menLo degli interessi a valere sul fondo isti-
tuito presso il Mediocredito centrale ai sen-
si d:oll'articolo 31 del medesimo decreto-
legge n. 976, il Mediocredito stesso è auto-
TÌzzato ad utilizzare le disponibilità del fon-
do predetto" ».

All'articolo 37, gli ultimi due commi sono
sostiwiti con l seguenti:

(, Fer il quinquennio 1973-1977, a favore
dei comuni di cui al precedente comma e
della provincia di Ancona sono attribuite

somme pari alle entrate riscosse nell'an-
no 1971 per !'imposta sugli incementi di
valore delle aree fabbricabili e per contri-
buto di miglioria, maggiorate, annualmente,
per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.

Per lo stesso quinquenio ai comuni sud-
detti sono altresì attribuite somme sostitu-
tive di quelle attribuite per il 1971 a tito-
lo di compartecipazione ai diritti erariali
sui pubblici spettacoli e all'imposta uni-
ca sui giochi di abilità e concorsi pronosti-
ci, maggiorate annualmente dellO per cento.

Rimangono ferme tutte le altre disposi-
zioni di cui all'articolo 14 sopra citato ».

All'articolo 38:

le parole: «dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto », sono sostituite
con le parole: «dalla data del 25 gennaio
1972 ».

Dopo l'articolo 40, sono aggiunti i seguenti
articoli:

Art. 40-bis.

(Sospensione della vendita
e assegnazione di beni pignorati).

«L'articolo 2 del decreto-legge 4 marzo
1972, n. 25, convertito con modificazioni nella
legge 16 marzo 1972, n. 88, e l'articolo 2 del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, conver-
tito con modificazioni nella legge 8 agosto
1972, n. 484, sono sostituiti come segue:

" Nei processi esecutivi mobiliari o immo-
biliari da chiunque promossi con procedura
ordinaria o speciale nei confronti dei debi-
tori domiciliati o residenti nei comuni di
cui al precedente articolo 1, la vendita o
l'assegnazione dei beni pignorati non potrà
essere disposta, o se disposta sarà sospesa
di diritto, fino al 30 novembre 1972 " ».

Art. 40-ter.

(A1utuo enti ospedalieri).

«Agli enti ospedalieri e all'ospedale psi-
chiatrico provinciale che, in conseguenza
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degli eventi sismici, hanno sospeso le atti-
vità di cura od hanno dovuto ridurre il nu-
mero dei posti letto, per inagibilità degli
edifici destinati al ricovero ed ai servizi sa-
nitari, è concesso da parte della Cassa de-
positi e prestiti un mutuo trentacinquenna-
le pari all'ammontare delle minori entrate
per rette di degenza realizzate in meno ri-
spetto a quelle accertate nell'anno 1971 ».

Art. 40-quater.

(Proroga termini articolo 6
decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119).

« Il termine stabilito dal quinto comma del-
l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971,
n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971,
n. 288, per la presentazione ai competenti
uffici del genio civile delle domande intese
ad ottenere i benefici previsti dal predetto
articolo, corredate dalla perizia dei lavori
da eseguire, è prorogato al 30 giugno 1973 ».

B RUN I . Domando di parlare per di-
ahiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B RUN I . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, giungiamo al voto del decreto sul
terremoto che ha colpito Ancona e le città
vicine con la consapevolezza di non aver po-
tuto fare, come è stato qui ricordato dai col-
leghi nel dibattito generale, il nostro dovere
fino in fondo. I tempi a nostra disposizione
sono noti ed anche al nostro gruppo è par-
sa inevitabile la scelta di non fare una bat-
taglia su emendamenti di estrema importan-
za che, respinti alla Camera, avrebbero po-
tuto essere introdotti con un voto del Senato.

Le popolazioni dell'anconetano, i loro or-
gani rappresentativi ci hanno chiesto di non
far correre al decreto nessun rischio di sca-
denza, ma è facilmente intuibile che, nel men-
tre facciamo questo, non verrà meno nei
prossimi mesi la pressione e la lotta nel
Parlamento e nelle Marche per ottenere ciò
che la volontà ostinata di questo Governo
non ha dato ora.

Anche se abbiamo approvato gli ordini
del giorno che impegnano ~ e ne rprendiamo

atto ~ il Governo a provvedere, in limiti di
tempo che consideriamo ragionevoli, sulle
questioni del porto e dei cantieri, l'atteggia-
mento dei partiti che sostengono questo Go-
verno ha impedito alla Camera quelle radi-
cali modifiche ricoJ:1date dal relatore che ve-
nivano richieste non solo dal nostro Parti-
to, ma dai sindacati, dagli enti locali, dalle
organizzazioni di categoria, dai consigli di
quartiere e di fabbrica, dalle regioni. È ve-
ro anche che il provvedimento ci è giunto
notevolmente modificato. Alla originale for-
mulazione, la pressione e !'impegno delle po-
polazioni marchigiane, dei loro rappresen-
tanti ~ in questo caso davvero uniti, come

è stato qui ricordato ~ hanno consentito di
introdurre miglioramenti non del tutto mar-
ginali rispetto a quanto il Governo aveva
proposto. Basti pensare all'erogazione di
100.000 lire una tantum ai 'pensionati titolari
di pensione INPS fino a 50.000 lire, all'esten-
sione ai pescatori, ignorati nel decreto ori-
ginale, dell contributo a fondo perduto già
concesso ad altre categorie di piccoli opera-
tori economici.

Altre modifiche più importanti riguardano,
come sapete, il blocco dei fitti fino al 31 di-
cembre 1973. La misura aveva una sua pro-
fonda validità per Ancona e Falconara in par-
ticolare, dove si è scatenata, ovviamente, la
speculazione al rialzo. A questo proposito
non va dimenticato che la diaspora di mi-
gliaia di anconetani, in città anche lontane,
ha portato ad un aumento enorme dei fitti in
molte locallità della regione non interessate
al sisma, come, ad esempio, la mia città, Pe-
sara e come Fano. Infine segnalo l'obbligo
pre le aziende di mantenere i livelli di occu-
pazione se godranno di sgravi contributivi e
l'aumento di 400 lire dell'indennità di disoc-
cUipazione.

L'elenco delle modifiche apportate alla Ca-
mera 'potrebbe continuare. È vero che ve ne
sono alcune che sono di segno negativo: tra
queste, per esempio, consideriamo l'esten-
sione a un'enorme quantità di comuni della
provincia di Ancona di benefici (come la de-
fiscalizzazione degli oneri sociali) che di fat-
to sono una questione elettorale più che di
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giustizia. Soltanto chi non è mai stato nelle
Marche, infatti, può sostenere che i danni
subiti da Ancona, Falconara e Mo:ntemarcia~
no sono paragonabili a que1li degli altri co~
muni della 'provincia che godono di questo
belleficio. Lo stesso dicasi per certi « favori»
che vengono fatti ad alcuni gruppi industria~
li privati.

Ma non è per questo soltanto che il Grup~
po comunista si asterrà dal voto. Crediamo
che tutti i colleghi, nel corso di questi mesi,
abbiano ricevuto, come noi, centinaia di ordi~
ni del giorno, di lettere, di proposte di emen~
damenti, di richieste le più svariate, prove~
nienti dai più disparati settori della vita
economica, amministrativa e civile della pro~
'lincia di Ancona. Non si può neanche affer~
mare che tutte ,le richieste fossero prive di
fondamento. Con questo, in sostanza, voglia~
ma dire che esistevano tutte le condizioni
ambientali e politiche per chi avesse voluto
fare della demagogia a buon mercato per
imboccare ,la strada della accettazione indi~
scriminata delle istanze che nasoevano da
un fatto oggettivo rappresentato dal dramma
di sei mesi di terremoto ininterrotto.

Dovete dare atto che noi comunisti abbia~
ma rifiutato nel dibattito alla Camera questo
tipo di condotta; anzi devo dire che l'abbia~
ma rifiutato, prima ancora che nella con~
dotta parlamentare, nel dibattito concreto
con le popolazioni interessate, con i cittadini,
nelle Marche, ad Ancona e altrove. Abbiamo
concentrato il nostro sforzo su tre questioni
che, non risolte con il provvedimento al no~
stro. esame, erano e saranno ~ come di fat~
to sono state ~ motivo di critica nei con~

fronti del Governo e momento di lotta per i
lavoratori anconetani: ci riferiamo al rilan~
cia dei cantieri navali, allo sviluppo del por~
to, ai .poteri della regione. Sulle tre questio-
ni si è diffuso il collega Boldrini e condivi~
diamo pienamente le sue considerazioni.

Sui poteri che andavano attribuiti alla re-
gione e agli enti locali, il cui rifiuto è un
atto politico rilevante, mi sia consentito di~
re che facendo tale proposta alla Camera ave~

'lama certamente presente ragioni di prin~
cipio, ma anche la maggiore efficacia della
regione e degli enti locali nel gestire la ma~~
teria, proprio perchè essi sono più vicini al~
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le esigenze reali e hanno gli strumenti ade~
guati per farlo. Il secondo era e resta un pro~
blema di funzionalità. Ora, se non vogliamo
che tra dieci anni si stia ancora a discutere
su questo decreto, occorre mettere gli uffici
statali marchigiani in condizione di fun~
zionare; ma se si fa questo vi è certamente
un aggravi o di costi e di burocrazia che po~
teva benissimo essere evitato. Invece no: il
vecchio vizio centralizzato re ~ e non ci han~
no convinto nè le argomentazioni portate al-
la Camera né quelle accennate qui ~ e mor~
tificante dei poteri della regione o degli enti
locali si è manifestato, come per la legge su
Venezia, anche in questo caso. E stata que~
sta una discriminante politica che ha fatto
risaltare con maggiore forza la volontà, se
così possiamo dire, antiregionalistica e pre~
varicatrice dei poteri delle autonomie locali
che anima questo Governo e Ja sua maggio~
ranza.

Per questi motivi il Gruppo comunista si
astiene.

M A Z Z E I Domando di parlare per
diohiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A Z Z E I . Signor Presidente, onore.
vale rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, una brevissima dichiarazione di vo~
to per annunciare il voto favorevole del Par~
Hto repubblicano al disegno di legge di con-
versione del decreto~legge per il terremoto
delle Marche. Ciò per due motivi; il primo
è questo: anche se ci siamo resi conto che
il provvedimento ha delle pecche, delle in-

t completezze, d'altra parte ci si rende conto
che il nostro sistema bicamerale, di fronte al.
l'esigenza di certi interventi, evidentemente
chiede almeno ad una delle Camere di facili~
tare e non approfondire un dibattito che in
questo caso peraltro sarebbe ostacolato an-
che dal termine per la conversione del decre-
to. L'altro motivo ~ ed è positivo ~ è che
noi riteniamo che con questo provvedimento
il Governo abbia accolto gran parte delle
esigenze che sono state create dal terremoto
di Ancona e di Falconara e gran parte delle
riohieste degli enti locali. E evidente che
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l'aspetto cosiddetto della rinascita delle zo~
ne è un aspetto che, per quanto sia stata for~
te la pressione dei rappresentanti degli enti
locali, non ha trovato accoglimento anche se
l'impegno del Governo dovrebbe tranquillil~
zare e lasciarci sperare nel prossimo futuro
di vedere affrontati e risolti anche questi
problemi. La realtà, signor Presidente e ono~
revoli colleghi, è che queste tragedie danno
anche, direi, l'occasione e lo spunto per af~
frontare problemi che non sono direttamen~
te collegati a questi fatti, ma sono collegati
ad un problema più generale di sviluppo di
queste zone. La nostra programmazione che
dovrebbe essere per progetti va avanti per
terremoti, diciamo, e affrontiamo i proble~
mi dello sviluppo delle nostre zone in que~
ste occasioni. Con queste osservazioni e con
:la speranza di poter vedere questi problemi
fondamentali inquadrati in provvedimenti
più generali, confermo il voto favorevole
del Partito repubblicano.

D E C A R O L IS. Domando di parla~
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L IS. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono~
revoli colleghi, prendo assai brevemente la
parola per dichiarazione di voto, annuncian~
do il voto favorevole del Gruppo senatoriale
democratico cristiano al disegno di legge nu~
mero 588, recante ulteriori provvidenze a fa~
vore delle popolazioni dei comuni delle Mar~
che colpite dal terremoto, per i motivi che
sono stati già ampiamente illustrati dagli
onorevoli colleghi del mio Gruppo nella di~
scussione generale e da11'onorevole relatore
nella relazione e nella replica. Desidero pe~
raltro anche ricordare all' onorevole rappre~
sentante del Governo che numerosi comuni,
già colpiti da calamità all'epoca dell'appro~
vazione della legge 16 marzo 1972, n. 88, at~
tendono ancora l'emissione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri a nor~
ma dell' articolo 37~bis del decreto~legge 4
marzo 1972, n. 25. Infatti tale articolo 37~bis,
che fu inserito in sede di conversione del de~
creto~legge in legge, testualmente reca: ({ Con

decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta dei Ministri per !'interno
e per i lavori pubblici, di conoerto con il
Ministro per il tesoro, verranno indicati i co~
muni col,piti dai terremoti dell'anno 1971 e
del gennaio~febbraio 1972 e dalle alluvioni e
mareggiate verificatesi nel gennaio~febbraio
1972, ai quali si applicano le provvidenze
previste dai precedenti articoli 5, 6, lettera
d), e 27 }) del decreto stesso. Per l'applicazio-
ne dell'articolo 37~bis era autorizzata la spe~
sa di 5 miliardi da iscriversi per quat~
tra miliardi nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici per

1'anno finanziario 1972 e per un miliardo nel~
lo stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per lo stesso anno finan~
ziario.

Tra i comuni interessati da quell'articolo
37~bis vi sono molti comuni colpiti da ma~
reggiate e da altre calamità; e vi sono anche,
per quanto concerne le zone colpite dal terre-
moto, comuni della provincia di Perugia nel~
la zona della Valnerina, quali quelli di Nor-
cia, Preci, Cascia, Sellano, Monteleone di Spo~
leto, Poggiodomo, Scheggino, Sant'Anatolia
di Narco e Cerreta di Spoleto. Questi comu-
ni, in particolare Norcia e Preci, sono sta~
ti nuovamente colpiti dal sisma di dome~
nica scorsa che, con epicentro nell'Ascolano,
ha interessato tutta la catena dei monti Si-
billini fino aLle valli che da essa si dipar~
tono.

Sono ol'mai passati otto mesi dalla pub-
blicazione di quella legge e risulta che i Mi-
nisteri competenti, lavori pubblici e. inter~
no, hanno svolto accurate indagini per indi~
viduare i comuni colpiti dalle suddette cala-
mità. Sembra anzi che nei vari passaggi da
un Ministero all'altro iJI numero dei comuni
da includersi sia stato più volte variato, an~
che per le giuste preoccupazioni finanziarie
del Ministero del tesoro.

Ritengo sia giusto accertare con assoluto
rigore quali sono i comuni effettivamente
colpiti dalle calamità; ma non è giusto che,
per tali necessari accertamenti o per gli ap-
petiti ingiustificati di zone o di comuni non
effettivamente colpiti dalle calamità stesse,
siano danneggiate dall'eccessivo ritardo nella
emissione dei decreti presidenziali quelle po~
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polazioni che sono state veramente e dura~
mente c01pite dai terremoti dell'ottobre 1971
e che si apprestano ad affrontare un altro du~
ro inverno senza poter usufruire dei benefici
previsti dagli articoli 5, 6 lettera d) e 27 del
decreto~legge 4 marzo 1972, n. 25.

Vi è da aggiungere che in quelle zone so~
no stati colpiti gravemente anche edifici pub~
blici, appartenenti allo Stato e ai comuni,
quali monumenti insigni, sedi comunali, scuo~
le e gli enti 'proprietari hanno provveduto,
alla meg1lio, con i propri mezzi, non già a
restaurare ma solo a riparare parzialmente
e talvolta appena Cl puntellare provvisoria~
mente quegli edifici, in attesa dei necessari
mezzi finanziari.

Vn ulteriore ritardo arrecherebbe pertan~
to .~rave danno alle popolazioni e agli enti
interessati. Mi permetto quindi di sollecitare
il Governo affinchè vengano mpidamente
emessi i decreti previsti dall'articolo 37~bis
del decreto-legge n. 25 del24 marzo 1972 con~
vertito con la legge 16 marzo 1972, n. 88.

Esprimo infine il pieno consenso anche
del gruppo della Democrazia cristiana aHa
rapi da preparazione" discussione e approva~
zione di un disegno di legge che, come hanno
rilevato l'onorevole relatore e .l'onorevdle
rappresentante del Governo, dovrà regola~
mentare in mO'do organico gli interventi del~
lo Stato in tutti i casi di eventi calamitosi,
per evitare continue e frammentarie azioni,
di volta in volta che tali eventi si verificano.
(Applausi dal centro).

B O N A Z Z I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle~
ghi, siamo purtroppo chiamati alla conversio~
ne in legge del decreto~legge 6 ottobre 1972
,in un momento ancora doloroso e ancora

grave per le popolazioni delle Marche: il si~
sma ha colpito ancora questa regione qual~
che giorno fa. Ad Ascoli Piceno la terra ha
tremato ancora, è stato superato l'ottavo
grado della scala Mercalli; la scienza defìni~
sce questo livello con una espressione che

è drammatica, che fa paura: ({ rovinoso; ro~
vina parziale di case, vittime ». Per fortuna
gli edifici interamente crollati pare siano po~
chi: una decina nell'Ascolano e nel Macera~
tese. Però purtroppo gli appartamenti grave~
mente lesionati sono migliaia, il quartiere
vecchio di Ascoli è stato partiwlarmente col~
pita; in questa città, da un primo bilancio,
si calcola che siano oltre duemila le famiglie
con abitazioni inagibili.

Nessuna vittima per fortuna; però vi ~o~
no stati dei feriti e i senza tetto sono alcune
migliaia. La valutazione complessiva ed esat~
ta dei danni ~ è chiaro ~ non può per ora
essere stabilita, comunque c'è da pensare
che, allorquando si faranno questi conti, di
certo si dovrà parlare ancora una volta di
decine e decine di miliardi.

Dopo i mesi di terrore vissuN dai cittadini
di Ancona e dopO' gli ingenti danni verificati~
si, dobbiamo nuovamente, sempre nelle Mar~
che, registrare rovine, paura e disagi per al~
tre popolazioni. Dovremo, dovrà pertanto il
Governo provvedere immediatamente a nuo~
ve misure atte ad affrontare le conseguenze
del fenomeno sismico verificato si nell'ascola~
no e nel maceratese nei giorni scorsi e pren~
do atto delle parole dette prima a tale riguar-
do dall' onorevole Sottosegretario.

Inoltre il Governo da questa Ulltima dolo~
rosa esperienza ~ non dico cosa nuova, al~
tri l'hanno già detta ~ dovrà trarre la con~
vinzione che non si può tardare oltre nell'af~
.frontare il problema di una legge che chia~
me rei {( quadro », più che organica, in mate~
ria di calamità naturali. Non è la prima vol~
ta nel nostro Paese che questa esigenza è
stata prospettata; non è neanche la prima
volta che, prospettata tale esigenza, abbiamo
sentito assumere degli impegni da parte de~
g\1iuomini di Governo; voglio sperare pertan~
to che questa, onorevole Sottosegretario, sia
la volta buona per cui agli impegni facciano
seguito dei precisi e concreti atti.

Passando al provvedimento legislativo ora
sottoposto al nostro esame, dopo il lungo
dibattito avutosi presso l'altro ramo del Par-
lamento e dopo il dibattito che vi è stato
oggi in quest'Aula, mi pare non vi sia molto
di nuovo da aggiungere. Siamo alla conclu~
sione dell'iter del provvedimento medesimo
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e oiò che a questo punto soprattutto occor~
re dire è che, approvato il decreto~legge, bi~
sogna che questo venga applicato in ogni
sua parte con la massima celerità. Si tenga
conto del dramma vissuto durante tanti mesi
da quelle popolazioni così sfortunate; si ten~
ga conto dei disagi e delle rovine causate dal
terremoto ohe ha colpito le Marche; si ten~
ga conto delle conseguenze verificatesi nel~

1'economia di detta regione e in modo par~
tkolare di Ancona; ne tengano conto quegli
uffici deaIo Stato ai quali ancora una volta
si sono affidati compiti che ritengo sarebbe
stato bene affidare, come prima ricordava il
collega Bruni, ad organismi più vicini alle
popolazioni, cioè agli enti locali, ai comuni,
alle provincie, alle regioni.

Stamane leggevo una serie di dati statisti~
ci riguardanti Ancona; mi limito, per brevità
di tempo, ai danni che qudla città ha regi-
strato in riferimento alle abitazioni: ebbene,
sono 9.050 le abitazioni inagibili, 28.715 i
senza tetto sparsi un po' in tutto il territo~

l'io provinoiale. Delle case inabitabili di An~
cana pare che almeno il 50 per cento po~
tranno essere rese agibili con opportuni la~
vari di restauro e con adeguati finanziamen~
ti. Sono circa tremila gli appartamenti che,
invece, sono stati dichiarati totalmente ina~
gibili in detta città.

Altri dati per altri settori stanno a dimo-
strarci la serietà, la gravità della situazione
venutasi a determinare in seguito al movi~
mento sismico che dal febbraio al giugno,
scorso ha colpito quella regione.

L'opposizione di sinistra, attraverso la sua
azione e la sua lotta, ha ottenuto alla Came-
ra dei deputati alcuni risultati di un certo
rilrievo e di una certa importanza; basti esa-
minal'e il testo trasmessoci il 22 novembre
per constatare i miglioramenti apportati al-
l'originario decreto~legge presentato dal Go~
verno. 11 provvedimento contiene così ora ta~
luni aspetti positivi che di certo il mio Grup-
po non intende ignorare e sottovalutare al
momento del voto. Ma non ignora, il Grup~
po della sinistra indipendente, e non sotto~
valuta quanto ancora il Governo e la maggio-
ranza di centro-destra avrebbero dovuto ac~
cogliere e non hanno invece accolto in fatto
di richieste, le quali venivano poi direttamen~
te dalle popollazioni colpite dal terremoto e

che sono state tradotte, presso l'altro ramo
del Parlamento, in precisi emendamenti dalle
sinistre e, in taluni casi, dagli stessi parla-
mentaJri marchigiani faoenti parte dei parti-
ti governativi.

A questo punto, onorevole Presidente, non
ritengo di dover fare l'elenco di queste cose.
Nel dibattito i riferimenti sono stati precisi
e puntuali, soprattutto da part<e dei senato-
ri Boldrini, Buccini e Bruni.

Ecco, se in questo dibattito le cose si fos~
sera svolte diversamente, se avessimo avuto
un po' più di calma e di tempo a disposizio-
ne, mi sarebbe piaciuto soffermarmi un
istante sUllla questione relativa alla regione
e sull'ennesima mortificazione e dimostrazio~
ne dello scarso conto in cui il Governo, no-
nostante gli impegni che sentiamo spesso
pubblicamente assumere, tiene !'istituto re~
gionale esistente nel nostro Paese.

Non mi resta pertanto, onorevole Presi-
dente, che concludere dicendo che il Gruppo
della sinistra indipendente si asterrà dal
voto.

N E N C IO N I . Domando di parlare
per diohiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoiltà.

N E N C ION I . Illustl'e Presidente, ono-
revoli colleghi, dichiaro il voto favorevole
del mio Gruppo al disegno di legge, non le-
sinando però alcune critiche di fondo e fa~
cendo presente la mia sorpresa nel sentire
che, a distanza di tanti anni, da tutte le parti
si ohiede una legge organica per quanto con-
cerne la previsione e le provvidenze per le
calamità naturalli. Da tutte le parti si chiede
al Governo che questa sia la volta buona.

Onorevoli colleghi, gli atti parlamentari
stanno a testimoniare che, fin dalla terza le~
gislatura, noi abbiamo chiesto, attraverso
ol1dini del giorno, in sede di discussione sui
bilanci (quella discussione che aveva luogo
prima della legge Curti, una disoussione se~
ria cioè, non una discussione nella quale il
Parlamento ha rinunciato alle sue preroga~
tive, alla sua essenza, alla sua funzione, ha
disertato nel campo del controllo della spe~
sa, attraverso una vergognosa legge che sot~
trae a tutti noi la possibilità di esaminare il
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bilancio dello Stato, quando si discuteva il
bilancio dello Stato nella pienezza delle no~
stre funzioni di oontrollori della spesa (co~
me chiese il compianto senatOl'e Barbaro,
l'istituzione di un fondo di solidarietà quan~
to meno per le calamità, per i movimenti tel~
lurici, per tutti quegli avvenimenti che po~
tessera in ipotesi produrre lutti, rovine, dan~
ni, lacrime, dolore e sangue, come in que~
sto caso. Anzi, la nostra proposta era mag~
giormente articolata; si rivolgeva anohe agli
organismi internazionali, alle Nazioni Unite,
perchè vi fosse un fondo di solidarietà e di
pronto intervento per le calamità naturali,
in qualsiasi parte del mondo si verificassero
o portassero il loro carico di lutti e rovine.
Quella solidarietà, onorevoli colleghi, si è ma~
nifestata per il Bengala, per !'India, per il
nostro Paese in casi che sono ancora nella
nostra memoria con il loro carico di rovine:
ricordiamo la rottu ra di dighe o la tracima~
zione dalle dighe di onde rovinose. Ebbene
anche in questi casi abbiamo auspicato un
fondo di solidarietà ohe riassumesse in una
organica disciplina quello slancio che da
ogni parte si percepisce quando avviene
qualche cosa che incide sull'esistenza di in~
tere comunità.

Siamo arrivati al 1972, sono passati 20
anni e oggi da ogni parte si insiste affin~
chè il Governo finalmente si muova per
tale realizzazione. Uniamo allora anche la
nostra vocel, rivendicando però la priori~
tà per questa iniziativa, per questa proposta
alla quale tutti i Gruppi sono stati per il
passato sordi ed estranei. Ben venga questo
fondo di solidarietà, daremo il nostro voto
favorevole e l'apporto della nostra esperien~
za e degli studi che su questo problema ab~
biamo fatto. Siamo però contrari a questi
provvedimenti che dal punto di vista dell'ap~
porto concreto sono ben povera cosa, che so~
no::arichi di fondi e di sottofondi di carat~
t,ere politico, che incidono malamente sul
nostro ordinamento giuridico vigente; sono
provvedimenti di rompenti che si presenta~
no con il loro carico negativo su tutta l'in~
telaiatura delle leggi che riguardano la con~
tabjlità ddlo Stato, la correttezza di eroga~
zione di fondi, le garanzie.

L~ggendo difatti iI decreto~legge e tutte le
nonne di modifica che sono venute fino a

noi non vediamo che provvedimenti che par~
tono dalla deroga a determinati istituti del
nostro diritto positivo. Senza considerare
poi che la nostra e~perienza ci dice (vi ri~
condo i recenti terremoti, le recenti alluvio~
ni, fatti a noi vicini nel tempo e ndlo spa~
zio, come Genova) che nessuno sembra aver
fruito di queste provvidenze che sono state
previste e approvate trionfalmente in queste
Aule. E s,i è sempre trattato di provvedimen~
ti che si presentavano come dirompenti nel~
la miriade di leggi che rigual1dano l' erogazio~
ne di fondi, la tutela del pubblico patrimo~
nio e naturallmente le garanzie ohe essa esi~
ge e determina.

Se una legge organica, onorevole Sottose~
gretario, fosse intervenuta precedentemente,
in casi di questo genere con una legge prov~
vedimento o con un provvedimento mera~
mente amministrativo si poteva dar luogo
alle provvidenze nel quadro delle garanzie
che la legge già ha apprestato nel suo seno.
Al di fuori anche di un decreto~legge, al di
fuori di un provvedimento di urgenza, con
un fondo speciale o anohe attingendo dal-
romnibus del fondo globale saremmo potu-
ti venire incontro alle necessità. Ecco dun~
que l'esigenza di mantenere un criterio uni~
co e di allontanare così le lamentele. Infatti
anche nelle diohiarazioni di voto favorevoli
a questo provvedimento che sono state fat~
te dai rappresentanti dei vari Gruppi si so~
no udite delle lamentele in merito a discri~
minazioni, a lentezze, a1la lesione dei diritti
della regione; si sono avute delle lamentele
veramente pesanti su quella che è la visione
costituzionale dell' articolazione amministra~
tiva e politica dello Stato.

Per quale ragione per un movimento tel-
~urico o per un fatto dovuto agli agenti atmo-
sferici, come ad esempio per una rovinosa
alluvione (come è avvenuto nel V,ercellese, a
Firenze, come è avvenuto in Liguria, nel Ve~
neto, come è avvenuto in Calabria e pratica~
mente ovunque: nel 1968~1969, se non sba-
glio, siamo arrivati a constatare che un ter~
zo del teuitorio nazionale era stato sommer~
so da rovinose alluvioni), ci deve essere ogni
volta un provvedimento che nella sua strut~
tura, nella sua articolazione, nel suo conte-
nuto, nella portata delle sue provvidenze de-
ve essere diverso dal precedente? Perchè de~
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ve esserci un provvedimento che dipende
dalle possibilità contingenti di carattere po~
litico di qualche gruppo di pressione o dal
numero :di pavlamentari, influenti o non, che
quella regione in ipotesi abbia? Per quale
ragione per la Liguria si deve provvedere in
un modo, per il Polesine si deve provvedere
in un altro, per Venezia in un terzo modo,
per Tuscania in modo ancora diverso, per
le Marche in un altro ancora e pe~ Viterbo si
deve intervenire con una prospettiva com~
pletamente diversa da quella dei precedenti
provvedimenti? Questo è inspiegabile, non è
concepibile. Infatti se dipendesse dalle pos~
sibilità finanziarie potremmo anche compren~
dere alcune differenzi azioni di carattere
quantitativa, ma non delle differenzi azioni di
carattere quahtativo.

E poi non si spiega un'altra cosa, che sot.
to il profilo della tecnica legiSllativa e della
politica legislativa è anche un obbrobrio: I

che si intervenga con un decreto~legge infi~
landovi deLle norme che non hanno stretto
riferimento aIla situazione contingente. In~
tendiamoci, il sindaco ha difeso la città mar~
toriata dal terremoto, ha fatto presenti le
necessità della città in tutte le sue istanze.
Ma mi dovete dire per quale ragione un de~
creto~legge, cioè una legge~.provvedimento
scaturita da fatti che dettano la necessità e
l'urgenza, deve provvedere, che so, all'edili~
zia ospedaliera, alla edilizia scolastica, alla
edilizia universitaria, al palazzo di giustizia,
alle opere Iportuali di Ancona. Che cosa c' en~
tra tutto questo con la necessità e l'urgenza
scaturite da un movimento tellurico che ab~
bia sconvolto la città, i cittadini, gli animi,
le strutture della città stessa? È una confes~
sione di impotenza del Governo di fronte ai
problemi che già reclamavano una soluzio~
ne? È una confessione di impotenza; e si è
preso lo spunto da un momento tragico per
la città c01pita da questa calamità naturale
per far emergere tutti i problemi.

Ma questo è un discorso lungo ohe faremo
in altra occasione. Io ripeto, attraverso que~
ste critiche che saranno perdonate, il nostro
voto favorevole al disegno di legge. (Applau~
si dall' estrema destra).

P RES I D E N T E . Poichè nessun al~
tra domanda di parlare per dichiarazione di
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voto, metto ai voti n disegno di legge nel
suo articolo unico. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpellan~
za pervenuta alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

ANTONICELLI, BUFALINI, CIPELLINI,
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CALA-
MANDREl, STIRATI, ZUCCALA'. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministrri ed al Mi-
nistro degli affari esteri. ~ Considerando
l'importanza storica della siglatura, avvenu-
ta 1'8 novembre 1972, del Trattato fonda-
mentale tra la Repubblica federale tedesca
e la Repubblica democratica tedesca, dove
i due Stati, riconoscendosi reciprocamente
indipendenti l'uno dall'altro e sovrani nei
rispettivi territori, si sono accordati per la
normalizzazione delle loro relazioni;

considerando che i rappresentanti dei
due Governi si sono scambiati i testi delle
lettere, allegate a detto Trattato fondamen~
tale, nelle quali viene comunicata la deci~
sione dei rispettivi Governi di presentare
domanda di ammissione all'ONU;

considerando che le potenze vincitrici
della Germania nazista hanno dichiarato il
loro proposito di appoggiare l'ammissione
dei due Stati tedeschi all'ONU;

considerando che la Repubblica demo~
cratica tedesca è stata già ammessa all'Unio~
ne interparlamentare, all'UNESCO, a parte-
cipare, assieme alla Repubblica federale te-
desca, in piena uguaglianza, ai colloqui in i-
ziatisi il 22 novembre 1972 a Helsinki per la
preparazione della Conferenza per la sicu-
rezza e la cooperazione in Europa, nonchè
alia Conferenza fra i Paesi del Patto atlan~
tieo e del Patto di Varsavia per una ridu-
zione bilanciata delle forze armate in Eu-
ropa;

considerando che numerosi Governi oc-
cidentali hanno già espresso il loro propo-
sito di addivenire quanto prima al ricono~
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scimento della Repubblica democratica te-
desca;

considerando, infine, che il successo ri-
portato nelle elezioni del 19 novembre 1972
dal cancelliere Brandt e dalla coalizione go-
vernativa rappresenta una convalida della
politica di distensione e di pace e della Ost~
politik da essi attuata negli ultimi 3 anni,
aprendo ulteriormente favorevoli possibilità
di sicurezza collettiva e di cooperazione in
Europa,

gli interpellanti chiedono se il Governo
non ravvisi l'esigenza politica di procedere
al più presto al riconoscimento della Repub-
blica democratica tedesca e di sollecitare la
ammissione della RFT e della RDT all'Or~
ganizzazione delle Nazioni Unite affinchè, te-
nendo presente !'interesse dell'Italia, il no-
stro Paese compia finalmente ed autonoma-
mente un passo di cui è sentita l'esigenza
inderogabile anche in larghi strati dell' opi-
nione pubblica ed in un ampio arco di forze
poJitiche, culturali, sociali e sindacali.

(2 -0075)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

LA RUSSA, NENCIONI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
le poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
conOScere quali provvedimenti intendono at-
tuare per porre rimedio al consueto fenome-
no della sistematica disinformazione della
opinione pubblica da parte della RAI-TV in
merito agli episodi di crescente violenza pro-
veniente da sinistra e dall'estrema sinistra.

In particolare, si chiede di sapere come
mai il « Telegiornale », sempre pronto a da-
re ampi risalti ad ogni pur insignificante
episodio attribuito ad elementi di destra,
non abbia ritenuto opportuno informare la
opinione pubblica su fatti gravissimi come:

1) l'assalto con bombe « molotov » e !'in-
cendio della sezione del MSI di Pioltello (Mi-
lano), del 18 settembre 1972, mentre all'in~

terno aveva luogo una riunione tenuta da un
senatore della Destra nazionale, nel quale
riportava gravissime ustioni un iscritto al
MSI tuttora degente in ospedale;

2) l'assalto, con spranghe di ferro e
chiavi inglesi, a 3 pullman, con a bordo gio-
vani della Destra nazionale che si recavano
a Pavia per assistere ad un comizio dell'ono-
revole Almirante, ad opera di squadre del
«Movimento studentesco », avvenuto a Mi-
lano il 4 novembre 1972, episodio durante il
quale venivano feriti 2 giovani della Destra
e danneggiati i 3 pullman;

3) l'assalto, da parte di una squadra di
elementi di estrema sinistra, contro la sede
del «Fronte della gioventù» di via Burla-
macchi in Milano, nel corso del quale veni-
vano fracassate 4 macchine e 4 moto posteg-
giate nella sede e veniva lanciata una bot-
tiglia « molotov », rimasta inesplosa, contro
altre automobili;

4) l'aggressione contro un bar di Piaz-
za San Babila di Milano, ad opera di 50
elementi di sinistra armati di spranghe di
ferro e rivoltelle, avvenuta il 18 novembre
1972, nel corso della quale restavano feriti
2 giovani di destra e l'agente Walter Lopez,
venivano sparati colpi di pistola e veniva
circondato un vigUe urbano intervenuto che,
per non essere sopraffatto, doveva far uso
della pistola.

Gli interroganti chiedono di conoscere, in-
fine, se il discriminatorio silenzio non sia di-
retto ad evitare una giusta valutazione della
violenza politica in Italia 'e ad incoraggiare la
violenza rossa.

(3 - 0306)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ,
LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIA-
NI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ,
PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI,
TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'inter-
no. ~ Con riferimento alle recenti aggres-
sioni, da parte di elementi di estrema sini-
stra, armati di bastoni, spranghe di ferro e
chiavi inglesi, effettuate il17 novembre 1972
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contro la sede della CISNAL di Cusano Mila-
nino ed il successivo giorno 18 contro il bar
« Motta» di Piazza San Babila in Milano, al-
l'interno del quale sono stati feriti 3 giovani
simpatizzanti della Destra assieme all'agen-
te Walter Lopez, colpito nel momento in cui
tentava di sottrarre alla furia aggressiva un
giovane, mentre un vigile urbano accorso,
circondato, era costretto ad esplodere un
colpo d'arma da fuoco nel tentativo di sot~
trarsi all'aggressione, gli interroganti chie-
dono di conoscere quali provvedimenti in-
tendano adottare per porre fine all' escalation
degli attentati e delle aggressioni di gruppi
di sinistra, in Milano e provincia, manife-
statisi, precedentemente ai fatti sopra richia-
mati, contro le sezioni del MSI e della
CISNAL, dei quali richiamano gli episodi sa-
lienti:

il giorno 14 aprile 1972 alla sede del
MSI di Via Giuriati, in Milano, e di Via Pal-
manova ed alla sede della CISNAL di Monza;

nella notte tra il 27 ed il 28 luglio 1972
alla sezione del MSI di Limbiate;

nella notte tra il 17 ed il 18 settembre
1972 alla sede della CISNAL di Sesto San
Giovanni;

il giorno 28 settembre 1972 contro la se-
zione del MSI di Via Murillo in Milano;

il giorno 2 settembre 1972 alla Federa-
zione provinciale del MSI di Milano ed alla
sede del settimanale «Candido », che veni-
vano parzialmente demolite;

il giorno 27 ottobre 1972 contro la sede
del MSI di Via E. Pazzo in Milano;

il giorno 15 ottobre 1972 contro la sede
del MSI di Pioltello, mentre all'interno si te-
neva una riunione presieduta da un parla-
mentare del MSI;

il giorno 4 novembre 1972 in Milano con-
tro 3 pullman a bordo dei quali viaggiavano
giovani della Destra nazionale che si reca-
vano a Pavia per assistere ad un comizio
elettorale dell'onorevole Almirante;

il giorno 16 novembre 1972 contro la
sede del « Fronte della gioventù» di Via Bur~
lamacchi in Milano, fatti per i quali sono
state presentate precedenti interrogazioni, aL
cune delle quali ancora in attesa di risposta;

il 24 novembre 1972, infine, è stata nuo-
vamente devastata la sede del MSI e di un
circolo culturale in Via Giuriati a Milano.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sa-
pere:

se non ritengano che il crescendo delle
violenze di estremisti di sinistra contro uo-
mini e sedi della Destra nazionale, la pre-
senza di giovani armati nel centro cittadino
e l'esistenza di vere e proprie basi operati-
ve anche in istituti universitari, non siano
conseguenza della diffusa convinzione o del-
la certezza dell'impunità;

se non ritengano, infine, di dover com-
battere veramente la violenza come feno-
meno di pericolosità e di capacità a delin-
quere, senza indulgere, come avviene attual-
mente, a pretesi movimenti politici oggetto
di discriminazione, sia nella prevenz'ione che
nell'indagine e nella repressione.

(3 - 0307)

ABENANTE, CORRETTO. ~ Al Ministro
delle finanze. ~ Atteso che l'ammoderna-
mento della Pubblica amministrazione non
può realizzarsi senza il prezioso apporto de-
gli Enti locali interessati e nel quadro delle
scelte di assetto territoriale che spettano
alla Regione;

considerato che la ristrutturazione degli
uffici finanziari deve tener conto anche delle
esigenze dei professionisti, dei lavoratori e
degli utenti (commercianti, artigiani, ecce-
tera) ;

sottolineando H fatto che alcune decisio-
ni adottate per il concentramento degli uf-
fici finanziari arrecano ulteriore danno a
realtà economiche degradate dalla fallimen-
tare politica verso il Mezzogiorno,

gli interroganti invitano il Ministro:

ad adottare le decisioni per la ristrut-
turazione degli uffici finanziari, di conoerto
con le Regioni e gli Enti locali interessati,
apportando, dopo la consultazione, le neces-
sarie modifiche ai piani predisposti;

a predisporre, in ogni caso, servizi o
«centri di raccolta pratiche », decentrati
presso i comuni, per evitare ai cittadini nuo-
vi disagi sia per i costi che per la precarietà
dei trasporti, palesemente inadeguati in al-
cune zone del Mezzogiorno.

Gli interroganti, tenuto conto, altresì, che
tra le zone che si trovano in grave disagio
a seguito delle decisioni adottate dal Mini-
stero si trovano alcuni importanti comuni,
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quali quello di Torre Annunziata e quelli
della zona boschese, sottolineano la neces-
sità di tener conto delle istanze delle po-
polazioni o dell'Amministrazione comunale
d:l Torre Annunziata e degli altri comuni in-
teressati perchè, in considerazione della po-
sizione baricentrica di Torre Annunziata nei
confronti della zona servita, per l'enorme
massa di utenti che fa capo agli uffici
finanziari, nonchè per l'attività indotta che
si determina, siano mantenuti e possibil-
mente potenziati gli uffici finanziari di Tor-
re Annunziata.

(3 - 0308)

ABENANTE, PAPA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere se
e come intende intervenire per evitare che

~ in una città come Napoli, ove la sfrenata
speculazione edilizia, favorita dalle ammi-
nistrazioni laurine e democristiane, ha, tra
l'altro, distrutto il verde pubblico ~ la co-

struzione della tangenziale da parte dell'IRI
deturpi e comprometta il bosco di Capodi-
monte, unico polmone di verde rimasto sulle
colline della città.

Per conoscere, altresì, quali soluzioni in-
tende far adottare perchè gli svincoli previ-
sti in quella zona seguano altri possibili
tracciati.

(3 -0309)

ABENANTE, PAPA. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intende adottare per pubbli-
cizzare la strada di accesso al Vesuvio dalla
dorsale di Boscotrecase, ponendo così fine
all'esosa tangente che un privato impone ai
cittadini itahani ed ai turisti stranieri.

(3 -0310)

PELLEGRINO. ~- Al Ministro dei traspor-
ti e dell'aviazione civile. ~ Per sapere se non
ritenga di fare in modo che la revisione dei
motori degli aeromobili {{ Fokker », effettua-
ta dopo 10.000 cicli, in seguito ai ripetuti in-
cidenti di tale tipo di aeromobile, non so-
pravvenga ancora con ritardo tale da com-
promettere il livello di aeronavigabilità di
detti aerei.

(3 -0311)

PETRELLA, TEDESCO TATO Giglia, LU-
GNANO, SABADINI. ~ Al Ministro di gra-
zia e giustizia. ~ Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che, per
iniziativa, rispettivamente, del procuratore
generale della Repubblica di Firenze e del
presidente della Corte d'appello di Milano,
è stata proposta la destinazione ad altro !in-
carico di tutH !i magistrati addetti all'uffi-
cio istruzione del Tribunale di Pisa, del g!iu-
dice di sorveglianza di Firenze e di 3 pretori
addetti alla sezione lavoro della Pretura di
Milano;

b) se abbia accertato l'esistenza di una
connessione tra le proposte fatte dai due
predetti alti magistrati;

c) se abbia accertato, altresì, che le det-
te proposte di assegnazione ad altri incari-
chi non siano state determinate affatto da
ragioni relative alla funzionalità degli uffici
ai quali sono addetti i magistrati cui sono
relative le proposte, ma siano state origina-
te dal fatto che i proponenti, anche su sol-
lecitazioni esterne, non condividevano gli in-
dirizzi giurisprudenziali seguiti dai magistra-
ti proposti per la destinazione ad altri in-
carichi;

d) se non ritenga che, essendo tali le
motivazioni reali delle proposte fatte dal
procuratore generale di Firenze e dal presi-
dente della Corte d'appello di Milano, si
sia verificata un'indebita ingerenza nello
svolgimento dell'attività giurisdizionale, gra-
ve perchè in contrasto con 10 spirito della
Costituzione repubblicana e tale da incidere
negativamente sul principio dell'indipenden-
za concreta del giudice;

e) quali iniziative intenda adottare nel-
l'ambito delle sue specifiche competenze.

(3 -0312)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PINNA. ~ Al Ministro delle partecipazio-
ni statali. ~ Premesso che la condizione eco-
nomica e sociale della Sardegna presenta
aspetti estremamente gravi, sia per il man-
cato raggiungi mento dei traguardi di svilup-
po ipotizzati, sia per il disimpegno da parte
dei diversi Ministeri e per il mancato coor-
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dinamento degli interventi stessi, si chiede
di sapere:

1) quali siano stati gli investimenti del
Ministero nel decennio 1961~70 per il com~
parto industriale della Sardegna;

2) quali siano stati i riflessi di tale in-
tervento nell'arco di tempo citato, per quan~
to attiene all'occupaziane;

3) quale incidenza abbia avuta tale in~
terventa nella farmaziane del redditO' nel
settare industriale e quale in rapparta al
redditO' regianale;

4) quali sianO' le iniziative d'interventO'

del MinisterO', in carrelaziane alle canclu~
siani a cui è pervenuta la Cammissiane par-
lamentare incaricata di svalgere un'indagine
nelle zone interne dell'IsaIa a prevalente
ecanamia agra-pastarale;

5) quale sia la strategia di sviluppa che
il MinisterO' ha predispasta per l'Isala, in
attemperanza agli abblighi che gli derivanO'
dalla legge 11 giugnO' 1962, n. 588 (piana per
favarire la rinascita econamica e saciale del-
la Sardegna).

(4 -1028)

PlOYANO, CEBRELLI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere chi
abbia diramata gli ardini ,in base ai quali le
forze di pubblica sicurezza hannO' ritenuta
di pracedere ad una cernita degli uditari da
ammettere al camizia elettarale da lui stes-
sa tenuta in Pavia, al « TeatrO' Fraschini }),la
sera del 21 navembre 1972.

Detta camizio fu annunciata carne pubbli-
ca; viceversa la pubblica sicurezza si è ispi-
rata al criteriO' di impedire !'ingressO' in sala
a chi TIan fasse in passessa di tessera del par~
tita della DC, per cui sano stati allantanati
numera si cittadini ~ tra i quali numerosi

giarnalisti ~ dirigenti palitici di altri partiti

e perfinO' demacristiani che non avevanO' can

lorO' il dacumento.
Simile campartamenta ha sallevata prate-

ste da parte di gruppi di giavani, cantra i
quali le farze di pubblica sicurezza hannO'
successivamente aperata cariche.

(4 - 1029)

GrOV ANNETTI. ~ Al Ministro dei tra~
sporti e dell'aviazione civile. ~ Per sapere:

se sia a canascenza dei disagi che deri-
vanO' agli autotraspartatari della pravincia

di Cagliari, i quali sona castretti, per le pe~
riadiche revisiani, a recarsi nel capaluaga;

se nan ritenga necessaria disparre un
decentramenta di tali aperaziani, evitandO'
casì intralci al già caatica traffica della cit~
tà di Cagliari;

se nan cansideri, stante la sviluppa del
trasparta in canta terzi e di quella indu-
striale, l'oppartunità di procedere ad un ade-
guata potenziamenta dell'Ispettarata cam-
partimentale;

quali pravvedimenti intenda, pertantO',
adottare per evitare gli incanvenienti de~
nunciati.

(4 -1030)

VIGNOLa. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri delle partecipa-
zioni statali, del bilancio e della program~
I1'lazior,e eCOiwmica e del lavoro e della pre~
videnza sociale. ~ Nel mese di agasta de]
1969 i consigli di amministraziane della
« Finmeccanica )} e della società « Delta )} ce~
devanO' al gruppo manopolistica SMI (Sacie~
tà metallurgica italiana) il 50 per centO' del
pacchetto azionario dello stabilimentO' « Del~
ta }) di Serravalle Scrivia (Alessandria), azien~
da d'importanza internazionale perchè pra~
duce le leghe speciali per le manete circo~
lanti in Italia ed in malti Paesi del manda.

In datà 25 novembre 1969 l'allora MinistrO'
delle parteciJpaziani statali, anarevole Malfat~
ti, rispandenda ad altra interragaziane pre-
sentata dall'interrogante, sasteneva che ciò
carrispondeva ad un' opportuna cambinazia-
ne fra caJpitale pubblica e privata al fine di
sviluppare un valume praduttiva dell'ardine
di 60.000 tannellate annue per ridurre, nel
contempa, il rischia cammerciale cannessa
can il callocamenta della praduziane sul
mercatO'.

Da notizie di stampa ~ peraltro canferma-
te da dirigenti dell'azienda in data odierna ~

si apprende che la « Finmeccanica }) avrebbe
ceduto il restante 50 per cento del pacchettO'
az!onario della stabilimentO' «Delta}) alla
SMI, abbandonando così, come settore pub-
blico, il settore delle leghe speciali cample~
tamente in mano al manapalio privata.

La notizia ha creato viva turbamentO', al~
tre che nei circa 800 lavaratori dipendenti
della stabilimentO' «Delta}) di Serravalle
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Scrivia, anche negli ambienti politici ed eco~
nomici, in quanto ~ se confermata ~ essa

tenderebbe ad indicare che il Governo si
orienta ad abbandonare nelle mani di un
monopolio privato un settore importante co~
me quello della produzione delle leghe spe~
ciali, nonchè a ridurre la presenza del capi~
taIe pubblico nell'industria nazionale.

L'interrogante chiede, pertanto, al Gover~
no:

1) se la notizia della cessione dell'inte~
ro passaggio del pacchetto azionario della
« Finmeccanica }) alla SMI corrisponde a ve~
rità, di voler intervenire subito per far so-
spendere la grave decisione;

2) di promuovere la discussione del pro~
blE'ma nelle apposite Commissioni parlamen-
tari ed in Aula al fine di consentire la di~
scussione degli orientamenti e degli indiriz~
zi che le aziende pubbliche debbono perse-
guire nell'interesse dello sviluppo della no~
stra economia;

3) se il ritiro di capitale pubblìco da un
settore produttivo così importante non rap~
presenti una Hnea di tendenza verso la quale
il Governo si orienterebbe per il futuro.

(4 -1031)

BARRA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ :Per conoscere quali provvedimenti inten-

de>adottare di fronte alle remore frapposte
in ordine ai lavori di costruzione del nuovo
Palazzo di giustizia in Avellino, attualmen-
te ospitato in vetusti ed inadatti locali.

I] nuovo edificio. parzialmente eseguito
nel rustico, per poter essere completato e
reso funzionale esige l'approvazione della
relativa perizia, sollecitamente fatta redigere
dall'Amministrazione comunale, ma da mesi
giacente presso il Provveditorato alle opere
pubbliche della Campania che, a tutt'oggi,
non ha ancora reso i provvedimenti di pro~
pria competenza, nonostante ogni sollecita~
zione.

Il non giustificato ritardo da parte del-
l'indicato ufficio pregiudica, ai fini della sol-
lecita funzionalità degli uffici giudiziari, la
procedura di concessione del mutuo a con~
trarsi, poichè l'approvazione dell'indicato
elaborato tecnico costituisce atto ammini~

strativo preliminare ad ulteriore finanzia-
mento dell'opera pubblica.

(4 ~ 1032)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile. ~ Per sapere quanti
aerei « Fokker » volano nel nostro Paese, su
quali linee sono adibiti, da quali società di
navigazione aerea e quante ore di volo de-
vono fare prima di essere revisionati.

(4-1033)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor-
ti e dell' aviazione civile. ~ Per sapere quali
quali sono le determinazioni che avrebbe
dovuto adottare la casa costruttrice del mo-
tore degli aeromobili «Fokker» (la «Rolls
Royce }}) in seguito all'incidente aereo del
15 ottobre 1972, all'aeroporto di Fiumicino,
causato dalla rottura del disco compressore
di bassa pressione, e se esse sono state
adottate.

(4 ~ 1034)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste. ~ Per conoscere i
criteri usati nell'attuazione, nel nostro Pae~
se, del catasto viticolo ed i risultati con-
seguìti.

(4 -1035)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio dell' elenco di
interrogazioni ritirate dai presentatori.

T O R E L L I , Segretario:

n. 4 - 0146 del senatore Nencioni, al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi~
nistro di grazia e giustizia.

P RES I D E N T E . H Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica questa sera, al~
le ore 21, con l'ordine del giorno già stam-
pato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 19,10).

Doti. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del ServIzio dei resoconti parlamentari


