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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O, 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.

Annunzio di costituzione della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radio-televisivi

P RES I D E N T E. La OommdrssiiOlIle
prurLamentétJrepelI' l'indirizzogeneI1ale e la vi-
gilanza dei servizi radio-televisivi, nella sedu-
ta del 5 agosto 1976, ha pmoeduto aHa pro-
pria costituzione eleggendo Presidente il se-
natore T'éwilani, V,ioe PII'Iesi!dootidildetpUJtalvo
Quercioli e il senatore Zito, Segretari il de-
putato Pecchioni e il senatore Valenza.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presen-
tato iiI seguente di1segno di legge di ia1iZlia-
tiiVa dei senatori:

MINNOCCI, FERRALASCO e VIGNOLA. ~ « In-

terventi informativi ed educativi inerenti
tJrapi1é\!Dt>ÌterapeutiICi» (122).

1}iscussione e approvazione del disegno di
legge:

,< Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto.legge 13 luglio 1976, n. 476,
contenente norme in materia di espropria-
zione per integrare le misure già adottate

al fine di accelerare la ric~struzione e gli
interventi edilizi nei comuni colpiti dal
sisma del maggio 1976» (89) (Approvato
dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, con-
tenente norme in materia di espropriazione
per integrare le misure già adottate al fine
di accelerare la ricostruzione e gli interventi
edilizi nei comuni colpiti dal sisma del mag-
gio 1976», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Non essendo ancora presente il Ministro
competente, sospendo la seduta per 20 mi-
nuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripre-
sa alle ore 16,25).

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto apaI'llare H senatore Crollalanza.
Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, il Gruppo del movimento sociale-destra
nazionale è favorevole alla conversione in
legge del decreto-legge 13 luglio 1976, con-
tenente norme in materia di espropriazione
per la ricostruzione e gli interventi edilizi
nei comuni del Friuli colpiti dal sisma del
maggio ultimo scorso, nel testo modificato
dalla Camera dei deputati; così come sarà
favorevole agli eventuali ulteriori provvedi-
menti che dovessero ritenersi necessari, sia
per assicurare maggiore sviluppo di attività
alla ricostruzione, sia per assicurare nuove
fonti di produzione economica e di lavoro
nella regione, nonchè più adeguate possibilità
di idoneo ricovero alle popolazioni colpite
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in vista dell'approssimarsi dell'inverno; in-
fine per garantire adeguatezza delle provvi-
denze da parte del Governo in confronto al-
!'imponenza dei danni prodotti dal catastro-
fico sisma.

Quanto mai opportuna si profila quindi
l'iniziativa di prossimi sopralluoghi di rap-
presentanze dei Gruppi parlamentari per ren-
dersi conto dello stato effettivo della rico-
struzione, delle condizioni attuali di vita dei
terremotati, delle difficoltà che si riscontra-
no per la loro sistemazione e degli ulteriori

.

finanziamenti dello Stato per fronteggiare
l'entità del disastro e l'ampiezza delle opere
da eseguire.

Opportuna sarà anche la continua vigilan-
za degli organi dello Stato e della regione
per evitare che alla sollecitudine finora ma-
nifestata faccia seguito un periodo di stasi
o di lenta burocratizzazione.

Bisogna evitare che si ripeta, onorevole
Ministro e onorevoli colleghi, il triste e scan-
daloso fenomeno che si è verificato per la
ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto
del Belice e la lunga coda di ritardi e ina-
dempienze che, purtroppo, caratterizza co-
stantemente le calamità sismiche e in gene-
rale tutte <le altre pubbliche calamità nella
nostra nazione.

L'iniziativa della regione, di cui alla sua
legge 229 dell'H giugno 1976, è stata giu-
stamente contestata dal Governo, perchè non
si può ammettere che tali organi legiferino,
in materie come quella degli espropri e co-
me potrebbe essere domani una legge urba-
nistica, prescindendo dalle norme genemli
delle leggi dello Stato, nel caso specifico
dalla legge n. 865 del 22 ottobre 1971.

La legge promossa dalla regione, il Gover-
no ha però finito con il farla sua ricono-
scendo la fondatezza del suo contenuto e
accogliendo anche gli ulteriori miglioramen-
ti proposti dalla Camera dei deputati. Sostan-
zialmente il Governo, dandole per altro ca-
rattere eccezionale, ha riconosciuto oppor-
tuna per le espropriazioni da effettuare nei
comuni del FriUili, colpiti dal sisma, l'inden-
nità di espropriazione, di cui alla legge 865
del 1971, migliorata da vari coefficienti di
adeguamento, in aumento, al valore agricolo

medio della coltura più redditizia, tra quelle
della regione agraria in cui ricade l'area da
espropriare, in base alle tabelle annuali de-
gli uffici tecnici erariali, limitatamente alle
aree da destinare agli insediamenti residen-
ziali e produttivi ed ai servizi. Tali coeffi-
cienti di maggiorazione sono previsti oltre
che per le aree esterne anche, con differenti
percentuali di maggiorazione, per i centri
edificati e per quelli storici.

Altre norme regolano nel disegno di legge
la ripartizione degli indennizzi tra proprie-
tari, affittuari, coloni, mezzadri o mirano a
rendere più agevole la ricostruzione. Di tut-
to ciò vi è ampia illustrazione neUa relazione
del nostro egregio collega Santonastaso e
quindi non starò qui a mettere in evidenza
tali altri aspetti del disegno di legge.

Onorevole Ministro, ho già rilevato che il
Governo, facendo sue le modifiche in ma-
teria di esproprio volute dalla regione, ha
tenuto però a precisare che esse hanno
carattere eccezionale. Ebbene, noi invece,
coerenti alle critiche che abbiamo più volte
sollevato circa le norme demagogiche ed ini-
que in materia di espropri per pubblica uti-
lità, previste dalla legge 865 del 1971, non
dimenticando altresì alcune sentenze della
Corte costituzionale in rapporto ad altre leg-
gi per le aree della 126, nè quanto bolle in
pentola alla stessa Corte a seguito di alcuni
ricorsi promossi, sempre in relazione alla
suddetta legge 865; tenuto conto anche del-
lo spirito informatore dell'articolo 42 del-
la Costituzione, nell'approvare il disegno di
legge sottoposto all'esame di questa Assem-
blea, riteniamo di poter affermare che le ma-

I difiche apportate in materia di espropri
! debbano essere considerate, onorevole Mi-
!

nistro, già acquisite per tutto il territorio
i nazionale, mediante apposito provvedimen-

to di legge e come base di u)1a legge di più
ampio respiro e di organica riforma in ma-
teria di espropriazione per pubblica utilità,
atta ad assicurare il cosiddetto giusto ristoro
per gli espropriati.

Senza l'estensione a tutto il territorio na-
zionale delle maggiorazioni di indennità di
esproprio concesse per il Friuli, si commet-
terebbe un'ingiustizia, per esempio, nei ri-
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guardi dei proprietari delle aree delle zone
terremotate del Belice.

Il più delle volte le leggi attuali colpisco-
no anche appezzamenti di terra di modestis-
sima proporzione di coltivatori o di piccoli
risparmiatori del ceto medio, che conside-
rano tali appezzamenti come la premessa
per la costruzione ulteriore di una casetta
da lasciare in eredità ai propri figli.

Onorevole Ministro, è tempo che anche la
proprietà, quando non è parassitaria, trovi
riconoscimento di legittimità nella legisla-
zione per gli espropri di pubblica utilità e
trovi anche i suoi difensori in Parlamento.

Voglio sperare quindi, onorevole Ministro,
che i rilievi da me esposti in questo inter-
vento trovino motivo di riflessione e di ac-
coglimento da parte del Governo. (Applausi
dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bacicchi. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, con la
con'versione in legge di questo decreto e di
quello che consente l'utilizzazione dei fondi
messi a di'sposizione dalla Comunità europea
per interventi in agricO'ltura, che impegnerà
la nostra Assemblea successivamente, il Se-
nato è nuovamente chiamato ad occuparsi
deHa grave situazione esistente in Friuli a
seguito del sisma del 6 maggio ed a pren-
dere provvedimenti per fronteggiare i nume-
rosi problemi che colà si pongono per ripa-
rare i danni e avviare la certamente faticosa
e difficile opera di ricostruzione.

Di quanto sia necessario ed urgente occu-
parsi di tali problemi testimonia la recente
visita ~ quella di ieri ~ alle zone disastrate

compiuta dal Presidente del Senato. In quan-
to cittadino di quella regione ed anche a no-
me del Gruppo politico a cui mi onoro di
appartenere, desidero perciò esprimere al
presidente Fanfani, come l'abbiamo espresso
al Presidente dell'altro ramo del Parlamen-
to, all'onorevole Ingrao, il ringraziamento e
l'apprezzamento nostri per l'atto compiuto
e per le iniziative parlamentari avviate allo

scopo di predisporre il lavoro che compete
al Parlamento per lenire le sofferenze delle
popolazioni colpite ed assicurare la ripresa
della vita in quella parte tanto martoriata
del paese.

È stato giustamente detto ~ noi vogliamo
ribadirlo ~ che quella del Friuli rappresen-
ta la più grave catastrofe che abbia colpito
negli ultimi decenni l'Italia e che conseguen-
temente il problema di corrispondere in mo-
do efficace e concreto alle necessità insor~
genti per le popolaziòni friulane rappresenta
un banco di prova per la democrazia italia-
na e per le sue istituzioni, per il Parlamento
e per il Governo non meno che per la regione,
i comuni, le comunità: una prova quanto mai
impegnativa ed irta di urgenti scadenze che
non consentono ritardi purtroppo invece già
constatabili.

Mancano soltanto poche settimane, non
più di 45-50 giorni al massimo, per giungere
alla stagione in cui non sarà più possibile
vivere .sotto le tende in quella regione e non
vi sono sufficienti garanzie che per quella
scadenza sarà dato un tetto, sia pure prov-
visorio, a decine di migliaia di persone tut-
tora costrette a vivere sotto le tende.

Il pericolo che incombe sul Friuli in questa
situazione ~ e non per le conseguenze psico-
logiche del sisma, come il nostro relatore,
senatore Santonastaso, scrirve nella sua rela-
zione, ma per ben altri motivi ~ è quello
dell'abbandono delle vallate, dei paesi e del-
le cittadine devastate dal sisma da parte dei
loro abitanti e ancora quello dell'emigrazio-
ne, della ripresa massiccia ed inesorabile
dell'esodo che per decenni e decenni ha spar-
so in ogni parte del mondo ottimi ed apprez-
zati lavoratori friulani, che lasciavano alle
loro spalle una terra povera, economicamen-
te depressa.

È un pericolo reale del quale già si avver-
tono i primi tangibili e preoccupanti segni
e bisogna evi tarlo se non si vuole che venga
a mancare la condizione indispensabile per
la ripresa. Ed è un pericolo che deve essere
evitato anche per impedire un ulteriore de-
gradamento economico dell'intera regione ~

anche delle zone non colpite ~ che invece
nel suo insieme ha un ruolo particolare da
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assolvere, e non solo per assicurare condi-
zioni di vita e di lavoro ai suoi abitanti.

Infatti il Friuli-Venezia Giulia, data la sua
collocazione geografica, le sue tradizioni sto-
riche e culturali, le nuove condizioni politi-
che createsi in Europa, può e deve essere
chiamato ad assolvere un ruolo importante
nell'interesse di tutto il paese.

Anche per queste ragioni dunque, oltre che
per il dovere imperioso della solidarietà uma-
na e nazionale, bisogna agire oggi per impe-
dire l'abbandono in massa di tanta parte del
Friuli. Per evitare tale pericolo appare indi-
spensabile realizzare in tempi ravvicinati al-
meno tre presupposti. Del primo ho già det-
to: si tratta di assicurare un tetto a coloro
che lo hanno perduto prima del sopraggiun-
gere della stagione fredda.

Questo è un compito che spetta essenzial-
mente alla regione e per l'assolvimento del
quale è lecito nutrire serie e motivate preoc-
cupazioni dati i ritardi fin qui accumulati.

Ciò non significa nel modo più assoluto
che bisogna tornare indietro rispetto all'im-
postazione fondamentale data al primo prov-
vedimento approvato dal Parlamento all'in-
domani della oatastrofe nel maggio scorso
con la conversione in legge del decreto n. 227.
Al contrario qualsiasi atto che tendesse a to-
gliere compiti e poteri alla regione e agli enti
locali, lungi dal risolvere i problemi aperti,
finirebbe inevitabilmente per aggravarli.
Semmai la regione e gli enti locali vanno inco-
raggiati e maggiormente aiutati e assistiti
nel loro difficile compito e non si può dire
proprio che il motivo che ha spinto il Go-
verno a presentare questo decreto, stralcian-
dolo da una legge regionale rinviata al con-
siglio del Friuli-Venezia Giulia, si muova in
questa direzione.

Le nostre preoccupazioni ~ e le nostre

critiche anche ~ significano dunque e sol-
tanto che bisogna operare una coraggiosa
svolta nel modo di essere e di operare della
regione Friuli-Venezia Giulia. Ma questo è
un problema che deve essere autonomamente
risolto dalle forze politiche sul piano regio-
nale chiamando all'attiva partecipazione le
popolazioni interessate alle scelte che devono
essere compiute in ogni fase dell'opera di

rinascita, realizzando perciò una condizione
politioa che consenta una completa mobili-
tazione di tutte le energie disponibili e de-
centrando al massimo nei comuni e nelle co-
munità i mezzi, i poteri e gli apparati tec-
nici ed amministrativi necessari. A livello
nazionale invece, nelle sedi del Governo e
del Parlamento, oltre che in quelle della
regione e degli enti locali, bisogna operare
per la creazione degli ulteriori due presup-
posti a nostro avviso necessari per impedire
l'esodo delle popolazioni colpite, dando as-
sicurazione della possibilità di reperire sul
posto adeguate condizioni di lavoro e di red-
dito e la certezza che si procederà nei tempi
tecnici strettamente necessari alla ricostru-
zione dei centri abitati distrutti o danneggia-
ti, delle case, delle strutture sociali e civili
nel rispetto delle tmdizioni e della identità
storica e culturale di quella gente.

Tutto ciò presuppone la sollecita elabora-
zione di un piano generale di ricostruzione
che non ripristini soltanto quanto esisteva
prima della distruzione, ma guardi in avanti,
considerata 1a precarietà delle condizioni
preesistenti in tanta parte delle zone colpite.
Tale piano non può che essere elaborato,
proposto ed at~uato nella sua parte fonda-
mentale dalla regione e dagli enti locali ed
alla sua realizzazione devono concorrere tut-
te le amministrazioni dello Stato in qualche
modo interessate.

Partendo da questa impostazione si pone
l'urgente necessità di ad divenire all'approva-
zione di una legge speciale per il Friuli che
comprenda e risolva la certamente gravosa
questione del finanziamento necessario che,
dato il purtroppo ingente ammontare dei
danni, è destinato a raggiungere migliaia di
miliardi. Rispetto a queste impellenti ne-
cessità dobbiamo dire con molta chiarezza
che le dichiarazioni programmatiche rese al-
le Camere la scorsa settimana a nome del
GO'verno dal presidente del Consiglio dei
ministri, onorevole Andreotti, non solo non
ci hanno tranquillizzato, ma ci hanno lascia-
to profondamente delusi ed amareggiati. Un
problema di tale drammaticità e portata, an-
che finanziaria, non può essere trattato con
tanta sottovalutazione. Del resto ai ritardi
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propri della regione, che noi critichiamo an-
che aspramente per superarli, se ne aggiun-
gono altri imputabili al Governo nazionale e
lo stesso decreto che discutiamo non va esen-
te da critiche. Per indicarne alcune basterà ci-
tare l'inammissibile ritardo con cui si pro-
cede nel rendere operante l'articolo 2-bis del-
la legge 336, di conversione del decreto 13
maggio 1976, riguardante il credito agli arti-
giani, e d'altra parte, per trattare di mate-
ria più vicina allo specifico argomento og-
getto del decreto oggi in discussione, il ri-
tardo con cui si procede nella definizione
della zona sismica e quindi dei criteri con
cui si deve procedere alla riparazione ed alla
ricostruzione dei fabbricati. Quest'ultimo ri-
tardo ~ con le notizie secondo cui nella pre-
disposizione del decreto di delimitazione so-
no stati esclusi dalla perimetrazione della zo-
na sismica comuni, come quello di Pordeno-
ne, che pure hanno subìto danni notevoli al
patrimonio edilizio dalle scosse telluriche e
che nelle loro istanze rappresentative (il con-
siglio comunale) chiedono di essere inclusi in
tale perimetro per tutelare l'incolumità dei
cittadini~, quest'ultimo ritardo, dicevo, crea
uno stato di incertezza e costituisce un osta-
colo per Ila ricostruzione. Così oome è di
ostacolo alla ricostruzione la persistenza
di sorpassate norme impositive di servitù
militari ancora largamente presenti nella zo-
na, secondo le quali è vietato l'uso del ce-
mento armato.

Venendo ai contenuti del decreto in di-
scussione, restiamo dell'opinione che esso
non era necessario in quanto si poteva rite-
nere competente in materia la regione, come
del resto la regione stessa aveva ritenuto
di essere, includendo il contenuto del de-
creto in una propria legge regionale. Osser-
viamo a questo riguardo che esiste almeno
un precedente a conferma della nostra tesi,
quello della regione autonoma valdostana,
che ha regolato la materia con proprie nor-
me senza che per questo il Governo ritenes-
se tale atto esulante dalle competenze di una
regione a statuto speciale.

Nel merito del provvedimento, se pure la
Camera dei deputati ha apportato ad esso
taluni miglioramenti, rimangono delle lacu-

ne. Fermo restando il nostro giudizio sulla
opportunità e sulla necessità di concedere
un trattamento adeguato e conforme all'uso
produttivo che del suolo fanno i coltivatori
diretti, i mezzadri, i coloni, i comparteci-
panti e fittavoli, si poteva raggiungere tale
scopo senza intaccare i profili generali della
legge 865, che invece vanno difesi; si poteva-
no prevedere, senza creare norme confuse e
contraddittorie, commissioni regionali sosti-
tutive degli uffici tecnici erariaili per defi-
nire le indennità di esproprio e ai fini del-
l'urgenza dell'acquisizione dei terreni si po-
tevano ulteriormente snellire le procedure
di esproprio mediante ampie deleghe ai co-
muni.

Tuttavia, consapevole dell'urgenza esisten-
te nell'opera di acquisizione delle aree per
sovvenire alle necessità dei cittadini friulani,
il nostro Gruppo si asterrà dal presentare
emendamenti, come si asterrà dal voto per
i limiti del decreto e per le ispirazioni che
hanno portato a presentaI'lo. Con questo de--
creta per 'altro, come con quello riguardante
l'agricoltura che verrà successivamente esa-
minato dal Senato, si affrontano soltanto
aspetti parziali e limitati di un problema
che diventa ormai urgente affrontare nella
sua globalità: A questo obiettivo noi tendia-
mo come ad una scadenza che non può di-
scostarsi dalla data di ripresa dell'attività
del Parlamento. (Applausi dall' estrema sini-
stra) .

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare il senatore Beorchia. Ne ha facoltà.

B E O R C H I A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
provvedimento di cui ci occupiamo, il decre-
to-legge 13 luglio 1976, n. 476, trae la sua
origine dal disegno di legge che il consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia approvò

1'11 giugno scorso, recante disposizioni in
materia di reperimento di aree da destinare
ad interventi edilizi urgenti nei comuni col-
piti dal sisma ed in materia di espropria-
zione per pubblica utilità, ivi compresa la
misura degli indennizzi.
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Come è stato anche ricordato nella com-
pleta e pregevole relazione del senatore San-
tonastaso, tale normativa si proponeva due
scopi fondamentali: anzitutto quello di assi-
curare la permanenza delle popolazioni colpi-
te nei paesi di residenza, attraverso la pos-
sibilità di reperire il più sollecitamente pos-
sibile e di disporre quindi delle aree per
i nuovi insediamenti abitativi; si proponeva
altresì lo scopo di dare ai comuni la possi-
bilità di adottare nuovi meno vincolati e
quindi più snelli e più sollecitamente attua-
bili strumenti urbanistici per la ricostruzio-
ne dei centri urbani e dei nuclei abitati. In-
torno a tale normativa regionale, per la spe-
cifica materia, il Governo rilevò che il con-
siglio regionale non avrebbe potuto deroga-
re alle prescrizioni di cui alla legge 865 del
1971, giàcchè ad esse prescrizioni attribuiva
carattere di principio fondamentale e come
tali quindi le riteneva limitative della sep-
pure concorrente competenza regionale. Fu
peraltro il Governo stesso a fare propria la
proposta regionale condividendone le finali-
tà, con l'adozione di quel decreto che oggi,
con le modificazioni apportate dalla Camera,
stiamo per convertire.

Desidero a questo punto ricordare e sot-
tolineare due cose: 1a prima è che con voto
unanime del Parlamento il decreto-legge 13
maggio 1976, convertito nella legge 336, con-
sacrava il principio che andava affidato alla
regione Friuli-Venezia Giulia il compito di
gestire tutti gli interventi per la ricostruzio-
ne, ferma restando la presenza dello Stato,
soprattutto attraverso il commissario straor-
dinario di governo, per affrontare i primi
e più drammatici momenti, per risolvere
i problemi della immediata emergenza. La
regione, dal canto suo, doveva, come in
realtà ha fatto, anche con la normativa di
cui si discute oggi, coinvolgere e correspon-
sabilizzare, liberandoli da ogni supèrfluo e
frenante controllo, gli enti e gli organismi
locali, in primo luogo i comuni, affidando
ad essi specifici compiti. Sulla validità di
tale scelta politica, che va anche in questa
sede riaffermata, non credo possano sussi-
stere contrasti o perplessità. Non è questo
il momento ~ nè credo ci spetti ~ di esami-

nare come la regione abbia finora agito.
Certamente, rimane ancora molto da fare, il
più direi, per corrispondere alle attese della
gente, ma le cose si sono messe in moto: è
stata adottata una legislazione regionale che,
seppure taluno può giudicarla settoriale, è in-
dirizzata a risolvere i primi problemi, quello
della riparazione delle case non irrimedia-
bilmente danneggiate, quello della ripresa
delle attività produttive ~ aspetto questo,
come è stato sottolineato, essenziale per la
permanenza delle popolazioni e per evitare la
ripresa dell'emigrazione o un nuovo, forzato
esodo da queste terre ~, il problema delle
riparazioni e del riattamento degli uffici pub-
blici ed in parte di quelli scolastici.

Ci sono norme regionali per un'adeguata
assistenza in favore delle persone bisognose,
c'è infine, dopo quello per rafforzare con
mezzi e personale le strutture comunali e
comunitarie sottoposte da oltre tre mesi ad
un intenso e pressante lavoro, un ultimo
provvedimento, di istituzione del segretariato
generale per la ricostruzione. Con tale prov-
vedimento la regione ha inteso dotarsi di un
organo straordinario, punto di coordinamen-
to e di riferimento di ogni attività ammini-
strativa, finalizzato alla ricostruzione.

Con questo non si ritiene certamente che
possa considerarsi del tutto cessata l'emer-
genza nè che si siano esaurite le predispo-
sizioni necessarie per il periodo di transi-
zione, ma si sottolinea che vanno impostati
subito i temi per la ricostruzione. Devo an-
che aggiungere che non sono certamente ve-
nute meno nè si sono in qualche modo affie-
volite le iniziative e le attività degli altri
enti pubblici, ed in particolare degli enti lo-
cali, che hanno sentito e sentono appieno la
responsabilità dei compiti loro affidati.

Mi pare quindi di poter a questo propo-
sito concludere che il principio assunto nel
maggio scorso dal Governo e dal Parlamento
nazionale ha trovato puntuale applicazione e
che non solo non va mutato ma, anche per
ì futuri e necessari provvedimenti, ci si dovrà
mUOlVere lungo la strada così delineata, la
strada del costante colloquio fra lo Stato
e la regione, dell'affidamento alla regione di
preminenti responsabilità nelle scelte intor-
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no alla ricostruzione e alla gestione della
stessa, con la partecipazione attiva e consa~
pevole delle comunità locali, delle popola~
zioni interessate.

Una seconda considerazione va fatta e ri~
guarda !'iniziativa del Governo che con il
decreto~legge oggi da convertire ha confer~
mato la sua adesione alla linea prescelta.
Nell'adottare come propria la normativa di
cui si tratta, non solo ha operato per evi~
tare un conflitto di competenza che sarebbe
stato di obiettivo pregiudizio al quadro dei
riferimenti istituzionali fra Stato e regione,
ma ha riconosciuto la bontà intrinseca del~
la normativa sia in funzione della straordina-
rietà dell'evento e delle finalità poste, sia
perchè potevasi tranquillamente escludere,
in base al regime dellla proprietà nel Friuli,
ogni intento e ogni possibilità speculativa.
Inoltre ~ e questo, a mio parere, è ciò che
in definitilVa più conta ~ ha dato la possi-
bilità di reperire e di acquisire celermente
le aree necessarie ai fini pubblici, consen~
tendo così ai comuni ~ e non più tardi di
ieri, onorevoli colleghi, abbiamo potuto con-
statare che in molte zone ciò si sta già fa-
cendo ~ di insediare le abitazioni provviso-
rie prima dell'approssimarsi della cattiva
stagione, e ha permesso di non colpire gli
espropriati, piccoli proprietari, operatori
agricoli a diverso titolo, già sacrificati da
una serie di vincoli e poi colpiti dal sisma,
anzi di equamente compensarli del pregiu-
dizio che sopporteranno, del minor reddito
che trarranno per l'occupazione dei loro
fondi.

Il provvedimento va quindi approvato per~
chè si colloca e si applica in una situazione
straordinaria ed eccezionale quale quella
creatasi in tanti paesi del Friuli con il terre-
moto, perchè corrisponde a precise esigen~
ze di ordine sociale ed economico, infine
perchè trova un suo preciso limite di luogo
e di tempo.

Non credo di dovermi soffermare, onore~
voli colleghi, a descrivere l'entità del disa~
stro che ha colpito la mia terra, il Friuli e
ad illustrare le condizioni nelle quali oggi
sono costretti a vivere decine di migliaia di
nostri concittadini. Abbiamo chiesto di esse-

re aiutati a rimanere nei nostri paesi, a rico~
struire un tessuto civile e sociale, a ripristi~
nare le attività produttive, a recuperare la
nostra entità e la nostra identità storica e
culturale, a rifare i nostri monumenti civili
e religiosi, tutto quanto il terremoto ha tra-
volto in pochi secondi la sera del 6 maggio
e nei giorni successivi.

Si sta redigendo la stima dei danni, si
sta determinando il fabbisogno; in base a
tali elementi si dovrà provvedere per gli ul~
teriori interventi dello Stato, come dall'im~
pegno assunto con la legge n. 336.

I provvedimenti di natura finanziaria do~
vranno peraltro essere accompagnati da altra
normativa, quella sulla ricostruzione, in ba~
se a quanto ci verrà proposto dalla regione,
dagli enti locali; una normativa che preveda
anche forme forse più minute di agevolazio-
ne in materia di tariffe pubbliche, in materia
fiscale, ma che soprattutto costituisca un
momento dello sviluppo.

Di queste istanze e di queste attese si è
ieri personalmente reso conto e fatto carico
l'onorevole Presidente del Senato che, ac-
compagnato dai colleghi della regione e da
altre rappresentanze, ha visitato in forma
privata alcuni fra i paesi più colpiti dal
terremoto. Al presidente Fanfani rivolgiamo
quindi il ringraziamento nostro e delle no-
stre popolazioni.

La visita di pochi giorni prima del presi~
dente della Camera, onorevole Ingrao, l'an~
nunciato intervento sul luogo di una delega~
zione parlamentare per la prima quindicina
di settembre per i già precisati scopi di in-
dagine e di proposta, !'incontro stesso del
presidente Fanfani con le nostre popolazioni
sono stati intesi e interpretati come una pre~
cisa testimonianza che la solidarietà e l'im~
pegno del paese nei confronti del Friuli non
verranno meno.

Dopo i primi giorni, le prime settimane,
allorchè si manifestò in tutta la sua ampiez-
za e generosità l'aiuto fraterno di tanti, dal~
l'Italia e dall'estero, la nostra popolazione
può avere talora pensato che sarebbe stata
dimenticata, che sarebbe rimasta sola con
tutti i suoi gravi e drammatici problemi. Lo
interesse costante del paese è un elemento
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di speranza e la speranza è condizione essen-
ziale anche oggi, nel momento in cui si sta
lavorando alla riparazione delle case, al pri-
mo ripristino delle strutture civili e pro-
duttive.

Credo che il Friuli, senza retorica, onorevo-
li colleghi, ma con la consapevolezza delle
difficoltà che il paese sta attraversando, ab-
bia comunque titolo per richiedere che nei
suoi confronti si adempia al dovere della
solidarietà nazionale per quello che la no-
stra gente ha fatto ed ha sopportato in tem-
po di pace e nei duri anni di guerra, nell'in-
teresse di tutta la comunità nazionale.

È stato ricordato ieri ed anche poc'anzi
che i paesi colpiti dal terremoto erano quelli
di tradizionale emigrazione, quelli nei quali
si era faticosamente costruita qualche pro-
spettiva per un futuro migliore; paesi della
montagna, soprattutto, dove aveva avuto ini-
zio una importante seppure faticosa opera
di rafforzamento delle strutture civili e di
miglioramento delle condizioni sociali. Ma la
regione puntava, come dobbiamo puntare an-
cora oggi, su progetti particolarmente nel
settore delle grandi comunicazioni (il com-
pletamento dell'autostrada Udine-TaIWisio, il
traforo di Monte Croce Carnico, il raddop-
pio della ferrovia, la sistemazione della stra-
da statale Pontebbana) ritenuti idonei a vin-
cere un secolare isolamento, a farci com-
piutamente svolgere la funzione di regione
ponte fra l'Italia, l'area mediterranea e l'Eu-
ropa centrale e orientale, e questo nell'inte-
resse generale del nostro paese. Progetti cer-
tamente importanti, e che non possono
essere abbandonati, essendo la loro realizza-
zione condizione necessaria per la creazione
di nuovi posti di lavoro e quindi per il con-
solidamento della nostra presenza umana.

Vi sono poi anche i discorsi legati ad un
processo di identificazione culturale della no-
stra gente, quale quello attinente all'istitu-
zione dell'università autonoma in Udine, e al
riordinamento delle servitù militari, come
dall'annuncio fatto dal presidente Andreotti.
Ma su tutto ciò avremo modo di intrattenerci
e di discutere in altre occasioni. Quello che
conta ora è che lo Stato anche attraverso la
pubblica amministrazione sia presente, con-

ta che venga riconfermato il principio che
la ricostruzione si deve fare il più sollecita-
mente possibile, che si debbono trovare i
mezzi finanziari per renderla operante, che
deve continuare il colloquio fra lo Stato e
la regione, con gli enti locali, con la popola-
zione che in definitiva è la destinataria dei
nostri proJVvedimenti e che, come ha fatto fin
qui, vuole attivamente svolgere il suo ruolo
di protagonista della rinascita, vuole con-
correre con le sue scelte e con le sue deci-
sioni a delineare e a percorrere la strada del-
la ricostruzione.

In questo quadro si colloca, onorevoli col-
leghi, una positiva valutazione su quanto,
nelle dichiarazioni pro grammatiche del nuo-
vo Governo, ha detto il presidente Andreotti
intorno ai problemi sui quali mi sono sof-
fermato. Egli ha affermato la disponibilità
del Governo ad affiancare la regione in que-
sta delicata fase di transizione dalla emer-
genza alla ricostruzione ed ha ribadito ~ e

mi preme ancora una volta sottolinearlo ~

che spetta alla regione con le comunità lo-
cali, nel rispetto delle competenze costitu-
zionali, compiere l'opera della ricostruzione.
Il presidente Andreotti ha perciò riconosciu-
to l'esigenza di un preciso impegno dello
Stato per ulteriori interventi di carattere fi-
nanziario.

In queste dichiarazioni come nelle inizia-
tive che ho sopra ricordato trova certezza
la speranza delle nostre popolazioni. Siamo
convinti che la solidarietà nazionale opererà
per la ricostruzione; questo sarà necessario
affinchè con i nostri paesi, con le nostre ca-
se si ricostruisca quell'insieme di storia, di
civiltà, di ambiente e, se mi è concesso, di
valori e di umane virtù che la tragedia del
6 maggio ha distrutto. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P RE. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli senatori, dirò subito dei
motivi che portano i senatori socialisti ad
esprimere la loro astensione sulla conversio-
ne del decreto-legge in esame, come d'aItron-
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de in prima lettura hanno fatto alla Camera
i deputati del Partito socialista italiano.

Alla mia parte politica pare che il provve-
dimento offra dei pericolosi risvolti circa
la retta applicazione della legge n. 865 in
materia di espropri per pubblica utilità e
nei suoi contenuti vanifichi i princìpi di quel-
la legge, come d'altronde hanno denunciato i
consiglieri regionali del Partito socialista
italiano in occasione del dibattito che portò
aH'approvazione della legge regionale del
Friuli-Venezia Giulia, del giugno scorso, leg-
ge che non fu approvata dall Governo: essi
ebbero infatti ad esprimere le stesse preoc-
cupazioni che noi qui oggi ripetiamo.

Con questo decreto-legge il Governo ri-
propone, pur con una motivazione di ecce-
zionalità e con il limite della temporaneità,
il testo di quella legge regionale, anche se
il decreto originario è stato modificato con
emendamenti che il mio Gruppo giudica po-
sitivi e migliorativi dalla Commissione di
competenza e dall'Aula di Montecitorio.

In verità anche se formalmente il principio
del riferimento ai valori agricoli nella de-
terminazione delle indennità di espropria-
zione viene mantenuto e si opera solo l'au-
mento con un determinato coefficiente, in so-
stanza riteniamo che la misura dell'aumen-
to porti a trasformare questo metodo di va-
lutazione in un metodo che riporta la valu-
tazione agli indici di valore di mercato con-
traddicendo quindi l'impostazione che la leg-
ge 865 aveva introdotto.

Avevamo suggerito in sede regionale ~ e

questo principio lo vediamo riprodotto al-
l'articolo 2 del decreto-legge ~ che si cer-
casse invece di favorire i cosiddetti accor-
di bonari con i proprietari espropriandi e
che quindi in quella sede vi fosse una certa
elasticità nel senso di derogare alle norme
della legge n. 865. Ma avremmo preferito
per l'ipotesi normale una maggiore corri-
spondenza ai princìpi che quella legge aveva
fissato. Infatti soprattutto quando vediamo
che vi è la possibilità di aumentare di 30
volte gli indici nei centri storici o comunque
di 25 volte nelle aree delimitate come centri
edificati quando non si tratta di colture spe-
cializzate o di terreni coltivati, in sostanza
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ci sembra che si torni, nonostante l'appa-
renza, a dare privilegio alla rendita paras-
sitaria su terreni edificabili rispetto al va-
lore agrario che era il principio fondamen-
tale, cardine che ispirava il criterio di espro-
prio della legge 865.

È questa quindi la nostra principale per-
plessità rispetto al provvedimento oggi in
discussione. Vi sono peraltro anche alcuni
aspetti particolari che vorremmo qui richia-
mare. In particolare vorremmo sottolineare
alcune perplessità. Nella legislazione regio-
nale esiste già una norma che prevede per
l'indennità di espropriazione una eccezione
nel caso di coltivatori diretti e di proprieta-
ri con reddito non superiore ai 2 milioni
annui, principio che si attua in ogni opera
pubblica finanziata dalla regione. Ebbene,
si sarebbe potuto fruire di questo strumento
senza bisogno di formulare una legislazione
che presenta a nostro avviso questi rischi e
questi pericoli.

Tuttavia la finalità del provvedimento di
accelerare le procedure di acquisizione delle
aree sia per l'esproprio che per l'occupazio-
ne temporanea destinata ai prefabbricati eli-
minando il più possibile il contenzioso che
gravemente ritarda gli interventi tempera
le nostre preoccupazioni anche perchè, co-
me dicevo prima, la durata della normativa
è limitata ad un settennio, poco più del tem-
po presumibile per la ricostruzione, e soprat-
tutto perchè l'urgenza diventa la prima ne-
cessità per operare nelle zone terremotate.

Un'altra considerazione a favore della fi-
losofia del provvedimento è dovuta al fatto
che le aree da acquisire sono in grandissi-
ma parte proprietà di piccoli agricoltori che
vivono in terre grame e di emigranti che
hanno investito in terreni agricoli per af-
fetto a questa terra i frutti del loro sudato

, risparmio, anche se, ripetiamo, senza intac-
care i princìpi della legge n. 865 si sarebbe-
ro potuti raggiungere gli stessi obiettivi di
riconoscimento dei sacrosanti diritti di que-
ste benemerite categorie seguendo altre vie
e magari con prevalenza di criteri soggettivi

I su quelli oggettivi.

I

Queste valutazioni legittimano il nostro
I 'Voto di astensione sul provvedimento, so-
I
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prattutto perchè siamo preoccupati dell'esi-
genza di porre fine al più presto alla soffe-
renza delle popolazioni friulane ancora una
volta così duramente colpite, come hanno
avuto modo di constatare il nostro Presiden-
te, senatore Fanfani, nella sua visita di ieri
e giorni fa lo stesso Presidente della Ca-
mera.

Al riguardo mi pare doveroso ringraziare
il nostro Presidente non solo per aver por-
tato ai nostri amministratori e alle nostre
genti parole di conforto e di solidarietà, ma
per aver voluto nei suoi incontri concreta-
mente analizzare la qualità del danno e le
reali esigenze, dalle immediate alle mediate,
delle comunità disastrate; così come dob-
biamo esprimere giudizio positivo sulla av-
venuta costituzione di una Commissione in-
terparlamentare di deputati e senatori delle
Commissioni economiche e degli interni,
Commissione che recandosi a settembre in
Friuli avrà modo di studiare il problema
della ricostruzione di questa magnifica
terra, ricca di storia e di sacrifici, in
tutta la sua dimensione, verificando pregi
e difetti riscontrati in sede applicativa
dei provvedimenti già emessi al fine di da-
re sostanza ad una legge-quadro ~ dopo
queJ,la di primo acconto che votammo
per i primi urgenti interventi nel maggio
scorso ~ che sia il più possibile risoluti-
va dell'angosciosa domanda delle popola-
zioni interessate che chiedono di ricavare al
più presto la casa perduta e tranquiUità per
oontinuare a vivere in queste terre storica.
mente emarginate da ogni serio intervento
del potere centrale. E ciò nonostante Ila fun-
zione di ponte ~ come hanno ricordato i col-
leghi intervenuti ~ che Ila regione Friuli-Ve-
nezia GiulLiain un messaggio di pace, di scam-
bi culturallì con i mercati dell'Est e del Nord-
Est europeo, proprio a sostegno dell'econo-
mia nazionale, come abbiamo più volte ricor-
dato in quest'Aula e nell'Aula di Montecito-
rio, prospettando i problemi deLla viabilità
in parte ancora allo stato napoleonico, di
una ferrovia Pontebbana antiquata ed anco-
ra ad un solo binario, del porto di Trieste
senza i servizi essenziali e semiparalizzato
con effetti ancora maggiormente negativi do-

po la riapertura del canale di Suez, e pro-
spettando altresì l'esigenza di creare posti di
lavoro in loco per questa terra, tradizionale
fabbrica di emigrazione, che ha perso nel
dopoguerra circa metà della sua popolazione
attiva a causa della mancanza di posti di
lavoro vicino casa.

La Commissione potrà così accertare la
esigenza degli interventi nella quantità di
mezzi finanziari occorrenti, nella loro qua-
lità, per realizzare quella ricostruzione in po-
sitivo che annulli anche le carenze abitative
ed urbanistiche preesistenti al terremoto,
come ,la gente reclama, e nel modo migliore
di gestire la ricostruzÌione medesima. E que-
sta ricostruzione a nostro avviso ~ lo ripe-
tiamo ancora una volta ~ va affidata ai co-
muni e aMe comunità montane e collinari che
dovranu8 essere dotate, e subito, degli uffici
e del personale tecnico ed amministrativo
idonei al fine di fare presto e bene e con
il consenso delle popolazioni interessate nel-
le scelte.

Al riguardo le forze politiche dell'arco
costituzionale friulane hanno ribadito pro-
prio sabato volontà ed impegno unitari che
saranno confermati nel primo incontro che
dopodomani terranno a Roma con i parla-
mentari e con le rappresentanze della re-
gione; così esse offriranno alla Commissione
e alla confezione ddla Ilegge-quadro ill loro
più generoso contributo senza farsi illusioni
e con i piedi ben piantati per terra come è
costume dei £riulani. Gravi ritardi, rilevati
anche dalla stampa nazionale, hanno turbato
le popolazioni colpite che ancora vivono sot-
to le tende soffrendo prima il caldo, ora il
freddo e la pioggia; popolazioni in gran par-
te costituite da anziani e da bambini, come
accade nelle terre ad alto tasso migratorio.
Io penso che le cose, pur nelle obiettive
difficoltà che non sono soltanto finanziarie,
quando, si pensi alla ricostruzione di centri
storici come Gemona e Venzone, ad esem-
pio, sarebbero comunque andate meglio se
in sede di esame della (legge 336 del mag-
gio scorso non si fosse respinto J'emenda-
mento nostro che affidava agli enti locali
la realizzazione deLla ricostruzione, aascian-
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do allla regione la sua naturale funzione legi-
slativa, programmatori a e di coordinamento.

L'aver accentrato ha bruciato molto tem-
po e sollevato molte contestazioni che si
sarebbero potute evitare. Spero che l'espe-
rienza renderà ora convinti anche gli oppo-
sitori (allora erano i democristiani) della
necessità di un tale tipo di gestione, che pO'i
significa anche rispetto per le popolazioni
interessate che hanno il sacrosanto diritto
dell'autodecisione e della partedpazione nel-
la scelta del tipo di paese che poi loro e i
loro figli dovranno abitare.

Per rendersi conto di queste necessità pen-
so sia indispensabile un dettagliato sopral-
luogo del Presidente del Consiglio, aderendo
anche all'invito dei nostri amministratori fat-
to proprio ieri con un messaggio da Gemo-
na dal Presidente del Senato, senatore Fan-
fani.

La legge-quadro potrà così arricchirsi di
contenuti e sarà valida nella misura in cui
imposterà concretamente i problemi della
ricostruzione con quelli di grave emargina-
zione e sottosviluppo di questa regione, dal
completamento dell' autostrada Udine- Tarvi-
sia e della statale 13 al realizzo della ferro-
via Pontebbana a doppio binario per i traf-
fici con l'Est, al potenziamento del porto di
Trieste, all'abolizione delle pesanti e puni-
tive servitù militari, alla costituzione in Udi-
ne di una università friulana, aMa realizzazio-
ne di iniziative imprenditoriali a partecipa-
zione statale, promessa d'atltronde dal primo
governo Andreotti, anche con Ila cosiddetta
fabbrica PiccO'li che dalle nostre terre è at-
tesa ancora dal 1972.

Occorrono iniziative che frenino la fuga
storica della nostra gente e quella aggiun-
tasi in conseguenza del terremoto, iniziative
che offrano la possibilità di utilizzare i gio-
vani di leva nel servizio civile per la rico-
struzione, come proposto in un disegno di
legge socialista per il quale proprio giovedì
scorso il Senato ha autorizzato la procedura
d'urgenza.

Dicevo in quella occasione che questa no-
stra terra potrebbe oggi avere l'occasione di
richiamare almeno parte della sua gente emi-
grata per impegnarla nella ricostruzione. Pe-

rò non può fare responsabilmente questo
appello perchè non può garantire per essa
lavoro in loco dopo i 4-5 anni di occupazione
nella ricostruzione. Di qui ~ ripeto ~

l'esi-

genza di una legge che sia non solo di rico-
struzione, ma di sviluppo.

Oltre a compiere un atto di giustizia e di
solidarietà, ~l Parlamento ed ill Governo, ac-
cogliendo in toto questa damanda storica-
mente disattesa, saranno certi, con vantaggio
dell'intera comunità nazionale, di salvare i
grossi valori morali, di cultura, di laborio-
sità, di fedeltà e di sacrificio che questa gen-
te sa ed ha saputo così generosamente espri-
mere. (Applausi dalla sinistra e dall' estrema
sinistra) .

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, signor
Sottosegretario, onorevoli senatori, il decre-
to-legge che la Camera dei deputati ha ap-
provato nella seduta del 30 luglio e che il
Senato S'i appresta a convertire definitiva-
mente in legge contiene norme urgenti in
materia di espropriazione e di occupazione
di immobili nelle zone terremotate del Friu-
li-Venezia Giulia. Esso giunge al nostro esa-
me con alcune modifiche agli articoli 1, 2,
3 e 4 che tra l'altro non snaturano sostan-
zialmente Je norme originarie del provvedi-
mento.

Esaurito il primo notevole slancia della
solidarietà pubblica e privata, i friulani so-
no tornati ad essere soli. Non abbiamo avu-
to occasione di sollevare critiche a proposito
della prima fase dell'intervento pubblico;
non possiamo però ora tacere di fronte alle
deficienze che determinano una grave situa-
zione di disagio e di sconforto in quelle ge-
nerose ed operose popolazioni.

IiI provvedimento in esame è un provve.
dimento dovuto, che sana un aspetto parti-
colare di una situazione che va facendosi
sempre più, se non insostenibile, certamen-
te difficile.

Si nota, a tutto scapito della soluzione
dei problemi che gravano pesantemen-
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te sulle zone sinistrate, un conflitto di
compe.tenze tira Stato e ~reg1iJone,.come iSlpeS'so
è avvenuto in analoghi casi. Questi conflitti
di competenza rallentano le pur urgenti so-
luzioni, alimentando sospetti tra le popola-
zioni.

Ciò sta a dimostrare che l'attuazione con-
creta di un decentramento di funzioni alle
regioni è cosa più che mai lontana. In prati-
ca le regioni non possono ancora agire sen-
za mettersi in contatto con lo Stato. L'azio~
ne della stessa giunta del Friuli~Venezia
GiU!Iiaappare ICrÌiticab1te.sOlttoidilVieI1sialSlPet-
li sia neUa programmaziOlne degLi interventi,
sia per Je resistenze burocratiche che si sono
manifestate contro un reale decentramento
degli interventi stessi verso le comunità e
gli enti locali.

Nel medto è da sottolineare che il de~
creto~legge recepisce una normativa regio~
naIe, impugnata dal Governo perchè ritenu-
ta parzialmente in contrasto con la legge
865 del 1971, e ILapone in ,eSlsereeI.immamdo
ogni remora data l'estrema urgenza in un
settore così delicato ed importante per le
opere che dovranno essere realizzate nelle
zone terremotate. La normativa prevede
espropri a condizioni che purtroppo non
possono essere considerate remunerative per
i titolari degli immobili in una laboriosa re~
gione ove nel tempo si sono succeduti eventi
sfavorevoli e dove permangono su vastissi-
me zone pesanti servitù militari che eviden-
temente non permettono l'espandersi delle
iniziative produttive. Tuttavia essa, così co-
me 'fìOirmulata 'Thelt!es't,a ,in diSlOUissiofile,non
può cansiderarsi punitiva come in altre oc-
casioni è purtroppo avvenuto con l'approva-
zione di altre leggi.

In un momento in cui le forze palitiche
e sindacali dichiarano e sostengano la ne~
cessità di agevolare la ripresa economica, il
Parlamento non avrebbe dovuto farsi sfug-
gire l'occasione per dimostrare nei fatti e
quindi con norme più eque la solidarietà so-
stanziale a coloro che, colpiti negli affetti
familiari e danneggiati nel patrimonio, sa-
ranno chiamati o sono già stati chiamati a
cedere alle necessità pubbliche tutti od una
parte dei loro terreni.

Il provvedimento in esame avrebbe dovu-
to perlomeno prevedere una giusta ed equa
discriminazione tra indennità da corrispon-
dere a proprietari già colpiti dal sisma e in-
dennità da versare a chi questi danni non
ha subìto. Tale distinzione avrebbe evitato
l'aggravarsi della situazione patrimoniale e
familiare dei colpiti erogando in loro favore
una indennità più sostanziosa, più remune-
mtirva e dando loro i'l tangilbirueIfkonoscimen~
to dei ma:ggia'ri danni ,s.ublÌlti.

È evidente che un siffatto modo di legi-
ferare avrebbe dato la possibilità di stabilire
criteri di una vera giustizia senza suscitare
motivi di ulteriori lagnanze, anzi suscitando
sicuramente il consenso delle popolazioni
friulane. Le stesse critiche S'i potranno fare
in merito alle disposizioni contenute nel
deareto-legge 'niguardanti rr'ilndenn~tà di O'c~
cupazione che viene equiparata, sic et sim-
pliciter, ave esistano rapporti di fittanza o
di colonìa, a quella del proprietario. Anche
in questo caso l'equiparazione citata potreb-
he praticamente creare situazioni ed occa-
sioni di guadagno ove il conduttore avesse
iniziato da poco tempo la sua attività.

Una osservazione ancora vorrei fare ed è
che è stata secondo noi tenuta troppo poco
presente la distinzione tra comuni disastrati
e comuni semplicemente colpiti dal sisma.
Mi pare che sarebbe stato opportuno fare
una netta distinzione e per i primi provve-
dere con particolari strumenti étccelerati di
intervento. Queste critiche al provvedimen~
to nan mi costringono ad esprimere un vo~
to contrario al provvedimento in esame, in
quanto sono cosciente della necessità che
calll urgenza aS1soluta rtaiLi 1l10lI'tIThediwngana

legge effettiva anche per evitare che per
eventuali ritardi che deriverebbero dalla
mancanza di esse le popolazioni colpite con-
tinuino a vivere sotto le tende con tutte le
conseguenze igienico-sanitarie e sociali che
tutti conosciamo; ed è proprio perchè il
Parlamento deve contribuire ad eliminare le
condIZioni nelle quali sono forzatamente co-
strette a vivere quelle popolazioni, che noi
liberali ci dichiariamo favorevoli alla con-
vl'rs1one iin legge del deoJ.1eto.,leiggeIll. 476.
(Applausi dal centro).
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P RES I D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a panlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S A N T O N A S T A SO, relatore.
Onorevole Presidente, onorevole rappresen-
tante del Governo, onorevoli colleghi, il di-
battito non ha presentato notevoli motivi di
dissenso da parte degli intervenuti. Potrem-
mo dire che c'è stato quasi un largo con-
senso; se dissensi si sono manifestati, essi
riguardano specificatamente lo snellimento
delle procedure, problema che a mio avviso
può e deve essere affrontato con una legge
organica quale è quella da me richiesta nel-
la relazione. Il Governo in questa vicenda
è stato senz'altro adempiente ed incisivo:
ben due decreti nel mese di maggio e ades-
so si è aggiunto quest'ultimo a testimonian-
za della sua notevole iniziativa.

Dagli interventi, che riecheggiano le esigen-
ze della popolazione friulana tanto danneg-
giata, al di là delle critiche al disegno di
legge scaturisce l'esigenza di una legge più
ampia che miri non solo a raggiungere il
già lodevole obiettivo della ricostruzione del-
le zone colpite, bensì a risolvere la problema-
tica del Friuli, che è notoriamente una re-
gione depressa del Nord, afflitta da oltre un
secolo dal malanno dell'emigrazione; è giu-
sta quindi la spinta delle popolazioni a porre
il problema in quest'occasione nefasta in
termini di rilancio della regione al di là della
semplice ricostruzione.

Volendo fare riferimento a critiche più at-
tinenti al disegno di legge, vorrei far rilevare
al collega Bacicchi che nella relazione, nel
dare maggiore evidenza alle conseguenze psi-
cologiche del sisma non c'è alcuna intenzione
di voler impoverire il grave problema del-
l'emigrazione: le conseguenze psicologiche
e l'abbandono delle case sono strettamente
Iegate da un rapporto di lca:usa e di effeltto,
l'una porta l'altro e viceversa. In altri termi-
ni, i traumi psicologici comportano l'abban-
dono delle case; mentre quest'ultimo aggra.
va i primi.

Per quanto riguarda più specificatamente
un'altra lacuna che il collega Bacicchi ha vo-

Iuta evidenziare, riguardante la modifica in
peius delle indennità per i conduttori dei
terreni tra la legge 865 e il decreto di oggi,
tengo a confermare quanto già ampiamente
detto in Commissione, cioè che non c'è alcu-
na differenza nella sostanza ma solo nella
terminologia. Nessun passo indietro quindi
comporta per i conduttori questa legge.
Quanto poi ana proposta di una commis-
sione regionale che dovrebbe sostituire
l'Ufficio tecnico erariale nella valutazione
del danno, data l'importanza e la delica-
tezza del problema, 10 stesso va affron-
tato con una legge più genemle che ri.
guardi tuttO' il territorio nazionale. A
tale proposito non posso che rinnovare la
esigenza, espressa chiaramente dal collega
Crollalanza e anche da me nella relazione,
di una legge organica riguardante l'espro-
priazione 'Per pulbblka iU1JiI~iJtàan oocastÌJOlD.~
di calamità naturali, che abbracci tutto il
territorio nazionale, in modo che tutte le
regioni d'Italia possano godere degli stessi
benefici e possano far fronte alle calamità
stesse con la massima urgenza ed incidenza
possibile.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il Ministro dei lavori pubblici.

G U L L O T T I, ministro dei lavori
pubblici. Onorevole Presidente, non ho nul-
la da aggiungere a quanto egregiamente
detto dal relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'articolo unico del disegno di legge
da convertire. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

Articolo unico.

È conv'ortito in legge i\l decreto-Jegge 13
luglio 1976, n. 476, reoaJilIte nOlI1Il1e.in ma-
tenila di es,pl1Opriazione per integrare le mi-
su~e già adottate ail fine di accelerare La ri-
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cos>tlruzione e gli ~nterventi edilim nei C(}-
mum ool~piti dal s~srrnadel maggio 1976, con
Ie Sleguenti modiIfLOa:doni:

All'articolo 1, primo comma, dopo le paro-
le: «ai sensi della legge regionale 10 mag-
gio 1976, n. 15 », sono aggiunte le seguenti:
« per 'la durata della rioostnlzione e comun-
que per un ipeDiodo nOtllsuperiore a 7 anni »;
e le parole: «alle disposizioni vigenti », sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 16 e
17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

All'articolo 2, lettera b), dopo le parole:
« quarto comma », sono aggiunte le seguenti:
« de1l'rurticalo 16 »; è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

«La corrresponsione del prezzo di cui ail
presente artlcalo deve essere effettuata non
olltre i novrunta giopni succes'SIÌ.~iall'adesio-
ne degli interessati ».

All'articolo 3, le parole: «neHa m1sura dei
due terzi del suo ammontare alIproprietaJrio
e del terzo ,residuo ai suindicati soggetti »,
sono sostituite dalle seguenti: «neJ\la misu-
ra del oinquanta per cento, iI1.ÌspeUivametrlte,
ail proprietario ed ai suindicati soggetti ».

All'articolo 4, dopo il primo comma è ag-
giunto il seguente:

«Qualora il tepreno sia coLtivato dal fit-
tavolo, mezzadro, colono o compartea1palI1te,
la indenniÌtà di cui al comma precedente
spetta nella mi,suradella metà aJ. fittavolo,
mezzadro, colono o compartecipante, ai qua-
li viene corrisposta direttamente ». Al se-
condo comma, le parole: «Se :illpropTieta-
ria intende esegui,re lin proprio il ripristino,
dovranno essergH a:-àmborsate IDntegralmente
le spese relat,ive », sono sostituite dalle se-
guenti: «Qualora JjJIpropnietanio venga auto-
rizzato ad eseguire direttamente le opere,
gli dovnlinno essere rimborsate integralmen-
te le spese relative ».

P RES I D EN T E. Passiamo alla
votazione del disegno di legge nel suo arti-
colo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Pitrone. Ne ha facoltà.

P I T R O N E. OnOloovo/leJ>:resllidoo,te,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, pren-
do la parola per annunciare il voto favorevo-
le alla conversione in legge del decreto-legge
di cui ci stiamo occupando. Tale voto scatu-
risce dalla necessità urgente ed improcrasti-
nabile di venire incontro alle popolazioni del
Friuli così duramente colpite dal sisma.

Sono provvedimenti che non ammettono
e non possono consentire battute di arresto
di alcun tipo, specie poi se di tipo buro-
cratico, anche perchè il disagio cui sono sot-
toposte le popolazioni colpite per volontà di
Dio, quando diventa cronico per volontà de-
gli uomini, comporta un depauperamento
non solo della salute fisica ma principal-
mente della salute psichica, per cui al dan-
no iniziale viene a sommar si quello conse-
guenziale a mesi e ad anni di ritardo che de-
finirei « da dimentÌic'anza », .se !GIllIela'OrÌme e
al1e espressioni di soHdal11~età dei IIDOI!I1Je[lti
mizila1Ii non seguono in conoretiO .i provvedi-
menti Ipiù opportuni ohe IOOl11SeIDltanOl1a iplI'o-
secuzione del vivere civile.

Così nasce un certo tipo di contestazione;
così si consolida la mancanza di credibilità
che spesso l'uomo de:I1a Istrada, e nO[l, ~-
.te nei oonhwIl.lt.i di ohi legilfera e di chi IgoveT-
na. Chi vi paTla ha :un'amlaJra eSjpelrieJ.1m di
dò <::heè av~n'Uto in S~CÌJ.LiJa,terra ha:llemina
'!Jer definizione, qual11do ISlialbibrutl1èil ootadi-
sma del Belice, e di dò ohre ha 'SOPiPiOrtrutoe
wiplpolrta quella gente che ,vede 'p.aissaa:-ei l'll.
stri

.
infruttuosamente per qlUJamo 1C0000100rne

la lPlt'ograrnrnazione ella OODloretezza degli :ÌIn-
terventi la suo v<l!ntag~lQ. n da1I1no ISIOlloIaiOOS-
so pa<re mitigato graZJie .aHa leg1g)e de.lmmi-

'st11OGullotti .che Is,p'e:rial111JorpOSlSlaa'Vere \PII'e-
~to a>ttuazione.

Da ciò nasce la necessità improcrastina-
bile di una legge organica, studiata e perfe-
zionata nei minimi particolari, ampiamente
discussa in Parlamento in tutti i campi di
intervento, che scatti ed entri immediata-
mente in vigore nel momento stesso del ve-
rificarsi deUa calamità onde contribuire in
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maniera determinante a far sopportare la
paura, lo squallore, i disagi che si creano.

Questo è un compito del Governo e noi
senatori repubblicani ci auguriamo che vor-
rà svolgerlo con tempestività e competenza,
anche perchè queste sono le leggi che la-
sciano una 'Vera traccia di utilità e di com-
prensione.

P RES I D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo articolo unico. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di interrogazioni

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

P I T T E L L A, segretario:

DEGOLA. ~ Al Ministro degli affari este-

ri. ~ In riferimento al recente tragico epi-
sodio dell'uccisione, ad opera della cosid-
detta « polizia popolare» della Repubblica
democratica tedesca, del camionista Benito
Corghi, addetto al trasporto di carni per
conto di una nota azienda cooperativa reg-
giana, e poichè il brutale assassinio ha scos-
so profondamente l'opinione pubblica del
paese, creando un notevole allarme tra i
moltissimi lavoratori che svolgono analo-
ghe attività,

si chiede di conoscere quali iniziative sia-
no state prese per fare piena luce sull'ese-
crando episodio la cui precisa dinamica è
ancora ignota, onde siano definite sino in
fondo le responsabilità materiali di chi ha
ucciso e quelle morali e politiche di uno
Stato e di un sistema che hanno, in troppe
occasioni, dimostrato di non tenere in al-
cun conto i fondamentali diritti dell'uomo.

L'interrogante chiede, inoltre, di conosce-
re se non appaia perlomeno singolare il

10 AGOSTO 1976

fatto che il PCI abbia ricevuto, in relazione
a tale caso, presso la segreteria del parti-
to, un diplomatico della Repubblica demo-
cratica tedesca, invadendo, in tal modo, una
sfera di competenze che normalmente at-
tiene ai rapporti diplomatici tra Stati.

L'interrogante non può, inoltre, non rile-
vare il maldestro tentativo della federazione
reggiana del PCI inteso a sminuire le re-
sponsabilità degli assassini con l'affermazio-
ne che il Corghi « è rimasto vittima inno-
cente di una realtà di frontiere pericolose e
di divisioni politiche in Europa », mentre
anche detto ennesimo tragico episodio è chia-
ramente dovuto alla responsabilità precisa
del regime poliziesco della Germania dell'Est
che, con il muro di Berlino e la sistema-
tica uccisione alle proprie frontiere, ha in-
staurato un sistema di violenza che rappre-
senta, oltre che una evidente violazione del-
lo spirito di Helsinki, una vergognosa situa-
zione che attenta gravemente alla pacifica
convivenza dei popoli.

(3 - 00045)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ L'inte:rrogante, nel riJe-
vrure l'Ul~genzadi !portare irapida<mente a com-
pimento i moltÌ'SiSiimi concorsi per l'assun-
:done di personale impiegatizio nei vruri Mi-
nisteri, chiede di conOSiOere le ragioni dei ri-
tardi, assai disdicevoli per la pubblica am-
mia1listrazicmc e determinanti profondo e giu-
s.tificato mé\Jles,sere tra i gio'Vani concorrenti.

(3 -00046)

I nterro gazioni
con richiesta di risposta scritta

FERRUCCI, VERONESI. ~ Al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. ~ Per conoscere:

le circostanze nelle quali è stata presa
la decisione di porre in liquidazione coatta
amministrativa le compagnie di assicurazio-
ni « Columbia» e « Centrale », i cui presiden-
te ed amministratore delegato sono stati ar-
restati;

oltre allo stato effettivo generale in cui
è avvenuto il fallimento di tali società, in
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che epoca sono state effettuate, da chi so-
no state effettuate e con quali risultati le
ispezioni ministeriali;

quali sono e quante sono le società in
stato prefallimentare in campo assicurativo,
tenendo conto che il caso «Columbia» e
« Centrale» non è che la spia di una situa-
zione preoccupante di carattere più generale;

quale azione il Ministro intende svolge-
re, nell'interesse degli assicurati e dei dipen-
denti delle compagnie di assicurazione, per
un effettivo rinnovamento del settore.

(4 -00149)

PEGORARO, MARGOTTO, FEDERICI,
MARANGONI, VILLI, VANZAN. ~ Al Mini-
stro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Per
sapere quali provvedimenti sono stati presi
o s'intende prendere in favore dei contadini
danneggiati dalle violente grandinate che
hanno colpito nelle scorse settimane, e par-
ticolarmente nei giorni 15, 16, 21 e 22 luglio
1976, vas.te 2Jone del Véneto e 'Cihe,in alcune
zone delle province di Vicenza, Padova e Ve-
rona, hanno quasi totalmente distrutto i rac-
colti viticolo, frutticolo ed ortofrutticolo.

Premesso che nelle zone colpite ci sono
contadini che attendono ancora i contributi
per i danni subiti nella trascorsa annata
agraria, gli interroganti chiedono di conosce-
re, oltre i motivi di tali ritardi, se non si ri-
tenga opportuno prendere iniziative al fine
di giungere ;rapidamente aHa modifica della
1egge ,:ùstitutÌ'vadel Fondo di 'sol11dam1etàm:azio-
naIe, rivelato si del tutto insoddisfacente, on-
de assegnare alle Regioni i mezzi ed i poteri
necessari ad affrontare i gravi problemi de~
rivanti dalle calamità atmosferiche alle im-
prese coltivatrici.

(4 - 00150)

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 11 agosto 1976

P RES I D E N T E. m SOOG!ito'tOlrnerà
a 'munirsi domani, merooledì Il agosto, in
due sedute <pubbHche, 'la IpnÌima rune ore 10
e la seconda aUe ore 16, con ill'seguoore olrdi-
lie del giorno:

1. VotélJz:ioneper la nomina dei membiri effet-
ti.vi e 'supplenti deUa CommiSisione ihnqui-
Dente per i rprOlOOdilmentidi a'CiCUisa.

II. DiJSiCuslsione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modifìca~
zioni del decreto~l,egge 3 dugllio 1976, n. 455,
recrunte modincaziOil1i a dislPosiZiÌoni della
1egge 4 agos.to 1975, n. 389, oonoernente da
funzionarrnlento dei servizi doganélJli (15~B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).

2. COlllvensione in 'legge, COil1modMìcazio-
ni, del deoI1eto~legge 29 Iluglio 1976, 111.516,
reCaJYlte nomne urgenti per im,teI'Venti .in
a;gI1iiOoltura nella regione F.riuli- Venezia
GiuMla ,Ìin dipendenza del teJ:'remoto del
mruggio 1976 (104) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati) (Relazione orale).

3. Conversione in legge, con mOidi,fìoazio~
ni, del deoreto~l'egge 29 luglio 1976, n. 520,
recante disposiziOil1i st:raordinélJrÌ!e per la
commCiIici.aLizzazionedi deDivati del pomo-
doro (105) (Approvato dalla Camera dei
deputati)~.

4. ConYe'IlSÌone in legge, oon modifica-
zioni, del dec:reto~legge 3 agosto 1976, nu-
me.ro 537, concennente norme Uit1gentiper
le pOIPoiladoillidi alteuni comuni del~a pro-
vincia di MUlano coLpiti dall':iil1JquIDélJffiento
di sostanze toslsiÌicheil 10 1uglio 1976 (106)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Delliberazioni 'SuMe richies,te di urgenza
e di adozione delle procedure abb:re'VIÌate
prevÌiste da11'a:nt~colo 81 del Regolam.em.to.

Elenco de.i disegni di legge per i quali è stata
chiesta l'urgenza ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 81 del Regolamento:

FERMARIELLO ed altri. ~ P,rindp.i ge~

ne.mli per la <ptrote:njOil1edella fauna e la
dÌisc~plina della caocia (31).

VIVIANI ed altfli. ~ DÌtsdplina deLle
società tra pwfes'slioll'Ìtsti (77).
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CIPELLINI ed alDJ1i. ~ Modifiche del-

l' or:cLinaonento dell' AvvocatUiI1a dello Sta~
to (78).

PITTELLA ed altri. ~ Somministrazio~
ne obbNgatoria di an:nmunoglobulina Anti D
neUe dOIlllle RH negative non immunizzate
per Ja ipI1even~ione della malattia ea:nolitica
dcl neonato da in:compatibilittà materno-
fetlaJle (79).

CI,PELLINI ed a1tri. ~ Aumooto da lia:'e
200 mÌ'lioni a li.re 400 milioni de[ contini-
buto all'Unione i,taliana dei ciechi (80).

CAROLLO ed a}tI1i. ~ Modd.if]cazioni alle

norme cOiIlce:m:ootila produzione e lli com.
mercia della manga:rilJ:1a(107).

CIPELLINI ed ai1tri. ~ llSitdtuzione del.
l'Allbo dei oonsulenti tecnici in materia di
arte (120).

La seduta è tolta (ore 17,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale del ServIzio dei resoconti parlamentari


