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La seduta ha inizio alle ore 17.

A V E L L O N E, segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

{{ Proroga del termil1e previsto dall'artico
lo 4, prinlo COlnma, della legge 30 marzo
1978J n. 96, istitutiva della Commissione
parlamentare d'inchiesta sull'attuazione
degli interventi per la ricostruzione e la
ripresa socio-economica dei territori della
Valle del Belice colpiti dai terremoti del
gennaio 1968» (1596), d'iniziativa del de
putato Ascari Raccagni (Approvato dalla
Ca/nera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior
110 reca la discussione del disegno di legge:
«Proroga del termine previsto dall'artico
lo 4, primo comma, della legge 30 marzo
1978, n. 96, istitutiva della Commissione par
lamentare d'inchiesta sull'attuazione degli
interventi per la ricostruzione e la ripresa
socio-economica dei territori della Valle del
Belice colpiti dai terremoti del gennaio
1968 », d'iniziativa del deputato Ascari Rac
cagni, già approvato dalla Camera dei de
putati.
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Prego il senatore Ottaviani di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

O T T A V I A N I , relatore alla Com
missione. Com'è noto, la legge istitutiva del
la Commissione parlamentare d'inchiesta 
sull'attuazione degli interventi per la rico
struzione dei territori della Valle del Belice 
prevedeva entro sei mesi dalla costituzione 
della Commissione stessa (praticamente en
tro l'aprile prossimo) il termine di scadenza 
per la presentazione della relazione al Par
lamento. 

Purtroppo, la brevità del termine e il ri
tardo, nonostante l'impegno della Commis
sione, nell'acquisire il materiale necessario 
non hanno consentito ai relatori di predi
sporre la relazione nei tempi previsti. Da 
qui la richiesta, unanimemente condivisa da 
tutti i Gruppi rappresentati in seno alla 
Commissione, di prorogare di alcuni mesi, 
cioè fino al 31 dicembre 1979, i lavori della 
Commissione stessa. 

Per una breve informazione ai colleghi, 
posso dire che i lavori sono in pieno svol
gimento, ma non ancora tutto il materiale è 
stato messo a disposizione della Commissio
ne. Questa ha articolato i suoi lavori in cin
que gruppi per dare risposte ai diversi mo
menti della complicata vicenda della rico
struzione del Belice. 

La relazione dovrà articolarsi in cinque 
parti. La prima farà il punto della situa
zione relativa ai primi interventi dopo il 
terremoto, alla scelta delle aree e alla rea
lizzazione delle baracche. La seconda riguar
derà gli enti d'intervento (Ministero dei la
vori pubblici, Regione, Ispettorato per le 
zone terremotate, ISES, comuni, eccetera). 
La terza parte farà riferimento ai finanzia
menti statali, regionali e al loro uso; la 
quarta, riguarderà le procedure per la rico
struzione e quindi i meccanismi per l'ero
gazione della spesa, la scelta delle aree per 
la realizzazione delle opere. La quinta, in
fine, dovrà riferirsi alle infrastrutture, allo 
sviluppo socio-economico e alle iniziative 
pubbliche e private che sono state adottate 
a tale proposito. 

Si tratta, quindi, di un'indagine comples
sa, come appare da questo schema; ma — ri

peto — la ragione di fondo del ritardo nello 
svolgimento dei lavori è che non ancora 
tutto il materiale è stato messo a disposi
zione della Commissione. 

Pertanto, stante anche il clima d'incertez
za politica e per evitare che sia vanificato 
questo lavoro del Parlamento, è intervenuta 
l'unanime richiesta di prorogare al 31 di
cembre 1979 il termine previsto per la pre
sentazione della relazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Ottaviani e dichiaro aperta la discus
sione generale. 

M 1 N G O Z Z I . Sono favorevole al di
segno di legge. 

R U F I N O . Anch'io sono d'accordo. 

A V E L L O N E . Mi dichiaro favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo uni
co, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

La scadenza del termine previsto dal 
primo comma dell'articolo 4 della legge 
30 marzo 1978, n. 96, è prorogata al 
31 dicembre 1979. 

La presente legge entra in vigore lo 
stesso giorno della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo arti
colo unico. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 17,10. 
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