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Suil disegno di legge riferirò io stesso. 
Onorevoli coilleghi, prima di affrontare 

nel merito il discorso sul provvedimento oggi 
al nostro esame, mi sia consentito di espri
mere una perplessità di carattere generale 
attinente al metodo col quale ili Parlamento 
svolge la sua attività. Accingendomi a stu
diare il provvedimento mi sono reso conto 
che la serie di rinvìi legislativi in esso con
tenuti rendeva praticamente impossibile la 
stessa lettura del disegno di legge a chi non 
disponga immediatamente, sotto maino par 
la consultazione, di una serie numerosissima 
di leggi e decreti ai quali viene fatto rinvio. 
In questo modo, è evidente che ila legisla
zione diviene sempre più farraginosa, per 
non dire addirittura criptica. Il problema 
non e certo di facile soluzione, ne è questa 
la sede per proporre soluzioni che pure il 
semplice buon senso, anche di un non giu
rista quale io sono, fa venire subito in men
te, come quella di riportare per esteso le dii-
sposizioni richiamate. Ho tuttavia valuto fa
re quesito richiamo per sollevare il problema 
alla coscienza di noi legislatori e anche peor 
rivolgere una sollecitazione agli uffici legi
slativi del Governo perchè predispongano fin 
dall'inizio testi legislativi più chiari. Venen
do a parlare nel merito, devo osservare anzir 
tutto che può apparire strano che, a distanza 
di tanti anni dalla catastrofe che colpì la 
zona del Vajont, sia ancora necessario inter
venire legislativamente per facilitare la ri
costruzione e la ripresa economica della zo
na. Il decorso del tempo non può far certo 
dimenticare la portata e la gravità della ca
tastrofe del 9 ottobre 1963, della quale è di 
recante trascorso il decennale. Tuttavia, la 
gravità dell'evento da sola non basterebbe 
a spiegare la necessità dell'attuale intervento, 
che pure è stato vivacemente sollecitato dal
le popolazioni interessate. Ci sono stati evi
dentemente anche ritardi, inadempimenti e 
(trascuratezze da parte dei pubblici poterli, 
centrali e locali, che hanno impedito la pie
na ripresa della zona del Vajont. Non si deve 
peraltro dimenticare la difficoltà del compi
to di far risorgere dal nulla — che in tali 
condizioni erano ridotti i comuni della zona 
— una attività economica, una ricostruzione 
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i 
i del tessuto sociale, una ricostruzione dei cen-
j tri abitati soltanto attraverso la spinta e l'in-
! tervento della pubblica Amministrazione. 

Non si deve dimenticare, infatti, che le zone 
I colpite si trovano comprese in una vasta 

zona depressa del Veneto, tradizionale centro 
di emigrazione e di povertà. È quindi certa
mente difficile distinguere quanto della in
sufficienza desi processo di ricostruzione sia 
da attribuire a carenze soggettive e quanto 
invece sia da ricondurre a difficoltà obietti
ve. Quello che importa, ora, è che il disegno 
di legge sia riconosciuto come necessario 
proprio allo scopo di porre una fine all'opera 
di ricostruzione, senza di che anche ilo sforzo 
sinora condotto rischierebbe di risultare del 
tutto vano. 

La Camera dei deputati, e per essa la Com
missione bilancio, ha lungamente e dettaglia
tamente esaminato il provvedimento appor
tando anche sostanziali modifiche al testo 
inizialmente predisposto dal Governo. 

Il disegno di legge si articola in cinque 
titoli: il primo concerne gli interventi nel 
settore delle opere pubbliche e degli abita
ti; il secondo riguarda gli interventi a fa
vore ddlle aziende industriali, commerciali 
e artigiane; il terzo i contributi a favore de
gli enti locali, il quarto le agevolazioni tri-

I butarie e il quinto ed ultimo, infine, le di
sposizioni finanziarie. In tema di opere pub
bliche ed abitati, l'articolo 1 prevede la 
riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande di ammissione al godimento 
dei contributi per la ricostruzione delie uni
tà immobiliari, nonché per la presentazione 
di quelle volte ad ottenere il contributo sta
tale per le imprese industriali, commerciali 
ed artigiane, nonché per il finanziamento 
per la ripresa dell'attività e un ulteriore con
tributo per la ricostruzione delle scorte. 

Ci si è evidentemente trovati di fronte al
la impossibilità di espletare tutte le pratiche 
attinenti alla concessione dei contributi, no
nostante le successive proroghe dei termini 
portati definitivamente dalla legge 1042 d d 
1970 (articolo 5) al 31 dicembre 1973. Par 
quanto riguarda poi i contributi destinati 
alla ricostruzione di aziende, la Camera dei 

I deputati ha opportunamente previsto che le 
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domande già presentate potranno essere mo
dificate ndia indicazione del tipo di attività, 
e ciò evidentemente allo scopo di favorire 
la ripresa di una attività economica anche 
diversa da quella svolta al momento in cui 
ebbe a verificarsi la catastrofe. 

Inoltre, la Camera dei deputati ha intro
dotto un articolo 2 che ha elevato li contri
buti per la ricostituzione ddlle unità immo
biliari. La decisione sembra opportuna in 
quanto il decorso del tempo e la concomi
tante svalutazione monetaria avrebbero fini
to per danneggiare coloro che avevano dirit
to al contributo nella misura originaria e 
che, senza colpa, non ne avevano potuto frui
re, anche perchè, nel frattempo, analoghe 
provvidenze concesse in occasione del veri
ficarsi di altre calamità naturali avevano 
raggiunto importi maggiori. L'articolo 3 pre
vede la concessione di un contributo tran-
tacinquennalle alla Amministrazione provin
ciale di Pordenone per la costruzione ddlla 
nuova strada della Val Gallina destinata a 
odllegare i comuni di Barais e Andreis con 
quelli della zona industriale di Maniago e 
dell nuovo comune di Vajont. 

L'articolo 4 consente l'affidamento, aille 
oomunità montane o ai comuni e ai consor
zi di comuni che risultino (tecnicamente in 
grado di effettuarla, ddlla ricostruzione del
le opere attinenti ad edifici pubblici o di 
pubblici acquedotti, fognature, edifici sco
lastici, scuole comunali, eccetera. Si tratta, 
anche in questo caso, della introduzione nel
la legislazione a favore del Vajont di acqui
sizioni poisteriori della normativa in tema di 
ricostruzione conseguente a calamità natu
rali. 

L'articolo 4 prevede un aumento dello stan
ziamento per gli interventi del Ministero dei 
lavori pubblici per la ricostruzione delle zo
ne colpite: la Camera dei deputati ha au
mentato tale stanziamento portandolo da 5 
miliardi e mezzo a 6 miliardi e 300 mila, pur 
restando, per quanto riguarda la spesa com
plessiva, nei limiti della previsione iniziale 
del testo governativo ed apportando quindi 
delle riduzioni compensative ad altri stan
ziamenti previsti dal disegno di legge. 
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| Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 in materia di 
agevolazioni a favore delle aziende industria
li, commerciali ed artigiane contengono tut
tavia, nelle forme involute alile quali ho ac-

I cennato all'inizio di questa relazione, aumen-
I ti di stanziamento per Ila concessione di 

contributi per la ricostruzione di impianti e 
; delle scorte, per la concessione dei finanzia-
I menti agevolati con garanzia dello Stato, per 

la concessione di contributi ai consorzi per 
i nuclei di industrializzazione e, infine, per 

j i contributi alle imprese che si insediano 
! nelle zone nel territorio dei comuni di Lon-

garone e Castellavazzo. 
L'articolo 11 adegua la normativa relati

va alla localizzazione dei nudlei di industria-
I lizzazione alla esistenza dall'ordinamento re-
j gionale, prevedendo che tale localizzazione 

sia piresa con provvedimento delle rispettive 
Regioni, sentiti i comuni interessati. 

I L'articolo 12 prevede una proroga per 
l'esercizio della rivalsa dell'IMI nei confron
ti delle imprese debitrici, mentre l'articolo 
13 appare particolarmente importante, in 
quanto prevede che con la legge di bilancio 
negli esercizi 1976 e 1977 saranno determi-

1 nate le somme necessarie ai fini del definii 
I tivo completamento della ricostruzione mal 

settore dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

L'articolo 14 introduce, viceversa, una 
norma di controllo al fine di evitare che il 
rinvio dalla esecuzione delle opere costitui
sca io strumento per lucrare i contributi sen
za intraprendere effettivamente la ricostru-

I zione. Viene successivamente ila norma del
l'articolo 15, dedicata ai contributi a favore 
degli enti locali, che prevede uno stanziamen
to di 428 milioni per ciascuno degli esercizi 
1974 e 1975 per la concessione di contributi 
a favore dei comuni di Longarone, Castella
vazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut 
e Cimolais. 

Le norme degli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 
| 21 riguardano le agevolazioni tributarie pro

rogandole per i contributi vigenti fino al 
31 dicembre 1973 ed estendendole ai soggetti 
residenti nei comuni di Longarone, Castel
lavazzo, Erto e Casso, trasferitisi nel nuovo 
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comune di Vajont e nell'insediamento di 
Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi. 

L'articolo 19 introduce il principio della 
esenzione tributaria, a favore delle imprese 
che si siano installate od abbiano dato ini
zio a l a propria installazione nei comuni col
piti entro il 31 dicembre 1973, dàlie nuove 
imposte introdotte con la riforma tributa
ria. È questo un principio di cui conviene 
sottolineare l'importanza, anche se non man
cano talune perplessità sulla opportunità di 
concedere anche nel nuovo regime (tributa
rio esenzioni ed agevolazioni particolari. 

Infine, l'ultimo articolo (22) prevede la 
copertura della spesa, valutata in lire 2.000 
milioni per l'esercizio finanziario 1973 e in 
lire 9 428 milioni per l'esercizio finanziario 
1974 In entrambi i casi si fa ricorso al fon
do globale ed esiste effettivamente la coper
tura. 

Onorevoli colleghi, dopo l'illustrazione (e 
chiedo scusa se essa è stata un po' confusa, 
ma è confuso il disegno di legge) dal oonter 
nuto delle singole disposizioni mi sembra 
di poter concludere affermando che ili dise
gno di legge, pur nella sua poirtata sostanzial
mente limitata, costituisce un presupposto 
fondamentale per venire incontro alle vicen
de pietosissime delie popolazioni interessate 
e che neanche il decorso del tempo ha potu
to far dimenticare alla pubblica opinione. 
Al di là del discorso sulle cause e sulle re
sponsabilità della catastrofe, sembra venuto 
veramente il momento di chiudere la vicen
da in un modo che consenta la ripresa della 
zona colpita e il ritorno della popolazione 
a una vita attiva e serena. 

Per questi motivi vi chiedo di approvare 
il disegno di legge nel testo trasmesso dal
l'altro ramo del Parlamento. 

Dichiaro aparta la discussione generale. 

M O N T I N I Avevo chiesto la parola, 
signor Presidente, per ringraziarla per la 
precisa relazione che ha colto l'impostazio
ne ddl disegno di legge, il quale si rivolge, 
soprattutto, a soddisfare quelli che sono, or
mai, veri e propri diritti quesiti, dato che 
questi contributi sono stati concessi con ile 
precedenti leggi e richiesti dagli aventi di

ritto con le domande che sono state pre
sentate. 

Noi siamo favorevoli a questo disegno di 
legge anche se la sua impostazione non è ot
timale. Bisognerebbe veramente studiare la 
forma per evitare una serie di riferimenti 
legislativi che rappresentano un rompicapo 
tremendo e che contribuiscono a creare una 
situazione ohe alle volte non è facile da ri
solvere Tuttavia, qui vengono affrontati in 
modo organico i problemi che ancora si 
frappongono ad una soluzione dei problemi 
soirti in seguito alla catastrofe del Vajont. 
Intanto il disegno di legge viene incontro — 
con criteri di comprensione e di giustizia, e 
nello stesso tempo rifuggendo da soluzioni 
demagogiche — alla necessità di eliminare 
sfasature ed inconvenienti che ili troppo lun
go periodo intercoirso fra l'inizio dalla le
gislazione in materia e l'effettiva entrata in 
vigore degli strumenti urbanistici che do
vevano regolare il complesso di costruzioni 
della zona, aveva reso evidenti. 

L'onorevole relatore ha detto che il ripro-
porzionamento ddl contributo rispetto al
l'attuale realtà monetaria ai sensi dalla sva
lutazione della lire viene a colmare una ef
fettiva ingiustizia, perchè coloro che non 
hanno costruito sono sostanzialmente coloro 
i quali, pur avendone diritto, dovevano an
cora attendere gli strumenti urbanistici 
che potessero, sul piano piratico, consentire 
di realizzare questo loro desiderio. 

In questo spirito, dunque, devono essere 
apprezzati gli ulteriori termini stabiliti par 
la documentazione delle domande, e l'aumen
to del contributo, cui ha fatto cenno il re
latore, il quale ha accennato anche alila nor
ma che consente la modifica del tipo di at
tività, ferma restando l'entità del contribu
to. Anche questa è una norma (saggia, per
chè tiene conto di situazioni di disagio eco
nomico e di mercato che non possono essere 
trascurate, soprattutto in nome dall'interes
se pubblico, volto ad ottenere la massima 
efficienza delle imprese. 

Una parala particolare devo spendere per 
la norma che prevede la realizzazione della 
strada della Valcallina. Si tratta, onorevoli 
colleghi, di fare in modo che vi siano delle 
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infrastrutture minime che consentano uno 
sviluppo della zona; perchè ise noi concedia
mo agevolazioni al fine di aumentare la ca
pacità industriale e commerciale dalle azien
de e non diamo loro le infrastrutture di base 
necessarie affinchè queste realizzazioni econo
miche abbiano un esito favorevole, veramen
te facciamo un'opera vana. E qui si tratta del 
minimo possibile perchè addirittura, data 
la situazione delle finanze dello Stato, si ad
dossa all'Ente provincia una parte notevo
le dell'onere per la ricostruzione della sud-
detta strada. 

Anche sotto questo profilo io penso che 
sia stato detto tutto quelilo che doveva esse
re messo in evidenza. Par il resto non si 
tratta altro che conseguenze di situazioni 
pregresse ormai maturate e che devono es
sere assolutamente risolte. 

Io ho visto che è stato presentato da par
te dei colleglli, mi pare di parte socialista, 
un emendamento. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Domando al presentatore: dove 
andrebbe collocato questo emendamento? 

L I C I N I 
l'articolo 11. 

All'articolo 19, ma riguarda 

M O N T I N I . Signor Presidente, ono
revoli colleglli. Questo disegno di legge ha 
avuto un iter tormentato prima di arrivare 
ad una soluzione. Finalmente si è giunti, 
nell'altro ramo del Parlamento, ia un sostan
ziale accordo col Governo, trovando un equi
librio tra le diverse posizioni, che non erano 
del tutto omogenee. Ora noi abbiamo una ne
cessità assoluta che questo disegno di legge 
sia immediatamente approvato, perchè la sua 
mancata approvazione, entro il mese corren
te, anche per le ragioni di ordine fiscale con
nesse alla riforma, porterebbe a complica
zioni gravissime e vanificherebbe per buona 
parte tutto lo sforzo fatto. Pur comprenden
do benissimo che i colleghi di parte sociali
sta possano avere delle buone ragioni per 
chiedere una modifica dell'articolo 11, mi 
pare che la raccomandazione di ritirare 

l'emendamento proposto sia assolutamente 
valida e debba essere accolta. 

La modifica del disegno di legge pregiu
dicherebbe i diritti sostanziali che con que
sto strumento legislativo si saranno acqui
siti entro ili 31 dicembre 1973. 

Pertanto, tenendo presente che l'imposta
zione del disegno di legge viene incontro 
ad una situazione di cui il signor Presidente 
ha rilevato l'estrema gravità, e che noi non 
dobbiamo assolutamente dimenticare per 
un solo momento l'entità ddlla tragedia del 
Vajont, io insisto perchè la Commissione, 
in sede deliberante, voglia pervenire all'ap
provazione, senza modifiche, del disegno di 
legge. 

B A S A D O N N A . Come ha ricordato il 
Presidente, il disegno di legge è stato appro
vato dall'altro ramo del Parlamento con al
cune modifiche; ma, nel complesso, io stan
ziamento di lire 24 miliardi previsto non ha 
subito variazioni. C'è stata la richiesta di al
cuni stanziamenti aggiuntivi che è stata so
stanzialmente accolta; cioè, in maniera par
ticolare, si è aumentato lo stanziamento (re
lativo alla ricostruzione, di competenza dei 
lavori pubblici, ma, contemporaneamente, si 
è provveduto a compensare questo aumen
to riducendo le partite ddlla ricostruzione 
dalle industrie che erano state distrutte dal
la catastrofe, appunto perchè lo Sitato non 
è in condizioni di fronteggiare un maggiore 
onere. 

Questo provvedimento si è reso necessa
rio appunto per la insufficienza dei provve
dimenti che lo hanno preceduto, la cui at
tuazione è stata ritardata per il mancato 
coordinamento di direttive e per grossi in
tralci burocratici. 

Sul disegno di legge la mia parte politica 
si è già espressa nell'altro ramo dell Parla
mento, giudicandolo tardivo e inadeguato 
alile effettive esigenze connasse ali completa
mento dell'opera di ricostruzione e al rilan
cio delle attività produttive. La maggioranza 
dei parlamentari ha condiviso questo pare^ 
ire. Si è lamentato anche che alcune agevola
zioni sarebbero inferiori a quelle successi
vamente concesse per analoghe calamità di 
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minori dimansioni. È probabile che le nor
me siano ancora perfettibili, ma non credo 
in misura tale da giustificare i danni che 
deriverebbero alle popolazioni della zona da 
un ulteriore ritardo di quesito disegno di 
legge. Sono state ottenute agevolazioni anche 
abbastanza ampie, come quella di portare 
a otto anni — caso unico indila istoria italia
na — dalla data di scadenza dèlie obbligazio
ni, l'esercizio del diritto di rivalsa da parte 
delll'IMI per gli impianti, e anche quella di 
prorogare di dieci anni l'esenzione tributa
ria alle nuove imprese che abbiano instal
lato o dato inizio alla installazione dei pro
pri impianti entro il termine dal 31 dicem
bre 1973. 

Ma le carenze del provvedimento riguarda
no l'entità degli stanziamenti, che riteniamo 
inadeguati, e la sua temporaneità. 

Concludendo, non posso che confermare 
il parere già espresso dal mio Gruppo nel
l'altro ramo del Parlamento, annunciando 
l'astensione dalla votazione. 

L I C I N I . Non muoverò critiche all'enti
tà dello stanziamento che, data l'attuale con
giuntura, non poteva certo essere ampliato 
come sarebbe stato desideratile. 

A parte i rilievi di carattere formale, che 
condivido pienamente, avanzati dal Presiden
te sull'oscurità dei testi legislativi, vorrei ac
cennare ad un argomento che mi pare meriti 
un'attenta valutazione da parte della Com
missione. Le conseguenze della catastrofe 
non si sono localizzate solo nella zona stret
tamente inerente all'invaso, ma riguardano 
tutta la vallata bellunese, che, appunto in di
pendenza di questo fatto, ha avuto nella leg
ge iniziale il riconoscimento idi certi benefici, 
tendenti soprattutto a darle una nuova strut
tura industriale. Particolarmente interessan
ti sono state le disposizioni di cui agli artico
li 19-bis, ter e quater ddlla legge 4 novembre 
1963, che prevedevano la costituzione di nu
clei industriali, cercando di evitare la polve
rizzazione delle iniziative e, quindi, giusta
mente seguendo un principio programmato-
rio. In questi articoli si prevedeva la costi
tuzione dei nuclei e, ai fini dello svolgimento 
dell'attività operativa e selettiva delle indu

strie da localizzare, la costituzione di con
sorzi. È avvenuto però che essi siano stati 
costituiti in una forma anomala e illegitti
ma. Di questi consorzi fanno parte la pro
vincia di Belluno, la camera di commercio, 
il consorzio ddl bacino imbrifero del Piave, 
i comuni della valle, l'associazione industria
li. Si è registrata perciò una coimposizione 
unilaterale, a senso unico, anziché coinvolge
re la totalità delle forze politiche ed econo
miche della vallata bellunese, in quanto è ov
vio che i rappresentanti dei consigli comu
nali, facendo parte della maggioranza, ap
partenevano tutti ad uno stesso partito, quel
lo democristiano. Così nei consorzi indu
striali, le forze popolari, sindacali e quelle 
dei partiti di minoranza, che pur nel loro in
sieme costituiscono la maggioranza nella pro
vincia, non esistono. Presenterò perciò due 
emendamenti tendenti alla democratizzazio
ne dei consorzi, al fine di porre rimedio a una 
situazione anomala che fa sì, in sostanza, che 
la programmazione industriale nella provin
cia di Belluno sia gestita da un solo settore 
politico e da un solo settore economico. Gli 
emendamenti che presento tendono a stabi
lire che debbono far parte dei consorzi an
che le rappresentanze dalle forze sindacali 
e delle minoranze degli enti locali, e che en
tro tre mesi gli statuti dei consorzi già esi
stenti debbono essere adeguati alle prescri
zioni suddette. 

Se la Commissione vorrà approvare questi 
due emendamenti, saranno tutelati gli inte
ressi di una collettività che deve potersi 
esprimere attraverso tutti i settori della sua 
vita economica e politica. 

B A C I C C H I . È stato già notato da lei, 
onorevole Presidente, il fatto ohe a dieci an
ni di distanza dàlia tragedia stiamo ancora 
discutendo un provvedimento legislativo per 
riparare i danni causati da essa, con estremo 
ritardo quindi rispetto alle esigenze di quel
le popolazioni, per le quali ci stiamo accin
gendo ora ad approvare un nuovo disegno di 
legge che serva a completare quanto è ancora 
da fare. Questo ritardo non può certamente 
essere attribuito alle pqpolazioni, ma a tutta 
una serie di questioni, tra le quali il mancato 
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adempimento relativo ai piani urbanistici, 
ciò che ha posto il Parlamento nella necess1-
tà, dato l'aumento dei costi intervenuto nel 
frattempo, di adeguare le norme di legge. Da 
questo punto di vista, il provvedimento ri
veste senza dubbio estrema urgenza e di ciò 
non si può non tener conto, pur ravvisando 
in esso numerosi motivi di critica, a uno dei 
quali ha fatto cenno proprio ora il senatori 
Licini. E credo che, se andassimo a verificare 
come hanno operato (le leggi precedenti, ulte
riori critiche dovrebbero e potrebbero essere 
avanzate. 

Nella realtà, noi ci troviamo anche nel 
comprensorio del Vajont in presenza di atti
vità industriali le quali hanno avuto benefici 
parziali, e vi potrei parlare, per esempio, di 
chi ha avuto dei morti nella sua casa distrut
ta e si trova ancora a dover risolvere dei gra
vi problemi. Perciò motivi di critica — di
cevo — ce ne sono senza dubbio. Ma gli ul
teriori motivi di critica riguardano anche lo 
stesso testo del disegno di legge che noi stia
mo per approvare e che si riferiscono sia al
le questioni che sono oggetto anche di emen
damenti (e alla Camera sono state oggetto 
di altri emendamenti presentati dal no
stro gruppo) e riguardano, per esempio, 
i passi che si sono compiuti nei dieci anni 
che ci separano dalla tragedia del Vajont. 
Abbiamo le Regioni: almeno dovremmo con
sentire a queste di esercitare il ruolo che 
loro compete. 

Ci troviamo quindi in presenza di un dise
gno di legge che non può soddisfare la nostra 
parte politica. Infatti, soltanto parzialmente 
vengono riconosciuti dei compiti alile Regio
ni e alle Comunità montane. Secondo noi le 
Regioni dovevano, a questo punto, sostituire 
i prefetti non soltanto nei limiti previsti dal 
nuovo testo del disegno di legge, ma anche 
ad esempio per quanto riguarda l'emana
zione dei decreti che, stabiliscono l'inizio o il 
completamento della ricostruzione o l'am
pliamento degli impianti e dalle attrezzature 
delle aziende industriali, commerciali e arti
giane esistenti nel comprensorio dal Vajont, 
a norma dall'articolo 14 del disegno di legge 
ohe viene sottoposto al nostro esame. 

Quindi, dal punto di vista dell'articolazio
ne dell disegno di legge, ampie riserve posso-
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no e debbono essere fatte da parte nostra, e 
sono quelle riserve che già alla Camera dei 
deputati ci hanno portati ad esprimere un vo
to di astensione, pur riconoscendo l'urgenza 
del disegno di legge e la necessità del rifinan
ziamento. Ma anche sul problema del rifinan
ziamento ci sono ulteriori motivi di insoddi
sfazione specie per quanto riguarda gli au
menti dei contributi previsti per la ricostru
zione di immobili ad uso di abitazione e di al
tra natura, che sono ancora insufficienti, mal
grado la Camera abbia tentato di ritoccare 
tali aumenti rispetto a quelli contenuti nel 
disegno di legge primitivo; anche la Camera 
dei deputati, è stata costretta a ripiegare 
in presenza di un tetto invalicabile. È questa 
la ragione per cui tali aumenti sono stati in
sufficienti. Tuttavia ritenevamo cioè che ci 
fosse — e ci sia tuttora — la possibilità di fi
nanziare più sostanziosamente questa parte 
rispetto ad altre parti del provvedimento. 

Infine, un'altra ragione della nostra insod
disfazione è quella alla quale si riferiva il se
natore Montini, cioè il problema della siste
mazione stradale, per togliere la zona dal
l'isolamento nel quale tuttora viene a trovar
si. Ci sembrava — e ci sembra tuttora — che 
se il provvedimento si fosse mosso in questa 
direzione avrebbe portato alla zona del Va
jont una notevole possibilità di vita e di ulte
riore progresso. 

Per queste ragioni, dicevo, pur consideran
do il disegno di legge necessario ed urgente, 
pur non volendo fare niente che possa osta
colarne la rapida approvazione, noi rite
niamo che qualche modifica possa essere fat
ta, anche dentro l'anno, in quanto noi oggi 
siamo in sede deliberante, e niente osterebbe 
alila Camera dei deputati, pure in sede delibe
rante, di approvarla nella settimana pros
sima. 

Pur non avendo il nostro Gruppo preso al
cuna iniziativa specifica di emendamenti, te
nuto conto di questa situazione, noi non pos
siamo dare un voto favorevole in favore del 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
pariare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 
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li relatore si rimette alla relazione già svol
ta e dichiara di essere contrario ai due emen
damenti, non tanto nella sostanza, che può 
trovarlo anche d'accordo, ma per il fatto che 
noi rischiamo di far passare dall'altro tempo 
per l'entrata in vigore del disegno di legge. 

P I C A R D I , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Signor Presidente, non avrei 
nulla da aggiungere perchè la sua relazione 
è stata esauriente ed ha messo già in luce 
alcune carenze. Io prendo nota di queste ca
renze manifestate qui anche da talune parti 
politiche. Indubbiamente, queste leggi fatte 
« a spizzico », vengono fuori per esigenze che 
si manifestano anche successivamente. Non 
è che ci sia da meravigliarsi perchè in tutti 
questi provvedimenti molto spesso abbiamo 
notato, anche in ordine al tempo, dei ritardi, 
che purtroppo si verificano sempre. 

Devo far rilevare, comunque, che io sforzo 
del Governo, attraverso i vari provvedimenti 
emanati, per far fronte ai danni provocati 
dalla calamità è stato notevole. Anche il di
segno di legge in esame, sebbene da parte di 
alcuni si sia sostenuta l'insufficienza degli 
stanziamenti, rappresenta, data l'epoca in 
cui è stato predisposto, un impegno cospi
cuo e che sarà senz'altro utile per soddisfare 
le esigenze della popolazione. Concludo sol
lecitando l'approvazione del provvedimento 
nel testo trasmesso dalla Camera dei depu
tati. Eventuali modifiche, infatti, impedireb
bero la pubblicazione dalla legge entro il 31 
dicembre e ci troveremmo pertanto di fron
te a gravi implicazioni anche di carattere 
finanziario. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Interventi nel settore delle opere pubbliche 
e abitati. 

Art. 1. 

Le domande intese ad ottenere i contri
buti di cui all'articolo 6 della legge 31 mag
gio 1964, n. 357, purché presentate ai com
petenti organi ed uffici nei termini stabiliti 
dal primo comma dell'articolo 6 della legge 
23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere 

corredate dalla prescritta documentazione 
entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

Le domande intese ad ottenere le provvi
denze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 
4 novembre 1963, n. 1457, modificati dall'ar
ticolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, 
purché presentate entro i termini previsti 
dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, 
n. 1042, potranno essere modificate nell'indi
cazione del tipo di attività, entro sei mesi dal
l'entrata in vigore della presente legge e pre
vio parere della competente commissione 
provinciale di cui all'articolo 14 della legge 
4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'ar
ticolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, 
ferma restando l'entità della spesa indicata 
per la riattivazione o ricostruzione degli im
pianti e delle attrezzature danneggiate o di
strutte e per la ricostituzione delle scorte. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il limite massimo dei contributi previsti 
dai commi primo, secondo, terzo, sesto e set
timo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 
1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della 
legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive mo
dificazioni e integrazioni, è elevato di 3 milio
ni per le ipotesi di cui al primo e settimo 
comma, di lire 2 milioni per le ipotesi di cui 
al terzo e sesto comma e di lire 1 milione 
per la ipotesi di cui al secondo comma, in 
favore dei proprietari che, alla data del 
1° gennaio 1973, non abbiano iniziato o non 
abbiano completato la ricostruzione delle 
unità immobiliari distrutte, danneggiate o 
trasferite per effetto della catastrofe del 
9 ottobre 1963. 

Alla spesa derivante dall'applicazione del 
comma precedente si farà fronte con i fondi 
di cui all'articolo 5 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai fini della realizzazione della nuova stra
da della Valcellina, nel comprensorio di Por
denone, destinata a collegare i comuni di 
Barcis ed Andreis con i comuni della zona 
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industriale di Maniago e col comune di Va
jont, il Ministro dei lavori pubblici, in rela
zione a quanto previsto dai commi ottavo e 
undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 mag
gio 1964, n. 357, è autorizzato a concedere 
all'amministrazione provinciale di Pordeno
ne, nel quadro della legge 3 agosto 1949, nu
mero 589, e successive modificazioni, un con
tributo trentacinquennale nella misura del 
5 per cento sulla spesa di lire 5 miliardi. 

Per la concessione del contributo di cui al 
presente articolo è autorizzato il limite di 
impegno trentacinquennale di lire 250 milio
ni da iscrivere, a decorrere dall'anno finan
ziario 1975, nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'ultimo comma dell'articolo 2-bis della 
legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa 
inserito con l'articolo 2 della legge 31 mag
gio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente: 

« La ricostruzione degli edifici e delle ope
re previste dalla lettera e) del precedente ar
ticolo 2 può essere affidata alle comunità 
montane competenti per territorio, se costi
tuite e dotate dei poteri ad esse attribuiti 
dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o ai co
muni o consorzi di comuni, che risultino tec
nicamente attrezzati e idonei ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per provvedere agli interventi di compe
tenza del Ministero dei lavori pubblici per 
completare l'opera di ricostruzione in dipen
denza dei danni causati dalla catastrofe del 
Vajont, in aggiunta allo stanziamento iscrit
to nello stato di previsione della spesa dello 
stesso Ministero per l'anno 1973 in applica
zione dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
1970, n. 1042, è autorizzato l'ulteriore stan
ziamento di lire 6.300 milioni. 

Detta somma di lire 6.300 milioni sarà 
iscritta nello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 

lire 3.400 milioni nell'anno finanziario 1974, 
di lire 2 800 milioni nell'anno finanziario 
1975 e di lire 100 milioni nell'anno finan
ziario 1976. 

(È approvato). 

Interventi a favore delle aziende industriali, 
commerciali e artigiane. 

Art. 6. 

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, 
primo comma, della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 
31 maggio 1964, n. 357, per la concessione 
dei contributi di cui alla lettera a) del primo 
comma dell'articolo 12 della legge 4 novem
bre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 
della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumen
tato di lire 3.900 milioni, da iscriversi nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato in ragione di lire 500 milioni, di lire 
1.300 milioni, di lire 1.100 milioni e di lire 
1.000 milioni, rispettivamente negli anni fi
nanziari 1973, 1974, 1975 e 1976. 

(È approvato). 

Art. 7. 

In aggiunta allo stanziamento previsto 
dall'articolo 20, secondo comma, della leg
ge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dal
l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, per la concessione dei contributi di 
cui alla lettera b) del primo comma dell'ar
ticolo 12 ed al secondo comma dell'artico
lo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, 
sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 
12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono 
autorizzati i limiti di impegno quindicennali 
di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1973, 
di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1974, 
di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 
e di lire 345 milioni nell'anno finanziario 
1976. 

(È approvato). 



Senato della Repubblica — 78 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 9° RESOCONTO STEN. (12 dicembre 1973) 

Art. 8. 

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, 
quarto comma, della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 
31 maggio 1964, n. 357, per la corresponsione 
dei contributi ai consorzi di cui all'artico
lo \9-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, 
nella stessa inserito con l'articolo 16 della 
legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione 
delle opere di loro pertinenza, è aumentato 
di lire 3.400 milioni da iscriversi nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato 
in ragione di lire 600 milioni nell'anno finan
ziario 1973, di lire 1.000 milioni in ciascuno 
degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 
800 milioni nell'anno finanziario 1976. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, 
quinto comma, della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 
31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei 
contributi di cui alla lettera a) dell'artico
lo 19-quater della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 
della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumen
tato di lire 5.600 milioni da iscriversi nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato in ragione di lire 500 milioni, di lire 
1.800 milioni, di lire 1.800 milioni e di lire 
1.500 milioni rispettivamente negli anni fi
nanziari 1973, 1974, 1975 e 1976. 

(È approvato). 

Art. 10. 

In aggiunta allo stanziamento previsto dal
l'articolo 20, sesto comma, della legge 4 no
vembre 1963, n. 1457, nello stesso inserito 
con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, per la concessione dei contributi di 
cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della 
legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa 

inserito con l'articolo 16 della legge 31 mag
gio 1964, n. 357, sono autorizzati i limiti di 
impegno quindicennali di lire 200 milioni nel
l'anno finanziario 1973, di lire 600 milioni in 
ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e 
di lire 325 milioni nell'anno finanziario 1976. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Il primo comma dell'articolo 19-bis della 
legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa 
inserito con l'articolo 16 della legge 31 mag
gio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente: 

« Con provvedimento delle rispettive re
gioni, sentiti i comuni interessati, vengono 
determinate le aree dei nuclei di industrializ
zazione, che possono essere costituite da più 
sedi di agglomerazione, anche in deroga alle 
indicazioni dei piani urbanistici comprenso-
riali. Sono fatte salve le competenze dei co
muni per la scelta delle aree da destinare ad 
insediamenti produttivi, secondo quanto pre
visto dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865. Il 30 per cento della superficie 
dei nuclei dovrà essere localizzata nel terri
torio dei comuni di Longarone e di Castella-
vazzo ». 

A quest'articolo il senatori Licini ha pre
sentato due emandamenti aggiuntivi, ili pri
mo tendente a inserire nei consigli di ammi
nistrazione dei consorzi industriali anche i 
rappresentanti delle maggiori organizzazio
ni sindacali nonché i consiglieri di minoran
za dei comuni consorziati; il secondo ten
dente ad aggiungere il seguente comma: « En
tro tre mesi dall'entrata in vigore della pre
sente legge i consorzi esistenti debbono ade
guare i loro statuti alle disposizioni di cui al 
precedente comma ». 

L I C I N I . In relazione ai motivi di ur
genza che indurrebbero a non modificare il 
testo del disegno di legge, io ritengo che 
l'eventuale approvazione degli emendamenti 
che ho presentato non renderebbe affatto im
possibile la conclusione dell'iter dal provve
dimento entro l'anno. La Camera dei dapu-
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tati potrebbe infatti esaminare con urgenza 
le eventuali modifiche introdotte dal Senato 
e entro pochi giorni approvare definitivamen
te il disegno di legge. 

D E V I T O . Vorrei pregare il senatore 
Licini di non insistere per la votazione degli 
emendamenti da lui presentati, perchè, pur 
essendo d'accordo nella sostanza sulla ne
cessità dalla revisione degli statuti dei con
sorzi di industrializzazione, è indubbio che 
il tempo lavora contro la soluzione dei pro
blemi dal Vajont. Non possiamo illuderci, 
infatti, che la Camera dei deputati, dato il 
numero rilevante di provvedimenti da esa
minare, possa rivedere, prima delle ferie na
talizie anche il disegno di legge sul Vajont. 
Modificando il provvedimento, ci assume
remmo partanto una grave responsabilità. 
Comunque la Democrazia cristiana si dichia
ra sin d'ora disponibile per una revisione 
degli statuti dei consorzi di industrializzazio
ne da attuarsi attraverso un apposito dise
gno di legge da esaminare in via d'urgenza. 

B A C I C C H I . Si potrebbe su questo 
problema raggiungere un accordo per l'as
sunzione di un'iniziativa autonoma da parte 
di tutta la nostra Commissione. 

D E V I T O . È preferibile, a mio parere, 
che l'iniziativa sia assunta dai vari Gruppi 
politici. 

L I C I N I . Prendo atto delle dichiarazio
ni del senatore De Vito a nome della Demo
crazia cristiana e, accogliendo il suo invito, 
ritiro gli emendamenti presentati. Mi farò 
promotore di un disegno di legge tendente a 
modificare nel senso indicato g(li statuti dei 
consorzi di industrializzazione e mi auguro 
che i colleghi dalla Democrazia cristiana vor
ranno sottoscriverlo. Dato che, però, non è 
stato possibie inserire nell'articolo gli emen
damenti da me proposti, dichiaro che mi 
asterrò nella votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare ed essendo stati ritirati 

gli emendamenti presentati, metto ai voti 
l'articolo 11. 

(È approvato). 

Art. 12. 

L'ultimo comma dell'articolo 16-bis della 
legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa 
inserito con l'articolo 13 della legge 31 mag
gio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente: 

« La rivalsa dell'IMI nei riguardi delle im
prese debitrici potrà essere esercitata solo 
dopo che siano decorsi otto anni dalla data 
di scadenza delle obbligazioni di cui ai prece
denti commi, secondo un piano di graduale 
smobilizzo per una durata di tre anni ». 

(È approvato). 

Art. 13. 

Con la legge di bilancio saranno annual
mente determinate, per gli anni finanziari 
1976 e 1977, le somme che si renderanno ne
cessarie, ai fini del definitivo completamento 
della ricostruzione nel settore dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, per la con
cessione dei contributi di cui alle lettere a) 
e b) del primo comma dell'articolo 12 della 
legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con 
l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, nu
mero 357. 

(È approvato). 

Art. 14. 

I prefetti di Belluno e Pordenone con pro
pri decreti, sentite le Commissioni di cui al
l'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 
31 maggio 1964, n. 357, dovranno stabilire, a 
pena di decadenza dai benefici concessi ai 
sensi delle citate leggi al titolo « Aziende in
dustriali, commerciali ed artigiane », il ter
mine di inizio e di ultimazione dei lavori per 
le aziende dei settori anzidetti che alla data 
di entrata in vigore della presente legge non 
abbiano ancora intrapreso o completato la 
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ricostruzione e l'ampliamento degli impianti 
o attrezzature. 

I decreti prefettizi ancora da emettere per 
la concessione dei benefici di cui al titolo 
anzidetto dovranno contenere la indicazione 
di entrambi i termini previsti al comma pre
cedente. 

(È approvato). 

Contributi a favore degli enti locali. 

Art. 15. 

La concessione da parte dello Stato dei 
contributi previsti dall'articolo 9 della legge 
4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito 
dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1973 
con l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, 
n. 1042, è ulteriormente prorogata fino al 
31 dicembre 1975 a favore dei comuni di Lon
garone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto 
e Casso, Claut, Cimolais e Vajont. 

I contributi di cui al precedente comma 
per i comuni di Erto e Casso, Vajont, Lon
garone e Castellavazzo sono concessi ad inte
grazione degli interventi sostitutivi previsti 
dall'articolo 12 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. 

Per la concessione dei contributi di cui al 
primo comma è autorizzato lo stanziamento 
di lire 428 milioni nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno per cia
scuno degli esercizi 1974 e 1975. 

L I C I N I . Anche riguardo all'articolo 15 
nel disegno di legge già annunciato e ohe pre
senterò occorre prevedere una modifica per
chè nella legge del 1970 si è dimenticato (e 
poi l'errore è stato riportato nella legge del 
1973) che tra i comuni ammessi a beneficiare 
dei contributi vi era quello di Cividale Ca
dore. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. È un problema che verrà affronta
to nel! famoso disegno di legge d'iniziativa 
parlamentare. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 15. 

(È approvato). 

Agevolazioni tributarie. 

Art. 16. 

Le disposizioni agevolative di cui all'arti
colo 4, primo comma, della legge 23 dicem
bre 1970, n. 1042, sono ulteriormente appli
cabili dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1973, 
limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicem
bre 1972. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Le disposizioni di cui al precedente arti
colo 16 sono applicabili ai soggetti che, alla 
data del 9 ottobre 1963, figuravano residenti 
o svolgevano la loro attività nei comuni di 
Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e che 
successivamente si siano trasferiti nei terri
tori del nuovo comune di Vajont e di Nuova 
Erto nel comune di Ponte nelle Alpi. 

L I C I N I . Letteralmente in quest'arti
colo, quindi, si dice che le disposizioni si ap
plicano ai cittadini che figuravano residenti 
ed esercitavano la loro attività nei comuni 
di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e 
che si siano trasferiti nei territori del nuovo 
coifune di Vajont e di Nuova Erto nel comu
ne di Ponte delle Alpi. Qui si dovrebbe in
vece dire ohe le disposizioni sono applicabi
li « anche » ai soggetti. Si può correggere 
adesso? 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Adesso non è possibile. 

L I C I N I . Per cui la norma viene a va
lere soltanto per quei cittadini che si siano 
trasferiti. 

C A R O L L O . È un errore materiale; si 
può correggerlo in sede di coordinamento. 
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P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Nel testo della Camera non mi pa
re che ci sia. 

D E V I T O . Quell'« applicabili » po
trebbe sottintendere l'« anche ». 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. A questo riguardo, evidentemente, 
noi non possiamo parlare di coordinamento 
nel modo più assoluto. Certamente una di
zione dal genere rischia di portare certe con
seguenze; e questo potrebbe essere un argo
mento di più, forse il principale di tutti quel
li che abbiamo trattati fino adesso. 

B E L O T T I . L'articolo 17 rende applica
bili, per i soggetti che sono rimasti in loco 
e non si sono trasferiti, le disposizioni di cui 
all'articolo 16. Si tratta cioè di una proroga 
di una disposizione precedente. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Anche questo è giusto. Io credo 
che la risposta del senatore Belotti, una vol
ta di più intelligente, sia proprio quella che 
risolve tutto il problema. Ad ogni modo, ri
peto, non si può ricorrere al coordinamento 
per aggiungere un « ohe » o un « anche ». 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 17. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Le disposizioni agevolative prorogate con 
il precedente articolo 16 si applicano anche 
per il comune di Vajont istituito con legge 
regionale 16 giugno 1971, n. 22, su territorio 
già del comune di Maniago e per l'insedia
mento di Nuova Erto nel comune di Ponte 
nelle Alpi. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Nel territorio dei comuni di cui all'arti
colo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e 
del comune di Vajont, le imprese contem

plate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 no
vembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'artico
lo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, 
nonché le nuove imprese, che abbiano instal
lato o dato inizio alla installazione dei propri 
impianti, entro il termine del 31 dicembre 
1973 accertato dall'ufficio tecnico erariale, 
sono esenti per dieci anni dalla data di inizio 
della loro attività, rilevabile con atto della 
competente Camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato, dall'imposta sui 
redditi di ricchezza mobile, dall'imposta co
munale sulle industrie, i commerci, le arti e 
le professioni, dalla relativa addizionale pro
vinciale e dall'imposta camerale fino al 31 
dicembre 1973, e, successivamente, fino al 
compimento del decennio, dall'imposta loca
le sui redditi e dall'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche. 

L I C I N I . Mi astengo a motivo del ter
mine fissato al 31 dicembre 1973. Si dimen
tica che nei coimuni di Erto e Casso e nel 
nuovo comune di Vajont vi è l'impossibilità 
materiale di dare inizio all'installazione di 
impianti delle nuove imprese entro il 1973, 
in quanto si tratta di fabbricati di cui si so
no poste adesso le fondamenta e si è quindi, 
nell'impossibilità di beneficiare delle age
volazioni concesse. Annuncio che anche que
st'argomento sarà inserito nel disegno di 
legge che presenteremo al Parlamento. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Secondo me le facilitazioni di cui 
all'articolo 19 sono per questa determinata 
categoria. Ma ripeto, senatore Licini, dato 
che lei propone tutta una serie di modifiche 
che portano alia presentazione di un nuovo 
disegno di legge, rimettiamoci a quello. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 19. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Le disposizioni agevolative di cui all'arti
colo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e 
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successive modificazioni sono estese, in quan
to applicabili, alle domande, agli atti, ai prov
vedimenti, ai contratti ed a qualsiasi docu
mentazione diretta a realizzare le finalità 
delle disposizioni medesime e riguardanti i 
soggetti di cui all'articolo precedente. 

(È approvato). 

Art. 21. 

L'estensione delle disposizioni agevolative 
di cui agli articoli 19 e 20 non si riflette sui 
rapporti tributari già definiti anche se rela
tivi a pagamenti in tutto o in parte non an
cora effettuati. Non si fa luogo comunque a 
restituzione di somme già pagate. 

(È approvato). 

Disposizioni finanziarie. 

Art. 22. 

All'onere di lire 2.000 milioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 
1.000 milioni, a carico del capitolo 5381 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1972, anche 
in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 
febbraio 1955, n. 64, e, quanto a lire 1.000 mi
lioni, con corrispondente riduzione del capi
tolo 5381 dello stato di previsione della spe
sa dello stesso Ministero per l'anno finan
ziario 1973. 

All'onere di lire 9.428 milioni, derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1974, si provvede mediante ridu
zione di pari importo degli stanziamenti 
iscritti al capitolo 5381 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione del disegno 
di legge nel suo complesso. 

C O L L E S E L L I . Dichiaro, a nome del 
Gruppo democratico cristiano, che voterò a 
favore del disegno di legge. Pur condividen
do alcune perplessità che sono state esposte 
dal Presidente e dal senatore Montini e an
che da parte dall'opposizione, tuttavia occor
re tener conto dell'urgenza del provvedimen
to, dato che la scadenza dal 31 dicembre 1973 
renderebbe inoperante la legge stessa. Credo 
di sentirmi autorizzato a dire che questo 
provvedimento, pur non perfetto, interviene 
in maniera concreta, se non definitiva, per 
la ripresa dei Comuni del bellunese che han
no dovuto superare enormi difficoltà. Voglio 
anche rilegare che il Parlamento, in tutte le 
circostanze in cui è stato chiamato a votare 
provvedimenti legislativi in favore delle zone 
del Vajont, ha offerto una solidarietà vera
mente encomiabile, al pari di quella del Go
verno. E ritengo anche che le nostre popo
lazioni del bellunese possano veramente e 
serenamente, con questo provvedimento, av
viarsi a completare, nei limiti ragionevoli, 
la soluzione dei grandi problemi della rico
struzione di una zona che, per chi da vede, 
costituisce un esempio di capacità di ripresa 
delle popolazioni locali. 

L I C I N I . Dichiaro la mia astensione 
dalla votazione sul presente disegno di legge. 
I motivi della mia astensione sono quelli che 
ho già illustrato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare per dichiarazione di vo
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


