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/ lavori hanno inizio alle ore 9,55. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Copertura finanziaria del decreto del Presidente 
della Repubblica concernente la rivalutazione del
le indennità per il personale dell'Amministra
zione delle poste e delle telecomunicazioni ad
detto ai servizi viaggianti » (2253), approvato dal
la Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Copertura fi
nanziaria del decreto del Presidente della 
Repubblica concernente la rivalutazione del
le indennità per il personale dell'Ammini
strazione delle poste e delle telecomunica
zioni addet to ai servizi viaggianti », già ap
provato dallla Camera dei deputat i . 

In sostituzione del senatore Riggio, trat
tenuto altrove da impor tan t i impegni, illu
s trerò io stesso brevemente il disegno di 
legge n. 2253, data la part icolare urgenza 
dei problemi da esso t ra t ta t i . 
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Il provvedimento in discussione tende a 
risolvere una questione che è ormai matura 
e che si è risolta positivamente in virtù del
l'accordo intervenuto il 19 novembre 1981 
tra l'Amministrazione delle poste e delle te
lecomunicazioni ed i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali in materia di riva
lutazione delle indennità per il personale 
postelegrafonico addetto ai servìzi viaggian
ti. Il disegno di legge reca autorizza-noni di 
spesa di lire 800 milioni per l'anno iman/la
ri o 1982 e di lire 1.600 milioni per l'anno fi
nanziario 1983 e successivi ai lini dell'appli
cazione del decreto dell Presidente della Re
pubblica di attuazione dell'accordo sopra 
citato. 

Sollecito pertanto l'immediata approva
zione del provvedimento in discussione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MORANDI. Non entro nel merito della si
tuazione che si è venuta a creare in Senato 
in queste ultime ore, che ha visto l'affastel
lamento, per così dire, di una grande quan
tità di provvedimenti, che potevano essere 
invece affrontati in maniera più adeguata 
in precedenza. Al riguardo, la nostra posi
zione è stata resa pubblica nella Conferenza 
dei Presidenti di Gruppo. 

Per quanto attiene al disegno di legge 
n. 2253, ricordo che il Gruppo comunista al
la Camera si è battuto per sollecitarne l'ap
provazione; il voto del Gruppo comunista al 
Senato sarà quindi favorevole. Vorrei tut
tavia svolgere rapidamente alcune conside
razioni a proposito dei problemi in esame. 

Con il provvedimento in discussione si ri
conosce l'esigenza di rivalutare le indennità 
per ili personale dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni addetto ai 
servizi viaggianti. Rilevo tuttavia che con il 
disegno di legge in questione non si affron
tano adeguatamente altri problemi impor
tanti, che con maggior tempo a disposizione 
avrebbero potuto essere risolti. Vorrei per
tanto richiamare l'attenzione della Commis
sione e del Governo, in particolare, sui pro
blemi che attengono alla rischiosità del ser
vizio svolto dal personale viaggiante e alla 
conseguente commisurazione delle retribu
zioni a tale situazione. Restano infatti aperti 
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i problemi relativi alle misure che si potreb
bero adottare per abbassare i tassi di rischio 
che si determinano per l'espletamento del 
servizio da parte del personale viaggiante. 

A mio avviso, inoltre, va sottolineato il 
fatto che — ed è stato riconosciuto anche 
dalla competente Commissione delia Came
ra — nel modo come si è legiferato non si 
è potuto tenere conto delle richieste delle 
organizzazioni sindacali secondo le quali le 
indennità avrebbero dovuto essere parame-
trate al tipo di lavoro e al rischio ad esso 
connesso. 

Fatte queste considerazioni, confermo il 
voto favorevole del mio Gruppo; sarei però 
grato al rappresentante del Governo se svol
gesse alcune considerazioni a proposito del 
la discussione che vi è stata su questi argo
menti e se indicasse quali provvedimenti si 
intendono adottare per garantire la soluzio
ne di tale questione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chie
de di parlare, dichiaro chiusa la discussio
ne generale. 

COLUCCI, sottosegretario di Stato per le 
poste e le telecomunicazioni. Signor Presi
dente, per quanto concerne di disegno di legge 
in oggetto, già approvato dalla Camera dei 
deputati, ricordo che nell'altro ramo del Par
lamento si è tenuto conto non già delle po
sizioni divergenti venutesi a creare tra le or
ganizzazioni sindacali e i rappresentanti del 
Governo, bensì dell'urgenza di adeguare le 
indennità percepite dal personale viaggian
te. Ricordo inoltre che, pur approvando il 
provvedimento al nostro esame, rimane 
aperto il discorso sulla normativa generale 
oggi all'esame della Funzione pubblica. In
fatti, le questioni inerenti i profili profes
sionali, l'orario e il tipo di lavoro che il per
sonale viaggiante svolge, costituiscono tut
tora oggetto di studi da parte del Ministero 
della funzione pubblica. 

Il provvedimento al nostro esame è stato 
approvato col pieno assenso delle organiz
zazioni sindacali e su di esso l'altro ramo del 
Parlamento ha espresso parere favorevole. 
Il livellò delle' indennità "era infatti rimasto 
uguale a quello di alcuni anni or sono e, 
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per tale motivo, quando si è passati ad un 
esame obiettivo della situazione, ci si è resi 
conto della legittimità delle richieste avan
zate. 

Per le ragioni suesposte sono convinto che 
il provvedimento oggi in discussione abbia 
il solo obiettivo di tamponare la situazione 
a favore di una particolare categoria del Mi
nistero delle poste e telecomunicazioni, cate
goria che in seguito riceverà un trattamento 
più conforme all'assetto generale del perso
nale dell'amministrazione pubblica. 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Com
missione. Passiamo all'esame e alla votazio
ne degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 800 milio
ni per l'anno finanziario 1982 e di lire 1.600 
milioni per l'anno finanziario 1983 e suc
cessivi ai fini dell'applicazione del decreto 
del Presidente della Repubblica di attua
zione dell'accordo intervenuto il 19 novem
bre 1981 tra l'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni ed i rappresen
tanti delle organizzazioni sindacali di cate
goria maggiormente rappresentative su ba
se nazionale in materia di rivalutazione del
le indennità per il personale postelegrafo
nico addetto ai servizi viaggianti. 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge, valutato in lire 800 milio
ni per l'anno 1982 ed in lire 1.600 milioni 
per l'anno 1983 e per ciascuno degli anni 
successivi, si provvede mediante riduzione 
di lire 2.400 milioni dello stanziamento iscrit
to al capitolo 103 dello stato di previsione 
della spesa dell'Amministrazione delle po
ste e delle telecomunicazioni per l'anno 1983. 
All'onere per gli anni successivi si farà fron
te con riduzione degli stanziamenti iscritti 
al corrispondente capitolo degli anni mede
simi. 
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 

È approvato. 

* * * 

«Ulteriori interventi in favore delle zone colpite 
dalla catastrofe del Vajont» (2252), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE, relatore alla Commissio
ne. L'ordine del giorno reca la discussione 
del disegno di legge: « Ulteriori interventi 
in favore delle zone colpite dalla catastrofe 
del Vajont », già approvato dalla Camera dei 
deputati, del quale sono io stesso relatore. 

Il disegno di legge, approvato in sede leg>> 
slativa dalla 5a Commissione della Camera 
dei deputati il 13 aprile 1983, reca ulteriori 
interventi in favore delle zone colpite dalla 
catastrofe del Vajont, autorizzando, in pri
mo (luogo, in aggiunta agli stanziamenti pre
visti! dalle precedenti leggi, una spesa sup
pletiva di 31 miliardi per il quinquennio 
1983-1987, con una quota per il 1983 deter
minata in lire 5.950 milioni. 

Tale importo totale è ripartito tra con
tributi per la ricostruzione di unità immo
biliari di proprietà privata (6.000 milioni), 
finanziamento di opere pubbliche, con prio
rità per le strutture igienico-sanitarie, sco
lastiche, di collegamento viario (21.200 mi
lioni), costruzione del ponte comprensoriale 
sul fiume Piave ed altre opere stradali in co
mune di Belluno (3.800 milioni). 

Sono inoltre stanziati 9.000 milioni (1.500 
a carico del 1983) per agevolazioni a fa
vore delle imprese che si insediano nelle 
aree a suo tempo colpite dall'evento cala
mitoso, somma a cui si deve aggiungere una 
autorizzazione di limiti di impegno decen
nale di lire 1.300 milioni par il 1983 e di 
lire 2.150 milioni per ciascuno degli anni 
finanziari 1984, 1985 e 1986. 

59 — 

60 
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Il disegno di legge reca altresì ulteriori 
agevolazioni e sgravi fiscali per le imprese 
e per i proprietari di immobili ricostruiti, 
nonché l'aumento dei contributi a favore 
di questi ultimi, con diverso trattamento 
tra chi deve iniziare, chi ha iniziato e chi 
ha ultimato la ricostruzione dell'immobile 
stesso. 

Degno di nota è l'articolo 7 del testo legi
slativo, il quale prevede la facoltà per gli 
aventi diritto di cedere i contributi a fa
vore di terzi residenti o di coloro che sta
biliscono ila propria residenza nei comuni 
della zona interessata, la determinazione 
della spesa per la ricostruzione o ripara
zione in base ai prezzi vigenti al momento 
dell'approvazione della perizia, l'obbligo per 
i 'richiedenti i contributi di presentare al
l'Ufficio del genio civile una dichiarazione 
sulla consistenza e sulla destinazione dei 
vani dell'immobile distrutto o danneggiato 
(dichiarazione che deve essere convalidata 
dall'ufficio tecnico erariale o dal sindaco 
del comune), nonché la possibilità di con
cedere anticipazioni ai beneficiari del con
tributo. 

È infine prevista la sanzione della revoca 
dell'assegnazione delle aree e del contribu
to per gli assegnatari che non hanno ini
ziato i lavori entro un anno dall'assegna
zione stessa o per coloro che non li hanno 
ultimati entro cinque anni. 

All'onere di lire 8.750 milioni a carico 
dell'anno 1983 si provvede con corrispon
dente riduzione ideilo stanziamento iscritto 
al capitolo 9001 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario medesimo alla voce « Completamento 
delie opere di ricostruzione della zona del 
Vajont ». 

Ricordo che su tale provvedimento la 
5a Commissione ha espresso parere favore
vole. Come relatore, esprimo il mio apprez
zamento per il 'disegno di legge in discus
sione e ne sollecito l'approvazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare la di
chiaro chiusa. 

COLUCCI, sottosegretario di Stato per le 
poste e le telecomunicazioni. Signor Presi
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dente, sono d'accordo con quanto da lei pro
posto e anch'io sollecito una rapida appro
vazione del testo al nostro esame. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. 
Passiamo all'esame e alla votazione degl'i ar
ticoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

Per il definitivo completamento dell'ope
ra di ricostruzione del Vajont, in aggiunta 
alle autorizzazioni di spesa recate dall'arti
colo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, 
dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, 
n. 837, e dall'articolo 1 della legge 8 giugno 
1978, n. 306, è autorizzata la ulteriore spe
sa complessiva di lire 31.000 milioni da 
iscrivere nello stato di previsione del Mini
stero dei lavori pubblici e da ripartire nel 
quinquennio 1983-1987. 

La quota per l'anno 1983 resta deter
minata in lire 5.950 milioni; quelle relative 
agli anni successivi saranno determinate in 
sede di legge finanziaria. 

I fondi di cui al presente articolo sono 
utilizzati secondo le competenze stabilite 
dalla legge 8 giugno 1978, n. 306. 

È approvato. 

Art. 2. 

L'importo di lire 31.000 milioni di cui 
al precedente articolo è così ripartito: 

a) lire 6.000 milioni, di cui lire 2.000 
milioni per l'anno 1983, per contributi di 
cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novem
bre 1963, n. 1457, nel testo modificato dal
l'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, ai fini della ricostruzione di uni
tà immobiliari di proprietà privata; 

b) lire 21.200 milioni, di cui lire 3.950 
milioni per l'anno 1983, per il finanziamen
to delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della 
legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo 
modificato dall'articolo 1 della legge 31 mag
gio 1964, n. 357, con priorità per le opere 
igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di 
collegamenti viari al servizio degli abitanti; 

SO — 
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e) lire 3.800 milioni per la costruzione 
del ponte comprensoriale sul fiume Piave 
(ponte della Vittoria) e relative opere stra
dali in comune di Belluno. 

La somma di cui alla lettera b) del com
ma precedente è assegnata, con provvedi
mento del Ministro dei lavori pubblici, per 
gli interventi di rispettiva competenza: 

1) quanto a lire 9.000 milioni alla re
gione Friuli-Venezia Giulia e al provvedi
torato regionale alle opere pubbliche di 
Trieste; 

2) quanto a lire 12.200 milioni alla re
gione Veneto e al provveditorato alle ope
re pubbliche di Venezia. 

È approvato. 

Art. 3. 

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, 
quinto comma, della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, e successive modificazioni e inte
grazioni, per la concessione dei contributi 
di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater 
della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e suc
cessive modificazioni e integrazioni, a favo
re delle imprese che si insediano nelle aree 
determinate ai sensi dell'articolo 19-bis del
la legge 4 novembre 1963, n. 1457, come 
modificato dall'articolo 11 della legge 19 di
cembre 1973, n. 837, è ulteriormente aumen
tato di lire 9.000 milioni. 

L'importo di cui al primo comma è iscrit
to nel bilancio del Ministero dell'industria, 
commercio ed artigianato in ragione di lire 
1.500 milioni per l'anno finanziario 1983 e 
di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 
finanziari 1984, 1985 e 1986. 

È approvato. 

Art. 4. 

In aggiunta allo stanziamento previsto 
dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 
novembre 1963, n. 1457, nella stessa inse
rito con l'articolo 17 delia legge 31 maggio 
1964, n. 357, successivamente integrato con 

la legge 19 dicembre 1973, n. 837, per la con
cessione dei contributi di cui alla lettera b) 
dell'articolo 19-quater della legge 4 novem
bre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con 
l'artìcoìo 16 della legge 31 maggio 1964, 
n. 337, in favore delle imprese che si in
sediano nelle aree determinate ai sensi del
l'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, come modificato dalla legge 19 di
cembre 1973, n. 837, sono autorizzati limi
ti di impegno decennali di lire 1.300 milioni 
per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.150 
milioni per ciascuno degli anni finanziari 
1984, 1985 e 1986. 

È approvato. 

Art. 5. 

La norma di cui al primo comma dell'ar
ticolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, ha 
valore per le domande, i provvedimenti e 
tutti gli atti comunque diretti a raggiunge
re le finalità della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, e successive modificazioni ed inte
grazioni, indipendentemente dai soggetti 
danti causa. 

Le disposizioni agevolative contemplate 
nel secondo comma dell'articolo 5 della leg
ge 8 giugno 1978, n. 306, continuano ad ap
plicarsi a tutte le imprese che si insediano, 
indipendentemente dall'epoca, nelle aree di 
cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 
1963, n. 1457, inserito nella stessa con l'ar
ticolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, 
e successivamente modificato dall'articolo 
11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837. 

Le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi dipendenti da contratti di appalto 
relativi alla ricostruzione pubblica e pri
vata finalizzati a realizzare gli obiettivi dei-
la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e suc
cessive modificazioni, sono assoggettati al
l'aliquota IVA fissata con l'articolo 8 del 
decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, con
vertito, con modificazioni, nella legge 22 
dicembre 1980, n. 891. 

Le unità immobiliari ad USJ di abitazione, 
ricostruite ai sensi e con le provvidenze del
la legislazione speciale per il Vajont, godo
no della esenzione prevista dall'articolo 32 
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del decreto del Presidente della Repubbli
ca 29 settembre 1973, n. 601, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

È approvato. 

Art. 6. 

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, come sostituito dall'articolo 
6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, mo
dificato dall'articolo 2 della legge 19 dicem
bre 1973, n. 837, nell'ammontare risultante 
dall'elevazione disposta dall'articolo 2 del
la legge 8 giugno 1978, n. 306, saccessiva-
mente modificato dall'articolo 1 della leg
ge 8 agosto 1980, n. 438, è ulteriormente ele
vato di lire 16 milioni per le ipotesi di cui 
al primo, secondo e settimo comma, di lire 
20 milioni per le ipotesi di cui al terzo com
ma e di lire 12 milioni per le ipotesi di cui 
al sesto comma, in favore dei proprietari 
che, alla data del 1° gennaio 1979, non ab
biano ottenuta l'emissione del decreto di 
concessione del contributo. 

L'aumento di cui al comma precedente 
è altresì concesso proporzionalmente a fer
vore di coloro che hanno già iniziata la ri
costruzione, limitatamente alla parte di con
tributo liquidata o da liquidare posterior
mente al 1° gennaio 1979. 

L'aumento di cui sopra non viene conces
so a coloro che, ultimata la ricostruzione 
e riscosso il saldo del contributo, abbiano 
ottenuto o abbiano diritto all'integrazione 
del contributo prevista dal primo comma 
dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, 
n. 837, e dal secondo comma dell'articolo 
2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e suc
cessive modificazioni. 

È approvato. 

Art. 7. 

Il decimo comma dell'articolo 4 della leg
ge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostitui

to dall'articolo 6 della legge 31 maggio 
1964, n. 357, è modificato come segue: 

« I contributi previsti dalla presente leg
ge possono essere ceduti a favore di terzi 
residenti o di coloro che stabiliscono la pro
pria residenza nei comuni di cui all'arti
colo 1 della presente legge. Decade dal con
tributo chi si rende cessionario dei diritti 
spettanti a più di un danneggiato ». 

L'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, e successive modificazioni ed inte
grazioni, è sostituito dal seguente: 

« Ai fini della commisurazione del contri
buto previsto dal precedente articolo 4, la 
spesa per la ricostruzione o riparazione di 
fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, 
viene determinata secondo i prezzi vigenti 
al momento dell'approvazione della perizia. 

Per la concessione dei contributi previ
sti dal precedente articolo 4 l'interessato 
dovrà presentare all'Ufficio del genio civile, 
unitamente alla denuncia di inizio dei la
vori, una dichiarazione sulla consistenza nu
merica e destinazione, prima della catastro
fe, dei vani dell'immobile distrutto, danneg
giato o da trasferire. La dichiarazione dovrà 
essere convalidata dall'Ufficio tecnico era
riale o dal sindaco del comune, qualora la 
convalida non sia possibile da parte dell'Uf
ficio tecnico erariale. 

Nei casi previsti dall'articolo 2 della leg
ge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi sa
ranno corrisposti nella misura massima pre
vista dall'articolo 4 sub articolo 6 della legge 
31 maggio 1964, n. 357, quando venga ac
certato il loro totale impiego nella costru
zione dell'opera progettata. 

Ai beneficiari dei contributi previsti dalla 
presente legge sono, a richiesta e previo 
accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori 
da parte dell'Ufficio del genio civile, accor
date anticipazioni pari al 50 per cento del
l'ammontare del contributo. Il residuo 50 
per cento è corrisposto in ragione del: 

25 per cento al compimento della co
struzione al solo rustico; 

15 per cento sulla base di stati di avan
zamento; 
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10 per cento alla presentazione del cer
tificato di regolare esecuzione redatto a cura 
dell'Ufficio del genio civile. 

La concessione di contributi prevista dal
l'articolo precedente, nonché l'approvazione 
delle opere di cui al precedente articolo 2, 
in deroga ai limiti di competenza per valore 
e territoriale, è demandata ai provveditorati 
alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste ». 

È approvato. 

Art. 8. 

Gli assegnatari delle aree devono iniziare 
i lavori entro un anno dalla comunicazione 
dell'avvenuta assegnazione. Decorso tale ter
mine si procede alla revoca dell'assegnazione 
sia del contributo che dell'area di sedime. 

Alla stessa sanzione soggiacciono gli as
segnatari che non avranno provveduto ad 
ultimare i lavori entro cinque anni dalla 
comunicazione dell'assegnazione delle aree. 
In tal caso le aree e la parte di fabbri
cato ricostruito saranno acquisite al patri
monio disponibile del comune senza diritto, 
per gli inadempienti, a risarcimento o a 
compensi di qualsiasi natura. 

Le disposizioni di cui al comma prece
dente si applicano anche a coloro ai quali 
siano già state provvisoriamente assegnate 
aree prima dell'entrata in vigore della pre
sente legge e che non abbiano iniziato i la
vori entro un anno o comunque non li 
concludano entro cinque anni dalla data di 
entrata in vigore della stessa legge. 

È approvato. 

Art. 9. 

Le amministrazioni competenti possono 
stipulare i contratti e comunque assumere 
impegni nei limiti dell'intera somma stan
ziata, fermo restando che i pagamenti de
vono comunque essere contenuti nei limiti 
delle autorizzazioni annuali di bilancio. 

È approvato. 
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Art. 10. 

All'onere di lire 8.750 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge nel
l'anno finanziario 1983 si provvede con cor
rispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo 9001 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario medesimo alla voce « Completa
mento delle opere di ricostruzione della 
zona del Vajont ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. Pas
siamo alla votazione finale. 

GRANZOTTO. Signor Presidente, prendo 
la parola per una breve dichiarazione di vo
to sul provvedimento al nostro esame. 

Le forze politiche si sono mosse fin dal
l'inizio lungo le linee di fondo tracciate in 
un tèsto formulato dai cinque sindaci del 
Vajont e consegnato, come proposta di leg
ge, nel novembre del 1980 allo stesso pre
sidente della Repubblica Pertini. Il provve
dimento, dopo un'elaborazione ministeriale 
durata oltre due anni, è stato presentato 
alla Camera dei deputati il 3 agosto 1982 
ed oggi giunge all'approvazione finale. Il 
voto favorevole del Gruppo comunista con
forterà l'iniziativa originaria dei sindaci e 
lo sforzo dei rappresentanti delle forze po
litiche. 

Voglio però svolgere, sia pure brevemen
te, qualche considerazione e osservazione 
sul disegno di legge in oggetto per rilevare 
come esso si presti a qualche valutazione 
critica. La prima di esse riguarda l'entità 
del finanziamento che, pur aumentato ri
spetto alila proposta originaria di 2.200 mi
lioni, man è a mio avviso sufficiente a co
prire il tasso di svalutazione verificatosi, 
per quanto riguarda l'edilizia, dal 1980, al 
momento della presentazione dell'origina
rio provvedimento, ad oggi. Inoltre, nel di-
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segno di legge al nostro esame è stata inse
rita un'iniziativa riguardante il finanziamen
to per 3.800 milioni del cosiddetto ponte 
delia Vittoria nel comune di Belluno. Tale 
opera originariamente, secondo quanto af
fermato dal sindaco di Belluno in un in
contro a Longarone, doveva essere invece 
finanziata dalla Regione. 

La seconda valutazione critica riguarda 
lo slittamento dal 1982 al 1983 del primo 
stanziamento. Nel bilancio di assestamento 
del 1982 infatti sono stati cancellati 10 mi
liardi l'anno che, nel bilancio 1981-1982, 
erano stati stanziati per tale intervento. 

La terza osservazione riguarda il manca
to accoglimento della proposta avanzata dai 
sindaci tesa a contenere (quanto meno per 
attenuare le conseguenze della svalutazione 
monetaria) il finanziamento entro tre anni; 
nel provvedimento, invece, l'arco di tempo 
è di cinque anni. 

Indubbiamente, questo porrà dei proble
mi; è insufficiente la somma — come ho 
detto prima — ai finì del completamento 
delle opere. 

Altre osservazioni riguardano il finanzia
mento sotto forma di contributo in conto 
capitale e in conto interessi iper le imprese 
che si andranno ad insediare nelle aree 
attrezzate previste nel comprensorio del 
Vajont. 

Noi diciamo che sarebbe stato opportuno 
(ma purtroppo la fretta non lo ha consen
tito) fare un approfondimento sulla moda
lità di intervento a fronte di una paralisi 
del sistema del credito agevolato e delle 
difficoltà concrete delle imprese che stanno 
per insediarsi. Nei confronti dei finanzia
menti previsti dalla legislazione sul Vajont, 
probabilmente sarebbe stato preferibile ab
bandonare la via del contributo in conto 
interessi. 

Sempre con riferimento alla situazione 
delle imprese è da valutare la proposta che 
avremmo voluto avanzare in sede di esame 
più meditato del disegno di legge e cioè lo 
scioglimento del Consorzio di industrializ
zazione del comprensorio, perchè riteniamo 

che a questo punto sia, quanto meno, del 
tutto superata la sua esistenza e che esso 
non sia più efficiente sul piano promozio
nale. 

Probabilmente nella legge — ne avrem
mo dovuto discutere — sarebbe stato op
portuno inserire una indicazione di prio
rità per la concessione delle agevolazioni 
per gli insediamenti a vantaggio dell'indu
strializzazione nelle aree attrezzate di Lon
garone e di Feltre, in relazione alle condi
zioni economiche di quelle zone e alle con
dizioni del mercato del lavoro. 

Tali osservazioni e queste proposte le 
avremmo volute discutere in sede di esame 
di questo provvedimento; esse rimangono 
allo stato di osservazioni e critiche, nulla 
togliendo, indubbiamente, alla nostra volon
tà di esprimere un voto favorevole su un 
provvedimento che le popolazioni del Vajont 
attendono con ansia per poter completare 
la ricostruzione, sia per quanto riguarda 
le opere pubbliche, sia per quanto riguarda 
quelle private. 

DA ROIT. Signor Presidente, in primo 
luogo intervengo per dichiarare il voto fa
vorevole del Gruppo socialista su questo 
provvedimento, esaminando il quale pren
diamo atto con soddisfazione della volontà 
unanime, prima della Camera e adesso del 
Senato, di risolvere alcuni problemi che so
no ancora sul tappeto a distanza di venti 
anni da quella tragedia. 

I sindaci e le amministrazioni locali si 
sono mossi e indubbiamente hanno trovato 
intorno a loro tutte le forze politiche, le 
quali hanno agito — ripeto — unitariamen
te; quindi, oggi ci accingiamo ad approvare 
questo provvedimento che indubbiamente 
ci auguriamo consenta il completamento del
la ricostruzione di tutte le opere che le am
ministrazioni hanno messo in atto. 

Tuttavia, sul fatto che il finanziamento ri
guardi la ristrutturazione c'è una particolare 
raccomandazione da fare affinchè questo 
finanziamento sia finalizzato soprattutto nel 
comprensorio di Longarone, in quando dob
biamo considerare attentamente il problema 
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dell'industrializzazione del Vajont. Purtrop
po, tale comprensorio è quello più carente 
di infrastrutture di questo tipo e quindi, se 
queste dovranno operare, l'auspicio è che 
se ne privilegi l'insediamento soprattutto 
nelle zone di Longarone in quanto questo 
comprensorio è diventato un comprensorio 
di servizi, che, mancando un supporto di 
industrializzazione, probabilmente avrà una 
vita difficile. Con queste modeste osserva-
vazioni — ripeto — esprimo il voto favore
vole del Gruppo socialista. 

NERI. Signor Presidente, la ringrazio pri
ma di tutto per la sollecitudine con cui ha 
voluto raccogliere l'invito ad esaminare in 
questa Commissione in sede deliberante que
sto provvedimento, che per noi bellunesi e 
particolarmente importante. 

Annuncio, a nome della Democrazia cri
stiana, il voto favorevole; riconosco ben vo
lentieri come questa formulazione del dise
gno di legge sia il frutto dell'accordo delle 
forze politiche in sede provinciale. Inoltre, 
anche se mi discosto un po' da alcune osser
vazioni qui fatte, mi sentirei di affermare 
con estrema sicurezza che la ricostruzione 
susseguita alla tragedia del Vajont è un 
esempio da seguire in Italia. Occorre rico
noscere che si è posto mano alla ricostru
zione con serietà tutta settentrionale (se così 
posso dire), come è stato riconosciuto, ad 
esempio, anche per il Friuli. 

Anche la ricostruzione industriale della 
provincia di Belluno è un frutto — purtrop-
po — di questa tragedia, ma la legge prece
dente, così come è stata congegnata, ha con
sentito notevoli frutti positivi per la pro
vincia di Belluno; questo provvedimento do
vrebbe completare l'intervento, e quindi do
vrebbe essere (speriamo, perchè non si sa 
mai come vanno a finire le cose) l'ultimo 
atto per il completamento della ricostru
zione, sia civile, sia industriale, susseguente 
alla tragedia del Vajont. 

Che la funzione del Consorzio di industria
lizzazione del comprensorio sia linita, come 
è stato qui sostenuto, non lo credo perchè 
abbiamo anche aree attrezzate, specie nella 
bassa vallata del Piave (verso Feltre), che 
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attendono proprio questo finanziamento per 
poter dare il via all'insediamento delle di
verse industrie che ne hanno fatto domanda. 
È vero che sarebbe più opportuno che le 
industrie si insediassero nelle zone indu
striali di Longarone; infatti, il disegno di 
legge in tal senso è ben congegnato, in modo 
da consentire una maggiore vitalità a coloro 
che si insediano in questa zona. Tuttavia, 
purtroppo, siamo arrivati ad una saturazione 
in questa località, per cui le aziende non tro
vano manodopera o trovano più facile inse
diarsi in altre zone industriali che comun
que rientrano nel comprensorio. 

Rinnovando i ringraziamenti per la preci-
cisione dell'intervento e perchè non si lascia 
decadere, con la fine della legislatura, que
sto importante provvedimento, annuncio il 
voto favorevole del gruppo della Democra
zia cristiana. 

RIVA. Signor Presidente, non avrei preso 
la parola per dichiarazione di voto se prima 
di me non l'avessero fatto altri colleghi. De
sidero ringraziare tutte le forze politiche che 
hanno collaborato affinchè questo provvedi
mento, volto alla realizzazione di opere nei 
Vajont, venisse approvato in modo da com
pletare un processo di ricostruzione che ha 
registrato molti ritardi. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. 
Non per colpa del Senato. 

RIVA Certamente. Piuttosto invece per 
colpa delle forze politiche locali le quali, ad 
esempio quando si è trattato di finanziare 
una certa opera per salvare il ponte di Bel
luno sul fiume Piave, non volevano che que
sti soldi fossero stanziati. 

Noi riteniamo utile quest'opera per ripri
stinare la viabilità tra la vallata di Belluno 
e un'altra vallata, per evitare un tragitto che 
attualmente richiede circa un quarto dora 
di tempo agli abitanti della zona; riteniamo 
che quest'opera vada fatta e completata al 
più presto. 

Ringraziando tutti, gli onorevoli colleghi 
della Camera dei deputati e i componenti 
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dell'8a Commissione del Senato, in partico
lare, annuncio il voto favorevole del Grup
po socialdemocratico sul disegno di legge in 
discussione. 

FONTANARI. Intervengo solo per annun
ciare il mio voto favorevole. Vokvo solo far 
presente il mio rammarico per 1 tempo che 
si è perduto, cosa che certamente, nel qua
dro del completamento della ricostruzione 
del Vajont, è stata dannosa. 
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. 
Poiché nessun altro domanda di parlare per 
dichiarazione di voto, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo complesso. 

È approvato. 

I lavori terminano alte ore 10,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOUN1 


