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SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976 

Presidenza del Presidente SAMMARTINO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 
« Norme per l'istituzione del Servizio si
smico e disposizioni inerenti ai movimenti 
sismici del 1971, del novembre e dicembre 
1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975 
in comuni della provincia di Perugia » 
(2192-B) {Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione 

Pag. 1629, 1630, 1631 e passim 
DE CAROLIS 1630 
MADERCHI 1630, 1631, 1632 
SANTALCO 1632 

Seguito della discussione e approvazione: 
« Autorizzazione all'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni ed all'Azien
da di Stato per i servizi telefonici a supe
rare per il 1975 i limiti di spesa per pre
stazioni straordinarie» (2487) (Approvato 
dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE 1627, 1629 
CEBRELLI 1628 
ZACCARI , . 1628 

La seduta ha inizio alte ore 9,30. 

S E M A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Autorizzazione all'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni ed alla 
Azienda di Stato per i servizi telefonici a 
superare per il 1975 i limiti di spesa per 
prestazioni straordinarie » (2487) {Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Autorizzazione all'Amminiistra-
zione delle poste e delle teieconaunioazioTii 
ed all'Azienda di Stato per i servizi telefoni
ci a superare per il 1975 i limiti di spesa per 
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prestazioni straordinarie », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Come gli onorevoli colleglli ricordano, la 
discussione del disegno di legge in titolo, 
iniziata nella seduta di ieri, è stata rinviata 
ad oggi per consentire alla la Coraiimissdone 
di emettere il proprio parere. Comunico, a 
questo proposito, che la la Commissione, 
riunitasi ieri nel tardo pomeriggio, ha espres
so parere favorevole. 

Essendo stata chiusa nella precedente se
duta la discussione generale ed avendo 
ascoltato la replica dell'onorevole rappre
sentante del Governo, passiamo ora all'esa
me degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'Amministrazione delle poste e delle te
lecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici sono autorizzate a supe
rare nell'esercizio 1975 i limiti di spesa annua 
relativa alle prestazioni straordinarie rese, 
anche con il sistema del cottimo, dal perso
nale dipendente, di cui all'ultimo comma 
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e succes
sive modificazioni, rispettivamente, nella mi
sura massima di lire 10.000 milioni e di lire 
820 milioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'anno 1975, ammontante 
complessivamente a lire 10.820 milioni, si 
provvede: 

per l'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni con riduzione degli 
stanziamenti dei capitoli 273 e 276 dello sta
to di previsione della spesa per l'anno fi
nanziario 1975 rispettivamente per lire 7.500 
milioni e per lire 2.500 milioni; 

per l'Azienda di Stato per i servizi te
lefonici con riduzione dello stanziamento del 
capitolo 101 dello stato di previsione della 

spesa per l'anno finanziario 1975 per lire 820 
milioni. 

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

(E approvato). 

Art. 3. 

Sugli stanziamenti previsti dalla presente 
legge l'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici possono assumere impe
gni entro il termine di 20 giorni dalla data 
di pubblicazione della legge medesima sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

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

C E B R E L L I . Per le ragioni già espo
ste ieri nel corso della discussione generale, 
il Gruppo comunista esprime voto contrario 
al disegno di legge in esame. Tale voto con
trario peraltro non intende certo negare la 
necessità di retribuire i lavoratori che nel 
carso del 1975 hanno effettuato prestazioni 
straordinarie. L'opposizione dell Gruppo co
munista — questo deve essere chiaro — 
vuole significare infatti una decisa critica 
ad un metodo di gestione delle Amministra
zioni interessate che, attraverso il ricorso 
agli straordinari, eludono il problema di 
fondo del riassetto degli organici; metodo di 
gestione la cui responsabilità spetta non solo 
alle Amministrazioni in questione ma anche 
al Ministero e che evidentemente non si può 
più -condividere. 

Z A C C A R I . A nome del Gruppo della 
Democrazia cristiana, dichiaro il voto favo
revole sul disegno di legge in titolo, pur con
fermando le considerazioni! fatte nel corso 
della discussione generale, nella speranza 
che per il futuro il Governo riesca a reperire 
gli strumenti necessari per ovviare all'incon
veniente del continuo ricorso a prestazioni 
straordinarie. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
doimanda di parlare per dichiarazione di vo

to, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione con modifica

zioni del disegno dì legge: 

« Norme per l'istituzione del Servizio sismi

co e disposizioni inerenti ai movimenti si

smici del 1971, del novembre e dicembre 
1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975 
in comuni della provincia di Perugia » 
(2192B) (Approvato dal Senato e modifi

cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , f.f. relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
d;scussione del disegno di legge: « Norme 
per l'istituzione del Servizio sismico e di

sposizioni inerenti ai movimenti sismici del 
1971, del novembre e dicembre 1972, del di

cembre 1974 e del gennaio 1975 in oomuni 
della provincia di Perugia », già approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de

putati. 
Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel 

corso della seduta di ieri si è deciso di rinvia

re la discussione di questo disegno di legge 
per approfondirne ulteriormente il testo qua

le risulta con le modifiche apportate dall'al

tro ramo del Parlamento, modifiche sulle 
quali, m sostituzione del senatore Arnone, 
riferirò io stesso alla Commissione. 

Mi limiterò peraltro ad una semplice elen

cazione di tali modifiche, riservandomi di 
entrare nel merito più ampiamente nel cor

so dell'esame dei singoli articoli. 
La prima modifica è relativa al secondo 

comma dell'articolo l. 
La Camera dei deputati ha poi ritenuto 

di straliciare gli articoli dal 7 al 10 del testo 
da noi approvato, di sostituire l'articolo 11, 
che pertanto ha assunto il numero 7, con 
un nuovo testo, di inserire un nuovo articolo 
8 e di sostituire il primo comma dell'articolo 
12, che, in conseguenza dello stralcio e del

l'inserimento di un articolo aggiuntivo, è di
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T.er>tato articolo 9. Infine, è stata introdotta 
una modifica all'allegato, consistente nell'ag

1 giunta del comune di Pietralunga tra quelli 
i elencati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la di

chiaro chiusa. 
Passiamo ora all'esame delle (modifiche 

introdotte dalla Camera dei deputati. 
Il primo comma dell'articolo 1 non è stato 

modificato dalla Camera dei deputati. 
1 Do lettura del secondo camma dell'artico

I lo 1 mei testo modificato dalla Camera dei 
■ deputati: 

I « Il Servizio sismico cura: 

J la promozione delle iniziative per il 
' completamento della rete di rilevazione si
1 smica nazionale; 
i la raccolta delle informazioni macrosi

smiche, il rilevamento dei sismi e la elabo
1 i azione dei dati; 

lo studio della piopagazione delle onde 
sismiche in relazione alla natura geologica 
e geotecnica dei terreni; 

I Io studio degli effetti dei sismi sui manu
1 fatti e gli studi teoricosperimentali sui mate

, riali, gli elementi costruttivi e le tecnologie 
! delle costrizioni in zone sismiche ». 
! 
] Poiché nessuno domanda di parlare, lo 

metto ai voti. 
j (È approvato). 
i 
J Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel 
| testo modificato. 
I (È approvato). 
! 
' Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati 
! modificati dalla Camera dei deputati. 

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo approvato 
dal Senato sono stati straliciati dalla Came

I ra dei deputati e costituiscano il disegno di 
legge n. 4109Z7z'sCamera con il titolo: « Nor

me relative ad interventi a cura del Ministero 
i dei lavori pubblici per opere di ricostruzione 
' a seguito di sismi di estensione ed entità 
1 particolarmente gravi ». 
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M A D E R C H I . A questo proposito, 
varrei chiedere se, essendo quello in discus
sione un provvedimento già adattato da un 
lamo dal Parlamento, è regalare quanto è av
venuto. 

D E C A R O L I S . Ma gli artìcoli stral
ciati costituiscono un provvedimento nuovo, 

M A D E R C H I . Ma noi non ci sarem
mo mai permessi di fare una cosa idei genere! 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Si tratta di una decisione della 
Camera dei deputati, che può anche non 
essere condivisa da questo ramo dal Parla
mento: noi siamo liberi — è bene 'mantenere 
fermo questo principio — di non approvare 
lo stralcio in questione. 

Peraltro, poiché nessuno chiede il reinse
rimento degli articoli stralciati, passiamo 
all'esame dell'articolo successivo. 

Do lettura dei primi tre cornimi dell'ar
ticolo 7, ohe sostituiscono ili primo oomima 
di quello che ara l'articolo 11 del testo da 
noi approvato: 

« Per gli interventi di cui al comma suc
cessivo del presente articolo, in dipendenza 
dei movimenti sismici verificatisi inai dicem
bre 1974 e nei! gennaio 1975 nei comuni 
in provincia di Perugia indicati nell'elenco 
allegato alla presente legge, è autorizzata la 
spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 
milioni da iscriversi nello stato di previsio
ne dalla spesa del Ministero dei lavori pub
blici in ragione di lire 9.000 milioni, llire 
5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettiva
mente per gli anni 1976, 1977 e 1978. 

Lo stanziamento di cui al primo comma 
sarà utilizzato per i tipi .di intervento pre
visti dall'articolo 2 del decreto-legge 16 mar
zo 1973, n. 31, convertito con modificazioni 
nella legge 17 maggio 1973, n. 205. 

Per la sistemazione e 'riparazione di strade 
statali, comprese le opere di consolidamen
to, risanamento e difesa, con i miglioramenti 
tecnici indispensabili, nel terrdtoirilo idei co
muni di cui al primo comma idei presente 
articolo, è autorizzata la spesa di lire 8.000 
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milioni, quale contributo straordinario al
l'Azienda nazionale autonoma delle strade, 
da iscrivere nello stato di previsione del 
Ministero dei lavori .pubblici in ragione di 
lire 6.000 milioni nell'anno 1976 e dire 2.000 
milioni nell'anno 1977 ». 

Il senatore De Carolis ha presentato i se
guenti emendamenti: 

Al primo comma sostituire le parole « al 
comma successivo » con le altre: « ai commi 
successivi »; 

sempre al primo comma, dopo la parola 
« verificatisi », aggiungere le altre: « nel 1971, 
nel novembre e dicembre 1972 »; 

al secondo comma, dopo la parola « stan
ziamento », inserire le altre: « di lire 22.000 
milioni »; 

al terzo comma, dopo le parole « del pre*-
sente articolo », aggiungere le altre: « e sem
pre in dipendenza dei movimenti sismici ivi 
indicati »; 

sempre al terzo comma, dopo le parole 
« delle strade », aggiungere, le altre: « a va
lere sullo stanziamento complessivo di lire 
30.000 milioni di cui al primo camma ». 

D E C A R O L I S . Gli emendamenti da 
me presentati hanno essenzialmente una fun
zione di ortopedia legislativa. L'unica modi
fica sostanziale è quella relativa all'aggiunta 
nel primo comma delle parole « nel 1971, nel 
novembre e dicembre 1972 », clhe viene a 
sanare un errore. Avendo infatti l'altro iranno 
del Parlamento previsto tra i comuni di cui 
all'allegato anche quello di Pietrailunga, si è 
resa necessaria la presentazione di questo 
emendamento essendo stato 'tale comune col
pito solo dal terremoto del 1972. 

Questo per quanto riguarda — ripeto — 
l'emendamento tendente ad aggiungere al 
primo coimma, dopo la parola « verificatisi », 
le altre: « nel 1971, nel novembre e dicem
bre 1972 ». 
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GM altri emendamenti tendono ad una più 
ooerente formulazione dell'articolato: dirs 
infatti nel primo oomma che è autorizzata la 
spesa di lire 30.000 milioni per gli interventi 
di cui al camma successivo, di cui 22.000 mi
lioni da iscriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei lavori pubblioi 
secando una certa ripartizione e pai dire au
tonomamente nell'ultimo comma che di quei 
30.000 milioni 8.000 milioni sono destinati 
all'Azienda nazionale autonoma delle strade 
in pratica non mi pare tecnicamente cor
retto. 

M A D E R C H I . Le considerazioni 
espresse dal senatore De Carolis imi sembra
no da condividere. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, metto ai voti l'emendamento so
stitutivo proposto dal senatore De Carolis 
al primo comma. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo emendamento ag
giuntivo, proposto al primo comma sempre 
del senatore De Carolis. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
proposto al secondo comma. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il primo emendamento 
aggiuntivo propasto al terzo camma sempre 
dal senatore De Carolis. 

(È approvato). 

Matto ai voti il secondo emendamento ag
giuntivo proposto al terzo comma. 

(È approvato). 

La Camera dei deputati ha soppresso il 
secondo, il terzo ed il quarto camma di quel
lo che era l'articolo 11 del testo da noi ap
provato. 

Poiché nessuno ne chiede di reinseriimen-
to, metto ai voti d'articolo 7 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 8 aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 8. 

Le domande intese ad ottenere i benefici 
previsti dall'articolo 2, lettera e), del de
creto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito 
con modificazioni nella legge 17 maggio 
1973, n. 205, per i danni verificatisi in con
seguenza dei movimenti sismici del dicem
bre 1974 e del gennaio 1975 devono essere 
presentate all'ufficio del Genio civile di Pe-
rugia entro tre mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge. Le perizie e le ulte
riori documentazioni eventualmente necessa
rie devono essere presentate entro sei mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge. 

Per i danni verificatisi in conseguenza dei 
terremoti dell'anno 1971 e del novembre e 
dicembre 1972, per i quali siano state pre
sentate nei termini di legge le domande di 
contributo, le eventuali denunce di aggrava
mento dei danni in dipendenza dei movi
menti sismici del dicembre 1974 e del gen
naio 1975, e la relativa documentazione de
vono essere presentate nei termini rispetti
vamente indicati nel precedente comma. 

I benefici previsti dall'articolo 2, lette
ra e) del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, 
convertito con modificazioni nella legge 17 
maggio 1973, n. 205, possono essere richiesti 
nei termini indicati nel primo camma del 
presente articolo anche dai proprietari dan
neggiati dai movimenti sismici del dicem
bre 1974 e del gennaio 1975, nei comuni 
della provincia di Perugia indicati nell'elen
co allegato alla presente legge che abbiano 
iniziato o eseguito le riparazioni o la rico
struzione degli immobili prima dell'entrata 
in vigore della presente legge. 

Si applicano, se non contrastanti con la 
presente legge, le norme di cui agli arti
coli 3, 4 e 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, 
n. 31, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 maggio 1973, n. 205. 

II limite di cinque milioni indicato nel
l'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, 
n. 31, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 maggio 1973, n. 205, per ciascuna 
unità immobiliare, è elevato a lire otto mi-
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lioni per la prima unità abitativa, per gli 
edifici danneggiati dai movimenti sismici 
del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e per 
gli edifici danneggiati dai terremoti del
l'anno 1971 e dal novembre e dicembre 1972 
nei comuni della provincia di Perugia di cui 
al terzo comma del presente articolo, per 
i quali, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, non sia stato ancora disposto 
il contributo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del primo camma dell'articolo 
9, già articolo 12 del testo da noi appro
vato, nel testo accolto dalla Camera dei 
deputati: 

« All'onere di lire 15.000 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge nel
l'anno 1976 si provvede quanto a lire 7.500 
milioni con corrispondente riduzione del ca
pitolo 9001 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per il 1975 
e quanto a lire 7.500 milioni con corrispon
dente riduzione del capitolo 9001 dello stes
so stato di previsione della spesa per il 
1976 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il secondo comma dell'articolo 9, già ar
ticolo 12, non è stato 'modificata. 

Metto ora ai voti l'articolo 9 quale risul
ta nel testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'allegato nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

ALLEGATO 

Provincia di Perugia. 

Comuni di: 
1) Cascia; 
2) Cerreto di Spoleto; 
3) Monteleone di Spoleto; 
4) Norcia; 
5) Pietralunga; 
6) Poggiodomo; 
7) Preci; 
8) S. Anatolia di Narco; 
9) Scheggino; 

10) Sellano; 
11) Vallo di Nera. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Passiamo ara alla votazione del disegno 
di legge nel suo complesso, nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati. 

S A N T A L C O . Esprimo di voto favo
revole del Gruppo della democrazia cristiana. 

M A D E R C H I . Preannuncio il voto 
favorevole del Gruppo comunista. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo complesso. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 9,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere pai lament at e delegato per i resoconti stenografici 

DOTT GIULIO GRAZIANI 


