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La seduta comincia alle 9.30.

VALENSISE, Segretario, legge il proces-
so verbale della seduta antimeridiana de l
6 maggio 1981

(È approvato) .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 7 maggio 198 1
sono state presentate alla Presidenza le se -
guenti proposte di legge dai deputati:

TATARELLA ed altri: «Integrazione della
legge 22 maggio 1980, n . 204, istitutiva del-
la Commissione parlamentare di inchie-
sta sul caso Sindona e sulle responsabilità
politiche ed amministrative ad esso even-
tualmente connesse, relativa alla estensio-
ne delle indagini al ruolo svolto da logge
massoniche negli avvenimenti politici ,
economici e bancari degli anni 1970-1980 »
(2580)

REGGIANI ed altri: «Estensione al perso-
nale docente delle scuole reggimentali de l
beneficio previsto dall'articolo 63 della
legge 11 luglio 1980, n . 312, concernente
nuovo assetto retributivo-funzionale de l
personale civile e militare dello Stato »
(2581)

Saranno stampate e distribuite .

Per lutto del deputato De Cataldo .

PRESIDENTE. Informo la Camera che i l
deputato De Cataldo è stato colpito da
grave lutto: la perdita del padre .

Al collega così duramente provato negl i
affetti familiari ho già fatto pervenire le

espressioni del più vivo cordoglio, che ora
rinnovo anche a nome dell'Assemblea .

Dichiarazione di urgenza di un disegno
di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri ha chie-
sto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamen-
to, la dichiarazione di urgenza per il se-
guente disegno di legge :

«Provvedimenti straordinari ed urgenti
per la temporanea prosecuzione delle at-
tività delle società inquadrate nell'Ent e
autonomo di gestione per il cinema» .
(2488) .

Su questa richiesta in base all'articol o
69, secondo comma, del regolamento, pos-
sono parlare un oratore contro e uno a fa-
vore .

Nessuno chiedendo di parlare, pongo i n
votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvato)

Assegnazione di .un progetto di legge a
Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver propo-
sto in una precedente seduta, a norma de l
primo comma dell'articolo 92 del regola -
mento, che il seguente progetto di legg e
sia deferito alla IV Commissione perma-
nente (Giustizia) in sede legislativa:

«Modifiche alla disciplina dell'estinzio-
ne del processo civile» (2469) (con parere
della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito.

(Così rimane stabilito)
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Seguito della discussione del disegno
di legge: S. 1361 - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ul-
teriori interventi in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi sismic i
del novembre 1980 e del febbraio
1981 . Provvedimenti organici per l a
ricostruzione e lo sviluppo dei terri-
tori colpiti (approvato dal Senato )
(2571) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n.
75, recante ulteriori interventi in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi si-
smici del novembre 1980 e del febbrai o
1981 . Provvedimenti organici per la rico-
struzione e lo sviluppo dei territori colpi -
ti .

È iscritto a parlare l'onorevole Gere-
micca. Ne ha facoltà .

GEREMICCA. Signor Presidente, ono-
revole ministro, onorevoli colleghi, noi ri-
teniamo che l'obiettivo del provvedimen-
to in esame debba essere quello di metter
finalmente in moto un meccanismo, u n
processo di ricostruzione, di rinascita e d i
sviluppo delle zone terremotate, partend o
dai problemi concreti, urgenti e dramma-
tici di chi è rimasto senza casa e senza la-
voro, individuando le misure alle quali bi-
sogna dare priorità, affidando il massimo
dei poteri di scelta, di decisione e di con-
trollo alle popolazioni interessate, agli
enti locali, alle regioni .

Questo vuol dire che noi non crediam o
che un provvedimento solo, immutabile
ed irreversibile, possa assolvere al compi-
to, addirittura carismatico e concludere
l ' intervento in Campania e in Basilicata .
Crediamo invece ad un processo da met-
tere subito in moto, senza escludere – l o
diciamo con chiarezza –, anzi prevedendo
che altri provvedimenti normativi e finan-
ziari possano essere ancora di volta in vol-
ta approvati dal Parlamento nel corso del-
la ricostruzione, sulla base della verifica
costante e del controllo periodico

dell'esperienza che andrà a svolgersi .
Proprio per questo – ed è stato già detto

ieri – avevamo proposto di inserire i n
sede di conversione in legge del decreto-
legge n. 75 solo alcune prime essenziali
questioni; solo alcune scelte urgenti ed in-
differibili per evitare precedenti pericolo-
si, tensioni, complicazioni, approssima-
zioni e anche veri e propri errori . Aveva-
mo ipotizzato da tempo una anticipazion e
della legge organica, di pochi ed essenzial i
articoli .

Bisogna dire che questa nostra imposta-
zione – crediamo ragionevole e pressant e
al tempo stesso –, non accolta pienamen-
te, è valsa tuttavia ad accelerare, per qual-
che verso a concentrare il contenuto e
l'iter parlamentare della normativa in esa -
me.

Ci troviamo così oggi di fronte ad un
provvedimento ancora inadeguato e non
del tutto soddisfacente, per molti vers i
contraddittorio, ma certamente caratte-
rizzato da novità rilevanti e da element i
positivi, che sono anche frutto delle con-
sultazioni che il Governo, innanzitutto tra-
mite il ministro Scotti, ha avuto con le re-
gioni e gli enti locali della Campania e del -
la Basilicata e del contributo che il nostro
partito; assieme ad un più complessivo
pluralismo di apporti, ha fornito nel di -
battito al Senato e nella iniziativa di massa
tra i lavoratori, i disoccupati e la gent e
della Campania e della Basilicata, modifi-
cando, arricchendo e migliorando l'elabo-
rato iniziale del Governo.

Nel testo al nostro esame le questioni
più urgenti ci sembrano presenti : dalle ri-
parazioni degli edifici rapidamente recu-
perabili, alla ricostruzione delle cosiddet-
te case sparse in campagna, agli interventi
che occorre concentrare nell'epicentro
del sisma, nei comuni disastrati, alle più
complesse e altrettanto urgenti operazio-
ni di risanamento delle grandi aree urba-
ne e metropolitane, a cominciare da quel-
la, travagliata e tormentata, di Napoli .

Più in generale, mi sembra modificata
in modo abbastanza soddisfacente l'impo-
stazione iniziale del fondo di spesa, che,
da unico e indiviso che era, nel testo in
esame è invece articolato e finalizzato per
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voci di spesa e per aree territoria i, con la
possibilità di accesso diretto dei comuni e
delle regioni, assicurando in ogni caso
una aliquota per le zone disastrate non in -
feriore al 30 per cento degli stanziament i
complessivi (mi riferisco al titolo primo,
articolo 4), in una con una normativa spe -
cifica, ma non speciale, per queste zone
(mi riferisco all'intero titolo quarto) ed in-
sieme ad un complesso di misure (titolo
ottavo) per l'altro nodo storico delle con-
traddizioni meridionali costituito
dall'area napoletana . Mi sembra anche in -
teressante il ruolo attribuito ai comuni ,
alle comunità montane ed alle regioni ne l
processo di programmazione e di gestion e
degli interventi . In questo quadro i comu-
ni non dovranno sottovalutare le poten-
zialità offerte dall'articolo 60, che li pone
concretamente in grado di svolgere le pro -
prie funzioni, con la possibilità di adegua-
mento degli stessi uffici mediante conven -
zioni con personale qualificato . Credo va-
dano anche colte le innovazioni nel cam-
po della normativa urbanistica e dello
snellimento delle procedure .

Questi sono alcuni elementi non secon-
dari di novità. In quanto ai limiti, mi. sem -
bra che siano di varia natura:-in un certo
senso nel merito, interni alla legge . e ad
essa comunque connessi . Credo che vada
rilevata ancora la permanenza di sovrap-
posizioni nelle competenze di troppi mi-
nisteri, che non trovano nel fondo una
specificazione delle rispettive finalizzazio-
ni di spesa, né trovano una sede adeguata
di sintesi e di coordinamento programma-
tico ed operativo. Il riferimento al CIPE
ed alla segreteria tecnica del CIPE non c i
soddisfa. Dobbiamo anche dire che la vera
soluzione di questo problema, al di là d i
misure organizzative più o meno efficac i
che si possono ancora trovare, ci ricondu -
ce alla questione, sempre elusa dai var i
governi, di una seria riforma della Presi-
denza del Consiglio . Sempre riferendoc i
al fondo, crediamo che il Governo non ab-
bia fatto cosa saggia a non accogliere al
Senato la nostra richiesta di portarlo a
1300 miliardi, perché questo avrebbe con -
sentito e consentirebbe ancora maggior i
garanzie sia per i programmi dell'area na-

poletana (mi riferisco ai 450 miliardi) sia
per quelli delle zone intermedie e delle
zone interne .

Va anche rilevata un'insufficiente arti -
colazione e graduazione degli intervent i
per gruppi omogenei di realtà analoghe
sul territorio . Credo che questo sia dovut o
soprattutto al fatto, diciamolo, abbastanz a
scandaloso, che il Governo non è riuscit o
ancora ad indicare le tre fasce dei comun i
distinti per l'entità dei danni, il che avreb -
be consentito anche di varare una legge
più precisa e più puntuale per quanto con-
cerne i provvedimenti articolati in mod o
più omogeneo. Così come il mancato ag-
giornamento della normativa sismica in
base agli studi elaborati anche dal proget -
to geodinamico del C.N.R. porrà gravi dif-
ficoltà operative a molti comuni, a comin-
ciare da quello di Napoli, che non è in gra-
do di rilasciare le concessioni perché uffi -
cialmente è ancora oggi terremotato, ma
non sismico di alcun grado, neppure d i
quel terzo grado di cui si è parlato nell o
studio geodinamico .

SCOTTI, Ministro senza portafoglio .
Sono proprio i tecnici geodinamici che
non danno una risposta su Napoli !

GEREMICCA . Rimane comunque un
problema per quest'area: il ministro deve
riconoscerlo .

Va anche rilevato il permanere di una
certa preminenza del soggetto singolo nel
processo di ricostruzione, anzichè l'affer-
mazione del momento programmatori o
della pubblica amministrazione, che, lun -
gi dal soffocare l'iniziativa individuale, sia
ben inteso, deve favorirla e garantirla at-
traverso certezze di piani e di programm i
urbanistici .

Devo dire che non comprendiamo po i
perchè non sia stata legata alle regioni e ai
comuni la materia inerente le ricostruzio -
ni degli impianti industriali e produttivi.

Questo riferimento ci induce a dir e
qualcosa su un punto decisivo, cioè sul
nesso fondamentale tra ricostruzione e
sviluppo richiamato anche ieri dal compa-
gno Labriola . Ritengo sia assolutamente
positivo che dal testo originario del Go-
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verno sia stato tolto ogni riferimento a
strumenti quanto meno in discussione,
comunque a termine, e anche a termin e
breve, qual è ad esempio la Cassa del Mez-
zogiorno. Mantenere questi riferimenti sa-
rebbe stato inopportuno e improduttivo .

Ritengo sia anche positivo il fatto che
viene affidata alle regioni ed alle comuni-
tà montane l'elaborazione dei piani e de i
programmi di sviluppo.

È chiarissimo, però, che questi piani ri -
schiano di rimanere pure petizioni di me-
todo ed ipotesi astratte, se non si sostan-
ziano in un organico programma dell'in-
tervento straordinario per il Mezzogiorno
inquadrato in una seria politica economi-
ca e industriale nazionale.

Quindi, siamo d 'accordo con i compa-
gni socialisti e con quanti hanno già rile-
vato che il nodo da affrontare al più pre-
sto è la discussione sul programma econo-
mico per il Mezzogiorno e sull'intervento
straordinario, nel quadro della politic a
economica nazionale, assieme a quell o
delle iniziative delle partecipazioni statal i
nel Mezzogiorno. Altrimenti il riferimen-
to, che pure abbiamo ben presente, nell a
legge al ricorso ai 2 mila miliardi per i l
1981 sulla base della legge n . 183 in mate -
ria di sviluppo non ha prospettiva, sapen-
do bene che un programma di sviluppo ,
per cambiare il volto di queste zone, ha bi -
sogno di una prospettiva di programma-
zione e di politica industriale generale e
meridionale assai più ampia .

Così come - e lo diciamo a chiarimento
- l'alternativa di una legge per la ricostru-
zione che avesse assunto al proprio inter -
no, magari con qualche titolo aggiuntivo,
tutta la tematica dello sviluppo, ritaglian-
do illusoriamente in una normativa spe-
ciale e straordinaria questioni che coin-
volgono scelte e programmi di fondo
dell'economia nazionale, non ci convince.
Questa illusione è stata già vissuta dal Be-
lice con il famoso articolo 59 della legge
per la ricostruzione di quelle zone : si è
trattato di una delle più gravi mistificazio -
ni che si potessero consumare da parte d i
vari governi, in questi dodici anni, ai dan-
ni di quelle popolazioni .

Quindi . il limite fondamentale connesso

al giudizio da dar a questo provvedimento
sta proprio nella mancanza di credibilità,
di affidabilità e di garanzie che questo Go-
verno dà circa una direzione e una gestio-
ne adeguata dello stesso e del più com-
plessivo processo di ricostruzione e di svi -
luppo delle zone terremotate. E non è una
affermazione di principio, questa, come i
colleghi possono ben immaginare; è una
constatazione, direi, dell'esperienza di
questi cinque mesi successivi al terremo-
to, dei ritardi che già altri hanno ricorda-
to, delle incertezze, delle polemiche, spes-
so aspre e velenose, di gruppi, e di poten-
tati all'interno della maggioranza e dell a
stessa democrazia cristiana .

A questo proposito, avviandomi ad af-
frontare due ultime questioni, credo che ,
con grande senso di responsabilità, debb a
essere detto qualcosa su due punti com-
plessi, delicati e per molti versi collegati
tra loro. Mi riferisco, in primo luogo, al
rapporto tra zone interne e fascia costier a
in Campania, tra Napoli e il Mezzogiorn o
e, in secondo luogo, al tipo di risanament o
e di sviluppo sovracomunale necessari o
per Napoli e per l ' intera regione. Sono
queste due questioni complesse e delica-
te, che vanno affrontate con serietà ed
equilibrio: ma vanno affrontate . Soffiare
sul fuoco dei municipalismi e delle con-
trapposizioni tra città e campagna, tra
area urbana e fascia costiera e costa ap-
penninica, significa non solo giocare allo
sfascio, ma voler cristallizzare un sistema
regionale ferito da squilibri profondi, co n
una congestione senza sviluppo nelle aree
metropolitane (a cominciare da quella na-
poletana) e con un abbandono senza svi-
luppo delle zone interne. In termini più
strettamente sociali e politici, significa vo-
ler contrapporre tra loro strati sociali di -
versi (contadini, masse povere, classe ope-
raia), per perpetuare un trentennale siste-
ma di potentati politici ed economici, con-
tro il nuovo che preme, che avanza anch e
nel Mezzogiorno e che ha nella storia della
classe operaia napoletana, delle forze cul-
turali napoletane, della vicenda politica e
amministrativa di questa città (apertas i
con la svolta del 1975-1976) un punto di ri-
ferimento e di forza.
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Proprio in queste ore, in questi giorni
drammatici, il ruolo di cerniera democra-
tica di Napoli nel rapporto tra il Mezzo-
giorno e l'intero paese appare in tutta l a
sua importanza e delicatezza.

E allora noi diciamo che, contro ogni
tentativo di divisione e di arretramento ,
occorre ribadire che non vi è avvenire pe r
Napoli se non in una prospettiva di svilup-
po dell'intero Mezzogiorno, a cominciar e
dalle zone interne (che oggi sono anch e
quelle dell'epicentro del terremoto); e che
non vi è speranza per queste zone senza il
risanamento e lo sviluppo di Napoli e del-
le altre grandi e medie città .

Occorre quindi rilanciare una grand e
unità sociale e politica, attorno a quest a
legge, per la rinascita e per il superament o
degli squilibri nelle zone del terremoto .
Per questo non condividiamo il giudizio,
che pure è circolato, secondo cui si tratte -
rebbe di una legge che ha in sè due «leggi
speciali» una per le zone dell'epicentro
del terremoto, l'altra per Napoli . Non con -
dividiamo tale giudizio e, se così fosse non
avremmo partecipato, come abbiamo fat-
to, alla elaborazione di questo provvedi -
mento, nel quale bisogna invece sviluppa-
re il tentativo di inquadrare unitariamen-
te le varie questioni, cogliendo le singole
specificità, in rapporto anche all'entità de i
danni e alle preesistenze .

Se occorre ancora fare una verifica su
questo terreno, facciamola, perché la ne-
cessità di una impostazione e gestione
unitaria della legge è per noi un punto dal
quale non si può recedere .

Ed ecco un'altra questione, più delicat a
ancora: che tipo di soluzione dare al pro-
blema della casa e della qualità della vit a
(economica e sociale) a Napoli? Nella leg-
ge, ci si stabilisce di realizzare centomil a
vani (ventimila appartamenti) nell'ambit o
– innanzitutto e giustamente – di una po-
litica di risanamento e di recupero dell a
città e in un contesto territoriale però più
ampio, che riguarda complessivamente
tutta l'area napoletana . Chi si oppone a
questa prospettiva di risanamento, svi-
luppo e recupero territoriale della città d i
Napoli, va contro gli interessi non solo de l
popolo napoletano, ma dell'intera regio -

ne. E non a caso la destra fascista ha par-
lato di deportazione nel contesto di una
politica di sviluppo e di risanamento della
città; e non a caso il terrorismo, che è in-
nanzitutto nemico del popolo e dei lavora-
tori, ha lanciato due «no», insieme ad una
strage e ad un sequestro: «no» alla traspa-
renza del collocamento, allo sforzo per
rompere un trentennale sistema, anche af -
faristico e di corruzione, sviluppatosi at-
torno al mercato del lavoro ; «no» allo svi-
luppo territoriale di Napoli in una politic a
di risanamento della città e dell'intera
area. E non a caso il terrorismo risulta
oggi sempre più isolato dalle masse popo-
lari napoletane; alla spinta che viene oggi
per una diversa qualità della vita a Napoli
e nell'area napoletana si debbono riferire
le varie forze politiche, democratiche .

Non ho ben capito gli ultimi document i
della democrazia cristiana per quanto ri-
gurda questo .

In particolare, non ho capito il riferi-
mento allo sviluppo di Napoli . Però so una
cosa: da alcuni anni, assieme, si sta lavo-
rando a Napoli per il recupero ed il risa-
namento di tutto ciò che può essere fatt o
nella città, per una diversa qualità dell a
vita ed una dimensione ultracomunale
della città stessa, collegandosi al proble-
ma dei trasporti ed a quello di nuove atti-
vità produttive, da realizzare nel territori o
dell'area napoletana. Su questo vi sono :
un'esperienza vissuta in comune ; scelte
già compiute dall'amministrazione comu-
nale napoletana; una politica di recupero
e risanamento con cifre precise ; process i
di riattazione anche degli edifici lieve-
mente danneggiati a Napoli che partiran-
no alla metà del mese e consentiranno la
riattazione di 650 edifici per il riassorbi-
mento di 60 mila senzatetto napoletani ,
nelle case che hanno dovuto lasciare
all'interno della città, nel centro storico,
con l'impegno di 12 mila lavoratori pe r
quattro mesi, di cui 2 .500 saranno chiama-
ti dalle liste speciali .

Ecco i due delicati punti decisivi : non
cedere rispetto ad una prospettiva che l e
forze democratiche si sono data a Napol i
per lo sviluppo ed il risanamento com-
plessivo della città in un ambito sovraco-
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munale, per una diversa qualità di vita
nella città e nel territorio ; non cedere ad
una impostazione unitaria del problema
che riguarda le zone interne e la fascia co -
stiera. Questi sono i due punti che fann o
della legge un terreno ulteriore di verifica ,
di iniziative e - se necessario - anche d i
lotta per garantire con la ricostruzione d i
queste zone un rinnovamento della regio -
ne ed un rafforzamento della domocrazià
e della prtecipazione in queste stess e
zone! (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Scarlato . Ne ha facoltà .

SCARLATO . Io credo che il dibattito d i
ieri sera abbia confermato, ed in qualche
misura verificato, come sia comune a tut-
ta l'Assemblea una certa difficoltà ad af-
frontare il dibattito sulla legge organica
per la ricostruzione e la rinascita delle
zone terremotate in tempi necessariamen-
te stretti e stringenti ; ma fanno premio al-
cune considerazioni che certo, se non ri-
muovono, attenuano di molto le nostr e
perplessità e riserve .

La prima nasce dalla consapevolezza
che uno scorrimento dei tempi eviterebbe
di valorizzare al massimo i pochi mesi del-
le stagioni, utilizzabili per l'opera rico-
struttiva, con la previsione certà che, in
mancanza, il prossimo inverno creerebb e
una situazione di difficile governabilità .

La seconda considerazione deriva da l
fatto che in tutti i mesi trascorsi si son o
avuti seminari di studio, convegni, dibatti -
ti, assemblee popolari, per cui le posizion i
inizialmente spesso distanti e talvolta an-
tagonistiche si sono sedimentate nel con-
fronto critico e questo ha fatto maturare
(come prova l 'intervento dell'onorevole
Geremicca) uno stato d'animo più matur o
e meno emotivo interno alla complessa
problematica indotta dal sisma, ed esa-
sperata da esso. La rapida ed auspicabil-
mente positiva conclusione dell'iter parla-
mentare dei provvedimenti potrebbe va-
lorizzare una lunga, dibattuta e feconda
vigilia di consultazioni e confronti .

Mi pare inoltre che il livello di guardi a
cui è giunta la situazione nell'area metro -

politana di Napoli legittimi una lettura
forse meno approfondita - ma non pe r
questo meno responsabile - del testo i n
esame, che, peraltro non possiamo tener e
a lungo aperto alle proposte ed agli emen -
damenti elaborati nei covi dei brigatisti !

Quindi, con le misure oggi in esame ed
in fase di varo, si registra tutta la prete-
stuosità con cui si erano costruite ed ad-
debi ate tesi di comodo per obiettivi certo
non funzionali ad una comune strategia,
comunque imposta dallo stato di grav e
emergenza dichiarato dall'evento sismico .

L'intervento del collega Geremicca
sembra ripensare, a me pare, la dura posi -
zione iniziale - meglio dire pregiudiziale -
del partito comunista; non vi è mai stata
nella democrazia cristiana una segmenta-
zione - e di questo l'impegno serio ed ap-
passionato ed unificante del ministro
Scotti è lineare testimonianza -, una frat-
tura nella visione unitaria dell'intero arco
di crisi aperto nelle regioni colpite dal di-
sastro tellurico .

Non abbiamo mai ritenuto, e non rite-
niamo, scissi e scindibili i due versanti e i
due momenti della questione che, nella
vecchia e superata simbologia, venivano
chiamati l'osso e la polpa della realtà me-
ridionale . Avere opinioni diverse nell'im-
postazione delle linee, delle misure e delle
manovre di intervento, è tipico di una cul -
tura politica che, all 'opposizione, non ha
mai concepito una dottrina del Mezzo-
giorno, in quanto ritenuta irrecuperabil-
mente marginale. Occorre invece, ricerca-
re criticamente e dialetticamente, ma uni-
tariamente, le basi di un nuovo processo
cumulativo di investimenti che, per quan-
tità e per qualità, possa aprire la prospet-
tiva per una nuova progettualità meridio-
nalistica.

Noi registriamo con soddisfazione che
le misure oggi in discussione sono in linea
e non asimmetriche rispetto alla costante
delle nostre analisi e delle nostre propo-
ste, per cui una gestione unitaria, oggi
ventilata dal collega Geremicca, è un'ipo-
tesi non fuori, ma entro le coordinate del-
la nostra sensibilità e della nostra pro-
spettiva .

Non vi è quindi un antagonismo storico,
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riemerso sull 'onda del sisma, e tanto
meno della previsione di un destino cata-
strofico che certa cultura, certa letteratu-
ra meridionalistica – anche di parte mar-
xista – sembrava presagire, ed oggi, sotto
la spinta degli eventi di questi mesi, sem-
bra voler confermare, per le regioni inve-
stite, per l 'assunto, irreversibile rachiti-
smo delle sue strutture civili, culturali e
produttive . Se il provvedimento può pre-
vedere oggi, come prevede, una manovra
complessiva per la ricostruzione e la ri-
conversione profonda dello sviluppo del-
le regioni Campania e Basilicata, è perché
tali regioni non sòno, come sono state tal-
volta rappresentate in queste settimane ,
l'universo del parassitismo e della arretra-
tezza assistita, ma costituiscono il conte-
sto di una realtà, di una suscettività di
base, civile, economica, umana, sulla qua -
le si può certo aprire un dibattito politico ,
ma non una questione morale, come si è
tentato di fare, per avviare un processo in -
giusto di delegittimazione politica delle
dirigenze locali che anzi, proprio in que-
sta drammatica congiuntura, hanno testi -
moniato sul campo la propria capacità di
guida e di iniziativa, trascinando le popo-
lazioni ad un livello di autodisciplina su
cui dovrebbero far mente locale coloro
che, in questa circostanza, hanno diviso
gli italiani in assistenti del nord ed assisti -
ti del sud .

Ecco perché registriamo con soddisfa-
zione che è stata accolta anche questa di-
versa impostazione, che punta a valorizza-
re e non deprimere le energie, le potenzia-
lità ed i livelli istituzionali locali – per pri-
mi i comuni – lungo una linea che punt a
a raccordarsi alla tradizione ed alla cultu-
ra locale, che punta a concentrare, e no n
a centrifugare, il grado delle responsabili-
tà autoctone, rifiutando ogni trasferimen-
to di modelli culturali e gestionali estra-
nei alla natura ed alla vocazione delle re-
altà locali .

Questa visione ci consente di non cam-
biare chiave di analisi e di lettura quand o
ci applichiamo sulla realtà di Napoli e
quando riteniamo che siano stati giusta-
mente convogliati su di essa interventi ,
misure che speriamo serviranno a decom-

primere l'area dai suoi drammatici pro-
blemi. Anche noi rifiutiamo l'immagine e
la equazione Napoli uguale Calcutta, per -
ché Napoli, come tutte le grandi aree me -
tropolitane della «megacornubazione» ,
reca nel suo seno i problemi dello svilup-
po, del sottosviluppo, del lavoro nero ,
dell'economia del vicolo, del contrabban-
do, ma Napoli è anche una grande realtà
industriale, con un volano, ancora no n
compromesso, di sviluppo pluridireziona -
le e di prestigiose, mai spente, risorse cul -
turali .

Pertanto, la nostra visione, la nostra so-
lidarietà ed il nostro investimento di fidu-
cia su Napoli e sul suo avvenire non cam -
biano, a seconda di chi esprime e regge l a
sua municipalità .

Ma oggi che le Brigate rosse processano
fisicamente e politicamente Cirillo, ma
politicamente anche il partito comunista,
oggi che l'approvazione del provvedimen-
to con il volume degli investimenti che at -
trae su Napoli, ma anche con la stazza di
problemi nuovi ed immensi che inserisce
nel circuito della sua già tormentata vita
partenopea, ritiene il partito comunista d i
poter continuare a gestire questa congiun -
tura opponendo il circolo virtuoso dell e
sue presunte benemerenze al circolo vi-
zioso delle altrui presunte responsabilità ?

I1 PCI conferma i suoi ritardi culturali,
quando si mantiene all'interno di antiche
analisi suggerite da ottiche sociologiche
di marca ambientalista, che non servon o
ad inquadrare le nuove leggi e le nuove lo-
giche dei comportamenti criminali .

Onorevoli colleghi, nel dare quindi l a
nostra approvazione alla legge, noi non in-
tendiamo dare solo un giudizio positivo
sui criteri-guida che la informano, e di cui
ho brevemente parlato. Noi non ritenia-
mo solo di poter apprezzare alcuni con-
cetti provvidamente recepiti, i poteri
straordinari affidati al sindaco di Napoli
ed al presidente della regione, il silenzio-
assenso, i poteri sostitutivi di fronte
all'inerzia dei livelli istituzionali istituzio-
nalmente responsabili, l'ente locale recu-
perato ad effettive responsabilità nella ge-
stione delle risorse, la regione riconsacra -
ta a motrice dello sviluppo globale, il su-
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peramento della vecchia cultura dei con-
trolli amministrativi, il riconoscimento
della responsabilità primaria del danneg-
giato e la rilevanza della sua personalit à
giuridica, un riconoscimento che pare
non condiviso dall'onorevole Geremicca .
Né intendiamo attenuare la nostra convin -
ta adesione al provvedimento formuland o
le riserve d'obbligo sulla congruità dell a
dotazione finanziaria, sulla sostanzial e
scomposizione del suo fondo, nato come
unitario, sull'assegnazione di termini, a
volte troppo ristretti, su certi meccanism i
di primo collaudo : sarà la presa diretta
con la realtà a suggerire rimedi, adegua -
menti e correttivi .

Noi oggi sappiamo di dover privilegiare
le ragioni di vita e di speranza delle popo-
lazioni colpite, anche a prezzo di .qualche
deficit di approfondimento e di armonia
legislativa, ma anche questo rientra nella
nostra volontà di cogliere questa occasio-
ne come una grande opportunità di auto -
coscienza per i protagonisti, singoli e col-
lettivi, della storia civile del nostro paese .

E questa l'intelligenza ed è questo il sen -
timento con i quali diamo il nostro con -
senso ed il nostro voto al provvediment o
in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Carmelo Conte . Ne ha facoltà .

CONTE CARMELO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, la Camera discute i n
condizioni oggettivamente difficili e nel
contesto di una polemica franca ed aperta
con l 'altro ramo del Parlamento che, a sol i
dieci giorni dal termine di scadenza, ha
trasmesso il disegno di conversione in leg -
ge del decreto-legge n. 75 del 1981, modi -
ficato ed integrato con il contenuto di al-
tro disegno di legge recante, a sua volta ,
provvedimenti per la ricostruzione e lo
sviluppo delle zone terremotate .

ul piano formale il Senato ha agito ne l
pieno e corretto esercizio della sua auto-
nomia e sovranità legislativa, ma non ha
sufficientemente valutato se sia stato op-
portuno porre la Camera dinanzi ad un a
scelta: convertire il decreto-legge cos ì
come è stato sostanzialmente emendato

oppure esaminarlo con libertà di modifi-
che, rischiando, però, di farlo decadere .

Allo stato dei fatti e delle necessità, un
doveroso e sano pragmatismo ci deve con-
sigliare di approvare questo provvedi-
mento così com'è, sulla base di due rifles-
sioni di fondo. Innanzitutto, il testo tra-
smesso dal Senato esprime il massimo d i
unità possibile tra le forze parlamentari . Il
Governo, infatti, ha fronteggiato i proble-
mi esplosi la sera del 23 novembre 1980 i n
Campania ed in Basilicata, ricorrendo all o
strumento della decretazione d'urgenza
relativa alla fase ed ai contenuti dell'emer -
genza, e con apposito disegno di legge re-
lativamente alla ricostruzione ed alla rina-
scita delle zone terremotate .

Su tutti i provvedimenti si è sviluppata
una seconda discussione, che ha impegna-
to i partiti, le forze sociali, sindacali e cul -
turali, assicurando al Parlamento un con -
testo di apporti idonei e qualificati, tant o
che il disegno di legge del Governo, di-
scusso e concordemente emendato, è di-
ventato il testo unitario del Senato e, quin -
di, delle forze politiche. Questa sostanzia-
le unità sull'articolato in esame non può
essere ignorata per un pur rigoroso e giu-
sto senso della libertà legislativa della Ca -
mera, se non ricorrono, come in effett i
non ricorrono, motivi sostanziali di dis-
senso. Ben si può, infatti, risalendo da
questo episodio, individuare altra sede d i
confronto e di decisione, per garantire l a
necessaria armonia di modi, di merito e d i
tempo alle attività di produzione legislati-
va tra i due rami del Parlamento .

Il provvedimento costituisce uno stru-
mento idoneo per fronteggiare i problem i
della ricostruzione. Basti, a tal proposito,
il richiamo di alcuni princìpi : l'opera di ri-
costruzione e di sviluppo assume il valore
di opzione centrale e nazionale, trovand o
nella somma di lire 8 miliardi per il trien-
nio 1981-1983 una prima sostanziale co-
pertura finanziaria che, riservata ai comu -
ni disastrati nella misura del 30 per cento,
è costituita in fondo unico speciale nell o
stato di previsione del Ministero del bilan -
cio e della programmazione economica .
Soggetti destinatari ne sono le amminii
strazioni dello Stato, le regioni, le provin-
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ce, le comunità montane, i comuni, ai qua -
li, secondo opportune procedure, le risor-
se sono accreditate in appositi conti cor-
renti infruttiferi, sulla base di direttive de l
CIPE .

Diventa in tal modo centrale il ruolo
delle autonomie locali, le cui competenze
istituzionali risultano esaltate e conferma-
te sia quanto all'attuazione degli interven -
ti di ricostruzione e riparazione dell'edili-
zia residenziale sia quanto alle opere pub -
bliche .

Particolarmente efficaci sono, poi, le
norme per la ripresa delle attività produt-
tive in agricoltura, industria, commercio ,
artigianato, turismo, che prevedono prov-
videnze sostanziali come i contributi i n
conto capitale, erogabili nella misura de l
75 per cento della spesa necessaria alla ri -
parazione o alla ricostruzione .

Completamente nuova e culturalment e
avanzata appare, inoltre, la normativa ur-
banistica di tutela e sviluppo del territo-
rio, sia per snellezza di procedura sia per
conoscenza programmatica .

Il provvedimento, inoltre, sostanzia i l
ruolo delle regioni e definisce operativa-
mente il concetto dei progetti regionali ,
quali strumenti di sviluppo per le aree di-
sastrate, l'area napoletana, le aree intern e
e le aree più densamente popolate del sa-
lernitano .
Si afferma così la programmazione pe r
«aree di problemi» a funzione interagent e
e cade finalmente l'arretrata concezion e
delle zone contrapposte .

Il provvedimento si chiude dettando
particolari e opportune norme per l'edili-
zia a Napoli, che si qualificano positiva-
mente per la carica di eccezionalità si a
delle procedure sia delle risorse, dando fi -
nalmente a questa grande città democrati-
ca una prima concreta risposta .

Sono queste alcune delle osservazioni
che hanno determinato nel gruppo socia-
lista un giudizio positivo e la predisposi-
zione per una rapida approvazione del
provvedimento in discussione, anche i n
riferimento alla felice saldatura operat a
tra i problemi della ricostruzione e quell i
dello sviluppo .

Nello sfondo, però, permangono alcuni

rilievi, che intendiamo richiamare . Il pro-
liferare della legislazione speciale d i
emergenza, emanata in occasione di cala-
mità, pone la esigenza di una legge-qua-
dro.

Infatti, soltanto i provvedimenti statal i
emanati per i terremotati dal 1908 in poi
superano il centinaio, per non parlare di
quelli regionali, delle ordinanze e dei re-
golamenti .

Un simile coacervo di normative provo-
ca conflitti di gestione, ritardi, deviazioni
assistenziali, da cui si può risalire solo
semplificando e definendo un nuovo e
specifico modello istituzionale di inter -
vento, a cominciare dal corpo di protezio-
ne civile e della difesa del ruolo .

Lo stato di disoccupazione, particolar-
mente acuto nelle aree metropolitane d i
Napoli e Salerno (oltre il 10 per cento), ha
aperto una sfida alla tenuta democratic a
delle istituzioni. La recente legge per l'or-
ganizzazione e lo sviluppo del lavoro in
Campania e Basilicata ha sciolto alcuni
nodi, ma permane drammatica la necessi -
tà di nuova occupazione, cui bisogna far
fronte con tutti i mezzi ed in tutti i modi ,
curando che vengano fornite risposte im-
mediate, in attesa che l'avvio reale della ri -
costruzione crei altri posti di lavoro. I l
problema della casa non si risolverà con
la costruzione di nuovi alloggi, sia per i
tempi che sono necessari che per l'insuf-
ficiente quantità, ma potrà essere util-
mente fronteggiato azionando ogni altr a
iniziativa per l'utilizzo sociale e più equ o
dei vani disponibili .

Il ritardo, dopo sei mesi, nell'opera d i
reinsediamento edilizio e di reinserimen-
to produttivo delle popolazioni terremo-
tate, è diventato pericolosamente intolle-
rabile. A fronte di 500 comuni danneggiat i
– circa il 74 per cento dell'intero territori o
della Campania e della Basilicata – mi-
gliaia di morti e feriti e di centinaia di mi-
gliaia di senzatetto, raccogliamo, allo sta-
to, un consuntivo magro e preoccupante ,
che sarebbe ingiusto sottacere .

Si sono curati feriti e sotterrati i morti ,
ma siamo ancora agli inizi nell'impianto
degli alloggi provvisori, a meno del 10 pe r
cento per le piccole riparazioni, neanche



Atti Parlamentari

	

- 29686 -

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MAGGIO 198 1

al 50 per cento della ripresa delle attivit à
produttive e dei servizi scolastici, e sol o
alla fase della discussione quanto alle ri-
cerche ed alle indagini geofisiche e geolo-
giche suì territori colpiti .

Il carattere eccezionale, sia per vastità
sia per violenza, del territorio ha colpit o
una realtà economico-sociale varia e com-
plessa, che richiedeva e richiede interven-
ti articolati, idonei a fronteggiare la fragi-
lità economica e la disoccupazione pre-
sente nel tessuto metropolitano, ed i biso -
gni vecchi e nuovi delle aree di montagna,
dove la gente, pur avendo vissuto per se -
coli sull'agricoltura e l 'emigrazione, ha
trovato il modo di consolidarsi ed intende
restarvi .

Queste osservazioni nulla intendono to-
gliere alla validità del provvedimento i n
discussione, ma sono finalizzate a dar e
della realtà i suoi veri connotati, nel con-
vincimento che una legge si qualifica dai
suoi risultati . In particolare, si pone l'esi-
genza di dare un indirizzo meridionalist a
alla ricostruzione, che è strettamente lega-
to alla gestione pratica di questa legge .

Infatti, in assenza di una reale svolta nel
rapporto fra lo Stato ed il meridione e su l
sistema di potere locale, anche le ingent i
risorse per le zone terremotate cadrebbe-
ro nei canali della speculazione finanzia -
ria delle grandi imprese pubbliche e pri-
vate, secondo la vecchia logica di un'are a
meridionale dipendente ed assistita .

Noi siamo convinti, invece, che la rico-
struzione sarà tutt'uno con lo sviluppo e l a
rinascita, se questa legge sarà gestit a
come strumento di liberazione produttiva
e sociale della forza-lavoro, dei giovani,
delle donne e delle energie imprenditoria -
li e culturali della Basilicata e della Cam-
pania, aprendo un nuovo fronte politic o
meridionalista, che dovrà essere comple-
tato e rafforzato con la rapida discussion e
ed approvazione della legge di riforma
dell 'intervento straordinario nel Mezzo -
giorno.

PRESIDENTE. $ iscritto a parlare l'ono-
revole Catalano. Ne ha facoltà.

CATALANO. Cercherò, signor Presiden -

te, signor ministro, di spendere qualche
parola in più del previsto in questo dibat-
tito, anche se molti sconsigliano una di-
scussione più approfondita Poiché riten-
go che si stia varando un provvedimento
molto importante ai fini dell'opera di rico-
struzione, svilupperò lo stesso le mie con-
siderazioni, pur se per pochi intimi .

Inizio con una valutazione preliminare :
che il dopoterremoto - rischia di essere
più catastrofico, in senso politico e socia -
le, dello stesso evento sismico . Ed in pro-
posito un primo giudizio che, a nome de l
mio gruppo, mi sento di affermare è che,
dopo la fase di emergenza (in cui vi è stata
una efficacia nelle opere di soccorso d a
parte del commissariato straordinario ,
sempre beninteso successivamente all a
prima settimana di inadempienza del Go-
verno), si è segnato molto il passo . Quan-
do si è trattato, cioè, di passare dalla fas e
di emergenza che ho detto (impegno per
tende, roulottes, e così via) alla question e
delle concessioni a ditte per il rifornimen-
to di containers e prefabbricati, cioè all e
iniziative che danno avvio alla fase di ripa-

_ razione e attivazione dei fabbricati e siste -
mazione dei senza tetto, si è finito con il
segnare il passo . Vi sono stati mesi di ri-
tardo in proposito, anche per ammission e
degli stessi organi tecnici del commissa-
riato . Ebbene, ritengo che al riguardo s i
debba riflettere. Quando, dopo la primis-
sima fase che ho detto, si cerca di riattiva-
re le strutture dello Stato, ponendo in
moto soggetti sociali e politici, ai fini de l
processo di ricostruzione, tutte le pesan-
tezze, i ritardi e le inefficienze della mac-
china statale nel Mezzogiorno vengono
allo scoperto e, dunque, le iniziative in
qiestione segnano il passo .

Ma c'è di più. Vi è una situazione in cui,
come meridionalista, come uomo che viv e
e svolge lavoro politico in una città come
Napoli e nel Mezzogiorno, vede venire
avanti atteggiamenti ed orientamenti og-
gettivamente antimeridionalisti, anche da
parte di quelle forze che nella primissima
fase (pensiamo a tutto il volontariato, ch e
è stato elemento di grande importanza)
hanno espresso solidarietà . Successiva-
mente, cioè vediamo emergere sfiducia,
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affievolimento della tensione per il Mez-
zogiorno oltreché in grandi settori
dell'opinione pubblica anche in taluni set -
tori operai, ad esempio del nord, che pi ù
si sono impegnati inizialmente a porre i l
problema del dopoterremoto; v'è scetti-
cismo, per la considerazione che i soldi in-
viati nel Mezzogiorno rischiano di prende -
re altri canali . Credo non sia falsa quest a
rappresentazione: vi sono oggettivamente
certi rischi, vi è un orientamento abba-
stanza diffuso nel senso che ho detto .

Ritengo, dunque, convenga svolgere al-
cune considerazioni generali relative a l
problema della ricostruzione ed affronta -
re dei nodi che sono comunque a mont e
dello stesso evento sismico, partendo da
un primo raffronto. Il terremoto del 1980
non è stato il primo né probabilmente ,
stando alle previsioni, sarà – purtroppo —
l'ultimo, nella realtà meridionale. Nella
stessa area investita dal sisma del novem-
bre 1980 vi sono stati altri eventi della
stessa natura, come quello del 1962, che
investì un 'area geograficamente molto più
limitata, che però coincide in larga misura
con parte di quella recentemente colpita .
C'è comunque da osservare il sisma de l
1980 ha una caratterizzazione socioecono-
mica molto più vasta e diretta, sia a mon-
te, poiché non c'è dubbio che l'evento na-
turale ha dispiegato effetti materiali più
distruttivi, per l'assoluta mancanza di mi-
sure preventive e di difesa, quali sarebbe-
ro state consentite dalle conoscenze, dall e
tecnologie e dagli strumenti legislativi di-
sponibili, sia a valle, per il fatto che la va-
stità e l'estensione delle zone interessat e
include aree socialmente economicamen-
te e politicamente molto differenziate, per
effetto stesso della politica di intervent o
nel Mezzogiorno, con specifiche contrad-
dizioni all'interno di ciascuna area e tra
area ed area: tanto che la mobilitazione
degli interessi e la reattività della gente, a
seguito del sisma, si presenta come proie-
zione esasperata delle contraddizioni pre-
cedenti . Il sisma del 1962 determinò il rin-
novo del patrimonio edilizio esistente nel -
le aree interne . Tale sisma, cioè, tocc ò
aree interne della Campania, in cui le
provvidenze furono poi utilizzate fonda -

mentalmente per rinnovare il patrimonio
edilizio danneggiato . L 'intervento statale,
d'altro canto, diede luogo ad una corsa de i
comuni per rientrare nelle provvidenz e
governative . La massa degli investimenti
determinò una ripresa di iniziativa edili -
zia, cui si accompagnò una limitata ripre-
sa imprenditoriale in alcuni settori con-
nessi (mobilifici e laterizi, ad esempio) .
Per certi aspetti, quindi, il sisma del 1962,
pur restando un evento tragico (anche s e
il numero delle vittime fu limitato) come
un'occasione di rinnovamento economico
per quelle zone. Non a caso, la massa di in-
vestimenti determinò movimenti finan-
ziari a scala più vasta: incentivò l'investi-
mento delle rimesse degli emigranti, ch e
prima languivano negli uffici postali ,
nell'edilizia, diede luogo ad una serie di
flussi finanziari per cui fiorirono le ban-
che e tutta una stratificazione intermedia .
I centri urbani intermedi, come Beneven-
to ed Avellino, furono i beneficiari di tal i
movimenti . I comuni che, fino agli iniz i
degli anni '60, erano poveri, indebitati e
privi di capacità di spesa, diventarono ric- -
chi, diventarono centri reali di potere. Eb-
bero nuovo impulso le banche e gli eser-
cizi commerciali e nacque un'imprendito-
ria pur limitata settorialmente, ma ag-
guerrita e determinante gli equilibri poli-
tici. Tali equilibri si modificarono, quindi,
in quelle zone . La democrazia cristiana di
Fiorentino Sullo, con i suoi delfini, che poi
lo esautorarono, diventava una forma d i
rinnovamento della società politica, fin o
ad allora ancorata a vecchie forme liberal-
monarchiche. Non a caso, subito dopo i l
sisma del 1980, Gerardo Bianco vantava
gli elementi progressivi e di sviluppo che
comunque la democrazia cristiana aveva
diffuso in quelle zone .

Ota, alla fine degli anni '60, questa rior-
ganizzazione delle zone interne si poneva
in relazione ad un obiettivo politico-istitu -
zionale molto importante : trovava infatti
nell'ente regione una possibilità di coagu-
lo, ai fini di un rinnovamento istituziona-
le.

Perché questo riferimento al sisma del
1962? Perché io ritengo che si stia ora cer -
cando, tutto sommato, di ripetere quella



Atti Parlamentari

	

– 29688 –

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '8 MAGGIQ 198 1

operazione. Come nel 1962, attraverso in-
vestimenti in edilizia, si è cercato di rinno -
vare quelle zone e di assicurare loro un
certo sviluppo, si vorrebbe seguire i n
qualche modo la stessa strada . Penso, si-
gnor ministro – è questa una mia convin-
zione di fondo –, che questa sia la filosofia
dell'intervento che si sta ora attuando,
l'idea fondamentale (a parte gli element i
innovativi che si cerca di inserire che
è alla base del progetto di ricostruzio-
ne presentato dal Governo . Ancora una
volta si parla di edilizia-volano e foriera d i
sviluppo diverso in quelle zone dal mo-
mento che l'edilizia è bloccata e gli altri
settori sono in crisi . In questo contesto s i
è parlato anche da parte dell'onorevole
Andreatta di provvidenze di 50 milioni di
lire procapite tendenti a mettere in moto
un nuovo processo e capaci di produrre
benessere in queste zone. Questa è l'idea
fondamentale che è emersa nella legge e
che io trovo poco innovativa anche se ele-
menti nuovi sono in essa contenuti .

Ora, contenere entro i canoni tradizio-
nale – quelli ad esempio del 1962 – la rico-
struzione che si rende necessaria dopo i l
sisma del 1980 lo ritengo impossibile per
alcuni fondamentali motivi; innanzi tutto
per la vastità delle zone e la diversità so-
cio-produttiva. Infatti il sisma ha toccat o
aree metropolitane grandi, aree urbane
intermedie e zone interne con un, divers o
ruolo produttivo e diversa funzione socia -
le. Sono state colpite attività produttive
considerevoli, agricole, industriali, com-
merciali, servizi; all'interno dell 'area me-
tropolitana così come nelle epicentrich e
del sisma è stata messa in discussione la
permanenza di intere collettività. Infatt i
gli abitanti dell'area metropolitana di Na -
poli e della zona epicentrale del sisma
sono stati messi in discussione nella loro
permanenza fisica e quindi anche nella loro
attività socio-produttiva . Naturalment e
sono stati posti in discussione perché il loro
apporto produttivo, all'intera collettività, è
molto fragile; mi riferisco evidentemente a
quanto molto imporpriamente viene defi-
nita economia del vicolo e della agricoltura
part-time delle zone interne .

Il sisma si è verificato in un tessuto eco-

nomico-produttivo già messo in discussio -
ne dalla crisi economica prodotta dalla
crisi delle partecipazioni statali, dei gran-
di gruppi delle chimica, della siderurgia,
della cantieristica e dalla incapacità della
Cassa per il Mezzogiorno di assicurare un
diverso sviluppo produttivo, ripiegand o
su funzionari assistenziali e non più su l
ruolo comunque obiettivamente econo-
mico-propulsivo che la stessa aveva negl i
anni '60. In ultima istanza mentre nel 1962
c'era un obiettivo istituzionale comunque
di rinnovamento nelle aree meridionali,
come l'Ente regione, e quindi nel decen-
tramento dello Stato si intravedeva la pos -
sibilità di una nuova articolazione sociale ,
politica e statuale all'interno del Mezzo -
giorno, in questa fase gli strumenti istitu-
zionali sono fragili politicamente, terreno
di conquiste e largamente occupate da al-
tre forme di potere organizzato come a d
esempio la mafia, la camorra e la camaril -
la assistenziale.

Non tenere in considerazione questi
elementi – a volte ne prescinde anche la si-
nistra – ritengo sia un atteggiamento asso-
lutamente sconsiderato perché è evidente
che poi dovremmo constatare operazioni
economiche mal fatte .

Ho voluto tracciare, molto brevemente ,
un'analisi di questi fatti perché ritengo
che soltanto venendo a capo di alcune del-
le questioni esposte si possa credibilmen-
te costruire, al di là anche degli strument i
legislativi che stiamo adottando oggi, u n
processo di ricostruzione e di sviluppo
delle zone terremotate capace di promuo-
vere il necessario rinnovamento degli
stessi enti istituzionali preposti e la rina-
scita economica e sociale .

Vorrei cercare di far intendere che il
più grave rischio che si profila nelle zone
terremotate è quello del conflitto tra aree.
Al di là del conflitto tra interessi, in prati-
ca, si delinea un conflitto tra aree, tra are a
metropolitana e zone interne . Si tenga
presente che i ceti più esposti sono quelli
degli abitanti del centro di Napoli e di
contadini delle zone interne. Ebbene, an-
ziché aversi quella che sembrerebbe una
naturale unificazione di comportamento,
si determina una diversificazione, perché
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i contadini fanno la polemica antimetro-
politana.

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. La
legge tende ad un progetto unico, non ad
una contrapposizione, che non avrebbe al -
cun significato .

CATALANO. La legge, infatti, è frutto di
una decisione di mediazione, anche se i l
collega Pinto parla di spartizione . Certo,
una spartizione c'è : si è deciso di destinare
un 30 per cento dei fondi alle zone intern e
ed un certo specifico finanziamento per la
città di Napoli .

Io però ritengo che il rischio di conflitt o
esista ugualmente, perché si resta ancora-
ti alla speranza di raggiungere l'obiettiv o
incentivando l'opera di ricostruzione
presso i singoli . Si pensi, per esempio, a l
contadino delle zone interne, su cui, per
esempio, insiste tanto il PCI, legittima-
mente, ma senza considerare che esiston o
anche forme e modelli di comportament o
assolutamente individualistici, che son o
arcaici, non progressisti .

In secondo luogo, se si incentiva il sin-
golo, il soggetto dell'unità immobiliare ,
spingendolo ad una ricostruzione in pro-
prio, ebbene, prima o poi - a seconda del-
le possibilità di erogazione, della disponi-
bilità di fondi, e poiché con il passare de l
tempo ci si renderà conto che l'opera di ri-
costruzione sarà molto più faticosa e lenta
di quanto si pensasse, e richiederà investi-
menti molto più ingenti - la contrapposi-
zione nascerà .

Tra l'altro, a parte tutte le considerazio-
ni che si possone fare per le zone interne ,
per le tradizioni culturali e tutti gli altri
elementi che conosciamo per i contadini
dell'interno, io sfido realmente a ipotizza -
re una ricostruzione del centro storico d i
Napoli secondo il criterio esclusivo del ri-
sarcimento al privato senza cioé interve-
nire con strumenti nuovi, molto più ag-
giornati politicamente, facendo cioé an-
che tesoro di esperienze socialdemocrati-
che più avanzate. Pensiamo a quel che è
stato nella Vienna degli anni 1920-1930,
alla comunalizzazione delle case, agli ac-
quisti anche per rinnovare il patrimonio

edilizio e ricostruire con criteri urbanisti-
ci moderni . Si pensi alle città dell'Olanda,
si pensi alla stessa Berlino degli anni che
citavo .

L'esistenza di un 40 per cento di patri-
monio edilizio del comune è un fatto im-
portante, uno strumento che mi sembra
fondamentale per determinare una politi -
ca delle abitazioni, sia per quanto riguar-
da i prezzi ed i fitti delle abitazioni, sia per
quanto riguarda la stessa possibilità d i
piano urbanistico e servizi moderni . È ne-
cessario approfittare di questo momento
per fare anche delle operazioni coraggio-
se, delle innovazioni . La critica più grave
che io rivolgo alla giunta di sinistra di Na-
poli è quella della scarsa iniziativa, della
poca audacia, diciamo anche dell'ineffi-
cienza. Si consideri che ci troviamo d i
fronte per quanto riguarda il centro stori -
co di Napoli, ad una vecchia proprietà as -
senteista, che per lo meno da duecento
anni non investe minimamente per rinno-
vare il suo patrimonio edilizio. La spesa
prevista, quindi, se demandata unicamen-
te al privato o alle provvidenze che la leg -
ge dà al privato, non rinnova il patrimonio
edilizio, non costruisce case antisismiche,
case moderne, nuove non malsane e fati-
scenti. Quali sono gli strumenti effettivi,
con cui si interviene per operazioni di
questo tipo ?

SCOTTI, Ministro senza portafoglio . Per
operazioni di questo tipo, il Comune pu ò
dare una casa diversa, in modo da poter
procedere al risanamento di un comparto
in modo unitario . La legge prevede quest i
strumenti . Su questo vi è stato un ampio
dibattito, anche esterno al Parlamento ,
che ha consentito di seguire alcune strad e
in certe direzioni, certo non del tutto ade-
guate .

CATALANO. La mia preoccupazione è
che questi strumenti servano a iniziativ e
comunque individuabili . Quando andia-
mo su comparti di 30 o 50 mila abitanti . . .

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. I 20
mila alloggi hanno questo significato!
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CATALANO. Voglio dire che anche nel-
la polemica politica quotidiana si usa d i
questo strumento come estrema ratio, e
non come la leva fondamentale attravers o
cui fare operazioni innovative . Questa è l a
questione sulla quale non siamo d'accor-
do .

Desidero affrontare altre due questioni .
Noi ci troviamo in una fase di intervento
verso il Mezzogiorno di estrema confusio-
ne istituzionali . Oltre al ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno ,
nella prima fase di emergenza è stato no-
minato anche un commissario straordina -
rio. Vi è la Cassa per il Mezzogiorno in re-
gime di prorogatio, quindi scaduta ; vi sono
alcune leggi scadute, come la n. 183; vi è la
legge n . 675 di riconversione largament e
inapplicata, con un iter legislativo blocca-
to; vi sono strumenti inoperanti, come l a
GEPI.

Ci troviamo, quindi, di fronte al prolife-
rare di strumenti istituzionali nel Mezzo-
giorno che hanno il duplice effetto di no n
far capire quale sia la controparte effetti -
va nel Mezzogiorno (e non a caso quand o
i sindacati devono proclamare uno scio-
pero a volte non sanno contro chi farlo ,
perché c'è una frantumazione di sedi d i
decisione); non è vero, in secondo luogo ,
che queste sovrapposizioni moltiplican o
la possibilità di strumenti di intervento ,
anzi li annullano, li azzerano, li vanificano .
Questo è un primo problema . Abbiamo
cioè proprio una crisi verticale dello stru-
mento istituzionale al Sud a cui manca,
d'altro canto, una cultura della pianifica-
zione, della programmazione (nel Mezzo-
giorno proprio in maniera assoluta) e con
apparati tecnico-amministrativi molto
bravi nella mediazione corporativa, m a
assolutamente incapaci di erogare serviz i
tecnicamente aggiornati . Questo è l'altro
elemento .

L'ulima considerazione, anche per quel
che riguarda la struttura istituzionale ne l
Mezzogiorno, è che gran parte delle fun-
zioni e delle decisioni per il Mezzogiorn o
avvengono anche fuori del Mezzogiorno ,
cioè i nemici sono interni ed esterni, a mio
avviso. Sono interni ad un certo blocco di
potere, sono esterni per gran parte delle

decisioni che avvengono su scala naziona-
le o sovranazionale .

Si sa dov'è la sede della decisione di tut -
ti i provvedimenti per l'agricoltura e del
problema dei grandi comparti energetici :
sempre più Bruxelles ; non è neanche
Roma. D'altro canto, la Cassa per il Mezzo-
giorno è anche un organismo finanziario
sovranazionale, perché fa accordi con al -
tre banche, contratta anche fondi di inve -
stimento, per esempio, con banche tede-
sche o banche europee; quindi, pratica-
mente, anche molte delle funzioni e delle
decisioni per il Mezzogiorno avvengon o
fuori del Mezzogiorno, a livello CEE e a li -
vello centrale, a cui gli enti istituzional i
meridionali non riescono ad opporre un
serio potere di contrattazione. Perché non
è vero che la regione Basilicata o la regio -
ne Campania ha un potere di contrattazio -
ne nei confronti della Cassa, ma sui grand i
fatti la pesantezza degli apparati burocra-
tici, l'incapacità di funzioni aggiornate de -
gli apparati amministrativi, ed anche la
debolezza culturale, scientifica, tecnico-
scientifica-operativa di questi apparati fa
sì che non riescano ad opporre un seri o
potere di contrattazione nei confronti d i
questi enti .

Ora vorrei dire in maniera molto preci -
sa che due sono i problemi sui quali, a mi o
avviso, si gioca gran parte della partita pe r
una ipotesi di ricostruzione: il primo, qua-
le è la struttura istituzionale, decisionale
come anziché forme di complicazione del -
la struttura istituzionale, andiamo a forme
di semplificazione di tale struttura. La no-
stra parte si è sempre battuta per il con-
cetto di agenzia; questo è stato rifiutato da
tutti quanti. Si è ripiegato su due commis -
saruati: sindaco e presidente della Regio-
ne. Comprendo l'importanza, il senso po-
litico che c'è dietro ; non lo condivido, ma
non lo trovo neanche spregiativo, se s i
vuole andare verso forme di collaborazio-
ne di solidarietà tra le forze politiche in
Campania e in Basilicata; da qui l'attribu-
zione di commissariato al presidente dell a
regione e al Sindaco di Napoli . Però que-
ste forme di commissariato o sono seria -
mente politicamente e tecnicamente po-
tenziate nel senso proprio di agenzie o al-
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trimenti non hanno nessuna capacità ef-
fettiva di incidenza, di intervento politico,
di autorità nell'amministrazione stess a
degli interventi . Quindi il problema dell a
forma istituzionale come essa si present a
è un problema decisivo, non soltanto d a
un punto di vista strettamente politico m a
anche dal punto di vista, altrettanto poli-
tico, della capacità effettiva di snellimento
delle procedure, di grande capacità pro-
gettuale e di programmazione ed anche di
autorevolezza – perché no! – di coercizio -
ne delle decisioni adottate; di coercizione
delle decisioni adottate, perché se noi vo-
gliamo bruciare i tempi ed accelerare an-
che in questo senso, dobbiamo propri o
fare delle operazioni di pianificazioni rigi-
de attraverso cui anche filtra negli enti
istituzionali del Mezzogiorno una cultur a
nuova, una qualificazione nuova degli
stessi apparati amministrativi, una ide a
nuova anche del rapporto tra Stato e so-
cietà civile . La nostra ipotesi rimane quel-
la dell'agenzia; si è voluto scartare quest a
strada, ma certo il problema della autorit à
istituzionale per l'opera di ricostruzione e
per la possibilità di controllo, che non si a
la frantumazione di tutte quelli sedi, rest a
aperto e quanto prima risulterà decisivo .

Il secondo punto che voglio affrontare è
quello dello strumento di impresa. Nel
Mezzogiorno scontiamo di fatto la cris i
verticale delle partecipazioni statali, per -
ché è vero che lo sviluppo meridionale in
questi trenta anni sarebbe stato inconce-
pibile se, da una parte, lo strumento dell a
Cassa e, dall'altra, lo strumento, tipica-
mente di impresa, rappresentato dall e
partecipazioni statali . I poli chimici, i poli
siderurgici, le industrie anche manifattu-
riere con maggiore valore aggiunto sono
sorti attraverso questi strumenti di impre -
sa; strumenti che hanno dato, siamo d'ac -
cordo, «cattedrali nel deserto», ma un a
certa imprenditoria comunque l'hanno
portata e senz'altro una specializzazion e
diversa da quella tradizionale delle du e
città fondamentali del Mezzogiorno, cIo é
Taranto e Napoli .

A fronte della crisi verticale di quest o
strumento di impresa abbiamo bisogno di
una importazione di tecnologia avanzata,

perché il livello medio di qualificazion e
produttiva delle imprese piccole e medi e
del Mezzogiorno è, specialmente sul setto-
re edile arretratissimo . Abbiamo bisogno,
inoltre, che venga interrotto quel mecca-
nismo perverso che fa sì che l'80 per cento
degli investimenti per il Mezzogiorno (che
in quell'area cioé si dimostrano improdut -
tivi) diventino produttivi per le aree de l
centro-nord perché ritornano verso le in-
dustrie di quelle aree .

C'è bisogno, quindi, della importazion e
di tecnologie e della riqualificazione di u n
tessuto produttivo, di fare emergere cio é
una imprenditoria interessata alla riquali-
ficazione produttiva, allo sviluppo dell'oc-
cupazione e all 'aggiornamento tecnologi-
co. E concepibile, vista la crisi delle parte -
cipazioni statali, affidarsi soltanto agli in-
centivi per la piccola e media industria,
quando le grandi scelte per quel che ri-
guarda i consorzi o l'aggiornamento d i
questa imprenditoria non vengono fatte ?
In sostanza, con quale strumento di im-
presa si interviene per operazioni di que-
sto tipo?

Tanto più che, se vogliamo affrontar e
seriamente il discorso di una ricostruzio-
ne, per esempio, per le zone interne, c'è bi-
sogno di grandi opere, che comunque de -
vono essere affidate ad aziende di grand i
dimensioni . Il problema della riqualifica-
zione e del riassetto del territorio dell'in-
terno implica quindi lo spostamento de l
baricentro socioeconomico – e questa è
una scelta produttiva – e questo è possibi-
le con imprese industriali di grandi di-
mensioni .

Pensare che semplicemente, incenti-
vando opere di riedificazione residenzial e
si possano risolvere i problemi delle aree
meridionali è puramente illusorio . Si do-
vrebbe allora ipotizzare una «ristruttura-
zione selvaggia» che farebbe saltare tutt i
gli strumenti razionalizzatori che noi met-
tiamo in atto attraverso questo disegno d i
legge, e riproporrebbe quella modificazio -
ne di equilibri sociali e politici che si è ve -
rificata nel Mezzogiorno, non credo in
senso progressivo . Non è sempre vero che
il puro investimento finanziario nelle are e
del Mezzogiorno possa modificare forme
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arcaiche che noi consideriamo tutte peri-
colose, come l'esempio della mafia in Ca-
labria: il rischio è che la Calabria salga su,
come già sta facendo, essendo arrivata ne l
Salernitano e in molte altre zone. Non cre -
do fondata l'ipotesi, tanto cara ai Compa-
gni secondo cui l'Emilia, le Marche o le
Puglie scenderebbero verso il Mezzogior-
no. Il rischio reale e concreto è che vi sia
una «via mafiosa al capitalismo», salga la
Calabria verso su e si determini quindi
un'involuzione seria, reale, drammatica
del tessuto sociale e produttivo del Mezzo -
giorno.

Queste le considerazioni che volevo
fare.

PRESIDENTE. É iscritto a parlare l'ono-
revole Pinto. Ne ha facoltà .

PINTO. Signor Presidente, signor rap-
presentante del Governo, io sarò molto ,
breve, per due motivi : perché non voglio
ripetere tutte le cose che già tante altre
volte ho avuto occasione di dire in
quest'aula e perché, dal momento ch e
sono abbastanza realistico, mi rendo con-
to che ci troviamo di fronte ad un provve-
dimento che non è possibile cambiare .

Ma si potrebbe dire che si parla anch e
per lasciare qualcosa agli atti, per coloro
che verranno dopo. Penso però che fors e
c'è già troppo da poter leggere e non vo-
glio quindi aumentare la fatica di nessun o
in questo campo .

Voglio, però, svolgere alcune considera-
zioni. Innanzitutto, sul metodo che ci è
stato imposto in questa occasione, e che c i
fa trovare oggi nella condizione di dover
esaminare un provvedimento sapendo
che non vi è il tempo per cambiarlo, pur
trattandosi di un provvedimento che ( e
questo è il mio rammarico) avrebbe dovu-
to dar vita ad un importante dibattito an-
che in questa Camera, dopo quello svolto -
si al Senato . Un importante dibattito poli-
tico che avrebbe dovuto dimostrare chia-
ramente ai cittadini delle zone terremota-
te della Campania e della Basilicata che i
partiti, il Governo, la Camera, tutte le isti -
tuzioni intendevano considerare i proble-
mi di cui ci occupiamo non limitati ad una

parte del paese, ma rilevanti per tutto i l
paese. Nelle settimane, nei mesi che stia-
mo vivendo, noi ci stiamo giocando la pos-
sibilità di dare una nuova fisionomia a l
Mezzogiorno .

Il terremoto, infatti, se è stato un fatto
tremendo di morte e di distruzione, è sta-
to anche, per qualche verso, un fatto d i
speranza: poteva e può ancora essere l'oc-
casione per far ritrovare alle forze politi-
che la necessaria capacità per invertire l a
logica delle cose, per cominciare a scrive -
re qualcosa di nuovo nelle pagine dedica-
te al Mezzogiorno .

Questo purtroppo non è stato : la mia
non è una lamentela, non è un rammaric o
perché parlo in un'aula vuota: il dibattito
oggi si svolge in questo modo dal suo ini -
zio, non per un oratore di un certo gruppo
parlamentare. Comunque è un fatto che
può lasciare amarezza ed insoddisfazione ,
e non è nemmeno un caso, se è successo .

Mi dispiace che in questo momento no n
sia presente il ministro Scotti, perché mi
sento di dare atto a lui personalmente di
aver fatto un buon lavoro, essenzialment e
per essere riuscito come democristiano a
far non dico cessare le liti all'interno dell a
democrazia cristiana rispetto a questo
provvedimento, ma almeno a non curarse-
ne, nel senso buono della parola . Egli è
stato anche in grado quindi di mettere in -
sieme il fronte delle zone diciamo intern e
e di quelle esterne che secondo me esist e
un po' in tutti i partiti, non solo nella de-
mocrazia cristiana, anche se in essa esiste
in modo più marcato rispetto a quelli ch e
sono proprio oggi i successi politici di al -
cune forze, secondo la zona cui ci riferia -
mo.

Ad esempio, molti sono portati a vedere
nell'avellinese il feudo della DC ; nel napo -
letano, il feudo (ma non in senso offensi-
vo) del PCI . Questo purtroppo è un qual-
cosa che ha attraversato tutto l'iter della
legge e per questo esprimo il nostro ram -
marico come gruppo radicale : il disegno
di legge è rimasto per mesi al Senato ed h a
trovato improvvisamente il modo per
completare il suo iter.

Ci dobbiamo anche chiedere perché im-
provvisamente si è trovata questa spinta .
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Il rappresentante del Governo sa bene le
nostre posizioni (mie e del gruppo cui ap-
partengo), che sono state sempre chiare
nei momenti in cui sulla scena politica esi -
stevano le Brigate rosse . Abbiamo sempre
detto, senza proporre di trattare o cedere,
che di fronte a certi problemi non si pote-
va far finta che non esistessero, solo per -
ché erano le Brigate rosse a sottolinearli:
così è stato per l'Asinara, ed ora abbiamo
visto come le Brigate rosse si siano inseri-
te nella vicenda napoletana ed essenzial-
mente in quella meridionale ; ma - Dio
santo! - dobbiamo anche lanciare al paes e
un messaggio di chi non è sbracato, di chi
non trova improvvisamente quello che
non è riuscito a trovare per mesi !

Qualcuno voleva anche chiamare i l
provvedimento in discussione il «decreto
Cirillo»: è stato strano e quasi brutto pe r
me sentire questa espressione, signor rap -
presentante del Governo, ma diciamo
chiaramente che i motivi non stanno i n
una fretta dovuta solo alla presenza dell e
Brigate rosse nella scena meridionale .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTT I

PINTO. Le regioni sono dovute anch e
(questo nessun deputato lo ha detto) a l
fatto che si è ricorso allo strumento del
decreto-legge, nel quale, caro collega rela -
tore, si è trasfuso un buon numero degl i
articoli del disegno di legge sulla ricostru-
zione: tutti! E stato essenzialmente perch é
era l'unico strumento che forse una part e
della democrazia cristiana aveva per po-
ter imporre all'interno della maggioranz a
della stessa DC l'unica via per far passar e
il provvedimento. Se si fosse seguita la vi a
del dibattito, con i tempi del disegno di
legge, secondo me la «notte dei lunghi col-
telli», rispetto ad una visione interna o d
esterna di zone interne od esterne del ter -
remoto, signor rappresentante del Gover-
no, non finiva !

È un messaggio che purtroppo è passa-
to al paese: anche in quest'aula è passato,
in questa Camera! L'altro giorno sentivo
qualche deputato dire nei nostri confron-
ti: «Voi volete arrivare allo scorporo, ma

state attenti. Se si torna al Senato, i demi-
tiani . . .» .

Napoli . . . vi è tutta una serie di discorsi ,
per cui si vede che su questo procedimen-
to - forse nell'articolato no - grava una vi-
sione partitistica del terremoto .

Dovremo avere il coraggio di bocciarl e
queste tendenze perché non possiam o
fare al paese i discorsi sull'unità, sulla se -
rietà e sull'onestà e poi, su vicende cos ì
gravi, dimostrare che si affrontano in
modo angustamente partitico problemi
che invece, avrebbero bisogno di un atteg-
giamento diverso da parte dei partiti . Per
esempio il ruolo del sindaco Valenzi,
come commissario, è, nello stesso tempo,
giusto e non giusto, perché si voleva uno
strumento che facesse marciare le cose.
Dobbiamo allora domandarci, perché di-
fendiamo con tanta forza le istituzioni,
alle quali la gente non crede più, e poi, nei
momenti più decisivi, diciamo che, se no n
affidiamo ad un commissario poteri ge-
stionali, le cose non vanno avanti . E que-
sta una contraddizione che dovremo al
più presto risolvere .

Signor rappresentante del Governo, da
tutti questi fatti è scattato immediato il
meccanismo della divisione. Il commissà-
rio comunista, De Feo, che si occupa delle
abitazioni site fuori del comune di Napoli,
si è voluto affiancare un commissario de-
mocristiano . Questa situazione è giunta
ad un tal paradosso per cui anche il par-
tito socialista - un po' la cenerentola in
quelle zone - ha avuto la sua parte, tant o
è vero che il vice commissario regionale è
il presidente della provincia campana.
Questi sono i messaggi sbagliati che no i
inviamo al paese, soprattutto nel momen -
to in cui si discute un provvedimento d i
estrema importanza.

Ho sempre denunziato, in quest 'aula e
fuori, i ritardi dell'intervento assistenziale
alle zone colpite dal terremoto . In quest i
giorni (so che questo provvedimento no n
può essere modificato e siamo stati messi ,
come gruppo parlamentare, sull'orlo di
un precipizio sul quale ogni piccolo movi-
mento può portare alla caduta) alcuni
giornali - come Il Mattino e Paese Sera -
sono usciti con titoli enormi in cui si par-
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lava di centomila vani, a disposizione del -
le popolazioni terremotate, e di 24 mila
case per la città di Napoli . Quindi se qual-
cuno avesse presentato su questo provve -
dimento pregiudiziali di costituzionalità –
lei, signor Presidente della Camera, sa me -
glio di me che sarebbe stato giusto ricor-
rere, in questa occasione, allo strumento
della pregiudiziale – o avesse chiesto l o
scorporo, sarebbe stato gettato in pasto
all'opinione pubblica come il gruppo o il
deputato che voleva bloccare l'iter della
legge per le zone terremotate . Avevo chie-
sto al mio gruppo di non partecipare a
questo dibattito perché era chiara e pale -
se l'impossibilità di modificare il testo de l
provvedimento ; così facendo, si sarebb e
denunziata anche una resa (a volte è ono-
revole arrendersi) di chi diceva: «Ci avete
costretti in una determinata situazione
per cui se ci opponiamo veniamo ancor a
di più stritolati . Ci arrendiamo e non pos-
siamo far altro che prendere atto di que-
sta situazione» .

Devo dire che il provvedimento è qual -
cosa di importante, perché snellisce un a
prassi burocratica e tutta una serie di in-
convenienti . Forse veramente ci troviamo
di fronte ad un provvedimento che pu ò
mettere in moto un intervento nelle zone
terremotate e per il quale vi è anche una
volontà politica. Questa però può essere
un'arma a doppio taglio, come quella rap -
presentata dal sindaco Valenzi, che diven -
ta commissario e che non so se continuerà
a rilasciare intervista «di lamentela» (l o
dico fra virgolette) quando avrà un cert o
tipo di potere e qualcuno gli potrà dire
che pur essendo in grado di fare una cosa,
non l'ha fatta.

Tuttavia, con il conferire una larga auto -
nomia alle popolazioni attraverso i lor o
sindaci e le comunità montane, si determi -
na qualcosa all'interno di questo provve-
dimento .

Mi sento di dire però che questo può es -
sere un provvedimento su cui vi è solo d a
scommettere . Penso che esso verr à
senz'altro approvato, anche se dovrebb e
far riflettere il fatto che un provvedimen-
to che tratta di misure organiche per la ri -
costruzione e lo sviluppo dei territori col-

piti passerà alla Camera con l'astension e
«missina», comunista, forse con il vot o
contrario o la astensione del PDUP, con
una posizione contraria o astensionistica
(cambia poco, in questo momento) de l
gruppo radicale, e quindi con un Parla -
mento che è diviso non nel voto, collegh i
che mi state ascoltando, ma nel dibattit o
del quale peraltro è stato espropriato .
Dico questo non perché alla Camera si sia
discusso poco (anche il dibattito al Senat o
ha avuto tempi lunghi, enormi, che hann o
costituito momenti di scontro di gruppi
all'interno di vari partiti, non solo dell a
democrazia cristiana), ma poco è stat o
l'accento sul dibattito vero, e cioè sul
modo in cui ricostruire, su cosa e quale
città o paese dare alle popolazioni terre-
motate. Quidni, ancora una volta lancia-
mo un messaggio verso il Mezzogiorn o
che dovrebbe preoccupare ognuno di noi .
Ripeto che su questo dibattito doveva es-
sere impegnato l'intero Parlamento e la
discussione non poteva e doveva avvenire
in questo modo, con l'aula piuttosto de-
serta per i motivi che conosciamo.

L'altro giorno, in Commissione, ho fatto
una proposta al ministro Scotti, che mi
sento di rifare in questo momento anch e
se il ministro non è presente . Signor rap-
presentante del Governo, poiché so che il
ministro su questo tema ha dismostr'ato
abbastanza attenzione, la pregherei di ri-
ferire al ministro quello che sto per ripro-
porre. Il provvedimento prevede una veri -
fica semestrale, se non erro, dell'attuazio-
ne della legge. Temo molto per questo ,
non perché abbia un atteggiamento anti-
meridionalista – nessuno mi può accusare
di questo –, ma perché si tratta di zone dif-
ficili, particolari . Il provvedimento preve-
de ingenti stanziamenti di danaro, signo r
Presidente: 8 mila miliardi nel giro di
qualche anno, di due anni, costituiscono
una grossa cifra e metteranno in moto
processi tremendi, sui quali ognuno di no i
deve vigilare. La mia non è una posizione
di sfiducia nei confronti di quelle popola-
zioni, anzi è la posizione di chi vuole difen-
dere l'interesse di quelle popolazioni . Pen-
so che la verifica semetrale sia un momen-
to troppo isolato, perché ogni sei mesi ci
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potremmo trovare di fronte a ciò che è già
successo e su cui sarà tardi per interveni -
re. Ritengo quindi che questa legge dovrà
essere verificata giorno per giorno e ognu -
no di noi . . .

VIGNOLA. Può essere nominato com-
missario anche lei !

PINTO. Vi è il commissario Valenzi . Po-
trei fare l'attendente . . .

VIGNOLA. Non contesto la richiesta, l a
rendo esplicita!

PRESIDENTE. Per cortesia, non faccia-
mo conversazione. Continui, onorevole
Pinto .

PINTO. Non era nemmeno una conver-
sazione. Erano valutazioni molto persona -
li del collega Vignola . Una verifica seme-
strale, secondo me, corre il rischio di no n
seguire da vicino la legge . Non penso, con
quanto sto proponendo, di comprimere i l
diritto di ogni parlamentare di usare gl i
strumenti dell'interrogazione o dell'inter-
pellanza . Questi strumenti sono sacrosan -
ti, e vanno sempre usati . Ma io immagino
quale sia il messaggio che passa con deci -
ne di interrogazioni e di interpellanze, re -
canti ognuna la propria denuncia o con-
trodenuncia. Dobbiamo stare attenti, per-
ché siamo in un momento delicato, in un
momentó in cui c'è una presenza da tene-
re molto in considerazione, cioè quella de l
partito armato. Allora, gli strumenti che la
Camera ed il Senato hanno a disposizion e
senz'altro non consistono nel fare com-
missario Mimrno Pinto, ma nel mettere i n
piedi una Commissione che possa impe-
gnare tutta la Camera ed anche il Govern o
ad avere un rapporto almeno trimestrale
con questo tipo di organismo messo in
piedi, suggerimenti, per prendere atto del -
le difficoltà o delle cose che in modo po-
sitivo vanno avanti, avendo anche la pos-
sibilità, come Parlamento e non come rap-
presentanti isolati di partiti, di avere un
rapporto con i commissari che dovrann o
agire in quelle zone e che, in questo caso ,
sono i rappresentanti delle due più grosse

ed importanti istituzioni, cioè il presiden-
te della giunta regionale ed il sindaco del -
la città di Napoli. Non so se riproporrò
questo argomento in un ordine del giorno;
si tratta comunque di argomento sul qual e
invito i colleghi ed il Governo a riflettere .

Concludendo, signor Presidente, signo r
rappresentante del Governo, le nostre
perplessità rispetto al metodo con cui i
partiti hanno dominato la questione de l
terremoto esistevano ed esistono ancora
di più oggi . Esistono per il tempo perso al
Senato e per il modo in cui è stato usato
il tempo nell'altro ramo del Parlamento ;
esistono per l'impossibilità di questa Ca-
mera di intervenire fino in fondo su que-
sto provvedimento; esistono, essenzial-
mente, per tutta una serie di problemi ch e
sono al di fuori di queste istituzioni, ma
che sono presenti in quelle zone della
Campania e della Basilicata alle quali ci ri -
feriamo .

Il gruppo parlamentare radicale, ne l
prendere atto che comunque, finalmente ,
la camera dei deputati, il Senato, il Gover -
no al di là delle singole posizioni, hanno
dato a quelle popolazioni una legge, si sen -
te di prendere come unico impegno quel -
lo di vigilare, secondo le proprie forze, se-
condo la propria intelligenza, secondo l e
proprie capacità, affinché quello che può
essere un atto giusto non si tramuti poi in
uno strumento che, per il modo in cui ver -
rà articolato e gestito, invede di portare
benessere e aiuto, nella direzione di quel-
le sono le attese e le speranze di quelle po -
polazioni, si trasformi in qualcosa ch e
mortifichi quelle stesse attese e quelle
stesse speranze (Applausi dei deputati del
gruppo radicale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono -
revole Pirolo . Ne ha facoltà.

PIROLO. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, chi credeva che il Governo Cos-
siga avesse ormai realizzato un primato
nel legiferare con la decretazione d'urgen-
za, nel prendere visione del disegno di leg-
ge n . 2571, inteso a convertire in legge il
decreto-legge 19 marzo 1981, n . 75, è rima-
sto profondamente disilluso. Anche in po-
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litica, come avviene nello sport, a lungo
andare i primati non resistono . C'è sem-
pre qualcuno che fa meglio . E l'onorevole
Forlani, che conosciamo quale uomo
amante e praticante dello sport, non ha re-
sistito alla tentazione di passare alla stori a
parlamentare come primatista di eccezio-
ne, perfezionando in modo certamente
originale – non possiamo non ammetterl o
– le esperienze dei suoi predecessori .

Occorre infatti una buona dose di fanta- ,
sia per trasformare un decreto-legge d i
pochi articoli in un provvedimento di cir-
ca 90 articoli, che disciplina le materie più
disparate; ma occorre anche una buon a
dose di improntitudine per mettere i n
atto questa sprezzante sfida, lanciata no n
solo agli organismi legislativi, che pur rap -
presentano la massima istituzione dell o
Stato, ma anche e soprattutto – me lo si
consenta – ai singoli parlamentari e ai de-
putati in particolare.

Come si può pretendere, signor Presi-
dente, che i deputati, che hanno ricevuto
solamente nella giornata del 7 maggio i l
messaggio spedito loro dal Senato il gior-
no 6, possano oggi, 8 maggio, essere già
nelle condizioni di esaminare e discutere
un provvedimento così complesso? C 'è
stato appena il tempo — se c 'è stato — di leg -
gere il testo, ma certamente non c'è stato
il tempo di comprenderlo ed approfondir-
lo, come sarebbe ed è doveroso, non
foss'altro che per le decine e decine di leg-
gi e decreti richiamati, tra i quali addirit-
tura la legge 15 gennaio 1885, n. 28.

Chi può dire, in coscienza, di poter
esprimere consapevolmente il proprio
voto? Si è trattato di un vero e proprio gol -
pe legislativo, che espropria definitiva-
mente i poteri del Parlamento e di questa
Camera in particolare . Ciascuno di noi h a
il diritto, o forse anche il dovere, di insor-
gere contro simili metodi, che, in definiti-
va, non contribuiscono ad allentare le ten-
sioni, bensì le aggravano, perché si aggra-
va sempre più la frustrazione dalla qual e
si sente colpito chi, in nome del popol o
che lo ha eletto, è costretto a vivere e ad
operare in questo palazzo in simili condi-
zioni di impotenza.

Non nel non dare il parere, ma segna-

lando all'Assemblea la perplessità sulla le -
gittimità costituzionale dell'iter seguito
per la presentazione del disegno di legge ,
la Commissione affari costituzionali ha in-
terpretato questo nostro stato d 'animo,
che è di sconforto, ma non di rassegnazio-
ne .

Se il primato realizzato dal Govern o
Forlani divenisse regola o fosse realizzato
con frequenza, rischieremmo di trovarci
di fronte ad un fatto come questo, non tan-
to fantapolitico quanto può apparire: un
decreto-legge emanato per disciplinare
un settore di marginale importanza, ma
per un evento urgente ed improrogabile, e
quindi legittimo, portato all'esame per la
conversione negli ultimi giorni, o magar i
nelle ultime ore, può essere rimpinzato d i
tutto quello che si vuole ed imposto al Par-
lamento, che è costretto ad approvarlo
per non far decadere il decreto-legge ori-
ginario.

Né suona giustificazione la necessità di
provvedere subito circa i problemi che
sono venuti a crearsi a seguito del terre -
moto in Campania ed in Basilicata, perché
non dobbiamo dimenticare che sono tra -
scorsi quasi sei mesi da allora, durante i
quali si sono fatte, come dicono a Napoli,
solamente chiacchiere, che sono cose – lo
dicono sempre a Napoli – che non impe-
gnano perché non hanno alcun valore e
nessuna Banca le accetterebbe come ga-
ranzia .

La via scelta dal Governo non ha alcuna
giustificazione : può avere solo una spiega-
zione, che è questa. Siamo costretti a se-
guire tale strada perché solo con un simil e
ricatto è possibile mettere a tacere defini-
tivamente le pretese dei partiti, delle cor-
renti, dei centri di potere più disparati, in
una parola di tutto quel variegato mond o
nel quale vive il Governo e dal quale tra e
linfa per la sua vita. E questa è l'unica spie-
gazione che ci convince ma che, ovvia-
mente, ci rattrista, perché questa volta
non sono state violate le norme costituzio-
nali o soltanto le norme costituzionali, ma
è stato superato ogni limite vorrei dire
deontologico, che pure deve avere una co -
munità come quella politica, alla quale
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vengono affidati i destini dell'intero pae-
se.

Onorevoli colleghi, il provvedimento al
nostro esame è costituito da una fragile lo -
comotiva che imprudentemente si è fer-
mata troppo a lungo alla stazione del Se-
nato. Ne ha approfittato il «Governo capo-
stazione», che gli ha appioppato 90 vagon i
da trasportare con urgenza alla Camera ,
stazione di arrivo, che, per le ragioni che
ho sopra detto, deve frettolosamente sca-
ricarli alla rinfusa, dovendo lasciare liber i
i binari tra pochi giorni. Quindi, ispezio-
nare utti i 90 vagoni è opera ardua, se non
impossibile . Noi ne visiteremo uno solo, o
prevalentemente uno solo, quello che por -
ta il titolo VIII e si riferisce all'intervento
statale per l'edilizia a Napoli .

Vogliamo limitare il nostro intervento a
questa parte del provvedimento non per-
ché non ci interessino le altre norme rela-
tive all'area più vasta colpita dal sisma, o
non ci preoccupino le dolorose situazion i
nelle quali si sono venute a trovare tutte le
popolazioni della Campania e della Basili -
cata, le loro sofferenze, i loro lutti, la lor o
disperazione. Su quelle norme certamente
incomplete, lacunose, talvolta oscure ab-
bastanza chiare per gli interessi che espri-
mono, altri sono già intervenuti ed altr i
ancora interverranno per rappresentare
l'inadeguatezza delle stesse e la loro diffi-
coltà di attuazione. Noi intendiamo rife-
rirci unicamente a Napoli, perché ritenia-
mo che se il terremoto, nella sua immedia-
tezza, ha solamente sfiorato questa città, i l
post terremoto l'ha toccata un'altra volta ,
non creando problemi nuovi ma acuend o
problemi vecchi, agendo cioé come la
classica cartina di rornasole che ha fatt o
precipitare una composizione chimica i n
ebollizione da qualche decennio, a caus a
dell'assoluta assenza di ogni iniziativa del -
la sua classe dirigente.

Se le zone interne devastate dal sisma
sono l'osso del Mezzogiorno, Napoli ne è i l
cuore, ma un cuore che a stento riesce a
pulsare perché manca, ogni giorno di più,
il sangue necessario per farlo battere A
Napoli tutti i problemi, che peraltro esi-
stono in tutte le grandi città, assumono
proporzioni macroscopiche ed ecceziona-

li . È come se una forza occulta li ingigan-
tisse e li portasse oltre i limiti del reale .
Ecco perché, per affrontare e risolvere i
problemi di questa città, non valgono l e
normali leggi e le normali procedure.
Trattandosi di un fenomeno straordinario
ed eccezionale, occorrono leggi straordi-
narie e procedure straordinarie . Diversa-
mente, si stringe l 'aria o si pesta l 'acqua
nel mortaio.

Il titolo VIII del provvedimento al no-
stro esame non è una legge speciale, ma n e
accetta — come si suoi dire — la filosofia e
rappresenta un primo, timido, riconosci-
mento di chi, come noi, non oggi ma pri-
ma del terremoto, in occasione delle ele-
zioni amministrative dello scorso anno, s i
presentò agli elettori napoletani con un
progetto di legge speciale per Napoli che
investiva l'intero problema della città, nel-
le sue varie articolazioni, operando una
scelta di fondo circa il suo modo di esser e
e proponendo valide, concrete soluzioni,
sempre da confrontare ed approfondire,
trattandosi comunque di proposte, men-
tre tutti gli altri non ne formulavano .

Questa nostra impostazione ci è stat a
violentemente contestata, ma la vediam o
oggi affiorare — certo, solamente affiorar e
— negli articoli dall'80 all'85 del provvedi-
mento in esame . Si tratta di una normati-
va speciale per l'edilizia a Napoli, quind i
relativa ad un solo settore, indubbiamen-
te incompleta, lacunosa, limitatament e
produttiva di effetti; ma è un dato acquisi-
to, un punto a favore della nostra imposta -
zione di sempre, che l'evento sismico h a
necessariamente modificato sul pian o
esecutivo ma che resta integro nella su a
validità e proiettato nel tempo. Altro non
significa il primo comma dell'articol9 80 ,
che dichiara di preminente interesse na-
zionale la realizzazione di un programma
straordinario di edilizia residenziale
nell'area residenziale di Napoli . Altro non
significa la nomina del sindaco di Napoli
e, per il caso previsto dall'articolo 82, de l
presidente della giunta regionale a com-
missari straordinari di Governo . Altro
non significa l'adozione di procedure
straordinarie e la deroga ad alcune norm e
vigenti . È il riconoscimento — finalmente —
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del diritto di Napoli ad essere considerat a
come il punto nodale del problema del
Mezzogiorno, che a sua volta è problema
nazionale ed europeo, e come tale va esa-
minato ed affrontato .

Non si tratta, certo, della nostra legge
speciale; ma vi abbiamo trovato, sia pur e
abbozzate, alcune posizioni che sono no-
stre e che pertanto ci hanno confortato e
ripagato di qualche amarezza. Ma, a parte
queste valutazioni, che attengono allo spi -
rito delle norme, dobbiamo dire che con
l'intervento previsto dal titolo VIII de l
provvedimento in esame certo non si ri-
solve ma neppure si affronta il problem a
della casa a Napoli : un problema grosso,
perché a Napoli le difficoltà di ordine ge-
nerale, cui si trova di fronte l'edilizia nel
nostro paese, si affiancano alle difficoltà
peculiari della città, dovute alla natura del
territorio, al dissesto idrogeologico, all a
sovrappopolazione. Gli articoli da 80 a 85

si riferiscono soltanto alla costruzione d i
nuove case da parte della mano pubblica.
Non si affronta il problema della costru-
zione di nuove case da parte dell'iniziativa
privata, che pure andrebbe sollecitata in
tal senso, potendo essa soddisfare quell a
larga fascia di piccola e media borghesi a
cui mancano i requisiti necessari per con-
seguire una casa costruita dalla man o
pubblica o che non è interessata a conse-
guirla, ma che pure è in cerca di una casa .
Ma ciò che è più grave è che in questi ar-
ticoli non si affronta il problema della ri-
costruzione delle case esistenti che, com e
diremo, è uno dei nodi centrali del proble -
ma. Evidentemente, per l'una e per l'altra
esigenza, occorre rifarsi alla normativa
che si riferisce a tutti i territori colpiti dal
sisma. Ma questo è il punto . Con i provve-
dimenti, peraltro abbastanza carenti e d
incompleti, previsti dal decreto, a Napol i
la ricostruzione rimarrà un sogno . Biso-
gna infatti tener presente che oltre il 60

per cento dei danni subiti dal patrimonio
abitativo si è verificato nel centro storico ,
comprendendo in tale espressione sia i l
centro antico (quartieri di Porto, San Giu-
seppe, Pendini e San Lorenzo), sia il cen-
tro storico vero e proprio (quartieri di Av-
vocato San Carlo all'Arena, Montecalva-

rio, Chiaia, San Ferdinando). Nessuno,
credo pensa di radere al suolo il centro
storico napoletano, approfittando del ter -
remoto, anche perché il terremoto non è
il principale -colpevole dello stato di de-
grado in cui versa il centro storico napo-
letano. Se infatti prima del sisma, e quindi
indipendentemente da esso, fossero stat e
fatte nel centro storico perizie per accer-
tare lo stato degli immobili, non c 'è dub-
bio che si sarebbero avuti gli stessi risùl -
tati, o quasi, che si sono avuti con le peri-
zie effettuate dopo il terremoto. Voglio
dire che il problema preesisteva, sonnec-
chiava, poi ad un tratto è esploso, 'con tut-
te le urgenze drammatiche che conoscia-
mo.

Il centro storico, signor Presidente, è
Napoli, perché certamente non è Napoli i l
Vomero, Fuorigrotta o Secondigliano . La
Napoli greco-romana, sveva, angioina ,
spagnola e borbonica è tutta lì, e nel cen -
tro storico vivono ed operano da genera-
zioni centinaia di migliaia di napoletani ,
che intendono rimanervi, ma ad un livell o
di esistenza civile compatibile con le pi ù
elementari norme proprie di una società
moderna .

Come può risolversi il problema de l
centro storico, che è poi il problema noda -
le di Napoli, per l'influenza che esso eser-
cita in tutti gli altri settori della vita della
città? il centro storico va recuperato e ri-
sanato, ma non distrutto, va conservata
per quanto possibile la sua testimonianza
storica; esso va inserito in modo dinamico
nella vita della città, per evitare che si tra -
sformi, giorno dopo giorno, in un muse o
inutile e quindi dannoso all'intera città .
Ed al problema edilizio del centro storico
e, più in generale, dell'intera città di Napo -
li sono collegati in gran parte tutti gli altri
problemi: quelli del traffico, del turismo ,
dell'igiene, dell'occupazione, del commer-
cio. Si tratta di un problema unico e com-
plesso, che peraltro va inquadrato in un
più vasto contenuto che va affrontato con
norme e procedure straordinarie, che no n
sono quelle indicate nel decreto-legge ed
in particolare nel suo titolo VIII .

Con le norme in esame si può solo av-
viare un processo di ricostruzione mate-
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riale, che resterà fine a se stesso perch é
non legato ad un processo di sviluppo ch e
avrebbe dovuto essere il presupposto e
l'obiettivo della ricostruzione . Occorre
sviluppare ed ampliare il timido tentativ o
compreso nel decreto; occorre una vera e
propria legge speciale per Napoli, che i n
ordine al suo riordino edilizio preved a
l'aggiornamento e la modifica dei vigent i
strumenti urbanistici e la loro integrazio-
ne con nuovi strumenti aderenti alla real-
tà napoletana e non rispondenti solamen-
te ad astruse e talvolta obsolete imposta-
zioni ideologiche, occorre la modifica, o
quanto meno la sospensione dei loro effet -
ti per un certo periodo, o quanto meno la
sospensione dei loro effetti per un certo
periodo, delle tre leggi che ostacolano l a
ripresa dell'edilizia in tutto il paese ed a
Napoli in particolare, cioè, la «legge pon-
te», la «legge Bucalossi» e la legge pe r
l'equo canone; è necessario stimolare gli
interessi dei privati ad investire nel setto-
re edilizio, convinti come siamo che gli in-
teressi dei privati, quando legittimament e
realizzati, sommati insieme coincidon o
con gli interessi della collettività ; si rende
indispensabile la predisposizione da par -
te della pubblica amministrazione di pia-
ni concreti in termini brevi con l'obblig o
per la stessa di controllare e programma-
re l'opera di ricostruzione assumendola i n
proprio, in presenza dell'inattività o del ri-
fiuto da parte dell'iniziativa privata; è ne-
cessario prevedere reali e convenienti in-
centivi finanziari che diano una risposta
valida alla richiesta e che siano adeguat i
agli effettivi bisogni .

Il problema di Napoli non può ridurs i
solamente all'aspetto edilizio, ma non v' è
chi non veda che questo aspetto è prope-
deutico a tutti gli altri e ne rappresenta
una componente essenziale ; la casa è un
bene primario dal quale si deve partire
per continuare coerentemente il discorso
sulla base di una scelta circa il modo di es -
sere di Napoli nel futuro. Predisporre sei
articoli per Napoli nel provvedimento i n
esame non significa avere operato un a
scelta e di conseguenza aver approntato
gli strumenti necessari per realizzare tal e
scelta: infatti, in tali articoli manca qual-

siasi supporto relativo alla sua esistenza
proiettata nel tempo e non fermata o con -
gelata alla data del 23 novembre 1980 .

Nel merito, gli articoli che vanno dall'80
all'85 avrebbero bisogno di alcune modifi -
che ed integrazioni necessarie, che scatu -
riscono soprattutto dall'esperienza e dall a
conoscenza del tessuto umano cui esse
sono dirette; ma in questo tourbillon fina-
le, onorevoli colleghi, nel quale i parla-
mentari sono costretti ad esprimersi, non
sappiamo quale sorte potranno avere
eventuali emendamenti migliorativi del
provvedimento .

Il provvedimento al nostro esame, si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, non ci
piace per il modo come con cui ci è stato
imposto, che rappresenta in definitiva un
ricatto che non ci permette neppure di
fornire un contributo serio e responsabil e
che valga ad indicare un modo nuovo dì
guardare al problema meridionale, all e
popolazioni del sud che, risvegliate dall a
piaga del terremoto, si rifiutano definiti-
vamente di essere considerate i rappre-
sentanti di una pezzenteria che appartie -
ne solamente alle oleografie di comodo d i
certi ambienti interessati e ben individua-
ti; per l'insufficienza dei fondi previsti ,
stanziati peraltro senza nessun riferimen -
to al fabbisogno effettivo, abbastanza ne-
bulosi, per quanto attiene alla loro provvi-
sta, alcuni &i quali – secondo noi – non
aggiuntivi, come dovrebbero essere, ma
ordinari, per niente definiti per quanto at-
tiene alla spesa sulla base di criteri ogget-
tivamente equi, per la frammentarietà dei
centri decisionali, che avrà come conse-
guenza logica un'inevitabile conflittualità
tra gli stessi centri, con conseguente sper-
pero di energie e quindi con conseguente
vanificazione degli interventi ; per la ina-
deguatezza o eccessiva macchinosità dell e
procedure previste, le quali sono straordi -
narie ed eccezionali a metà, con largo
margine, pertanto, all'improvvisazione e d
alla discrezione, che sono i peggiori con -
notati della gran parte della classe politica
dirigente ; per l'insufficiente stimolazione
del privato, che viceversa deve essere co-
involto nel processo di ricostruzione ,
sempre, beninteso, inquadrato nella più
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ampia programmazione che spetta alla
pubblica amministrazione, e nella più cor -
retta tutela dell'interesse della collettività ;
per una mancata selezione e differenzia-
zione degli interventi, che non possono e
non debbono avere lo stesso modulo per
le grandi città, per le medie città, per i pic -
coli paesi o per le zone di montagna, o
quelle di pianura sicché una buona norma
per Avellino è inutile, o addirittura danno -
sa, per Balvano, e solamente le autorità
periferiche sono in condizioni di dare una
esatta valutazione dei danni e dei rimedi
occorrenti .

Ma questo provvedimento, signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, non ci piace so-
prattutto per la parte che riguarda Napoli,
della quale ci siamo, sia pure brevemente,
occupati. È un punto positivo riscontrar e
che finalmente il Governo si rende cont o
che il problema napoletano va affrontato
con norme e procedure straordinarie ; ma
non è sufficiente . Forse era questa l'occa-
sione per iniziare un discorso nuovo ch e
si riferisse al caso Napoli affrontandolo i n
modo diverso ed accettabile della stessa
Napoli e dal Mezzogiorno.

Il Sud non chiede elemosine: è finito i l
tempo dell'assistenzialismo come punt o
qualificante della politica per Napoli e per
il Mezzogiorno. Napoli ed il Mezzogiorn o
chiedono soltanto che sia loro restituito ,
in termini di amore, quanto in termini d i
amore essi sacrificarono or sono cento-
venti anni sull'altare dell'unità d'Italia;
Napoli ed il Mezzogiorno hanno in loro le
energie necessarie per questo improcra-
stinabile salto di qualità, com'è dimostra-
to dalla pluricentenaria storia dell'unic o
Stato nazionale della penisola prima de l
Risorgimento, com'è dimostrato dal livel-
lo culturale, economico, sociale, interna-
zionale raggiunto dal Regno del Sud, de l
quale Napoli era la prestigiosa capitale,
mentre sul piano europeo era seconda so -
lamente a Vienna ed a Parigi . Queste ener -
gie vanno aiutate, perché conviene all'in-
tera nazione, e perché è doveroso .

Ci sembra che il titolo del VIII provve-
dimento in esame, nella sua incompletez-
za e inadeguatezza, contenga l'inizio di u n
discorso nuovo sul piano operativo, che

non deve però fermarsi e deve essere ri-
preso e completato con coraggio, senza
ostracismi ed altre discussioni .

Onorevole Presidente, il vagone targat o
«Napoli» facente parte del luogo convo-
glio testé giunto alla Camera, e, sicura-
mente senza nessuna precisa e cattiva in -
tenzione, situato in coda allo stesso, tra -
sporta merci non di prima scelta, ma co-
munque merci destinate a Napoli . Dopo
averlo scaricato noi lo rimanderemo in-
dietro al Governo, con una ricevuta di ac -
conto, impegnandoci, per quello che ci ri -
guarda, a richiedergli in ogni occasione ,
giorno per giorno, che allestisca tutto u n
treno per questa nostra città; ma non un
treno di soccorso, bensì un treno di inizia -
tive, di stimolazioni, un treno di speranz a
e di amore . (Applausi a destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Curcio . Ne ha facoltà .

CURCIO. Signor Presidente, signor mi-
nistro, discutiamo oggi la legge di rico-
struzione e di sviluppo per le zone terre-
motate della Campania e della Basilicata ,
ed è un fatto positivo.

Credo tuttavia che, anche se oggi comin -
ciamo a proiettare nel futuro le speranze
e le attese di queste popolazioni, non biso -
gna dimenticare – ed è bene che il com-
missario straordinario, onorevole Zam-
berletti, abbia questo ben presente – che
le questioni dell'emergenza non sono fini -
te, che vi sono problemi ancora acuti da
risolvere in questo settore, che è quello ,
ancora, dell'emergenza.

Mi riferisco in modo particolare all'ap-
prontamento rapido dei prefabbricati e
alla loro installazione. In questa fase il po-
tere dei comuni è stato in qualche mod o
limitato da controlli, qualche volta asfis-
sianti, da parte del commissario straordi -
nario, che hanno determinato perdite d i
tempo. Il pericolo è che per l'autunno, se
le cose dovessero andare avanti così, non
saremmo in grado in alcuni comuni d i
dare un tetto a coloro che hanno perduto
la casa.

In secondo luogo, credo che occorra
per l'emergenza l'indicazione precisa che
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i prefabbricati, laddove sono necessari ,
devono andare anche ai coltivatori, ai con -
tadini, nelle campagne . Questo è un accor-
do che sta avvenendo tra alcuni comuni e
il commissario Zamberletti, tuttavia non
vi èftncora una norma che stabilisca ch e
i contadini delle zone interne, che rappre-
sentano il 50 per cento della popolazione,
avranno per questo aspetto un trattamen-
to pari a quello degli altri cittadini dell e
nostre zone .

Il terzo problema è rappresentato dall a
situazione sanitaria. Le cose stanno esplo-
dendo, e, a mio avviso, mentre con il cald o
la situazione si aggraverà . Signor mini-
stro, governare significa provvedere, si-
gnifica specialmente prevedere. La voce
di queste popolazioni si è fatta sentire . In
Parlamento tali questioni sono state solle -
vate più volte : bisogna che il commissari o
straordinario sappia che i presidi sanitari
attualmente esistenti non sono sufficienti .
Questo è un problema acuto, ed è il pi ù
grave in questa fase dell'emergenza . La
mancanza di servizi sanitari ,ed igienici
colpisce in modo particolare le donne del -
le nostre zone terremotate .

Per venire alle questioni più concrete,
non vi è dubbio – ed è stato già messo i n
evidenza dal collega Geremicca – che per
alcune questioni già siamo in forte ritar-
do. Lei sa, signor ministro, che non siamo
partiti bene per le riparazioni fino a 10 mi-
lioni, anche per una serie di vincoli buro-
cratici. Quando ci si allontana dalla strada
maestra, che è quella di conferire il poter e
alle comunità montane, e ci si fa imbriglia-
re – come ha fatto in questo caso l'onore-
vole Zamberletti – dalle corporazioni (da i
geometri, dagli ingegneri, dagli architetti :
ognuno di questi voleva una propria par -
te); e quando si sono nominate le commis -
sioni per il visto alle perizie, evidentemen -
te si sono verificati – non dappertutto, ma
in molti comuni – intoppi, ritardi, lentez-
ze, per cui questa fase, quella della ripara-
zione, che era preliminare per restringer e
anche il numero dei prefabbricati, ha tro-
vato insufficiente attuazione.

I sindaci, che premevano per fare le ri-
parazioni subito, avevano il senso dello
Stato, il senso del risparmio del denaro

pubblico, e volevano che il ricorso al pre-
fabbricato si limitasse ai casi strettamente
necessari. La stessa questione è stata po-
sta da numerosi sindaci delle zone intern e
per l'acquisto delle case, e ora nel provve-
dimento in esame viene recepita in modo
giusto; nel senso che le case devono essere
sostitutive del prefabbricato, nel momen-
to in cui il prezzo al metro quadrato è l o
stesso: tanto, signor ministro, da noi costa
al metro quadrato un prefabbricato, tanto
costa una casa di civile abitazione .

Siamo poi in ritardo specialmente per
quanto riguarda le campagne. Non ce l'ab-
biamo fatta, signor ministro, e qui c'è una
responsabilità precisa : bisogna dire ai
contadini di ricostruire il fienile, la stalla ,
la casa colonica! Ce la facciamo con que-
sta legge, signor ministro? È tardi, il fieno
si raccoglie tra dieci giorni!

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Ha
ragione !

CURCIO. Noi insistevamo sul fatto che
per le campagne non c'è bisogno di pian i
regolatori generali, non c'è bisogno d i
strumenti urbanistici speciali . I contadini
che venivano quotidianamente nei nostr i
comuni ci dicevano : «Per la casa possiamo
pure aspettare; stiamo nelle roulottes,
aspettiamo qualche altro mese . Fateci
però ricostruire il fienile perché tra diec i
giorni dobbiamo falciare; fateci ricostrui-
re la stalla». Per questo siamo in ritardo ,
per queste materie, per l 'agricoltura; sia-
mo in forte ritardo, nonostante noi ne i
prossimi giorni approveremo questa leg-
ge. Non per tutto però .

Ci sono norme, per esempio, anche con -
tenute in questo provvedimento, che se
fossero state approvate, per esempio – e
non è questa la mia ipotesi – fra dieci gior -
ni, non sarebbe successo nulla. Quindi
bene sarebbe stato a mio avviso per que-
ste materie urgenti se si fosse addivenuti
a quella proposta (non voglio più chia-
marla stralcio, perché in Basilicata quest a
questione dello stralcio ha evocato antich i
stralci, antichi demoni, per cui l'abbiam o
chiamata anticipazione di qualche norma )
di anticipazione di alcune norme, di due,
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tre articoli che dessero la possibilità im-
mediata di risolvere le questione più ur-
genti. Se si fosse fatto questo, a mio avviso ,
alcune questioni urgenti sarebbero stat e
risolte e saremmo venuti incontro alle po-
polazioni in un modo più giusto di quant o
non facciamo ora, anche approvando af-
fannosamente ed angosciosamente una
legge. Perché? Perché il Governo non ha
emanato ancora il decreto-legge in cui s i
determinano le fasce dei comuni disastra -
ti . Quindi alcune norme anche contenute
nel provvedimento, in mancanza della de -
terminazione delle fasce, probabilment e
non si potranno del tutto fare .

SCOTTI, senza portafoglio . Per l'area de i
comuni disastrati il decreto è stato ema-
nato.

CURCIO. Per i comuni disastrati : va
bene. Io parlo però delle tre fasce oramai
famose che si dovevano fissare entro il 3 1
dicembre, e che poi sono slittate . La man-
canza di questo significa anche lentezza ,
incapacità .

Le debbo dare atto che al Senato, nell a
Commissione speciale, lei ha mediato
bene, tenacemente, e con equilibrio anch e
fra le opposte fazioni del suo stesso parti-
to: però sulla materia delle fasce si poteva
fare qualche cosa anche da parte sua, dal
momento che queste fasce non sono anco-
ra state determinate, proprio per quell e
contraddizioni, quelle lacerazioni, che
pure esistono, all'interno, del suo partito
ed anche all'esterno: parliamoci chiaro .
Se noi avessimo dato la possibilità di ave-
re in tempo le fasce, non si sarebbero ve-
rificati tutti i problemi che abbiamo avut o
per l 'applicazione del decreto-legge n . 775 :
quello convertito nella legge n . 874. Non
ho quindi compreso la ragione di quest o
ritardo.

Parliamoci chiaro, signor ministro, al
Senato il disegno di legge è stato fermo al -
cuni mesi, si sono persi alcuni mesi nel de -
cidere se a Napoli c'era stato o meno il ter-
remoto e che rapporto doveva avere Na -
poli con le zone interne e se bisognav a
fare lo stralcio, l'anticipazione o meno .
Questa è stata una lunga discussione che

ha impegnato per lungo tempo la Com-
missione speciale; poi la normativa è stata
predisposta anche rapidamente ; tutti que -
sti articoli di legge, che sono stati appicci -
cati al decreto n . 75, sono stati formulati i n
pochi giorni . Si è perso molto tempo, pri-
ma, a decidere questioni di principio .

Comunque, al di là di questo, credo ch e
la gente voglia certezze, voglia una legge.
Noi dobbiamo impegnarci tutti la prossi-
ma settimana a dare questo strumento le -
gislativo, anche con tutti i problemi che
questo ha sollevato, siano essi di caratter e
procedurale, ovvero costituzionale . Credo
che al punto in cui siamo, anche per que -
stioni e vicende esterne al terremoto, m a
che si sono inserite nel terremoto, noi
dobbiamo dare questa legge alla gente. In-
fatti ha ragione lei quando dice che molt i
non hanno iniziato le riparazioni perché
attendono le norme della legge per appli-
carle, ove fossero migliori, invece di quel -
le precedenti.

Il mio giudizio è che l'impianto com-
plessivo di questo testo che abbiamo da-
vanti è migliore dell'originario disegno d i
legge governativo, di quello che era stato
approvato prima dal Governo, nel sens o
che il lavoro al Senato è stato utile . La que -
stione importante a mio avviso è quell a
del ruolo degli enti locali, dei comuni, del-
le comunità montane il cui ruolo viene in-
dividuato bene ed esaltato, anche se poi ,
come lei ben sa, signor ministro, vi son o
tanti ministeri competenti per molte cose ,
vi è il pericolo di una frantumazione delle
varie competenze e di una non precisa
specificazione delle competenze finanzia-
rie di ciascun Ministero .

Sono tutti problemi che conosciamo ;
comunque, nonostante questo, mi pare
che il ruolo dei comuni venga ben indivi-
duato. Credo poi che sia positivo l'accan-
tonamento degli articoli che si riferiscono
alla Cassa per il Mezzogiorno ; bisogna ca-
pire, però, se questo è l 'inizio del ripensa-
mento di una politica trentennale o un fat -
to meramente temporaneo .

Il punto è, signor ministro, che le nostr e
popolazioni del Mezzogiorno, a partire da
quelle terremotate, hanno bisogno di dar e
una grande prova di democrazia diretta .
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Ecco perché ci siamo battuti strenuamen-
te perché nella legge non rimanessero gli
articoli riguardanti la Cassa per il Mezzo -
giorno: i vecchi strumenti non hanno dat o
una prova positiva . La sede della Cassa è
qui a Roma, ma i suoi tentacoli si snodan o
lungo tutto il Mezzogiorno, fino all'ultimo
paesino, con i consorzi di bonifica, monta -
ni, integrali, con la mafia delle progetta-
zioni: è anche un centro di corruzione mo-
rale. Ecco perché siamo soddisfatti ch e
questi articoli siano stati accantonati .

Bisogna partire, quindi, dalla volont à
della gente, che vuole fare da sé, e lo ha di-
mostrato, nonostante tutta la letteratur a
antimeridionalistica di questi tempi di al-
cuni giornali che ci vogliono impedire un a
lezione. Poi le dirò, signor ministro, com e
La stampa di Torino vuole utilizzare i sette
miliardi che il popolo piemontese ha of-
ferto: loro che ci impartiscono sempre l a
lezione, che giudicano dissipatori di risor-
se noi del Mezzogiorno, che non riuscia-
mo a comprendere : l'efficienza e la pro-
duttività.

Credo che nel Mezzogiorno siamo ad u n
punto decisivo: o riusciremo nelle zon e
terremotate a dare una svolta profonda
nel modo di affrontare le cose, oppur e
crescerà la sfiducia.

Dobbiamo dire che per risolvere la si-
tuazione la legge da sola non basta, signo r
ministro; la legge vuole come primo stru-
mento. C'è poi il pericolo che l'ammini-
strazione ci dica che tutti i problemi si de-
vono risolvere con questa legge: ho già
avuto sentore che il Ministero dei traspor-
ti ( in particolare, la direzione generale
delle ferrovie dello Stato) per alcune que-
stioni inerenti le zone terremotate si sia
espresso in questo senso. Se così fosse, si -
gnor ministro, allora dobbiamo dire : ridi-
scutiamo la vicenda. Quelli previsti da
questa legge devono essere fondi aggiun-
tivi, non sostitutivi ; altrimenti, non dare-
mo impulso né ricostruzione né allo svi-
luppo.

Concludendo, voglio dare atto dell'equi-
librio raggiunto per risolvere le questioni ,
che stavano diventando di contrapposi-
zione, tra Napoli e le zone interne, tra la
conurbazione costiera e il «cratere» . Noi

non abbiamo mai cavalcato né praticato la
contrapposizione : anche se vi era chi pre-
didava questo, per le zone interne abbia-
mo detto che bisognava mantenere insie-
me il problema, perché dividere il «crate-
re» da Napoli, dalle zone costiere, signifi-
cava andare incontro ad una sconfitta ; ar-
roccarci sulle nostre montagne terremo -
tate, pensando che si poteva creare l ì
un'oasi di sviluppo in contrapposizione al
resto della Basilicata, della Campania e
del Mezzogiorno, era ed è velleitario . Per
questo non abbiamo accettato queste pro-
vocazioni politiche. Abbiamo detto che i l
problema è complessivo, abbiamo tenuto
insieme, signor ministro, quei due «corni »
di cui parlava il mio grande conterraneo
Francesco Saverio Nitti: Napoli, le que-
stioni urbane del Mezzogiorno e l'arretra-
tezza delle zone interne. Questi erano ieri
i due «corni» e restano oggi, con il terre-
moto, i due «corni» più drammatici della
questione meridionale . per questo che
abbiamo sempre inteso che si dovesse co-
stituire un movimento unitario, che non- v i
potesse essere contrapposizione tra «cra-
tere» e Napoli, che vi fosse invece unità tra
le due zone colpite dal terremoto .

Certo, in questa legge vi sono alcun e
cose che non mi soddisfano, pur avendo
dato atto dell'equilibrio con cui molt e
questioni sono state risolte. Problemi esi-
stono, ad esempio, per l'agricoltura : parlo
di questo perché le comunità montane
colpite sono prevalentemente agricole . Ad
esempio, trovo che nella legge sia stata ri-
solta negativamente per i contadini la
questione della ricostruzione. La legge
prevede, infatti, un certo contributo per i l
risarcimento della prima casa (cento per
cento) ed un altro per la seconda (trenta
per cento) . Però, a Monte Lucano, a Bella ,
a Pescopagano i contadini vivono in cam-
pagna, però hanno anche una casa in pae-
se, quella che serve per i matrimoni, per i
funerali, per i giorni di festa .

SCOTTI, Ministro senza portafoglio .
Cbme casa si considera quella del . paese,
essendo quella di campagna considerat a
una struttura produttiva.
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CURCIO. Prendo atto di questo, perché
è essenziale trattare i contadini in modo
equo e cioè non considerarli proprietar i
di più appartamenti. A me sembrava che
nella legge questo problema non fosse an -
cora risolto, ma, se il ministro dice che l e
cstanno in questo modo, ne sono feli-
ce .

Signor ministro, voglio darle atto d i
quanto lei ha detto ieri in Commissione ,
nel senso che neppure noi pensiamo che
con questa legge si possano risolvere tutti
i problemi, anche quelli dello sviluppo. E
abbiamo anche detto che questa legge non
sarebbe comunque stata sufficiente, nep-
pure se avesse affrontato tutti i problemi.
L'intera amministrazione deve quind i
muoversi, perché i problemi com-
plessivi dello sviluppo vanno risolt i
nell'ambito della legge per il Mezzogior-
no. Questo ci sembra un punto importan -
te, perché significa che noi, quando parlia -
mo di sviluppo, non pensiamo soltanto a
quello delle zone terremotate, ma pensia-
mo in una dimensione più vasta, per af-
frontare il nodo decisivo delle question i
economiche e sociali del paese .

Prima di concludere, un'ultima questio -
ne, quella dell'università in Basilicata . Le i
sa bane, signor ministro, che su questo
tema ci siamò impegnati a fondo, come co -
munisti, e non soltanto in Parlamento . E
intervenuto direttamente anche il segreta-
rio generale del nostro parito, il compa-
gno Enrico Berlinguer, il quale non ne ha
parlato soltanto in occasione del terremo-
to, ma anche prima, quando, a Potenza, i n
piazza Mario Pagano, ha detto che questa
è una rivendicazione giusta e sacrosanta .

Non vorrei che le parole dette ieri sera
dal compagno Di Giulio fossero travisate ,
perché si riferivano a questioni procedu-
rali e costituzionali e volevano indicare
quale fosse la distanza tra la questione
materiale relativa all'università e la que-
stione nel decreto-legge n . 75 . Ha citato
l'esempio della seduta in cui il Vicepresi-
dente Scàlfaro dichiarò non ammissibili
alcuni emendamenti ad un decreto-legge,
perché distanti dalla materia propria de l
decreto stesso .

Era quindi solo un esempio procedura-

le e costituzionale, quello fatto dal compa -
gno Di Giulio; non certo il riferimento ad
una volontà politica, né sua, né del nostr o
gruppo parlamentare, né del partito co-
munista, di sostenere che l'università in
Basilicata non sia necessaria o urgente . È
una rivendicazione antica, a proposito
della quale il Parlamento, votando una
legge nel 1972, disse che in tutte le regioni
ve ne dovesse essere almeno una !

Ho voluto chiarire questo perché già
stamane, nella mia regione ed altrove, l e
parole di ieri sera del compagno Di Giuli o
(che erano un esempio) hanno suscitato
alcuni clamori assolutamente non giustifi -
cati. Voglio ricordarle, signor ministro,
che questa e non altra è la questione : non
cerchiamo, quindi, inutili speculazioni su
questa materia, tanto sentita dal popol o
della Basilicata !

Ripeto, infine, ancora una volta che i l
nostro giudizio sulla legge è equilibrato :
abbiamo sottolineato le cose che ci sem-
brano giuste e bene affrontate, come rile -
vato altre che ci sembrano non giuste e
non bene affrontate . Riteniamo, tuttavia,
che questo sia il primo strumento per co -
minciare quella battaglia di ricostruzione
e sviluppo nelle nostre zone terremotate .
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali .

Restituzione di atti relativi a una do-
manda di autorizzazione o proceder e
in giudizio .

PRESIDENTE. Ricordo che alla Camer a
è pervenuta, in data 9 marzo 1981, una do -
manda di autorizzazione a procedere in
giudizio, trasmessa dal ministro di grazia
e giustizia, proveniente dal procurator e
della Repubblica presso il tribunale di To-
rino, nei confronti dell'onorevole Alfred o
Marraffini, imputato di concorso – ai sens i
dell'articolo 110 del codice penale– nel re-
ato di cui agli articoli 595 del codice pena-
le e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ,

per aver diffamato sul quotidiano La stam-
pa del 25 maggio 1980 il signor Angelo Mo-
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ratti, presidente della SARAS Spa (Raffi-
nerie sarde).

Senonchè, fin dal primo esame del fasci-
colo, la Giunta ebbe a constatare che i l
comportamento addebitato al deputat o
Marraffini aveva ad oggetto esclusivamen -
te la diffusione di alcune opinioni tratt e
dalle dichiarazioni rese dallo stesso parla -
mentare nel corso dello svolgimento, nel-
la seduta della Camera del 17 novembre
1980, di un'interpellanza presentat a
dall'onorevole Marraffini medesimo a l
Presidente del Consiglio dei ministri ed a i
ministri del bilancio e programmazione
economica, delle partecipazioni statali e
dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato e ripetute subito sopo dall 'onore-
vole Marraffini ad alcuni giornalisti pre-
senti nel «Transatlantico» .

La Giunta pertanto, facendo riferimen-
to anche agli analoghi precedenti dell a
presente e delle passate legislature, ha
unanimemente concluso di non poter
considerare il caso sotto l'aspetto di una
mera richiesta di autorizzazione a proce-
dere, che come tale non ammetterebbe al-
tro esito se non il diniego o la concession e
dell'autorizzazione stessa .

Nel pervenire a tale conclusione, la
Giunta ha considerato fondamentalmente
questi due elementi: primo, doversi rite-
nere che la pubblicazione dì dichiarazion i
espresse nel corso di' una seduta parla-
mentare o nelle sedi palamentari è assolu -
tamente lecita e non può di per sè dar luo -
go ad imputazione (articoli 30 e 31 del re -
gio editto 26 marzo 1948, n . 695, sulla liber-
tà di stampa, ritenuto tuttora in vigore) ;
secondo, non potersi attraverso un even-
tuale diniego dell'autorizzazione a proce-
dere - sia pure accompagnato da riliev i
che potrebbero muoversi, per il tramite
del ministro di grazia e giustizia, alla com -
petente procura della Repubblica - ipotiz-
zare, anche se per implicito, una sottopo-
nibilità a procedimento penale di un par -
lamentare con riferimento a quant o
espressamente stabilito dall'articolo 68 ,

primo comma, della Costituzione, dal que -
le discende l'assoluta non perseguibilità
da riconoscersi in ogni tempo ed a pre-
scindere dalla permanenza o meno nella

carica che attualmente l'onorevole Mar-
raffini ricopre.

Per i motivi suesposti la Giunta, pu r
avendo ritenuto di dover prendere in esa-
me il caso, dato che un'imputazione era
stata formulata e che in relazione -alla stes -
sa era pervenuta alla Camera per le vie ri-
tuali una domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio, ha però considera-
to di non poter decidere sulla domand a
stessa, avendo essa per oggetto un caso d i
insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 ,
primo comma, della Costituzione, tale da
poter essere definito soltanto con un de-
creto di archiviazione del giudice istrutto-
re ai sensi dell'articolo 74, terzo comma,
del codice di procedura penale .

In conclusione, la Giunta ritiene di do-
ver proporre di restituire il fascicolo con-
cernente la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato Marraffini al
ministro di grazia e giustizia, perchè que-
sti rappresenti alla competente autorità
giudiziaria le considerazioni di cui sopra .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole relatore .

AIARDI, Relatore. Signor Presidente, si-
gnor ministro, onorevoli colleghi, vorre i
svolgere solo due brevi considerazioni, al
termine della discussione avvenuta. Cre-
do che si debba anzitutto prendere atto
della costruttiva e responsabile valutazio-
ne delle norme e dei contenuti del provve-
dimento che gli intervenuti hanno esami -
nato, pur nella differenza delle posizioni e
nelle osservazioni critiche su specifici
punti che avrebbero dovuto formare og-
getto di più approfondite riflessioni . Co-
munque le considerazioni positive hann o
prevalso su quelle critiche, in una ricerca
obiettiva delle possibilità offerte da que-
sta legge. Tale atteggiamento conferma
l'impegno manifestato dalle forze politi -
che, nel confronto già sviluppato al Sena -
to, che ha avuto momenti di significativ e
convergenze e che ha trovato nel Governo
un interlocutore aperto e sensibile. E in-
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dubbio che gli aspetti di fondo delle nor-
me al nostro esame presentano una fort e
carica innovativa, per quanto concerne
modalità procedurali particolarment e
snelle, definizione di responsabilità e sol-
lecitazione per ognuno – dagli enti locali
allo Stato — a fare la propria parte .

L 'impostazione del provvedimento, al
di là delle consistenti risorse messe a di-
sposizione nel triennio 1981-83, è rivolta a
stabilire una linea di coesione tra la volon-
tà dello Stato e la volontà delle regioni in-
teressate individuando, con precisione,
una pluralità di centri di spesa e di inter -
vento, responsabilizzati per le relative
competenze, su tutto il territorio interes-
sato al terremoto. Il criterio posto in atto
fa coerentemente leva sul rapporto tra ri-
costruzione edilizia e condizione per la ri-
presa e lo sviluppo delle attività produtti-
ve, con valorizzazione della capacità di ini -
ziativa locale e nell'individuazione di un
metodo di programmazione del riassetto
territoriale del processo di sviluppo, sem-
pre nell'equilibrio tra aree disastrate e
quelle colpite solo nell'insieme, tra zon e
interne e quelle costiere .

Pertanto non una semplice ottica di ri-
costruzione del preesistente, ma la spint a
decisa ad un reale avanzamento civile ,
economico e sociale è sottesa alla logic a
del provvedimento . Non ci si nasconde in-
fatti che i problemi più delicati sorgeran-
no proprio nella fase di attuazione dell a
legge; pertanto è forte la speranza che s i
verifichi una positiva corrispondenza tra
le scelte effettuate con il provvedimento
ed i tempi operativi e di utilizzo dello stes -
so. Ma anche per tale fase sarà sempre pi ù
necessaria la solidarietà del paese, che do-
vrà esprimersi nella solidale capacità del-
lo Stato, del Governo e di tutte le forze po-
litiche, di operare per una costante atten-
zione ed un concreto sostegno, nelle ne-
cessarie verifiche, ai tempi della ricostru-
zione .

La già ampia e positiva risposta che, ac-
canto ai provvedimenti precedenti, vien e
data con la normativa in esame, se trove-
rà, come ci auguriamo, un favorevole ac-
coglimento da parte della Camera, certa-
mente non può esaurirsi in se stessa . Essa

deve rappresentare un momento qualifi-
cante di un comportamento rinnovato e
moderno dello Stato, delle forze politiche
e sociali teso alla soluzione dei gravi pro-
blemi esistenti e, nel caso specifico, a
quella effettiva solidarietà nei confront i
delle zone e delle popolazioni della Cam-
pania e della Basilicata che, nella stori a
del loro antico travaglio, sono state anco-
ra una volta così duramente colpite.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
relatore, anche per la sua capacità di sin -
tesi .

Ha facoltà di replicare l'onorevole Scot-
ti .

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Si-
gnor Presidente, anche se in intimità di
presenti, non posso non soffermarmi (per
questo credo che non avrò il suo ringra-
ziamento per la sintesi ma mi consenta di
farlo per le responsabilità che ho qui) su i
temi sollevati nella discussione in
qust'aula sia ieri, nel corso della seduta
pomeridiana, sia questa mattina.

Credo che la grande tensione morale e
politica, che accompagnò i primi momen-
ti di intervento da parte del paese nel suo
complesso, richieda oggi di essere richia-
mata come essenziale condizione per af-
frontare una fase estremamente comples-
sa e difficile la cui gravità non può esser e
nascosta da nessuno . Sono state sollevate ,
con grande senso di responsabilità, ne l
corso di questo dibattito, inizialmente al -
cune questioni di grande delicatezza nell e
quali non voglio entrare ma, pur concor-
dando sulle conclusioni che questo no n
debba costituire alcun precedente, occor-
re avere ben presente tutto quello che st a
alle nostre spalle come precedenti ne l
corso dei lavori dei due rami del Parla-
mento .

Avendo partecipato al lavoro del Senato
ed essendomi associato, non potendo far e
diversamente, ma anche per convinzione ,
non posso non assumermi tutte le respon-
sabilità anche politiche delle soluzioni cu i
si è pervenuti .

Senza entrare nel merito delle question i
sollevate ieri, ho il dovere di far presente
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il merito delle vicende di cui discutiamo
ed il contenuto delle decisioni assunte .
Ciò non solo per questa Camera e per gl i
intimi oggi presenti, ma per le popolazion i
interessate, per un'esigenza di estrema
chiarezza, dal momento che si deve af-
frontare una fase di ricostruzione di cui i
protagonisti sono le istituzioni locali, i cit-
tadini: senza il loro impegno e la loro at-
tenzione, credo che tutte le normative, an -
che le più perfette, possano rimanere
inapplicate .

Il terremoto che ha sconvolto le regioni
della Campania e della Basilicata è del 23
novembre. Il Governo adottò il 26 novem-
bre e il 5 dicembre due provvedimenti
d'urgenza, che furono convertiti in legge
con ampie modificazioni, dal Parlamento.
Il 13 febbraio il Consiglio dei ministr i
adottò un disegno di legge insieme a du e
decreti-legge .

Vorrei ricordare che, nel caso prece-
dente del Friuli, che viene indicato più
volte, il terremoto è del 6 maggio 1976 e la
legge di ricostruzione è dell'agosto 1977.
Avviata la discussione al Senato, dopo la
presentazione il 18 febbraio, fu fatta pre-
sente da tutte le parti politiche che pregiu -
diziale rispetto alla discussione di qualsia -
si provvedimento di ricostruzione foss e
l'adozione di norme che rendessero più
efficace l'azione straordinaria del com-
missario in ordine al reinserimento della
popolazione e, per esprimerci in termin i
semplici, in ordine alla possibilità di assi-
curare a coloro che ne erano privi, un tet-
to per il prossimo inverno, andando in ta l
modo al di là della primitiva impostazio-
ne, che aveva attribuito al commissari o
straordinario soltanto poteri in ordine
all'emergenza, e creando in tal modo una
situazione nella quale venivano a coinci-
dere interventi per l'emergenza ed inter-
venti di avvio di ricostruzione, dovendosi
scegliere le aree nelle zone disastrate, in -
dicando quindi già direzioni di sviluppo
territoriale. Il Governo accolse la richie-
sta che venne dalla Commissione e dall e
diverse parti politiche, e il 19 marzo tra-
sferì nel decreto-legge due articoli del di-
segno di legge presentato, precisament e
l'articolo 48, che prevedeva la possibilità

di acquisto di case e di costruzione di case
anche con procedimenti di prefabbrica-
zione industriale, e l'articolo 62, in modo
tale da poter rispondere a questa esigen-
za .

Avviata la discussione sul decreto legge
(e vengo al discorso dello stralcio, che più
volte è stato fatto, perché non riusciremo
a capirci in termini obiettivi su tale que-
stione), si evidenziò che proprio per l'effi-
cacia di quelle norme, se si volevano evi -
tare sprechi era essenziale introdurre le
norme relative alla riparazione ed alla ri-
costruzione delle case sparse, ad esempio ,
e contemporaneamente introdurre le nor -
me relative alla riparazione e alla ricostru -
zione dell'attività produttiva distrutta ,
dell'artigianato, del commercio, del l' indu-
stria.

Qualcuno ha ricordato che alcune setti -
mane fa a Salerno per una impresa che è
stata distrutta è intervenuta una forte ri-
bellione delle popolazioni interessate, all a
quale non si sapeva come far fronte . E,
quando si andò ad analizzare nel merito ( e
vorrei richiamare ad una riflessione e a d
una lettura del testo tutti quelli che son o
intervenuti ieri perché si assumano le re-
sponsabilità relative), quando si andò a di -
scutere del merito di quei due articoli an-
ticipati nel decreto-legge per ragioni di ur-
genza, ci si accorse che era necessario in-
trodurre per lo meno oltre 45 articoli: i l
fondo, con tutti i problemi relativi di stan -
ziamento, le norme urbanistiche necessa-
rie alla riparazione, le norme antisismi-
che, i criteri, l'entità dei contributi, le mi-
sure relative al potenziamento degli ent i
locali .

Se andassimo ad analizzare le norme
nel loro insieme, scorgeremmo quant i
sono i collegamenti anche tra l'azione del
commissario e l'azione che veniva a deter-
minarsi dopo. Ad una più attenta discus-
sione al Senato appariva tuttavia che i l
problema non era quello di una o due nor-
me d'urgenza, ma era un problema com-
plesso di norme che solo la superficialità
poteva immaginare di assumere in termi-
ni parziali . Veniva avanti una situazion e
drammatica nelle zone terremotate, una
situazione di incertezza, essendosi l'azio-
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ne del commissario estesa da un carattere
di emergenza ad un carattere di prima ri-
costruzione, creando quindi una situazio-
ne di incertezza nei soggetti interessati ,
che non sapevano su quali norme far con -
to, se su quelle commissariali che assegna-
vano dieci milioni per le riparazioni o se
su quelle più ampie che sarebbero inter -
venute. Nel frattempo era stato emanato
un decreto dal ministro dei lavori pubbli-
ci, che aveva esteso a quasi tutta la regione
interessata il carattere sismico, con tutt e
le conseguenze che ciò comporta, e si er a
creata una situazione di blocco e di para -
lisi all'interno .

Certamente, onorevole Catalano, si è re -
alizzato un rallentamento dell'azion e
commissariale, ma ciò è dovuto anch e
all'incertezza delle amministrazioni local i
e degli interessati di fronte alla non cono-
scenza dei futuri provvedimenti . Nel frat-
tempo avanzava la stagione estiva : quando
qui parliamo di termini, ci riferiamo a
tempi superando i quali non si perde un
mese o quindici giorni, ma si perde un
anno, considerato che nelle zone montan e
la stagione autunnale o invernale è preco-
ce.

Nelle norme di conversione certament e
ci sono questioni che non attengono a
questa fase e riguardano ad esempio – è
stato ricordato ieri con sufficiente ironia –
le università . Ebbene, il Governo è dispo-
nibile ad accogliere proposte di stralcio i n
questa sede, se si vuole mantenere una po-
sizione di correttezza costituzionale, per ò
bisogna avere la responsabilità di dire qu i
e fuori di qui, rispetto alle popolazioni in-
teressate, che qui non si tratta di question i
inscindibili, bensì di questioni scindibil i
di ricostruzione, perché, di fronte alla si-
tuazione in cui ci troviamo ed agli antich i
ritardi, di cui ciascuno si assume la re-
sponsabilità (ed io me la assumo anche i n
termini molto critici per quanto mi ri-
guarda e per quanto riguarda il Governo) ,
non possiamo muoverci in questa direzio -
ne.

Vor-ei che su tale questione la riflessio-
ne fosse molta attenta, perché è troppo fa-
cile che i dibattiti siano generali ed ester-
ni. Abbiamo avuto per mesi grandi dibat-

titi, con apporti autorevoli di studiosi, d i
centri di ricerca, che hanno contribuito al
lavoro del Senato . Non ho da difendere al-
cuno per quanto riguarda il lavoro dell a
Commissione speciale del Senato, relati-
vamente alle udienze conoscitive che h a
svolto e, in genere all 'approfondimento di
una materia estremamente complessa .

E stato qui ricordato dall'onorevole Ca-
talano quanto articolata e complessa sia l a
realtà interessata, non solo per ragioni re-
centi, ma per ragioni storiche tradizionali .
Chi conosce la storia della Campania non
può porre con leggerezza, senza tener con-
to di quanto venga da lontano il contrast o
e la contrapposizione, i problemi emers i
tra le diverse realtà e le diverse aree de l
contado rispetto all'espropriazione dell a
metropoli. Sono cose di cui non teniamo
conto ma che,, nella coscienza dei cittadi-
ni, fanno parte della storia di queste co-
munità. Ed il semplicismo con cui tanta
stampa si è dilettata in tale direzione è i l
segno di una superficialità enorme, dell a
superficialità con cui queste cose vengon o
molte volte affrontate nel nostro paese .
. Ma vi era di più, vi era la volontà del Go -
verno di ricercare con pazienza un ampio
consenso per l'approvazione di questo
provvedimento . Lo dico con molta chia-
rezza: questa legge non può essere il frutt o
dello sforzo di una maggioranza di Gover-
no. Essa, proprio per le ragioni e la com-
plessità del meccanismo di attuazione, h a
bisogno di un grande sforzo di ricerca e d i
consenso, che non è solo quello che si pu ò
ottenere nelle nostre aule, ma quello che
si riverbera nelle realtà locali, senza le
quali non saremmo in grado di affrontare
i problemi sul tappeto. Dunque, non per
mescolanze indistinte, ma per esigenza d i
rimuovere ostacoli e difficoltà !

Se si pensa alle tremende responsabili-
tà che da questa legge derivano agli ammi -
nistratori locali dei comuni interessati, ci
si rende conto di quanto sia essenziale i l
consenso di cui ho parlato, per scelte dif-
ficili di ubicazione, per scelte difficili di
priorità. Cavalcare la tigre in tutte le dire-
zioni significa paralizzare, come è avvenu-
to in molti casi, lo svolgersi della situazio-
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ne. È un'enorme responsabilità delle forze
politiche !

Noi abbiamo inteso, come Governo,
procedere nella direzione che ho detto . Mi
assumo la responsabilità di aver tentato d i
proporre al Senato una soluzione che te-
nesse conto dei punti di partenza pregiu-
diziali che erano stati posti . Tutti dobbia-
mo ricordare che al momento della pre-
sentazione del provvedimento furono sol -
levati, da alcune parti politiche, problem i
non già relativi a questo o a quell'aspetto
modificabile del provvedimento, ma pre-
giudiziali rispetto ad una determinata
strumentazione di intervento . E tali pro-
blemi avrebbero paralizzato la discussio-
ne, trascinandola enormemente . La ricer-
ca, dunque, è stata effettuata non in una
visione di spartizione, ma in vista degli
obiettivi che ho detto . Certo, non siamo
convinti di aver realizzato un risultato ot-
timale ma di aver effettuato una ricerc a
difficile di soluzione unitaria rispetto a re-
altà locali dirompenti, che non sono fatte
solo, in termini nominalistici, di questo o
quell 'esponente politico, ma che sono par -
te della coscienza storica di una determi-
nata realtà. Chi le ha avvicinate ed osser-
vate si è reso conto di quanta responsabi-
lità occorra, da parte delle forze politiche ,
per evitare che certe cose esplodano e pe r
ricondurre ad unità lo sforzo di ricostru-
zione.

Questa mattina, ancora, sul Corriere del-
la sera un giornalista ironizzava con tradi-
zionale superficialità, solo per scrivere li-
bri, sul terremoto, come se la legge signi-
ficasse spartizione e divisione . . . Il giorna-
lista è Giovannino Russo, lo dico con chia-
rezza! Come se la legge fosse divisione d i
questo o di quello, senza capire e leggere . . .
Lo so che esprimo con durezza questi giu-
dizi, ma credo che, al punto in cui siamo
e con la realtà nella quale ci muoviamo lo -
calmente, non sia possibile usare gentilez-
ze. Abbiamo così individuato la necessità
di quel complesso di norme che consen-
tissero alle due disposizioni essenzial i
contenute nel decreto-legge (sul comple-
tamento della prefabbricazione e sulla
prefabbricazione pesante) di esplicare
adeguatamente i loro effetti. Ho detto già

che, sul piano dell'urgenza, vi sono norme
che possono apparire non essenziali : Ma
allora è bene che il discorso appaia nell a
sua realtà e che ciascuno si assuma le re-
lative responsabilità .

Questa è la storia di come si è giunti alla
predisposizione del testo in esame . . .

ALINOVI . Mi scusi, signor ministro. Mi
pare che in quest'aula nessuno abbia di-
sconosciuto nel merito le questioni che le i
ora sta indicando . Quello che non si com-
prendeè il motivo per cui non si è ritenu-
to di seguire un'altra strada, elaborando
due provvedimenti separati, magari logi-
camente connessi ma non inseriti nel me-
desimo testo .

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Ho
detto che non intendevo entrare nel meri-
to delle soluzioni adottate, limitandomi a
riflettere su tutti i precedenti esistenti nel-
la storia di questo Parlamento e sui prece-
denti rispetto al terremoto .

CICCIOMESSERE. Vi sono precedenti
di ben più ristrette dimensioni ; preceden-
ti di questa entità (un disegno di legge di
conversione con più di 80 articoli) non esi-
stono certamente !

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Il
problema non è di quantità, se si tratta d i
una questione di principio .

PRESIDENTE. Mi consenta, signor mi-
nistro, di rispondere all'onorevole, Ciccia
messere, per dirgli che precedenti in real-
tà esistono ; certo, non è detto che si tratti
di precedenti corretti .

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Ho
voluto soltanto sottolineare che quest o
tipo di soluzione deriva da regioni di ur-
genza e di merito, che ho cercato di spie-
gare, anche se non ho disconosciuto le
obiezioni ieri avanzate. Questa riflessione,
cui richiamo i colleghi, è volta non ad una
rievocazione storica, ma ad una compren-
sione comune della realtà che dobbiam o
affrontare e delle questioni cui dobbiam o
far fronte .

Passo ora rapidamente ai problemi di
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merito. La prima, su cui ci si è soffermat i
anche in questa sede, riguarda la dimen-
sione dello sforzo finanziario necessari o
per le zone terremotate . Debbo sottoline-
are che la legge fa riferimento alle dispo-
nibilità necessarie per i prossimi due anni
e mezzo. Sommando tutte le disponibilità,
quelle attribuite dai vari decreti al com-
missario straordinario e quelle di cui al
presente provvedimento, arriviamo al li -
vello di 12.100 miliardi . Ma questo rappre-
senta solo una parte dello sforzo che la
collettività nazionale dovrà compiere . E
deve essere chiaro fin d'ora, se vogliam o
mantenere fede alle priorità che nei giorni
del terremoto abbiamo individuato ed
alla premessa che abbiamo posto nel tito -
lo del provvedimento che questa è un'ope -
ra di interesse nazionale, cui l'intera col-
lettività è chiamata non solo per le conse-
guenze giuridiche che derivano dalla di-
chiarazione di interesse nazionale dell'ope -
ra di ricostruzione e sviluppo, ma per le
conseguenze sostanziali, per la comunità
nazionale, che derivano da quella norma .

Per quanto riguarda l'articolazione de l
fondo, possiamo dire che è stato il risulta-
to di un confronto positivo. Poco fa veniva
sottolineata una contraddizione tra l'arti-
colo 4 e l'articolo 6; desidero sottolineare
che il fondo è ripartito all'articolo 4, men -
tre l'articolo 6 è la presentazione dei pro-
grammi conseguente a quella ripartizione
e nell 'ambito di quella ripartizione, per-
ché certamente c'è un problema di priori- "
tà nella prima fase, cui bisogna risponde -
re.

L'onorevole Catalano, a proposito dell e
amministrazioni, dello Stato, sottolineav a
il problema della sostitutività; a questo
proposito, desidero chiarire che abbiamo
posto un vincolo, all'articolo 69, nei con-
fronti del rispetto dell'amministrazion e
dello Stato alla riserva degli interventi ne l
Mezzogiorno, che così recita: «Il mancato
rispetto di tali riserve preclude la possibi-
lità di attingere da parte dell'amministra-
zione dello Stato a questo fondo» .

Vorrei sottolineare che questo provve-
dimento è solo una parte importante della
risposta, ma non la risposta della comuni -
tà nazionale rispetto a questa situazione .

Abbiamo evitato la tentazione, così come
era stato fatto in occasione di precedenti
terremoti, di predisporre insieme rico-
struzione e sviluppo con «pacchetti» di in -
vestimenti in quelle zone. L'esempio del
Belice sta lì a ricordarci ancora i «pac-
chetti» di investimenti industriali posti i n
essere in quella circostanza.

Abbiamo voluto lasciare alla legge pe r
la ricostruzione e lo sviluppo un ambito
ben delimitato e preciso con finalità non
equivoche .

Gli onorevoli Carmelo Conte, Geremic-
ca e Scarlato hanno ricordato che no n
avrebbe senso operativo ed effetto l'azio-
ne da noi intrapresa se il resto dell'ammi-
nistrazione non operasse in questa dire-
zione; è stata questa la ragione per cui ab -
biamo soppresso ogni riferimento all 'in-
tervento straordinario, lasciando impre-
giudicata la discussione nella sede pro-
pria e rispetto a quello che il Parlament o
deciderà a questi fini. Quindi, abbiamo la-
sciato solo le norme relative all'area de l
disastro ed all'esigenza che in quelle zone
vi sia un impegno, fin da questo momento,
per uno sviluppo produttivo .

In questa sede solenne desidero ricor-
dare che all'indomani del sisma con gran-
de pubblicità da parte della stampa del
nostro paese fu annunziata la costituzio-
ne, da parte della Confindustria, di
un'agenzia per gli investimenti in questa
direzione. Credo che la solidarietà non si a
una parola e alla Confederazione general e
dell'industria se vuole, dimostrare la soli-
darietà nei confronti di queste zone, dicia-
mo che abbiamo creato due strumenti i n
questo provvedimento : l'individuazione
nell'interno, per ribaltare la logica degli
insediamenti industriali nella regione, di
aree per gli insediamenti produttivi indu-
striali e delle agevolazioni particolari a
questi fini .

Non esistono più alibi in questa direzio-
ne e se qualcuno pensa di limitare il suo
impegno soltanto all'istituzione d i
un'agenzia di consigli o di assistenza dicia-
mo che questa non è la strada della richie -
sta che abbiamo rivolto come Govern o
alla Confederazione generale dell'indu-
stria italiana .
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La seconda questione è stata quella del-
la chiarezza dei poteri . Credo che il lavoro
fatto al Senato abbia consentito di defini-
re molto precisamente le responsabilit à
dell 'amministrazione dello Stato, delle re-
gioni e dei comuni. Alle regioni è riservato
un potere di indirizzo e di coordinamento ,
e non di amministrazione attiva, mentr e
alle amministrazioni locali spetta il potere
di intervento.

E stato qui ricordato che avremmo po-
tuto scegliere la strada del l 'agenzia: credo
che questo sia un punto di estrema impor-
tanza e delicatezza . Noi dobbiamo operare
— e le norme contenute nella legge tendo -
no in questa direzione — per rafforzare tec -
nicamente le amministrazioni locali nel
Mezzogiorno, e per consentire ad esse di
svolgere i loro compiti. Ma abbiate pre-
sente, onorevoli colleghi, che non avrem o
sviluppo se le istituzioni locali non saran-
no esse in grado di gestire autonomamen -
te gli interventi, se quindi non ci sarà un
processo di crescita complessiva della so-
cietà interessata . Questo è un punto deci-
sivo. Tra l'altro, l'esperienza del Belice, a
proposito del trasferimento delle attribu-
zioni dall'ispettorato generale della rico-
struzione, ai comuni, ci dice che tutto
quello che è andato a segno si è svolto nel -
la fase successiva di decentramento e di
responsabilità, e non di accentramento .

Molti in questo periodo, hanno dato
consigli al Mezzogiorno, dimenticando
che siamo di fronte ad un'area sottosvi-
luppata, e che il sottosviluppo non è sol -
tanto dell'economia, ma anche delle istitu -
zioni e, molte volte, delle organizzazion i
della vita collettiva . La risposta, allora,
non è la sovrapposizione dall'esterno ; la
risposta sta nel porre le comunità in grado
— in termini finanziari ed in termini tecni -
ci — dì far fronte alle loro responsabilità . È
una strada rischiosa, che presenta anche
dei pericoli, rispetto a certi obiettivi ; ma è
la strada dello sviluppo, perché anche s e
minore è il risultato, maggiore è il cambia-
mento che si determina all'interno, e quin -
di il meccanismo di crescita che si costi-
tuisce. Oggi tutta la teoria sulle aree sotto -
sviluppate punta in questa direzione, e l e
ricerche più attente da parte di economi -

sti e sociologi dello sviluppo e di coloro
che hanno operato, sono, a questo propo-
sito, di chiarezza esemplare .

stata posta anche un'altra questione ,
relativa ai problemi di realizzazione . Vor-
rei fare qui presente agli onorevoli colle-
ghi lo sforzo che è stato fatto per romper e
una cultura urbanistica— ed uso il termin e
«cultura» — e di vincoli, e soprattutto una
tradizione di programmazioni a cascate
che hanno prodotto i risultati di rigidit à
che abbiamo di fronte .

Noi abbiamo previsto una flessibilità d i
strumenti, una varietà di utilizzazione: e
con grande rigore, non con leggerezza.
Nello stesso tempo, di fronte ad un mo-
mento iniziale di pluralità di procedure,
abbiamo proceduto ad una unificazion e
della ricostruzione, prevedendo un'unica
procedura.

L'articolo 11 del disegno di legge di con-
versione è indicativo in questo senso, per-
ché unifica appunto i vari momenti e con-
sente di procedere con speditezza e co n
tutti i controlli necessari .

Un'ultima considerazione, prima di con-
cludere: quella relativa all'area napoleta-
na ed a quella del cratere. Ho detto che
non esiste, a questo proposito, un discor-
so di ripartizione, ma c'è un discorso ch e
tiene conto di due obiettivi .

Lo sviluppo della regione Campania ha
due vincoli : un processo di industrializza-
zione nelle aree interne, con un ribalta-
mento della logica spontanea di concen-
trazione dello sviluppo e il risanamento
dell'area napoletana. Queste non sono
due realtà distinte e contrapposte ; sono la
faccia di uno stesso disegno di sviluppo
complessivo della regione .

Per questo noi abbiamo garantito, ri-
spetto alle popolazioni dell'interno, la
quota di destinazione di risorse . Tale que -
stione, come ho detto prima ha origine
nella coscienza storica della gente, che ha
sempre avuto il sospetto di aver subìto
l'attrazione delle risorse verso la costa
con un depauperamento interno. L'aver
garantito ai 36 comuni dell'area disastrata
una riserva specifica di risorse, ed una ga-
ranzia su quanto esse potessero fare, non
è una spartizione, ma è una risposta giusta
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in una direzione, tanto più che si sa che le
zone del disastro, proprio per i problem i
complessi che devono affrontare nell'av-
viare la ricostruzione, hanno bisogno for-
se di tempi maggiori, e quindi potrebbero
vedere le loro risorse sottratte in altre di-
rezioni .

Nel contempo è stato posto il problem a
di Napoli, che qui non trova una risposta
complessiva . Sono stati previsti due stru-
menti: il risanamento urbano (articoli 33 e
34) e la costruzione di nuove case . Sono
due fatti strettamente connessi, senza
l'uno non c'è possibilità di affrontare l'al-
tro. Vorrei ricordare che il piano regolato-
re del 1972 bloccò, rinviando alla defini-
zione dei piani particolareggiati, la possi-
bilità di affrontare il risanamento urbano .
Da quel l 'epoca nessun piano particolareg-
giato è stato fatto, e quindi si è rimast i
nell'immobilità: sostanzialmente dal 1972
non si è costruita una nuova casa nell'area
napoletana, tranne alcune costruzion i
abusive .

Tale realtà ha reso più esplosive una
eredità e le conseguenze del sisma. Si ten-
ta una strada difficile, che è quella di rea-
lizzare tra il 1981 e il 1982, 20 mila nuovi
alloggi, interessanti 100 mila cittadini, e d i
avviare un processo di risanamento, ten-
tando di mettere in moto i piani di recupe -
ro. I poteri per far questo scaturiscono da
una constatazione : anche gli stanziament i
della legge n. 25 non sono stati impiegati
a Napoli, per una serie di difficoltà proce-
durali e urbanistiche e per la complessità
della ricerca di un accordo e di una solu-
zione .

Si va nella direzione di riuscire ad utiliz-
zare all'interno dell'area napoletana tutt e
le aree disponibili, sottraendole anche a
quelle concessioni fittizie che hanno bloc-
cato fino a questo momento le costruzio-
ni. E il sindaco avrà la possibilità anche d i
utilizzare aree non in concessione a coo-
perative, cioè di mobilitare il mobilitabile,
avendo egli i poteri pieni in questa dire-
zione.

Questo è un impegno che non sottra e
nessuna risorsa destinata a questi fini ,
perché quegli stanziamenti sono aggiunti-
vi. Noi abbiamo trasferito i 450 miliardi,

onorevole Geremicca, che sono quelli già
attribuiti dal commissario a questo fine ,
ma che non si detraggono dagli 8000 mi-
liardi.

Molto spesso anche nella propaganda
giornalistica si usa dire che si sottraggono
al resto della regione delle risorse . Devo
ribadire che affermazioni che in questa
sede possono apparire scontate, quando
rimbalzano in una situazione esplosiva ,
come quella napoletana, possono provo -
care, non solo a Napoli, ma all'interno del-
la regione gravi ripercussioni . Si pensi
alla vicenda di Calabritto di alcuni giorni
fa e ai blocchi stradali che in conseguenza
sono stati formati . Questo accade quand o
battute di tal genere vengono riportate in
sedi non appropriate .

Concludendo, signor Presidente, ribadi-
sco che il provvedimento è soltanto uno
strumento . I problemi più grossi - e sono
stati sottolineati - sono quelli di gestione .
Noi abbiamo bisogno, da una parte di ef-
ficienza, dall'altra di un apporto tecnico -
finanziario del paese. Noi abbiamo intro-
dotto nel provvedimento, pur vincendo
resistenze, l'invito alla mobilitazione d i
tutti gli enti locali del nostro paese, per-
ché siano forniti i tecnici necessari ad af-
frontare i problemi che sono sul tappeto.
Sappiamo che le capacità esistent i
nell'area non sono per nulla sufficienti .

Vorremmo veramente che quelle che
sono state indicazioni e promesse nei mo-
menti più duri dei primi giorni, fossero
oggi realtà, in un momento in cui si è at-
tenuata quell'onda nel paese e le question i
sono state relegate nell'opinione pubblica
a margine .

Vorremmo veramente che questa fosse
una soluzione decisiva e l'appello è rivolto
a tutte le capacità tecniche del nostro pae -
se. È una sfida complessiva che sta di fron -
te a noi . Noi sappiamo di non aver deter-
minato una legge perfetta . Le limitazioni,
le manchevolezze sono evidenti . Però vor-
remmo chiedere una cosa qui: attenzione,
coloro che devono procedere sul piano
dello sviluppo sono le comunità locali e i
cittadini . Guai se per essi il messaggio è
un messaggio di sfiducia. Per questo ab-
biamo cercato un consenso ampio su que-
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sta legge, onorevoli colleghi, proprio per-
ché avevamo bisogno di dare alle popola-
zioni, che sono in un momento difficile e
drammatico, la certezza che un complesso
di norme può aiutare lo sforzo che esse e
nessun altro devono compiere . Molto
spesso, infatti, questa è una realtà difficile .

Ha ragione l'onorevole Pinto nel chie-
dere che ci sia una continua verifica ri-
spetto all'opera. Non so le modalità e le
forme in cui questo potrà avvenire, ma no i
abbiamo inserito nel provvedimento nor-
me rivolte ad assicurare la trasparenza di
tutti gli atti e la pubblicazione di ogni de-
cisione da parte dei comuni. Vorrei qui ri-
cordare che restano in vita le norme pena -
li che avevamo introdotto nel decreto-leg-
ge e che riguardano la eliminazione dell e
attenuanti e l'inasprimento delle pene per
le dichiarazioni false, avendo fatto molt o
affidamento sulle perizie giurate a quest o
fine .

Abbiamo bisogno di trasparenza e d i
uno sforzo continuo, costante in questa di -
rezione, perché sappiamo che è difficil e
l'opera che bisogna compiere e che no n
sarà certamente facile . Altre esperienze ,
anche in altri paesi - prendiamo l'esempi o
di Skoplje dove, il giorno dopo si potero-
no compiere requisizioni in tutti i comun i
intorno: ma occorsero dodici anni e mez-
zo per arrivare alla ricostruzione e la par-
tenza avvenne dopo tre anni e mezzo - o
l'esperienza del Friuli ; tutti ci dicono la
difficoltà di questi problemi da affrontare.

Quindi, sappiamo che bisogna far fron-
te ad una situazione difficile, in cui la gen-
te è esasperata per antichi retaggi ed an-
cora più esasperata rispetto alla situazio-
ne che si è determinata. Pertanto, l'impe-
gno che ci attende è decisivo ; è un impe-
gno che richiede a livello locale una gran-
de coerenza tra le forze politiche. Non
spetta a me entrare nel merito di queste
questioni, ma mi auguro che nelle forme
proprie si riesca a trovare, nel lavoro spe-
cifico che bisogna compiere, quella coe-
sione che consenta di superare ostacoli e
difficoltà . Guai se qualsiasi forza politica
«cavalcasse la tigre» di quella situazione e
non riuscisse ad incanalare in positivo
questa questione; in questo caso avremmo

veramente momenti difficili per la vita de-
mocratica di queste comunità .

PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione è rinviato ad altra seduta .

Per la risposta scritta ad
una interrogazione.

DE CATALDO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO . Signor Presidente, solle-
cito il Governo a rispondere ad una mia
interrogazione presentata fin dal gennaio
di quest'anno, la n . 4-06602, che si riferisce
all'attività della società Condotte d'acqua.

Credo che si tratti di un problema ur-
gente, dal momento che questa interroga-
zione si riferisce ad una vicenda che si è
sviluppata in Argentina (avendo avuto
questa società in appalto opere di comple-
tamento nella zona del Rio Grande) e ch e
si è risolta in una truffa gigantesca, anch e
nei confronti dei privati cittadini ché han -
no contribuito con i loro denari a questa
vicenda, che coinvolge una società a par-
tecipazione statale .

È proprio dell'altro giorno - ecco la ra-
gione del mio sollecito - la notizia, davve-
ro conturbante, secondo la quale sarebbe-
ro stati arrestati gli amministratori dell a
società Parmedil in Argentina, che sono
appunto soci della società Condotte d 'ac-
qua al 42 per cento. Per questo motivo, mi -
nistro Scotti, proprio in relazione ad alcu-
ne considerazioni da lei svolte, che si rife-
riscono anche alla situazione generale, m i
pare che sia urgente la risposta del Gover-
no a questa interrogazione .

PRESIDENTE. La Presidenza interesse-
rà il Governo .

Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di mozioni.

PRESIDENTE; Sono state presentate alla
Presidenza interrogazioni, interpellanze e
mozioni. Sono pubblicate in allegato ai . re-
soconti della seduta odierna .
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Ordine del giorno
della prossima seduta .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della prossima seduta :

Martedì 12 maggio 1981, alle 16:

1 . - Seguito della discussione del disegn o
di legge:

S. 1361 - Conversione in legge, con mo -
dificazioni del decreto-legge 19 marzo
1981, n. 75, recante ulteriori interventi in
favore delle popolazioni colpite dagl i
eventi sismici del novembre 1980 e de l
febbraio 1981. Provvedimenti organici per
la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
colpiti. (2571 )

(Approvato dal Senato).
- Relatore : Aiardi .
(Relazione orale)

2. - Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra i l
Governo italiano e l'Istituto Italo-Latin o
Americano sui privilegi le le immunità
dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugn o
1969, con scambio di note interpretativ e
firmato a Roma il 16-17 gennaio 1980.
(1723)

Relatore: De Poi .

3. - Domande di autorizzazione a procede-
re in giudizio :

Contro il deputato Zanfagna, per con -
corso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 216 ,
223, primo e secondo comma n . 1, 219, 202
e 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n .
267 (bancorotta fraudolenta aggravata)
(d8c. IV, n. 59) .

- Relatore: Cavaliere .

Contro il deputato Foti, per concorso -
ai sensi dell'articolo 110 del codice penale
- nel reato di cui agli articoli 81, capover-
so, e 324 del codice penale (interesse pri-
vato in atti di ufficio, continuato) ; e per i
reati di cui agli articoli 81, capoverso, 314

e 61, n. 7, del codice penale (peculato con-
tinuato ed aggravato) ed agli articoli 81 ,
capoverso, e 324 del codice penale (inte-
resse privato in atti di ufficio, continuato) .
(doc. IV, n . 54)

- Relatore: Mellini .

Contro il deputato Romualdi, per il re-
ato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione) . (doc. IV, n . 43)

- Relatore: Abete .

Contro il deputato Cicciomessere, per i
reati di cui agli articoli 594 del codice pe-
nale (ingiuria) e 612 del codice penale (mi -
naccia). (doc. IV, n . 52) .

- Relatore: Rizzo .

Contro il deputato Laganà, per concor-
so - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nei reati di cui agli articoli 112, n .
1, e 323 del codice penale (abuso di uffici o
in casi non preveduti specificamente dalla
legge, aggravato), all'articolo 476 del codi-
ce penale (falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici) ed agli
articoli 112, n. 1, e 328 del codice penale
(omissione di atti di ufficio, aggravata) .
(doc. IV, n. 53)

- Relatore: Fracchia .

Contro i deputati Bernini, Lucchesi ,
Spini e Tamburini per il reato di cui agli
ariticoli 112 e 615 del codice penale (vio-
lazione di domicilio commessa da un pub-
blico ufficiale) . (doc. IV, n. 56)

- Relatore: Rizzo .

Contro il deputato Fusaro, per il reato
di cui agli articoli 1 e 32, primo comma ,
della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (vio-
lazione delle norme sull'assicurazione ob-
bligatoria dei veicoli) . (doc. IV, n. 58) .

- Relatore: Valensise .

Contro i deputati Cicciomessere, Melli-
ni e Teodori, per il reato di cui all 'articolo
18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(riunione in luogo pubblico non autoriz-
zata) . (doc, IV, n . 62)

- Relatore: Codrignani.
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Contro il diputato Mellini, per il reato d i
cui all 'articolo 18 del degio decreto 18 giu-
gno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubbli -
co non autorizzata) . (doc. IV, n. 63)

- Relatore: Pasquini .

Contro il deputato Pinto, per il reato d i
cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giu-
gno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubbli -
co non autorizzata) . (doc. IV, n. 64)

- Relatore: Pasquini .

Contro i deputati Aglietta Maria Adelai-
de e Tessari Alessandro, per il reato di cu i
all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno
1931, n . 773 (riunione il luogo pubbblic o
non autorizzata) . (doc. IV, n . 65)

- Relatore: Fracchia .

Contro i deputati Cicciomessere e Mele-
ga, per il reato di cui all'articolo 18 del re-
gio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunio-
ne in luogo pubblico non autorizzata) .
(doc. IV, n . 61 )

- Relatore: Carpino.

Contro il deputato Pinto, per il reato d i
cui all'articolo 651 del codice penale (ri-
fiuto di indicazioni sulla propria identità
personale). (doc. IV, n. 60)

- Relatore: Perantuono .

Contro i deputati Aglietta Maria Adelai-
de, Bonino Emma, Cicciomessere, Facci o
Adele e Roccella, per il reato di cui all'ar-
ticolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931 ,
n. 773 (riunione in luogo pubblico non au -
torizzata) . (doc. IV, n. 66)

- Relatore: Alberini .

Contro il deputato Santi, per il reato d i
cui all'articolo 650 del codice penal e
(inosservanza dei provvedimenti dell'au-
torità). (doc. IV, n. 69)

- Relatore: Orione .

Contro il deputato Ferrari Giorgio, per
i reati di cui agli articoli 8, 11, 27, 41, 179 ,
194, 306, 374 e 389`del decreto del Presi -
dente della Repubblica 27 aprile 1955, n .
547 (violazione delle norme sulla preven -

zione degli infortuni sul lavoro) . (doc. IV,
n. 72)

- Relatore: Abete .

Contro il deputato Almirante, per con -
corso - ai sensi dell'articolo 110 del codic e
penale - nel reato di cui agli articoli 112 ,
nn. 2 e 3, 378 e 81, capoverso, del codic e
penale (favoreggiamonto personale conti-
nuato e aggravato) . (doc. IV, n. 55)

- Relatore: Contu.

Contro il deputato Abbatangelo, per i l
reato di cui all'articolo 588, capoverso, de l
codice penale (rissa) . (Doc. IV, n. 68)

- Relatore: De Cinque.

Contro il deputato de Cosmo, per reat i
di cui all'articolo 323 del codice penal e
(abuso di ufficio in casi non preveduti spe-
cificamente dalla legge) ed agli articoli 5 6
e 294 del codice penale (tentato attentat o
contro i diritti politici del cittadino) . (doc.
IV, n. 57)

- Relatore: Carpino.

Contro il deputato Porcellana - per il
reato di cui all'articolo 595 del codice pe-
nale (diffamazione) . (doc. IV, n. 67)

- Relatore: Mellini .

Contro il deputato Labriola, per concor-
so - ai sensi dell 'articolo 110 del codic e
penale - nei reati di cui agli articoli 112, n .
1, 81, capoverso, e 324 del codice penale
(interesse privato in atti di ufficio) ed agl i
articoli 1 e 17, lettera b), della legge 28 gen-
naio 1977, n. 10 (violazione delle norme
sull'edificabilità dei suoli) . (doc. IV, n . 71)

- Relatore: De Cinque.

Contro il deputato Sinesio, per il reato
di cui all 'articolo 324 del codice penale
(interesse privato in atti di ufficio) . (doc.
IV, n . 73)

- Relatore: Fracchia .

4. - Seguito della discussione delle pro-
poste di legge:

S.1? - Senatore TRuzzt- Norme sui con-
tratti agrari. (1725)

(Approvata dal Senato).
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SPERANZA – Nuova disciplina del contrat -
to di affitto dei fondi rustici e disposizion i
sui contratti di mezzadria, di colonia par -
ziaria, di compartecipazione agraria e d i
soccida. (1499)

BIONDI ed altri – Norme in materia d i
trasformazione dei contratti di mezzadri a
e colonia in società agrarie ed in materi a
di conduzione agricola. (1779)

COSTAMAGNA ed altri – Norme integrativ e
per l'affitto di fondi rustici i cui proprieta-
ri sono grandi invalidi civili . (328)

– Relatori: Bambi, per la maggioranza;
Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoran-
za.

5. – Seguito della discussione delle mo-
zioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milan i
(1-00065), delle interpellanze Milani (2 -
00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo
(2-00309), Serri (2-00314), Cicciomessere (2 -
00332) e Caradonna (2-00407), e delle inter-
rogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3 -
1286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3 -
01520) e Balestracci (3-01637) concernent i
la situazione in Afghanistan e il caso Sakha-
rov.

6. — Discussione dei disegni di legge:

S. 601 . – Misure per la lotta alla crimi-
nalità terroristica e organizzata . (1267)

(Approvato dal Senato).
—Relatore : Casini .
(Relazione orale).

Sanatoria delle erogazioni effettuate
per provvedimenti urgenti per le società
inquadrate nell'Ente autonomo di gestio -
ne per il cinema . (862)

– Relatore: Sinesio.
(Relazione orale) .

Proroga dei termini per la emanazion e
di norme integrative e correttive e dei te-
sti unici previsti dall'articolo 17 della leg-
ge 9 ottobre 1971, n . 825, e successive mo-
dificazioni . (1076)

– Relatore: Citterio .

TAMBURINI ed altri – Norme in materia di
programmazione portuale . (526)

MARZOTTO CAOTORTA ed altri – Norme i n
materia di programmazione portuale .
(558)

– Relatore : Lucchesi .

GARGANI – Modifica dell'articolo 1 8

dell'ordinamento giudiziario, approvat o
con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .

(311)
– Relatore: Orione.

BELUSSI ERNESTA ed altri – Norme per la
tutela della scuola per corrispondenza .
(143)

– Relatore: Brocca.

CANEPA E CATTANEI — Ulteriore proroga
dei termini per la ultimazione delle espro -
priazioni e delle opere di cui al l'articolo 4
della legge 20 dicembre 1967, n. 1251 . (535)

– Relatore: Fornasari.

GARGANI – Modifiche alle norme sull e
elezioni dei consigli degli Ordini forensi
(312)

Ricci ed altri – Norme sulla elezione de i
consigli degli ordini forensi . (1108)

– Relatore : Ricci .

Ratifica ed esecuzione della convenzio-
ne di estradizione tra la Repubblica Italia-
na e il Regno del Belgio, firmata a Bruxel-
les il 29 novembre 1978. (1538)

– Relatore: De Carolis .

S. 675 – Ratifica ed esecuzione del pro-
tocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed
immunità dell'Organizzazione internazio-
nale di telecomunicazioni a mezzo satelliti
(INTELSAT), adottata a Washington il 19

maggio 1978. (1841)
(Approvato dal Senato)
– Relatore : De Carolis .

Accettazione ed esecuzione del proto -
collo recante emendamento all'articolo
14, paragrafo 3, dell 'accordo europeo del
30 settembre 1957 relativo al trasporto in-
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ternazionale di merci pericolose su strada
(ADR), (adottato a New York il 21 agost o
1975. (1859) .

- Relatore: Sedati .
(Articolo 79, sesto comma, del regolamen-

to) .

PANNELLA ed altri - Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle vicende che hanno determinato l a
strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977 ,
nella quale è rimasta uccisa Giorgiana
Masi e sono stati gravemente feriti nume -
rosi cittadini e sulle responsabilità dell e
pubbliche autorità in relazione agli stess i
fatti . (104)

- Relatore : Zolla.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di
cooperazione fra la Repubblica Italiana e
la Repubblica Greca sulla protezion e
dell'ambiente marino e del Mar Ionio e
delle sue zone costiere, firmato a Roma i l
6 marzo 1979 . (1969)

- Relatore : Sedati .
(Articolo 79, sesto comma, del regolamen-

to).

Ratifica ed esecuzione della convenzio-
ne relativa alla conservazione della vit a
selvatica e del l 'ambiente naturale in Euro-
pa, con allegati, adottata a Berna il 19 set -
tembre 1979 . (2061)

- Relatore: Fioret .
(Articolo 79, sesto comma, del regolamen-

to) .

7 . — Discussione delle proteste di legg e
(ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del rego-
lamento):

ZARRO ed altri - Stanziamento di fondi
per la realizzazione di una direttrice ferro-
viaria per i collegamenti tra il nord ed i l
sud nelle zone interne della regione Cam-
pania . (1279)

- Relatore: Federico .

LAGORIO ed altri - Modifiche e integra-
zione alla legge 22 maggio 1978, n . 194 ,
concernente norme per la tutela social e
della maternità e sull'interruzione volon-
taria della gravidanza . (570)

FACCIO ADELE ed altri - Modifica della
legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente
la tutela sociale della maternità e la inter -
ruzione volontaria della gravidanza. (905)

COSTAMAGNA ed altri - Ripristino delle
possibilità di trasferimento in proprietà a
favore degli assegnatari di alloggi di edili -
zia residenziale pubblica già assegnati in
locazione semplice (Urgenza). (336) .

La seduta termina alle 13,5 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

DOTT. MANLIO Ross i

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 15,40.
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni . — Per
sapere se risponde al vero che circa 10 0
aspiranti utenti al telefono di Carpignano
e di Sillavengo (Novara), aspettano l'instal-
lazione dell'apparecchio da due o tre ann i
e qualcuno da quasi quattro e chi tele-
fona alla SIP per avere informazioni, s i
sente rispondere che « forse » per i prim i
mesi del 1982, quando sarà terminata la
nuova centralina attualmente in costru-
zione a Carpignano, ci sarà la possibilità
di cominciare a dare i primi numeri ;

per sapere se è vero che i lavori
procedono con estrema lentezza in quanto
per scavare le fondamenta c'è voluto pi ù
di un mese, poi vi è stata una « pausa
tecnica » di 8 mesi ed ora, a fondamenta
ultimate, sono iniziati i lavori per la co-
struzione vera e propria, naturalmente a
singhiozzo;

per sapere se intenda intervenire per
sollecitare i lavori da parte della SIP .

(4-08360)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri della
pubblica istruzione e della sanità. — Per
sapere -- considerato che l'aria nella parte
bassa di Cireggio di Omegna (Novara) è
irrespirabile, come sostengono gli studenti
dell'istituto professionale « Bellini » che d a
circa un anno è ospitato in un edificio
ai lati del torrente Fiumetta -- se è vero
che la situazione presso la scuola lascia
alquanto a desiderare per quanto concer-
ne i servizi igienici e le esercitazioni pra-
tiche, base della preparazione professiona-
le, che non sono tenute in ambienti sa-
lubri, in quanto i fumi dei residui d i
combustione, prodotti dalle fiamme di sal -
datura, stagnano nei piccoli locali crean-
do quasi una « specie di camera' a gas. », -

gli aspiratori non esistono e le norme di
sicurezza per le officine elettriche (dato
che gli allievi lavorano gomito a gomito)
non sono rispettate ;

per sapere inoltre se non ritenga op-
portuna l'istituzione di una mensa interna
in quanto gran parte degli studenti pro -
vengono da centri limitrofi e i corsi pre-
vedono lezioni pomeridiane .

	

(4-08361 )

COSTAMAGNA. — Ai Ministri dei tra-
sporti e del tesoro. — Per sapere se sono
a conoscenza Che le funivie Vigezzine nel-
l'Ossola minacciano la chiusura, cosa che
avverrà se non saranno reperiti nel vol-
gere di pochi giorni 60-70 milioni, indi-
spensabili a pagare il personale fino al -
l'arrivo della nuova stagione, in quanto
il mancato innevamento di quest'anno ha
ridotto le entrate dai 158 milioni della
stagione precedente a soli 23 milioni e
mezzo ;

per sapere se sono a conoscenza
che la comunità montana di Vigezzo ha
riunito in assemblea il 16 aprile autorità
e operatori economici decidendo l'acquisto
di azioni della S .p.A. Funivie Vigezzine e
la raccolta di fondi da tramutare in azio-
ni in capo alla stessa comunità montana
Valle Vigezzo, con l 'impegno da parte de-
gli operatori turistici di acquistare nell a
stagione estiva biglietti di risalita agli im-
pianti da distribuire ai turisti gratuita-
mente;

per sapere che cosa intende fare il
Governo per non far chiudere la Piana d i
Vigezzo, anche in considerazione del fatt o
che la società Funivie Vigezzine ha già
disposto, da parte sua, un aumento del
capitale sociale da 800 milioni ad un mi-
liardo.

	

(4-08362 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere - considerato
il nuovo piano per la viabilità della città
di Ivrea, che prevede un senso unico a
carattere antiorario intorno ad Ivrea e
che rappresenta per gli automobilisti epo-
rediesi - un ulteriore dispendio di carburan-
te e di tempo, creando ingorghi in alcune
zone (fra cui Porta Torino) e utilizzando
in maniera inadeguata, rispetto alle reali
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possibilità, altre vie (per esempio Lungo
Dora o via Circonvallazione) ;

considerato che è stata presentata
una , petizione con oltre 2500 firme raccol-
te non solo fra i commercianti di Porta
Torino, del Borghetto, di via Guarnotta e
di Porta Aosta, ma fra i cittadini preoc-
cupati dell'attuazione del piano, che, tr a
l'altro, è simile a quello già presentato
10 anni fa dall'amministrazione dell'epoca
e che allora era stato criticato severamen-
te e poi bocciato dall'opposizione di si-
nistra -

se non ritenga di prospettare alla
amministrazione comunale di Ivrea l'op-
portunità di un più approfondito esame
della questione tenendo conto anche dell e
proposte alternative al progetto, che è con -
siderato dannoso per tutta la città di Ivrea
e che prevede un costo di ben 150 milioni .

(4-08363)

COSTAMAGNA . — Al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere -

considerato che la centrale termoele :- -
trica dell'ENEL di Chivasso verrà amplia-
ta, in quanto il TAR ha accolto il ricorso
presentato dalla direzione compartimenta-
le per il Piemonte annullando il provvedi -
mento con il quale il comune di Chivasso
aveva rifiutato i permessi necessari ;

considerato che in sostanza la cen-
trale termoelettrica ha in programma la
costruzione di una ciminiera alta 250 me-
tri con lo scopo di utilizzare in futuro,
per alimentare i propri impianti, non più
una miscela a base di gasolio, ma soltanto
carbone;

dato che secondo l'ENEL l'inquina-
mento verrebbe notevolmente ridotto im-
mettendo le sostanze della combustione a
notevole altezza, ma tutti i centri della
zona chivassese sono di diverso parere e
preoccupati per questo nuovo progetto del-
l'ENEL -

se non ritenga di rassicurare le popo-
lazioni locali imponendo alla central e
ENEL di usare apparecchiature, tecnici e
laboratori di analisi contro l'inquinamen-
to ed a difesa dell'ambiente .

	

(4-08364)

ACCAME. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per conoscere quale
grado di affidabilità sia da attribuire alle
notizie relative all'appartenenza di alti
gradi militari ad . organiz7a7ioni segrete
apparse sulla stampa (vedi ad esempio
Panorama dell'11 maggio 1981) e quali no-
tizie in merito erano state raccolte da i
servizi segreti .

	

(4-08365)

ERMELLI CUPELLI. — Ai Ministri del-
la difesa e del tesoro. — Per conoscere:

1) quanti sono attualmente i bene-
ficiari di assegni, diretti o di reversibilit à
per i decorati di medaglia d'argento, d i
medaglia di bronzo, di croce di guerra e
per le pensioni straordinarie per i deco-
rati dell'Ordine militare d'Italia ;

2) quale valutazione dia il Govern o
sulle istanze pervenute dai settori interes-
sati per l'adeguamento di tali assegni e
pensioni straordinarie ;

3) quali provvedimenti il Governo ab-
bia allo studio o intenda assumere in me-
rito .

	

(4-0&366)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell 'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere - considerato che la cate-
goria dei profumieri è interessata a poter
dimostrare sul viso o sul corpo delle
clienti i prodotti cosmetici per i quali h a
ottenuto una autorizzazione alla vendita -
quali iniziative intenda assumere per con -
sentire che questa dimostrazione possa
essere fatta nei locali di vendita senz a
che ciò comporti la necessità di , iscrizio-
ne al registro degli artigiani, in quanto
l'attività del profumiere è prevalentemen-
te commerciale;

per sapere, in via subordinata, al fi-
ne di evitare al profumiere l'obbligo d i
frequentare corsi di specializ'azione, se
non ritenga che potrebbe essere previst o
un esame che lo abiliti a tale dimostra-
zione, senza interferire nella specifica at-
tività artigiana degli estetisti .

	

(4-08367)
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COSTAMAGNA. — Al Ministro del tu-
rismo e dello spettacolo. — Per sapere se
sia a conoscenza che Arona sul lago Mag-
giore sarebbe esclusa dalla nuova « orga-
niz72zione turistica » delle strutture peri-
feriche locali da parte della amministra-
zione regionale piemontese, come conse-
guenza dell'essere il comune di Arona
membro del consorzio intercomunale per
i servizi sanitari e socio-assistenziali (cioè

dell'unità locale servizi n. 53) del sud
della provincia di Novara, insieme ai
comuni di Castelletto Ticino, Oleggio, Bel-
linzago, centri aventi caratteristiche ete-
rogenee con Arona ;

per sapere quali iniziative il Gover-
no intenda assumere per favorire un più
equilibrato sviluppo turistico della zona .

(4-08368)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

MILANI, CAFIERO, MAGRI, GLANNI,
CATALANO E CRUCIANELLI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. — Per
conoscere quali informazioni siano in pos-
sesso del Governo circa gli sviluppi delle
indagini giudiziarie sulla Loggia massoni-
ca « P2 » che, a quanto risulta , dalla stam-
pa, sarebbe definita da giudici inquirent i
« un gruppo oscuro in grado di pesare
negli affari economici, finanziari ed edito-
riali del paese », e in particolare :

se risponda a verità la notizia se-
condo cui un elenco di 580 nomi, noti in
ambienti politici, economici e militari, sa-
rebbe stata consegnata dalla magistratura
al Presidente della Repubblica e al Mi-
nistro degli affari esteri ;

quali siano gli addebiti precisamente
contestati a Licio Gelli, capo della citat a
Loggia massonica « P2 A, e se risponda al
vero la notizia secondo cui le indagini
sul « finto sequestro » Patti e sull'omici-
dio del liquidatore della Banca Privat a
Italiana, Giorgio Ambrosoli, risulterebbero
in qualche modo collegate all'inchiest a
sulla Loggia « P2 A ;

se uomini politici investiti di respon-
sabilità di Governo risultino tra i nom i
della lista della Loggia « P2 », e, pertanto,
se il Presidente del Consiglio ritenga com-
patibile la presenza nel Governo di chi
in qualche modo possa risultare collega-
to a tale illecita consorteria o possa, co-

me suggerito dalla stampa, avere in pas-
sato richiesto l'ammissione alla Loggia ,
pur non risultandone in seguito iscritto .

(3-03767)

MELLINI', CRIVÉLLINI, CICCIOMES-
SERE, BONINO E MELEGA. — Ai Mini-
stri di grazia e giustizia, delle finanze e
della sanità. — Per. conoscere quali prov-
vedimenti intendano adottare a seguito
della sconvolgente vicenda di cui dà no -
tizia Il Messaggero dell'8 maggio 1981 ,
relativa all'arresto, alla detenzione e all a
successiva scarcerazione dei signori Pao-
lo Bascarino e Salvatore Rametta arresta -
ti a Siracusa dalla Guardia di finanza per
possesso di un pacchetto di tè scambiato
per marijuana, equivoco subito denuncia-
to dagli arrestati e che tuttavia è stato
chiarito solo a seguito di una perizia affi-
data all'autorità di Catania .

In particolare, per conoscere quanto
siano durate le operazioni peritali, quale
sia l'importo della parcella liquidata a i
periti, quale sia stato il tempo necessario
per rimettere il referto all'autorità di Ca-
tania e per trasmettere la relazione dei
periti .

Per conoscere infine se in particolare
il Ministro di grazia e giustizia ritenga
che quanti hanno concorso a determinare
questa inaudita vicenda abbiano fatto tut-
to il loro . dovere per salvaguardare il di-
ritto di libertà dei cittadini inquisiti e se
non ritenga di dover aprire un'azione di-
sciplinare nei confronti dei magistrati
coinvolti nella vicenda stessa .

	

(3-03768)
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