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N.  2325 CAMERA DEI DEPUTATI - 

PROPOSTA DI LEGGE 
d’iniziativa dei DI VITTORIO, SANTI e NOVELLA 

Annunziata il  .20 novembre 1951 
- 

Provvedimenti per le popolazioni colpite da disastri naturali 

ONOREVOLI COLLEGHI! - Le recenti allu- 
vioni ’che hanno gett,ato nel lutto e nella di- 
sperazione la popolazione di vaste zone del 
Paese, non possono non richiamare l’imme- 
diato interessamento del legislatore, non solo 
per venire incontro alla iattura che ha col- 
pit,o il. nostro Paese, ma  per porre le pre- 
messe di una prevenzione rispetto a consi- 
mili disastri che potrebbero verificarsi nel 
futuro. Tale interessamento, oltreche pronto, 
deve essere adeguatamente vasto e concreto, 
affinche non si ripeta quanto altre volte si B 
verificato : che cioB provvedimenti, adottati 
sotto l’impulso delle necessita immediate, ab- 
biano a rivelarsi come semplici promesse non 
mantenute e divenire così causa d i  delusione 
e quindi di giusto risentimento nelle popola- 
zioni colpite. 

Da questi intenti e da questi sentimenti è 
ispirata la presente proposta di legge, la qua- 
le non presume di essere perfetta e completa 
(al che potra provvedere la discussione par- 
lamentare), ma di tracciare le linee essenziali 
di una serie di provvedimenti che, nel loro 
complesso, vadano ad alleviare il, danno dei 
nostri concittadini colpiti da tanta sventura e 
costituiscano nel contempo un gesto di soli- 
darieta nazionale verso i suddetti nostri fra- 
telli. 

Fra  i provvedimenti immediati e tempo- 
ranei, la proposta prevede una moratoria dei 
pagamenti delle pigioni, degli affitti, dei ca- 
noni e dei debiti che gravano i beni colpiti e 

l’esenzione dalle imposte e sovraimposte per 
un periodo deteyminato, nonche la conces- 
sione di sussidi straordinari e l’appronta- 
mento di alloggi provvisori per i senza tetto e 
la erogazione di sussidi straordinari di  disoc- 
cupazione; fra. i provvedimenti definitivi la 
concessione di pensioni per morte e invali- 
dita conseguite agli aventi diritto, di inden- 
nit.à per ricostruzioni e ripristini; la conces- 
sione di crediti per la. ricostruzione; sussidi 
per il ripristino delle opere pubbliche alle 
provincie e comuni, ed infin,e, l’attuazione di  
un  piano per impedire il ripetersi di consi- 
mili disastri. 

La legge si ispira alle altre numerose di- 
sposizioni emanate negli ultimi decenni per 
soccori’ere le popolazoni colpite da alluvioni, 
terremoti, ecc., e richiama in particolare le 
più recenti disposizioni di cui alle leggi 21 ot- 
tobre 1950, n. 981, e 2 novembre 1950, n. 985. 
Essa si sforza di raggiungere una sistema- 
zione il più possibile completa della materia, 
tenuto conto della vastità dei danni e della 
urgenza .dell’int,ervento statale. 

Siamo certi pertanto che vorrete accogliere 
con simpatia e con calore la proposta stessa 
ed accordarle i vostri suffragi. 

Riteniamo inutile illust.rai-e particolar- 
mente le singole disposizioni in quanto sono 
sufficientemente chiare e non esigono altra 
chiosa. Ci permett.iamo soltanto di richiamare 
la vost.ra attenzione sugli articoli 13 e 14 che 
riguardano il reperimento dei mezzi finan- 
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ziari necessari all’attuazione della legge e la 
cui importanza B essenziale. 

Nelle condizioni attuali in cui versa l’eco- 
nomia e la finanza del Paese, abbiamo rite- 
nuto doveroso che si attingano tali mezzi, per 
una parte dai bilanci che presentano !E ~ a g -  
gior mole di appostazioni di spese improdut- 
tive, e dall’altra parte dalla imposizione di 

una sopratassa sui maggiori percettori d i  red- 
diti e cioB su coloro che sono tassati in com- 
plementare per pih di tre mili’oni di imponi- 
bile l’anno. . 

Qualora, come B lecito anche dubitare, det- 
te fonti di entrata non fossero sufficienti, si 
potra pensare ad eventuali altre fonti, fino a 
raggiungere l’ammontare neceshrio. 

PROPOSTA DI  LEGGE 

ART. 1. 

Nei territori dei comuni colpiti da allu- 
vioni, frane ed altri disastri naturali, che ven- 
gano designati con decreto presidenziale su 
proposta del ‘Consiglio dei Ministri, si appli- 
cano le seguenti provvidenze : 

a) la proroga della scadenza dei termini 
legali e convenzionali; 

b )  la moratoria da 6 mesi ad un anno 
nel pagamento delle pigioni degli immobili 
urbani, dei canoni di affitto, enfiteutici e si- 
mili, gravanti i fondi rustici, nonche dei ratei 
del credito fondiario, del credito agrario, dei 
debiti ipotecari e simili gravanti ogni specie 
di immobile; 

c )  l’esenzione dalle imposte ‘e sovraim- 
poste fondiarie per la durata da un semestre 
ad un anno; 

d )  la concessione di sussidi straordinari 
per le esigenze immediate delle popolazioni 
colpite e per la reintegrazione degli arredi di 
uso domestico, nonche degli strumenti e mez- 
zi per l’esercizio professionale, commerciale 
ed artigianale; 

e )  la distribuzione gratuita alle stesse 
popolazioni di tessuti per abiti, biancheria 
personale e da casa, e di calzature da prele- 
varsi - a prezzo di costo - presso i fabbri- 
canti; 

f )  la concessione di sussidi straordinari 
di disoccupazione a tutti i lavoratori disoccu- 
pati compresi gli agricoli, non fruenti gia 
di indennita di disoccupazione; 

g) l’apprestamento di alloggi prowisori 
per le persone rimaste senza tetto; 

h) la concessione di pensioni ai super- 
stiti e agli invalidi; 

i) la concessione di sussidi per la rico- 
sbruzione e riparazione dei fabbricati urbani 
distrutti o danneggiati e per il ripristino della 
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produttivita dei terreni compresi i fabbricati 
in essi esistenti; 

I )  la concessione di’crediti a tasso e con- 
dizioni di favore per riparazioni e ricostru- 
zioni non coperte dai sussidi d i  cui sopra; 

m) la concessione di sussidi-ai comuni, 
provincie e loro consorzi per la ricostruzione 
e riparazione delle opere pubbliche di loro 
competenza distrutte o danneggiate; 

n )  la ricostruzione e riparazione di ope- 
re pubbliche di competenza dello Stato; 

o )  la formulazione e l’attuazione di un  
piano organico d i  opere pubbliche per evi- 
tare ulteriori disastri. 

ART. 2. 

I termini per la proroga, la moratoria e la 
esenzione d i  cui all’articolo i, lettere a) ,  b )  e 
c )  saranno stabiliti nel decreto presidenziale 
di cui all’articolo stesso. 

0 La moratoria e la esenzione avranno effi- 
cacia dalla data di  pubblicazione del decreto 
stesso sulla Gazzetta Ufficiale.  

ART. 3. 

I sussidi di cui alla lettera i )  dell’arti: 
colo i’ consistono: 

a )  in una somma da versarsi una tantum 
per il ripristino degli arredi per uso dome- 
stico, nonche degli strumenti, mezzi e scorte 
per l’esercizio professionale, commerciale ed 
artigianale non inferiore a11’80 per cento del- 
l’ammontare del danno; 

b)  nella erogazione d i  un assegno gior- 
naliero per i sinistrati senza mezzi di sussi- 
stenza e non compresi nelle provvidenze del- 
l’articolo 4. 

La determinazione del sussidio di cui alla 
lettera d )  del precedente articolo verra fatta 
dal!’Ente comunale di  assistenza, i l  quale si 
awar ra  degli uffici tecnici del comune per la 
valutazione dei danni. 

I1 sussidio di cui alla lettera d )  sara pari 
al sussidio d i  disoccupazione d i  cui a l  succes- 
sivo articolo 4 e l’elenco degli aventi diritto 
sarh disposto dagli E2C.A. 

ART. 4. 

Nei comuni di  cui all’articolo i 6 concesso 
il sussidio straordinario di  disoccupazione i‘ 

tutti i disoccupati iscritti agli uffici di colloca- 
mento, compresi i lavoratori agricoli che non 
percepiscano gih il sussidio ordinario o stra- 
ordinario di  disoccupazione, nella misura pre- 
vista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, ancor- 
ché. sprovvisti di  tutti o parte dei requisiti 
richiesti dalla legge suddetta. 
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ART. 5. 

A cura dei comuni di cui all’articolo i do- 
vrà essere provveduto agli alloggi in favore 
dei cittadini rimasti senza tetto per causa de- 
gli eventi contemplati dalla presente legge nei 
seguenti modi : 

n) mediante requisizilone di stabili vuoti 
o scarsamente abitati con decreto del prefetto 
su proposta del sindaco; 

b)  con apprestamento di alloggi provvi- 
sori i n  baracche o case prefabbricate. 

Alla assegnazione degli alloggi provvedc 
i l  sindaco o un suo delegato assistito dai ser- 
vizi municipali competenti. 

Le spese per l’apprestamento degli alloggi 
di cui alla lettera b )  sono a totale carico dello 
s ta  t.0 . 

ART. 6. 

Ai superstiti dei deceduti per causa degli 
eventi contemplati dalla presente legge ed alle 
persone che in conseguenza dei suddetti 
eventi sono rimaste inabili temporaneamente 
wpcrmanentemente in tutto o in parte ad una 
proficua attività, 12 esteso il beneficio della leg- 
ge i0  agosto 1950, n. 648, con le stesse proce- 
dure c modalità in essa contemplate. 

ART. 7. 

S concesso un sussidio dal 60 al 100 per 
cento della spesa riconosciuta necessaria per 
lavori di riparazione o ricostruzione di fab- 
bricati urbani di proprietà privata destinati 
ad uso di abitazione o ad esercizio professio- 
nale o artigianale o di piccolo commercio, li- 
mitatamente alle opere strettamente necessa- 
rie ai fini della abitabilità e della usabilità. 
La misura del sussidio sarà determinata a se- 
conda del rapporto t,ra l’ammontare del dan- 
no e il valore della proprietà immobiliarc 
complessivamente posseduta dal danneggiato. 

Per la determinazione dell’importo dei 
sussidi, per la loro concessione, per le do- 
mande e le formalità relative, si applic.ano, in 
quanto compatibili con le disposizioni della 
presente legge, le norme di cui alla legge 21 
ottobre 1950, n .  951. 

ART. 8. 

B concesso un sussidio nelle identiche mi- 
sure a favore delle piccole aziende agricole, 
nonché delie aziende dei coltivatori diretti, 
rimaste danneggiate a causa dell’evento. 
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Per la erogazione e determinazione dei 
sussidi predetti si applicano le norme della 
legge 4 novembre 1950, n.  985, in quanto com- 
patibili con le norme della presente legge. 

. ART. 9. 

Per  la riparazione, ricostruzione e ripri, 
stino degli immobili sia rustici che urbani 
oltre i limiti del sussidio d i  cui ai precedenti 
articoli 6 e 7 e per quelli non aventi diritto 
allo stesso sussidio si applicano gli articoli 
da 9 a 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 981. 

Lo Stato concorrerà nel pagamento degli 
interessi e della quota di ammortamento d i  
cui al presente articolo con il 6 per cento del- 
la quota annua da versare agli istituti di  cre- 
dito mutuanti. 

ART. 10. 

lPer sopperire alle esigenze straordinarie, 
alle quali dovranno far fronte gli istituti di 
credito fondiario . di cui all’articolo prece- 
dente, il Tesoro dello Stato dovrà mettere a 
disposizione degli stessi le somme necessarie 
a tale servizio. 

ART. 11. 

Sono concessi ai comuni, alle provincie e 
loro consorzi, sussidi per la ricostruzione e 
riparazione delle opere pubbliche d i  loro 
competenza distrutte o danneggiate dal- 
l’evento. 

Le misure dei sussidi sono quelle stabi- 
lite dalle lettere a),  b) ,  c), d )  dell’articolo 1 
della legge 21 ottobre 1950, n. 981. 

Tali misure potranno raggiungere il 100 
per cento per riparazione e ricostruzione d i  
opere che rivestono una importanza notevole 
nel campo dell’igiene e dell’assistenza sani- 
taria. 

ART. 12. 

Entro un mese dall’entrata in vigore della 
presente legge il  Governo dovrà presentare al 
Parlamento un piano organico e completo 
delle opere di sistemazione idraulico-forestali 
e montane, nonché di regolamento delle ac- 
que, interessante l’intero territorio nazionale, 
atto ad evitare il prodursi di. alluvioni, frane 
ed analoghi disastri, da  cui possono ricevere 
danno persone e cose, ed ai fini di  una mi- 
gliore utilizzazione delle forze naturali esi- 
stenti per l’incremento della produzione na- 
zionale. 
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I1 piano dovrà prevedere i mezzi tecnici e 
finanziari atti alla sua esecuzione entro un 
tri ennio . 

ART. 13. 

lPer !e copertura dell’onere cierivanie cial- 
l’applicazione della presente legge, nell’eser- 
cizio 1951-52 saranno effettuate note di varia- 
zioni dei corrispondenti bilanci della difesa 
e dell’interno, limitatamente - per quest’ul- 
timo - ai servizi di polizia. 

ART. 14. 

Allo stesso fine, per gli esercizi 1952-53, 
1953-54 e 1954-55, l’aliquota dell’imposta com- 
plementare sul reddito B raddoppiata per tutti 
i redditi imponibili superiori ai 3 milioni 
annui. 

ART. 15. 

La presente legge entra in vigore i l  giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta U f f i -  
ciale della Repubblica. 


