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I sottoscritti cÌìi,edonodi interpellare il Ministro idei LL.PP•. per
cOlloscer~per quali motivi,dall'ottobre del. 1972'8do&41, noti-si é
più. procedu.to all'èppaltodi nuoviJ:.floal M!l~zone terremotate
della Valle del Belice pur risul tanao;~pprova'1. e autorizzati all tappal t-o
da parte dell'Ispettorato~20 progetii per .1quali esisteva Benhe la
copertura finanziaria." . " '
I sottoscritti hanno motivo di ritenere che il. blocco degli appalti
sia stato 'causato dalla mancata deri1iizione dei rappofti tra lo Ispetto=
rato Genera1.e per la ricos-truzion~'coe l'ISES subito dopo la soppressione
dell'Ente disposta con il D.P.R n~'~016, al quale Ente il. Ministero
avrebbe dovu.to revocare laconcess,ione ••• e qutnd1 1.t affidamento di
nuovi lavori,mantenendo ad esso la f;lola gestione delle opere già appaltat
ed in corso di ul timazione. ,.
La mancanza di ogni. direttiva da parte del r4inistero non sol tanto ha
bloccato gli ap.PN: ti,reso i.ncerto 11.", con. trollo dei lav o1".i in 001"SO e
disperso in va:tr'e-<J~oni U pel"s,na1e teOlU(U',),ma ha; anche-per U
vertiginosò aumento dei prezzi-res8tinsufficientà le stesse somme erogatei..... . ./
COll' l.a legge n..94 del 18 Aprile 1911-!ohe 1nvece,se tempestivamente impeaa
~te avrebbero potuto garantire la!uJ.timazioAedi tutto il programma
delle opere, di ricostruzione. : ,,-l r¥~'vQ-t;,,". .. - ~ "
Ekfàm.se cl0'nop baa-=ae fJnoorao&il'~ esita a dare co'rso agtfappalti
dB.~xt*!~LaeH 'X'Jjll.'I.atto,come se~a .legge n.9 del 19/1/974 affidando ad
un Oomitato ministeriale la liquidazion.e dell.tISES non. avesse chiarito
la situazione e cioé qae] l G di aW~ al OOm1;t:a to 18 sola gestione del
lavori in corso e dl attribuire itlVece direttsmente allo Stato e quindi
all' Ispettorato Generale per le z,on, terremotate tutto quanto attiene
].a 'attuazione di J1l1Oveopere. .1~r
Considerato cheéormai necessario Uscire dall'equivoco nell'interesse
delle popolazioni del.la valle del Belice e dei 25 mila baraccati, i. sot=
toscritti chiedono f '.<.
l) che il Com'tato ministerlale d-1-:11quidaziOne e.e$tiaca e liqu1à.i 1.

soli lavor.1 già appaltati, ed1D.1via di ultimazione •~~ ~
2) che per i nuovi appaJ.ti e parti~~armente pez quelli'già predisposti

ne~ gennaio del 1973 se ne occupi-:-direttamente l.'Ispettorato,corri=
spondendo alltISES Jhasola percentuale ad esso spettante perla ela=
borazione del progetti. .' .~".,-.~

3) che g].i appal.ti delle opere previ"'Ste nei 20 progetti,sia.no immediatamen
te eSRpriti,dopo l'a£&iornamento delle tariffe.

I sottoscritti fanno presente che nei 20 pr.ogettl che si pote'ìano appaltarLo-
nel gennaio del 1913 sono compresi "'i lavori. per~ costruzione' di altre
800 abi"tazioni a totale carico dello stato e diy~astrutture senza
1e quali neppureLtredic1m11a privati potranno utilizzare il contributo
s~tale per ricostruire la loro au1tazlone.
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