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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A L BAR E L L O, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta pomeri-
diana del 25 gennaio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
~ervazioni, il processo verbale è approvato.

Convalida di elezioni a senatore

P RES I D E N T E. Informo che la
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari ha comunicato che, nella seduta
del 25 gennaio 1973, ha verificato non esse-
re contestabili le elezioni dei seguenti se-
natori e, concorrendo negli eletti le qualità
richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Sardegna: Lucio Gustavo
Abis, Francesco Deriu, Enrico Endrich, Giu-
seppe Ferralasco, Daverio Clementino Gio-
vannetti, Stefano Giosuè Ligios, Pietro Pala,
Pietro Pinna. Ignazio Pirastu.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni-
cazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
è stato presentato il seguente disegno di
legge di iniziativa dei senatori:

BERTINELLI, AVERARDI,PERITOREe CIRIELl.!.
~

{{ Istituzione della Corte di appello a Reg-
gio Calabria}} (811).

Comunico inoltre che sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della sanità:

«Determinazione della tassa di ammis~
sione ai concorsi per il conferimento di far~
macie}} (804);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Aumento del contributo annuo dello Sta-
to a favore' del Museo nazionale della scien-
Zia e della teonica "Leonardo da Vinci" in
Milano}} (805);

({Riordinamento dell'Istituto nazionale di
alta matematica)} (806);

«Agevolazioni fiscali in materia di anti-
chità e belle arti}} (807);

« Norme concernenti la ricognizione, il rile-
vamento e la catalogazione del patrimonio
archeologico, storico, artistico, paesistico e
librario}} (808);

« Comando presso 1a Commissione Vincia-
na di un esperto dipendente del Ministero
della pubblica istruzione}} (809);

dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste:

({ Esercizio di attività agro-zootecniche da
parte dell'Azienda di Stato per le foreste de-
maniali )} (810);

dal Ministro delle finanze:

({ Soppressione dell'imposta di fabbrica-
zione sull'olio di oliva e :riduzione dell'aliquo~
ta dell'imposta di fabbricazione sugli alii di
semi e sulla margarina)} (812);

dal Ministro della difesa:

({ Modifica dell'articolo 9 della legge 26 gen-
naio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo
del genio aeronautico)} (813);
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« Aumento del contributo annuo dello Sta-
to a favore della "FondaziOlIle Acropoli Al-
pina" » (814);

«Ordinamento degli uffici degli addetti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
in servizio all'estero e trattamento economico
del personale della Difesa ivi destinato»
(815);

«Ammissione dei laureati in astronomia
e in discipline nautiche ai pubblici concorsi
per l'accesso a talune carriere direttive tec-
niche del personale della Difesa» (816);

« Estinzione del1'ente perpetuo" Fondazio-
ne tenente pilota aviatore Gustavo Enrico
Hermann "e devoluzione dei residui beni al-

l' " Opera nazionale di assistenza per gli or-
fani dei militari di carriera dell'Esercito" »
(817).

Annunzio di defedmento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede deliberante:

alla r Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'in temo, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione):

«Concessione di un contributo straordi-
nario dello Stato alle spese per le celebrazio~
ni nazionali di Giuseppe Mazzini nel cente-
nario della morte» (669), previ pareri della
sa, della 6a e della 7a Commissione;

« Estensione al comune di Arlena di Ca-
stro dei benefici di cui all'articolo 28 del de-
oreto-Iegge 1° aprile 1971, n. 119, convertito
con modificazioni nella legge 26 maggio 1971,
n. 288 » (670), previ pareri della Sa e della 6a
Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Inserimento de!ila gestione delle" Casse
di maternità" nell'ambito del bilancio del-

l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato» (648), previo parere della Sa Com-
missione;

«Trattamento tributario di concorsi ed
operazioni a premio» (664), previo parere
della lOa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

{{ Norme straordinarie per gli incarichi e
!'immissione nei ruoli di docenti per la scuo-
la media di primo grado in lingua tedesca e
delle valli ladine » (698), previ pareri della
1a e della Sa Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comuni.::azioni):

{{ Autorizzazione della spesa di lire 5 mi-
liardi per la costruzione e l'ampliamento del-
le caserme e delle sedi di servizio per l'Ar-
ma dei carabinieri e per l'Amministrazione
della pubblica sicurezza» (695), previ pareri
della la, della 4a e della sa Commissione;

{{ Aumento per tre anni finanziari dello
stanziamento di cui alla legge 22 novembre
1967, n. 1219, rehtiva all'autorizzazione del-
la spesa di lire tre miliardi in dieci esercizi
finanziari, per la costruzione di caserme per
la Guardia di finanza }} (697), previ pareri del-
la Sa e della 6a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede redi-
gente

P RES I D E N T E. Comunico che il se~
guente disegno di legge è stato deferito in
sede redigente:

alla 9a Commlssione permanente (Agricol-
tura):

SEGNANA ed altri. ~ {{ Disciplina dell'uso
dei prodotti insetticidi sulle piante durante
la fioritura }} (660), previ pareri della P, del-
la 2a, della lOa e della 12a Commissione spe-
ciale per i problemi ecologici:
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AnnunzIo di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe.
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i se.
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede referente:

alla sa Commis5ione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali):

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli di Amministrazioni autonome per l'an-
no finanziario 1972 }} (629), previ pareri del~

la la, della 2a, deJla 3a, della 4a, della 6a, del~
la 7a, della 8a, della 9a, della loa, della Il a e
della 12a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

CENGARLEed altri. ~ « Modifica delle ca~
ratteristiche e delle modalità di applicazio-
ne delle targhe di riconoscimento degli auto~
veicoli e dei rimorchi}} (596), previ pareri
della la e della lOa Commissione e della Giun-
ta per gli affari delle Comunità europee;

alla lla Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

«Conversione in legge del decreto~legge
22 gennaio 1973, n. 1, concernente disposi-
zioni per la Cassa unica per gli assegni fami~
liari }} (789), previ pareri della sa, della 9a e
della lOa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite sa
(Programmazione economica, bilancio, parte-
cipazioni statali) e loa (Industria, commer~
cio, turismo):

BOLLINI ed altri. ~ « Interventi a livello re-

gionale atti a contenere i prezzi dei prodotti
di largo consumo}} (666), previa 'Parere del-
la la Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 8a
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 9a (Agri~
coltura):

« Conversione in legge del decreto-legge 22
gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a fa~
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vore delle popolazioni dei comuni della Sici-
lia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del
dicembre 1972e del gennaio 1973 }} (793), pre-
vi pareri della la, della 2a, della sa, della 6\
della lOa e della 11a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alle stesse Commissioni
in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta unanime dei componenti la 4a Com-
missione permanente (Difesa), è stato defe-
rito in sede deliberante alla Commissione
stessa il disegno di legge: BALDINIe MAZZO-
LI. ~ « Interpretazione autentica dell'artico-

lo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in ma-
teria di avanzamento degli ufficiali}} (570),
già deferito a detta Commissione in sede re-
ferente.

Comunico inoltre che, su richiesta unani-
me dei componenti la 6a Commissione per-
manente (Finanze e tesoro), sono stati de.
feriti in sede deliberante alla Commissione
stessa i disegni di legge: BARTOLOMEIed al-
tri. ~ « Concessione del credito agrario per
!'invecchiamento dei vini a denominazione
di origine}} (518), BALDINI ed altri. ~ « Age-
volazioni fiscali all'Amministrazione provin~
ciale di Modena per l'assunzione dei servizi
di trasporto extraurbano gestiti dalla S.p.A.
Società emiliana ferrovie tranvie automo-
bili (SEFTA)}} (520), SPAGNOLLIed altri. ~

«Modifica dell'articolo 4 della legge 24 di-
cembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto
per il credito sportivo, già modificato con
legge 29 dicembre 1966, n. 1277}} (533), già
deferiti a detta Commissione in sede refe-
rente.

Comunico infine che, su richiesta unanime
dei componenti la 7a Commissione perrna~
nente (Istruzione pubblica e belle arti, ricer-
ca scientifica, spettacolo e sport), è stato de-
ferito in sede deliberante alla Commissione
stessa il disegno di legge: DE VITO ed altri.

~ « Concessione di un contributo annuo a fa~
vore dell'Associazione "Don Giuseppe De
Luca" con sede in Roma}} (228), già defe-
rito a detta Commissione in sede referente.
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Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome della 2° Commissione permanente (Giu-
stizia), il senatore Follieri ha presentato una
relazione unica sui disegni di legge: FOLLIE-
RI ed altri. ~ « Modifiche al libro primo ed
agli articoli 576 e 577 del codice penale»
(227), « Modifiche al libro primo ed agli ar-
ticoli 576 e 577 del Codice penale» (372),
NENCIONIed altri. ~ « Modifica dell'articolo
l della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenen-
te modificazioni alle disposizioni del Codice
penale relative ai reati commessi col mezzo
della stampa e nuova regolamentazione della
responsabilità del direttore della stampa pe-
riodica» (9), ENDRICH.~«Modificazione de-
gli articoli 62 e 6:5 del codice penale relativi
alle circostanze attenuanti del reato» (181),
dei quali la Commissione stessa ha approva-
to, in sede redigente, il testo degli articoli.

Comunico inoltre che, a nome della 3aCom-
missione permanente (Affari esteri), il sena-
tore Giraudo ha presentato la relazione sul
disegno di legge: ~: Ratifica ed esecuzione del-
la Convenzione tra l'Italia e la Francia ri-
guardante il tratto situato in territorio fran-
cese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Venti-
miglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970»
(643 ).

Discussione di mozioni e svolgimento di in.
terpellanze e di interrogazioni sulle condi.
zioni di sviluppo delle regioni meridionali
in relazione ai danni arrecati, in partico-
lare alla Calabria e alla Sicilia, dai recenti
nubifragi ed alluvioni (Mozioni nn. 1-0011,
1.0012, 1-0015, 1-0016; interpellanze nu-
meri 2-0092, 2-0093; interrogazioni nu-
meri 3-0373, 3-0376, 3-0397, 3-0411, 3-0420,
3-0431, 3-0432, 3-0433, 3-0439, 3-0445)

Ritiro delle mozioni e approvazione di or-
dine del giorno

P RES I D E N T E . Avverto che nel
corso della seduta potranno essere effettuate
votazioni mediante procedimento elettro-
nico.

L'ordine del giorno reca la discussione del-
le mozioni 1-0011, 1-0012, 1-0015 e lo svol-
gimento delle interpellanze 2-0092, 2-0093
e delle interrogazioni 3-0373, 3-0376, 3-0397,
3-0411, 3-0420, 3-0431, 3-0432, 3-0433, 3-0439,
sulle condizioni di sviluppo delle regio-
ni meridionali in relazione ai danni arre-
cati, in particolare alla Calabria e alla Sici-
lia, dai recenti nubifragi ed alluvioni.

Avverto che, dopo la diramazione dell'or-
dine del giorno, sullo stesso argomento sono
state presentate: la mozione 1-0016, del se-
natore Peritore e di altri senatori, e !'in-
terrogazione 3-0445, del senatore Dinaro.
Se non ci sono osservazioni, la mozione
1-0016 sarà discussa e !'interrogazione 3-0445
sarà svolta assieme alle altre mozioni ed in-
terrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Comunico che il senatore Gatto Vincenzo
ha dichiarato di aggiungere la propria firma
alla mozione 1-0012 del senatore Rossi Do-
ria e di altri senatori e che il senatore Fran-
co ha dichiarato di aggiungere la propria
firma all'interpellanza 2-0093 del senatore
Majorana e di altri senatori.

Si dia lettura delle mozioni, interpellanze
e interrogazioni.

A L BAR E L L O, Segretario:

BUFALINI, CHIAROMONTE, VALENZA,
ARGIROFFI, CIPOLLA, COLAJANNI, DI BE-
NEDETTO, PELLEGRINO, PELUSO, PISCI-
TELLO, POERIO, SCARPINO. ~ Il Senato,

presa in esame la drammatica situazione
delle regioni meridionali duramente colpite
dai recenti nubifragi ed alluvioni;

rilevata l'enorme gravità dei danni, le
cui proporzioni in Calabria ed in Sicilia non
hanno precedenti ed hanno determinato uno
~tato di estremo disagio e di pericolo per le
popolazioni sinistrate, con lo sconvolgimen-
to della vita civile e la paralisi dell'attività
economica;

considerato che il disastro chiama in
causa ancora una volta, ed in modo altamen-
te drammatico, le responsabilità politiche
dei governi che hanno finora diretto il Pae-
se, a cui è stato imposto un tipo di sviluppo
distorto e squilibrato che ha sacrificato in
particolare il Mezzogiorno, l'agricoltura e la
montagna;
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ribadita l'esigenza indifferibile, pena
nuovi ed ancor più gravi disastri per il Paese,
che vive sotto la minaccia permanente di
inondazioni, crolli e dissesti del suolo, di av-
viare ~ attraverso una profonda svolta de-
gli indirizzi politici in senso riformatore ~

un nuovo tipo di crescita economica e civile
della società nazionale, fondata sulla solu-
zione delle grandi questioni che travagliano
~'I talia, tra cui riveste importanza primaria,
insieme con la questione meridionale e la
questione agraria, quella della difesa e della
garanzia dell'equilibrio idrogeologico del ter-
ritorio;

tenuto conto delle richieste avanzate in
materia al Governo dalle Regioni colpite,
che hanno già autonomamente adottato mi-
sure legislative ed altri interventi, in colla-
borazione con gli Enti locali;

preso atto dell'indagine, richiesta dalle
Commissioni agricoltura e lavori pubblici
ed accordata, sulla situazione venutasi a
creare a seguito dei disastri,

auspica che !'indagine venga estesa al-
l'accertamento delle cause di fondo che pro-
vocano il carattere catastrofico delle conse-
guenze degli eventi naturali ed impegna il
Governo:

ad adottare provvedimenti di emergen-
za, assegnando adeguati fondi alle Regioni
per l'assistenza e la sistemazione dei senza-
tetto e degli sfollati, nonchè dei senza lavoro,
disponendo anche il blocco degli elenchi ana-
grafici dei lavoratori agricoli;

al ripristino, anche provvisorio, dei ser-
vizi civili e delle opere pubbliche indispen-
sabili;

al sollecito risarcimento ai privati dei
danni riguardanti beni distrutti o danneg.
giati, nonchè del mancato ricavo delle colti-
vazioni già effettuate;

al riconoscimento della condizione di
«pubblica calamità» nelle zone colpite, ai
fini e per gli effetti della legge che prevede,
tra l'altro, sospensioni e rateizzazioni del pa-
gamento delle tasse, dei mutui, delle cambia-
li, eccetera, promuovendo, al tempo stesso,
la dichiarazione dello « stato di emergenza»
nei suddetti territori da parte della Comuni-

tà economica europea ed applicando la legge
concernente il Fondo di solidarietà naziona-
le per l'agricoltura;

impegna, inoltre, il Governo a contri-
buire alla sollecita opera di ricostruzione nel-
le zone sinistrate, secondo i criteri rinnova-
tori suindicati, erogando alle Regioni:

a) stanziamenti straordinari per il ri-
pristino completo delle opere pubbliche di-
strutte o danneggiate;

b) nuovi finanziamenti che consentano,
in applicazione della legge sulla casa, la co-
struzione degli alloggi da assegnare a tutti
coloro i quali hanno perduto l'abitazione,
adottando razionali e responsabili localizza-
zioni urbanistiche rispondenti a requisiti di
assoluta sicurezza per gli abitati e soddisfa-
cendo l'esigenza di mantenere e rafforzare la
presenza in loco delle popolazioni lavoratrici,
senza il cui impegnato contributo sarebbe
vano ogni sforzo di ricostruzione e di difesa
e sistemazione del suolo e del territorio;

esprime l'esigenza di avviare una nuo-
va ed organica politica di sistemazione idro-
geologica dei bacini meridionali, impegnando
le Regioni ad elaborare ed attuare piani di in-
terventi e di opere idraulico-forestali ed
idraulico-agrarie improntati ad una visione
di stretta correlazione ed interdipendenza
tra difesa del suolo e piani regionali di svi-
luppo economico.

A tal fine, il Senato fa voti perchè il Gover-
no provveda:

a) ad un primo stanziamento a favore
delle regioni meridionali di 500 miliardi di
Jire, in aggiunta ai finanziamenti previsti
dalle leggi esistenti;

b) ad assegnare alle regioni meridionali
i contributi speciali di cui all'articolo 119
della Costituzione ed alla legge finanziaria re.
gionale;

c) ad un consistente finanziamento del-
la legge sulla montagna, in modo da poter ac-
crescere in particolare gli interventi nel Mez-
zogIOrno;

d) a definire e realizzare, con criteri di
priorità, quei «progetti speciali» della Cas-
sa per il Mezzogiorno che hanno attinenza
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con gli obiettivi della difesa del suolo e dello
sviluppo dell'economia agricola e montana;

e) ad elevare adeguatamente, come ri-
chiesto dalle Regioni, il fondo nazionale per
i piani regionali di sviluppo.

(1 -0011)

ROSSI DORIA, PIERACCINI, ARNONE,
BLOISE, MAROTTA, SEGRETO, TORTORA, ~

BUCCINI, VIGNOLA, PITTELLA, AVEZZA.
NO COMES, CORRETTO, CIPELLINI, GAT.
TO Vincenzo. ~ Il Senato,

rilevata la gravità dei danni arrecati in
Calabria ed in Sicilia dai nubifragi e dalb
alluvioni, resi più dolorosi in questo caso
dalle condizioni economico-sociali delle zone
colpite;

preso atto dell"indagine conoscitiva, con-
dotta, d'intesa con le Regioni, sulle cause e
le responsabilità del disastro, dalle Commis- .

sioni agricoltura e lavori pubblici, le cui
risultanze saranno portate all'Assemblea,

impegna il Governo:

ad adottare immediatamente per la Ca-
labria e la Sicilia provvedimenti di emergen-
za, della stessa natura e della stessa entità
di quelli adottati in passato in analoghe oc-
correnze, nonchè, successivamente, quelli che
risulteranno necessari in base agli accerta-
menti ed alle risultanze dell'indagine del Se-
nato;

a rivedere il previsto stanziamento per
la difesa del suolo, di soli 135 miliardi di lire
jn 5 anni, che risulta irresponsabilmente in-
sufficiente rispetto alle necessità, per ade-
guado almeno al livello proposto dal Senato
nella passata legislatura, e riproposto nel-
l'attuale, di 200 mi]liardi di lire l'anno;

a predisporre quanto occorre per la re-
visIone della legislazione e per l'organizza-
zione delle leggi e dei servizi per la difesa del
suolo, nel nuovo quadro istituzionale risul-
tante dall'introduzione dell'ordinamento re.
gionale e sul presupposto di stanziamenti Of-
dinari continuativi per la difesa del suolo su-
periori, per lo meno, a 200 miliardi di lire
all'anno.

(1 - 0012)

TIRIOLO, RUSSO Arcangelo, SMURRA.
SANTALCO, GAUDIO, MURMURA, SCAR-
DACCIONE, ARCUDI, LA ROSA, CASSARI-
NO. ~ Il Senato,

sottolineato come gli eventi eccezionali
verificati si in Calabria ed in Sicilia, che han-
no provocato danni alle popolazioni, ai cen-
tri abitati, ai servizi civili ed all'agricoltura,
vengono ad incidere su di una realtà di dis-
sesto idrogeologico che già è stata presa in
considerazione, nella sua particolare rilevan-
za, dallo Stato e che ha ispirato una decen.
naIe e speciale legislazione in proposito;

rilevato che la nuova legislazione per
il Mezzogiorno, l'attuazione dell'ordinamen-
to regionale e le prospettivè della ripresa
della politica di piano richiedono una ricon-
siderazione ed una nuova impostazione di
interventi che devono mantenere caratteri
speciali ed aggiuntivi;

preso atto delle misure adottate e di
quelle richieste al Governo centrale dal Con-
siglio regionale della Calabria e dall'Assem-
blea regionale siciliana, esaurientemente il-
lustrate e documentate nelle udienze cono-
scitive autorizzate dal Presidente di questa
Assemblea in seno alle Commissioni lavori
pubblici ed agricoltura,

impegna il Governo:

ad assegnare, con carattere d'urgenza,
sufficienti finanziamenti alle Regioni per ri-
pristinare le condizioni di transitabilità del-
le strade danneggiate, per garantire la sta-
bilità dei centri abitati, per provvedere ad
assistere i sanzatetto, gli artigiani, i piccoli
commercianti, i pescatori, i contadini, e per
disporre l'attuazione di una vera e propria

cerniera protettiva degli abitati più esposti

alla furia delle acque;

a disporre tempestivi provvedimenti che
servano a sollevare gli operatori agricoli
dal grave stato di disagio economico e dalle
ripercussioni immediate ed estremamente
distruttive che il nubifragio ha operato sul-
le colture, con particolare attenzione per le
piccole aziende;

a dichiarare la «pubblica calamità)}
proposta dalle Giunte regionali, ai sensi del-
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le leggi n. 996 dell'8 dicembre 1970 e n. 50
del 13 febbraio 1952;

a ritenere sufficienti gli elementi cono-
scitivi emersi dalle risultanze di diverse in-
chieste elaborate dal Parlamento e, in atto,
dalle Giunte regionali, e le altre predisposte
dalle competenti Commissioni parlamentari;

a predisporre specifici interventi straor-
dinari, sia per una politica meridionalistica
della casa che tenga conto delle esigenze
urbanistiche nel quadro dei piani di assetto
territoriale delle Regioni, sia per un'adegua-
ta politica della montagna, in particolare per
la regione calabrese, che in quest'ultimo pro-
blema vede identificarsi gran parte delle pro-
prie esigenze;

a rivedere strumenti legislativi già ope-
ranti ~ quale la legge speciale per la Ca-
labria ~ per completare e risolvere il pro-
blema della difesa del suolo, in direzione
della sistemazione dei bacini, dell'imbriglia-
mento e della raccolta delle acque, della fo-

restazione, del consolidamento o trasferi-

mento degli abitati, ed a proporne di nuovi,
in grado di aggredire il problema principale
che ancora affligge dette regioni;

ad accelerare e realizzare tutti quei
« progetti speciali » dal CIPE e dalla Cassa
approvati o proposti, ed a predisporne altri,

nello spirito della nuova strategia di svilup-
po dell'intervento straordinario nel Mezzo-
giorno;

a rendere operanti i famosi « pacchetti"

di iniziative economiche e di creazione di
posti di lavoro che dovevano rappresentare

il momento tipicamente {{offensivo» per la

ripresa economica della regione calabrese e

di quella siciliana, e che, in parte, invece,
attendono le necessarie decisioni di concreta
attuazione.

(1 - 0015)

PERITORE, ARIOSTO, BUZIO, CIRIELU,

GARA VELLI, AVERARDI, GIULIANO, BAR-

BERA. ~ Il Senato,

ritenuto che in Sicilia ed in Calabria
si sono prodotti gravissimi danni in conse-
guenza degli ultimi nubifragi ed alluvioni

(risultano fortemente colpiti opere pubbli-
che, aziende agricole, il settore della pesca,
quello dell'industria, eccetera), con una vera
e propria paralisi dei settori economici;

rilevato che le condizioni socio-econo-
miche delle popolazioni colpite si sono rese
ancora più precarie in dipendenza delle suc-
citate calamità naturali, con prospettive
preoccupanti a causa della perdurante peri-
colosità idrogeologica di dette regioni;

ritenuto, inoltre, che tale precaria si-
tuazione dovrà essere subito affrontata in
modo organico e razionale, sì da restituire
alle popolazioni interessate fiducia nei po-
leri dello Stato;

preso atto delle più urgenti necessità
III cui attualmente versano re famiglie col-
pite direttamente dalle recenti calamità,

si dichiara soddisfatto per l'immediato
intervento del Governo, delle Regioni e de-
gli Enti locali in favore delle popolazioni
colpite ed impegna il Governo ad un conti-
nuo e più concreto intervento affinchè si
provveda senza remore:

a) ad una sistemazione strutturale ed
idrogeologica delle regioni calabra e sicilia-
na, anche a mezzo di una più spedita ap-

provazione e realizzazione di « progetti spe-
ciali » della Cassa per il Mezzogiorno;

b) a sollevare completamente dalle at:-

tuali difficoltà economiche i cittadini piì!
duramente colpiti da recenti nubifragi ed
alluvioni, perchè possano nel più breve tem-
po ricostituire i beni necessari per la soprav-

vivenza e per la ripresa produttiva;
c) alla costruzione ed alla pronta asse.

gnazione di alloggi alle famiglie la cui casa

è rimasta distrutta o irreparabilmente dan-
neggiata;

d) a consentire alle medesime popola-

zioni di fruire di tutti i benefici di legge in
conseguenza del riconoscimento della « pub
blica calamità », adottando immediatamen-
Le i provvedimenti d'urgenza in misura piÙ
apprezzabile e predisponendo un razionale
piano di interventi coordinati tra Governo

ed Enti pubbici interessati.
(1- 0016)
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ARNONE, BLaISE, MAROTTA, SEGRE-
TO. ~ Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. ~ Per conoscere attraverso quali inizia-
tive il Governo intenda affrontare in modo
organico la difesa del suolo della Sicilia c
della Calabria, problema che, rinviato con-
tinuamente, nonostante i numerosi impegni,
;~ diventato di gravità assoluta e di impro-
crastinabile soluzione.

Tali regioni sono state duramente colpite,
con ricorrenze cicliche particolarmente gravi
in questi ultimi 3 anni, da nubifragi ed allu-
vioni che, anche recentemente, e cioè nei gior-
ni 30 e 31 dicembre 1972, hanno notevolmen-
te danneggiato decine di migliaia di ettari di
terreno coltivato, centinaia di chilometri di
strade, i porti del Mal' Jonio e fatto crollare
alcuni ponti, con conseguente interruzione
del traffico ferroviario e stradale, e parec-
chie case, con grave perdita di vite umane.

Gli interpellanti chiedono, altresì, di co-
noscere quali ulteriori misure, oltre i par-
ziali e limitati interventi di emergenza già
'annunciati, il Governo intenda prendere per
affrontare in modo definitivo la ricostruzio-
ne ed il ripristino delle opere distrutte o dan-
neggiate e per assistere in modo efficace i
cittadini colpiti.

(2 -0092)

MAJORANA, NENCIONI, FILETTI, PE-
CORINO, LA RUSSA, BONINO, FRANCO. ~

ALIPresidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e del-
le foreste, delle finanze, dei lavori pubblici e
dei trasporti e dell' aviazione civile. ~ Pre-

messo:

che la Sicilia è stata colpita da un' ecce-
zionale e prolungata ondata di intemperie,
con precipitazioni a carattere alluvionale,
venti ciclonici e mareggiate, che hanno cau-
sato, in estese zone, con diverse intensità,
danni gravissimi ai fabbricati ed alle strut-
ture di opere pubbliche, frane ed interruzio-
ni stradali e ferroviarie, interrompendo le
forniture idriche ed elettriche in parecchi
centri abitati ed il servizio dei traghetti sta-
tali e privati, isolando così la Sicilia ed im-
pedendo l'afflusso delle merci nell'Isola e
l'inoltro al Continente dei prodotti agricoli,

industriali ed artigianali, e paralizzando ogni
forma di vita civile ed economica;

che particolarmente devastate risultano
le campagne per oltre 60.000 ettari, intensa-
mente coltivati, ove sono andati distrutti nel
terreni investiti a grano ed ortaggi le semen-
ti, i concimi ed i lavori eseguiti, e che ancora
maggiori sono le distruzioni, negli agrurneti,
del frutto pendente la cui esportazione al-
l'interno ed all'estero era appena agli inizi,
oltre al pericolo per la sopravvivenza delle
piante e per la loro produttività;

che sono state sconvolte le strutture in-
terne delle aziende, e cioè fabbricati, strade,
canalizzazione, sistemazione del terreno, ec-
cetera;

che il disagio economico conseguente a
tale «calamità nazionale », che indubbia-
mente rientra in quelle prospettate dalla leg-
ge n. 828, si appalesa ancora più preoccu-
pante ed insopportabile perchè si aggiunge
alla situazione di crisi che affligge da tempo
la Sicilia, mentre ancora perdurano le con-
seguenze dello sciopero bancario, per le quali
gli interpellanti avevano già presentato altra
interpellanza,

gli interpellanti chiedono al Governo:

a) di informare dettagliatamente sulla
consistenza dei danni rilevati dagli uffici di-
pendenti;

b) di accertare il funzionamento dei ser-
vizi di emergenza e le eventuali manchevo-
lezze ed insufficienze, anche per eliminarle
ove deprecabili analoghe circostanze potes-
sero ripetersi;

c) di concertare con la Regione la sfera
delle reciproche competenze, affinchè, senza
confusioni, ritardi, duplicazioni od omissioni
di interventi, si possano attenuare le conse-
guenze economiche e sociali del nubifragio;

d) di adottare d'urgenza i provvedimen-
ti richiesti dai sindaci, dalle Amministrazio-
ni provinciali, dalle Camere di commercio,
industria ed agricoltura e dalle organizza-
zioni sindacali, salvo gli altri che si rilevas-
sero necessari in seguito ad un più appro-
fondito esame della situazione, ed in specie
Io sgravio dalle imposte in zone da delimi-
tare e la provvisoria sospensione delle sca-
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denze bimestrali, nonchè dagli atti esecutivi
esattoriali contro contribuenti morosi, dila-
zionando i recuperi in tempo conveniente,
la moratoria delle scadenze dei crediti agrari
concessi daJle banche e dagli enti fornitori
di materie prime e di mezzi strumentali, da
soddisfarsi per disposizioni precise ed inde-
rogabili in congrui tempi pluriennali, senza
lasciarne, come per le leggi in atto, l'appli-
cazione alla discrezione dei creditori;

e) di concedere nuovi mezzi finanziari
per la riparazione tempestiva dei danni e
per la ripresa produttiva, da erogarsi pron-
tamente, evitando il ripetersi di quanto è
avvenuto per calamità verificatesi negli anni
passati e per le quali i danneggiati sono an-
cora in attesa dell' effettiva corresponsione
delle provvidenze previste;

f) di accertare se la sommersione delle

ubertose terre della piana di Catania sia sta-
ta aggravata dal tempo e dal modo dell'aper-
tura delle dighe dell'Ancipa e del Pozzillo,
con la conseguente immissione delle acque
nei sottostanti fiumi già in piena, e se i dan-
ni alle opere pubbliche siano stati aggravati
dalla cattiva esecuzione di esse da parte del-
le ditte appaltatrici;

g) di predisporre la pronta forni tura di

vagoni ferroviari necessari alla ripresa delle
spedizioni per lo smaltimento dei prodotti
agricoli deperibili giacenti nei magazzini e
nei campi.

(2-0093)

RUSSO Arcangelo. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in-
terno, dei lavori pubblici, dell' agricoltura e
delle foreste e dei trasporti e dell'aviazione
civile. ~ Premesso:

che il nubifragio abbattutosi sulla Sici-
lia il giorno di Capodanno ha prodotto in-
genti danni nella provincia di Caltanissetta,
rendendo precaria la situazione di alcuni
centri abitati e determinando prospettive
infauste per l'economia della zona;

che, in particolare, risultano interamen-

te distrutte le colture agricole di vaste pIa-
ghe, resi completamente inagibili edifici pub-

blici ed abitazioni private, dissestate nume-

rose strade, gravemente danneggiati acque-
dotti, interrotti i collegamenti ferroviari;

che tale imprevisto stato di cose rende
ancora più difficili le condizioni socio-eco-
nomiche di popolazioni già al limite estremo
di risorse e di possibilità di sopravvivenza e
gravemente provate dall'emigrazione,

si chiede di conoscere quali urgenti prov-
vedimenti il Governo intende adottare per
ridurre ed abbreviare gli effetti dell'enorme
bilancio di danni subìti dalla provincia di
Caltanissetta e ristabilire le condizioni che

I consentano una ripresa dell'economia nelle
zone devastate.

(3 -0373)

LA RUSSA, PECORINO, FILETTI, MAJO-
RANA. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed ai Ministri dei lavori pubblici, del-
l'agricoltura e delle foreste e dell'interno. ~~

Con riferimento ai gravissimi danni conse-
guenti allo straripamento dei fiumi Simeto
e Dittaino, che hanno inondato, sradicato e
coperto con terriccio, e quindi condannato a
sicuro perimento, ubertosi agrumeti della
piana di Catania e rivieraschi, gli interro-
ganti chiedono di sapere:

1) se risponde a verità che le dighe a
monte del fiume Simeto, in provincia di En-
na, sono state aperte il 10 gennaio 1973, do-
po che le acque avevano da giorni superato i
Jivelli di sicurezza ed erano in fase di tra-
vaso;

2) in caso affermativo, quali sono state
le ragioni di tale tardiva apertura, che dove-

'a precauzionalmente essere fatta giorni pri-
ma, attuando uno scarico graduale delle ac-
que, onde evitare l'immissione nell'alveo del
fiume, già in piena per le piogge che cade-
vano da circa 20 giorni, di una incontenibile
ed enorme massa d'acqua, che ha provocato
le più dannose ed irrimediabili inondazioni;

3) a chi, nel caso, sono da addebitare
tali gravissime responsabilità;

4) quali provvedimenti, non esclusi quel-

li di dichiarazione di pubblica calamità, di
moratoria per prestiti agrari .e di sospensio-

I ne del pagamento di tasse, intendono pren-
dere a favore degli agricoltori interessati, con
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riguardo ai gravIssImI danni che hanno ri~
dotto in miseria intere famiglie.

(3 ~ 0376)

PISCITELLO. ~~ Al Presidente del Con~

siglio dei ministri ed ai Ministri dell'agri~
coltura e delle foreste e dei lavori pubblici.

~~ Per sapere se banno seriamente e giusta~
mente valutato la grave entità dei danni veri~
ficatisi nel territorio della provincia di Sira~
cusa in occasione della recente alluvione che
ha colpito vaste zone dell'Italia meridionale
e della Sicilia.

Tali danni, secondo una prima e prudente
valutazione fatta dalla Prefettura, sulla base
degli accertamenti operati dall/Ispettorato
provinciale dell'agricoltura e dall/Ufficio pro~
vinciale del Genio civile, si aggirano sui 50
miliardi di lire.

Ingenti e disastrosi sono i danni subìti dal-
l'agricoltura (circa 40 miliardi di lire) nella
produzione, negli impianti e nelle attrezzatu~
re, particolarmente nei settori agrumicolo
(18 miliardi) ed articolo (8 miliardi), dove
peraltro si preannunzia una disoccupazion.:-
senza precedenti, in conseguenza appunto
della quasi totale distruzione (dal 50 al 70
per cento) del prodotto già pronto per la rac~
colta o in via di maturazione. Altri danni in
agricoltura si sono verificati nelle strutture
azlendali ed interaziendali, nelle scorte, nelk
serre e nella viabilità rurale (12 miliardi).

Molto gravi sono anche i danni registrati
neUe infrastrutture civili, dalle strade inter~
ne ed esterne (4.430 milioni di lire), agli edi~
fici pubblici (1.127 milioni), agli acquedotti,
alle fognature ed alla rete elettrica (1.528 mi~
lioni), ai moli ed 3.Ì porti (900 milioni), ec~ I

ce1era, per un totale di circa 12 miliardi.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere le ragioni per cui, di fronte a tale di-
sa~;tro, il Vice Presidente del Consiglio dei
ministri, in occasione della sua visita in Si-
cilia, non abbia ritenuto opportuno convoca~
re, insieme ai rappresentanti di altre provin-
cie, sindaci o altri rappresentanti della pro~
vincia di Siracusa, e se tale fatto, che appa~
re assurdo e discriminatorio, debba essere
attribuito ad una grave sottovalutazione dei
danni subìti da quella provincia.

In tal caso, !'interrogante richiama gli or-
gani ministeriali al dovere di una più seria
ed attènta valutazione degli accertamenti
operati dagli uffici tecnici provinciali, al fine
di predisporre, con la necessaria urgenza ed
obiettività, la riparazione e la ricostruzione
delle opere pubbliche danneggiate ed il giu-
sto risarcimento dei danni subìti da privati
cittadini.

(3 ~ 0397)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere quali provve-
dimenti legislativi il Governo intende adot-
tare per rimuovere le cause ed eliminare le
conseguenze delle gravi alluvioni che hanno
funestato la Calabria in questi ultimi tempi.

I richiesti provvedimenti, attesi da citta~
dini ed Amministrazioni locali, anche in coe-
renza alla seria e concreta speranza di inter-
venti suscitata dall'iniziale, costante presen~
za, devono riguardare:

a) ulteriori efficaci interventi nei settori
della difesa del suolo, della sistemazione idro-
geologica, delle opere idraulico-forestali ed
idraulico-agrarie, in una visione sempre più
produttiva;

b) il ripristino delle molte e notevoli
opere pubbliche dstrutte o danneggiate;

c) il sostegno efficiente delle aziende
agrarie, artigiane, commerciali ed industriali;

d) la costruzione di alloggi popolari/'
non solo di quelli crollati, ma anche in sosti~
tuzione di quelli fatiscenti tuttora esistenti;

e) la realizzazione dei progetti speciali,
dal CIPE o dalla CASMEZ approvati o pro~
posti con la massima urgenza;

f) la funzionalità effettiva degli uffici
pubblici periferici, che determinano, allo
stato, giustificato malcontento nei cittadini.
secondo i quali i poteri pubblici appaiono
sempre di più come assenti dal movimento
di sviluppo regionale.

(3 ~ 0411)

ARNONE. ~ Ai Ministri dei lavori pubbli-
ci e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Con
riferimento:

ai gravi danni prodotti dalle incessanti
piogge dei giorni 29, 30 e 31 dicembre 1972:
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al carente intervento pubblico, soprat~
tutto nel campo dell'agricoltura, in seguito
all'alluvione del 1,971,

l'interrog,mte chiede di conoscere quali
provvedimenti il Governo intenda adottare
per riparare i danni già verificatisi e attra~
verso quali iniziative predisporre la salva~
guardia dei centri abitati e delle colture
agricole della provincia di Caltanissetta, g:à
tanto depressa nella sua economia e così sfi-
duciata nelle prospettive di sviluppo.

(3 - 0420)

SANTALCO. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri. ~ Per sapere:

se non ritenga urgente che il Governo,
con decreto-legge, preveda immediati inter~
venti a favore delle provincie della Sicilia, e
particolarmente di quella di Messina, dura~
mente colpite dall'eccezionale maltempo
che, con lo straripamento di molti torrenti,
anche a causa di crolli di argini, ha provo-
cato ingenti danni all'agricoltura, alla ret~
idrica e fognante di molti comuni, alle stra~
de statali, provinciali e comunali, ad im~
pianti elettrici, edifici pubblici e privati e
ad impianti sportivi, provocando, in taluni
casi, vittime, come nei comuni di Fonda-
chelli Fantina e di Santa Lucia del Mela;

se non ritenga indispensabile ~ dati i

ricorrenti movim.enti frano si che investono
i villaggi del comune di Fondachelli Fanti-
na e le condizioni precarie e di assoluto ab~
bandono in cui sono costrette a vivere da
anni quelle popolazioni ~ prevedere con

lo stesso provvedimento la realizzazione di
imponenti opere a difesa dei predetti abitati
con stabili collegamenti viari, o, in subordi-
nata, il trasferimento di detti villaggi in al-
tre zone sicure indicate dalle stesse popo-
lazioni.

(3 ~ 0431)

TIRIOLO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei minstri, ai Ministri dell'interno, del te-
soro, dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato, dei lavori pubblici e dell'agri-
coltura e delle foreste ed al Ministro per gli
mterventi straordinari nel Mezzogiorno. ~

Per sapere quali provedimenti intendono
adottare a favore delle popolazioni della Ca~
labria per la grave situazione venutasi a
creare a seguito dell'alluvione che ha pro~
vocato gravissimi danni.

Specificatamente, si chiede:

1) che venga dichiarata la pubblica ca~
lamità per i comuni colpiti dall'alluvione;

2) che si dia immediata attuazione alle
norme della legge n. 739 sulle pubbliche ca~
lamità in agricoltura e si provveda con ogni
urgenza all'utilizzo del Fondo di solidarietà
nazionale per venire incontro alle gravissi~
me condizioni di disagio di tutte le aziende
agricole, ed in particolare di quelle diretto~
coltivatrici, danneggiate dall'alluvione;

3) che si,ano stanziate delle somme per
la costruzione, a totale carico dello Stato,
di case per i senzatetto;

4) che siano adottati immediati provve~
dimenti di sospensione per la riscossione
delle imposte;

5) che venga elaborato, d'accordo con
la Regione, un piano globale del territorio
ca1abre;;e, per il riassetto e la conservazione
del suolo.

(3 - 0432)

TIRIOLO, SMURRA. ~ Al Presidente deL
Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

lo stato della pratica relativa alla dichia-
chiarazione di pubblica calamità proposta
dalla Giunta regionale della Calabria fin dal
5 febbraio 1972, ai sensi della legge 8 dicem-
bre 1970, n. 996, in seguito alle alluvioni ve~
rificatesi nell'ottobre 1971 e nel gennaio
1972;

lo stato della pratica relativa alla dichia
razione di applicazione della legge 13 feb~
braio 1952, n. 50, proposta, del pari, daIJa
Giunta regionale della Calabria fin dal 19
aprile 1972;

quali provvedimenti il Governo intenda
adottare al lume della tragica situazione che
si è venuta a determinare, per le popolazioni
calabresi, in seguito alle alluvioni verifica~
tesi nei giorni scorsi e tuttora in corso.

(3 - 0433)
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MAZZEI, CIFARELLI, PINTO, SPADOLI-
NI, VENANZETTI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Per conoscere quaìi
provvedimenti il Governo intenda adottare
in presenza della gravissima situazione pro-
dottasi in tanta parte della Sicilia e della
Calabria per le recenti calamità naturali: le
alluvioni e le frane, invero, hanno aggiunto
per quelle popolazioni, alle sofferenze deri-
vanti da problemi non risolti, nuove ragioni
di miserie e di angosciata preoccupazione per
l'avvenire.

Gli interroganti, in particolare, chiedono
che, con riferimento ai preesistenti piani set-
toriali e generali, sia posto in essere il mas-
simo sforzo per quegli interventi di difesa
del suolo che già risultano adeguatamente
studiati e richiedono urgente attuazione me-
diante l'opera dello Stato e delle Regioni, in-
terventi da attuare attraverso organismi spe-
cializzati che risultino capaci di un'azione
efficace, massiccia e durevole nel tempo.

Per le provincie colpite, al di là delle prov-
videnze immediate che si impongono, e dei
necessari aggiornamenti dell'azione per lo
sviluppo del Mezzogiorno, gli interroganti ri-
badiscono la necessità di un'azione che con-
senta di eliminare .le cause della rovina eco-
logica e del deterioramento del territorio che
da troppi anni durano e si vanno aggravando
neJl tempo.

(3 - 0439)

DINARO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ In ordine ai danni ingentis-
simi causati a persone ed a cose dalla cata-
strofica alluvione abbattutasi nei giorni scor-
si sulla Calabria ~ la più povera delle regio-
ni del MEC, detenendo tuttora il triste pri-
mato di un reddito pro capite inferiore a
quello di tutte le altre regioni d'Europa ~

!'interrogante chiede di conoscere:

quali organici e concreti interventi
straordinari il Governo intenda adottare al
fine di riattivare, con la maggiore immedia-
tezza possibile, l'edilizia abitativa, le strade,
i ponti e gli acquedotti andati distrutti o ri-
masti gravemente danneggiati, e di alleviare
i bisogni di migliaia di senza tetto e le gra-
vissime conseguenze subite dall'agricoltura.

rimasta anch'essa in molte zone letteralmen-
te distrutta o allagata per migliaia di ettari;

se il Governo non ritenga di dover di-
sporre con effetto immediato la sospensione
di ogni contribuzione, nonchè dei termini
cambiari e giudizi ari, e, parallelamente, la
concessione di contributi a fondo perduto e
di prestiti a tasso agevolato in favore delle
famiglie e dei piccoli e medi operatori eco-
nomici che risultino particolarmente colpiti.

In merito, infine, al crollo di alcune ope-
re avvenuto nel tratto Palmi-S. Onofrio del-
l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e, pill
in particolare, alla rottura del ponte sul tor-
rente Metrano, nei pressi di Rosarno, che ha
causato la morte di 3 persone, all'asportazio-
ne, nella stessa località, di oltre 100 metri di
asfalto autostradale, al cedimento (il secon-
do nel giro di 3 anni) della corsia sud, nei
pressi di Gioia Tauro, ed all'abbassamento
di ben 40 centimetri di un, pilone del ponte
sul fiume Petrace, pure nei pressi di Goia
Tauro, l'interrogante chiede di conoscere se
Il Governo non ritenga di dover promuove-
re, con la medesima immediatezza, tutti gli
atti ritenuti necessari per accertare e perse-
guire eventuali responsabilità, anche penali,
in ordine all'esecuzione ed al collaudo delle
opere autostradali in questione.

(3 -0445)

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione sulle mozioni, raccomandando ai
numerosi oratori che interverranno nel di-
battito la maggior concisione possibile.

È iscritto a parlare il senatore Chiaro-
monte. Ne ha facoltà.

C H I A R O M O N T E. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Vice Presidente del Con-
siglio, onorevoli colleghi, abbiamo voluto
provocare, con la presentazione della nostra
mozione, cui hanno fatto seguito iniziative
di altri gruppi, un dibattito e un confronto
politici per giungere a decisioni del Parla-
mento in merito ai gravissimi avvenimenti
che hanno, ancora una volta, sconvolto la
vita della Calabria e della Sicilia e provo-
cato morti, lutti, rovine immense.
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Alle popolazioni colpite nei loro affetti
più cari, nelle loro povere sostanze, ai 35.000
senza tetto, alle famiglie di quelli che hanno
perso la vita come se una nuova guerra si
fosse abbattuta su quelle regioni, ai sindaci
e agli amministratori dei comuni colpiti, ai
funzionari, ai tecnici, a tutti quei cittadini,
e fra questi ai comunisti, che non hanno ri~
sparmiato energie nell'opera generosa di soc~
corso alle popolazioni colpite, vogliamo rin~
novare di qui il saluto e la solidarietà del
Gruppo dei senatori comunisti.

Avremmo voluto andare subito, di perso~
na, in rappresentanza del Senato, immedia~
tamente dopo la sciagura, nelle zone colpi~
te, a recare questa solidarietà alle popola-
zioni, ma la nostra proposta, avanzata in
Commissione agricoltura all'indomani del di~
sastro, si è trasformata in inchiesta conosci~
tiva di cui non sottovalutiamo l'importanza
e il valore e alla quale stiamo dando tutto
il contributo che possiamo, ma sulla quale
sentiamo il dovere di essere qui, oggi, estre-
mamente chiari.

Non esiste in Italia materia più studiata
e approfondita di quella che: riguarda la dife-
sa del suolo. Esistono biblioteche intere pie-
ne di libri, di inchieste, di relazioni tecni~
che: cosa dobbiamo conoscere ancora? Lo
scopo della proposta nostra in Commissio~
ne agricoltura era un altro, ed era di na-
tura politica. Ritenevamo e riteniamo giu-
sto che il Parlamento della Repubblica ita-
liana, tramite suoi autorevoli esponenti, an~
dasse sul posto, prendesse contatto con le
popolazioni, ascoltasse le richieste, prendes~
se impegni adeguati: questo non l'ha fatto,
per le notizie che abbiamo, l'onorevole Ta~
nassi, Vice Presidente del Consiglio, che ab~
biamo dovuto ascoltare, nelle Commissioni
congiunte dei lavori pubblici e dell'agricol-
tura, in una esposizione generica, vuota, pri~
va di qualsiasi segno di responsabilità po-
litica, una esposizione in cui, tutto sommato.
qualche richiamo affrettato, superficiale, al-
la conformazione del suolo, alla storia del
Mezzogiorno e persino a Giustino Fortuna~
to aveva tutta l'apparenza di un alibi, di
una copertura per nascondere responsabi-
lità gravissime di ieri e di oggi, dei governi
passati e di quello attuale, di fronte alle scia~
gure che hanno colpito una parte d'Italia.

L'indagine conoscitiva tuttavia è stata uti~
le non per merito del Governo, ma perchè ci
ha consentito di ascoltare gli assessori delle
giunte regionali della Calabria e della Sicilia
nonchè alcuni funzionari dei Ministeri. E co~
sì il quadro del disastro si è di spiegato com~
piutamente di fronte ai nostri occhi.

Onorevoli colleghi, riassumo le cifre di
questo disastro: 20 morti, 34.134 senza tetto,
7.301 case crollate, 10.410 case inagibili,
10.115 case pericolanti, in tutto 27.826 case
colpite in varia misura, 842 miliardi di dan~
ni, di cui 427 in Calabria e 415 in Sicilia. Una
guerra, onorevoli colleghi, una vera e pro~
pria guerra!

E non c'entrano, per carità, nè la calamità,
contro la quale niente si può fare, nè l'ecce~
zionalità della precipitazione, che pure c'è
stata. Respingiamo con tutte le nostre forze
e con sdegno spiegazioni di questo tipo. Le
abbiamo sentite ripetere anche per la Cala~
bria nel 1951 e nel 1953, per Benevento, per
Salerno, per Firenze, per il Polesine, per Ve~
nezia. Ma sulla questione delle responsabilità
pesantissime di cui facciamo carico alle clas~
si dirigenti e ai Governi degli ultimi decenni,
su questo tornerò a dire la nostra opinione
più avanti.

La prima domanda che dobbiamo porci
~ come Parlamento e come forze politiche
democratiche ~ è come si sia mosso il Go~
verno della Repubblica nei primi giorni suc-
cessivi al disastro, e come si stia muovendo
adesso, per lenire, il più possibile, le soffe-
renze delle popolazioni. Ho già detto prima
dello slancio e della tempestività con cui si
sono mossi alcuni organi periferici dello Sta~
to, oltre a varie associazioni, ai sindacati, ai
partiti democratici. Voglio ~ottolineare an~
che la prontezza con la quale si sono mossi
il consiglio e la giunta regionale della Cala-
bria e anche, sia pure in diversa misura, l'as-
semblea regionale siciliana. Ma il Governo?

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente,
non credevamo alle nostre orecchie quando,
giorni fa, ascoltavamo l'entità degli aiuti fi-
nora elargiti. Abbiamo visto prima l'entità
dei danni. Di fronte a questi danni non pos-
sono che definirsi miserabili, vergognosi, i
610 milioni dati alle prefetture interessate,
scavalcando le regioni, le 550 tende da cam-
po, le 8.500 coperte. Miserabile e vergognoso:
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non sappiamo definire altrimenti questo pri~
ma e non pronto intervento del Govenio.

È quasi assurdo che non si sia trovato il
modo di fare di più. Può essere spiegato solo
con una grande ignavia da parte dei gover~
nanti. È vero, il Governo ha emanato anche
un decreto~legge. Ma sapete quanto stanzia
questo decreto~legge del Governo? Meno di
80 miliardi, cioè meno di un decimo dei dan-
ni arrecati alle regioni calabrese e siciliana.

Il decreto-legge è, anch'esso, solo una mi~
serabile elemosina, elargita per giunta con i
metodi e le forme vecchie, attraverso le vec-
chie trafile burocratiche, ignorando le re~
gioni. E quindi è destinato, per una parte,
a disperdersi in mille rivali, per l'altra ad
agevolare i più abbienti.

CIrca questo decreto, voglio limitarmi a ri~
petere qui, davanti al Senato, il giudizio che
ha espresso, nella riunione delle Commissio-
ni congiunte dei lavori pubblici e dell'agricol~
tura, l'assessore ai lavori pubblici della re~
gione calabrese. ( La regione calabrese» ci
ha detto questo assessore « ritiene assoluta~
mente inadeguato il decreto-legge predispo~
sto dal Governo, per cui chiediamo esplicita~
mente al Parlamento di rivederne l'imposta~
z,ione modificandone gli aspetti qualitativi e
quantitativi. Occorrono finanziamenti mas~
sicci anche in questa prima fase, affdandone
la gestione alle regioni e prevedendo proce-
dure snelle ed efficienti. A cospetto dell'impo-
nenza dei problemi » ~ ha concluso l'asses~
sore calabrese ~ {( quanto prevede il decreto~
legge è veramente prova di colpevole cecità
politica ».

Colpevole cecità. politica! Noi siamo com-
pletamente d'accordo con questo giudizio
così severo e ci batteremo con tutte le nostre
forze, a cominciare da questo dibattito, e poi
quando verrà in discussione il decreto, in
Commissione e in Aula, per modificarlo dalle
fondamenta.

Ma torniamo ai problemi di fondo che
stanno alla base del disastro di queste setti~
mane.

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente
del Senato, ci siamo persino stancati, in que~
sto e nell'altro ramo del Parlamento, di ri~
petere un'argomentazione che non è soltanto
nostra ma che in questi giorni, sotto l' emo~

zione del disastro, è sembrata essere condi~
visa anche da quei giornali che per anni ed
anni hanno esaltato le magnifiche sorti del
capitalismo italiano, del tipo di sviluppo del~
l'economia e della società italiana: questo ti-
po di sviluppo che ha portato alla congestio-
ne industriale e urbanistica di certe zone de]
paese, all'abbandono, alla degradazione di
larga parte del Mezzogiorno, dell'agricoltura,
della montagna, e di conseguenza ai ricor-
renti disastri delle alluvioni e delle frane.

Sento oggi il dovere, di fronte al Senato,
di rivendicare a merito del Partito comuni~
sta italiano non solo la nostra sistematica
denuncia di quanto si andava compiendo,
degli scempi, delle politiche antimeridionali
e anticontadine, non solo la nostra lotta per
opporci a una politica che spingeva all'esodo
e all'abbandono, Ciquindi alla rovina, nelle
zone colIìnari e montagnose, ma rivendico a
merito nostro, anche e soprattutto, il fatto di
avere indicato, 25 anni fa, un'altra strada,
un'altra prospettiva di sviluppo per l'eco-
nomia e per la società italiana. Richiamo la
vostra attenzione su questo punto. La via che
l'Italia ha imboccato e che ha portato al co~
siddetto miracolo, all'espansione di un certo
tipo d'industria, a una certa espansione ur~
bana, all'emarginazione dell'agricoltura, non
era l'unica via che si potesse seguire. Il prez~
zo che abbiamo pagato e che paghiamo, COD
le alluvioni e con tante altre cose, non era e
non è un prezzo inevitabile da pagare al pro-
gresso industriale e civile del nostro paese.

Oggi, come dicevo, moltissimi sono d'ac~
corda con noi. Persino il « Corriere della Se-
l'a}> ha denunciato, giorni fa, «l'incuria,
l'ignavia, il disprezzo che i governi da decen~
ui dimostrano per la stessa sopravvivenza fi~
sica dell'Italia e per l'incolumità dei suoi abi-
tanti ». Molti altri criticano oggi, esplicita~
mente, i conti sbagliati della- nostra econo-
mia che ha puntato tutto sul tornaconto im~
mediato, sul profitto. Migliaia di chilometri
di autostrade e cinque, dico cinque, geologi al
servizio dello Stato italiano! Ecco un risu]~
tato esemplare di questa politica!

Certo, lo sappiamo, lo sapevamo, anche
quando ci accusavano di ignoranza, di roz-
zezza culturale: in Italia c'era, alla fine della
guerra, una sovrapopolazione agricola, nè si
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poteva pensare di obbligare tutta la gente a
morire là dove era nata o, peggio ancora, a
vivere come i loro genitori. In più si aggiun-
gevano le conseguenze della sciagurata poli-
tica agraria e demografica del fascismo: di
queste conseguenze bisognava al più presto
liberarci, rompendo anche il cerchio soffo-
cante dell'autarchia, tanto più che è nella
battaglia del grano, e nel dislocamento che
ne è seguito, una delle ragioni della fragilità
di tanta parte del suolo calabrese, siciliano,
meridionale. Ma liberarsi di tutto questo,
trasformare l'Italia, come era necessario, in
un paese industriale, avanzato e moderno,
non voleva dire condannare l'agricoltura al-
l'abbandono, e i contadini all'esodo: voleva
dire fare la riforma agraria, fare altre rifor-
me, pianificare un certo tipo di sviluppo in-
dustriale e urbano, rimboschire, sistemare i
fiumi, elevare così la produttività media del
nostro sistema economico.

Questo non è stato fatto. Si è seguita un'al-
tra strada. Sotto la spinta esclusiva degli in-
teressi del grande capitale, si è ricercata la
produttività a brevissimo termine. Si è rivol-
ta, per anni ed anni, a nOI comunisti l'ac-
cusa di essere dei nosta,lgici, dei velleitari,
di adorare la civiltà contadina: schiocchez-
ze, onorevoli colleghi! Pure e semplici stupi-
dità! Non siamo mai stati affascinati, come
altri, nè politicamente nè culturalmente, dai
miti della civiltà contadina che molto spes-
so nascondevano soltanto una condizione
umana di sofferenza, di ignoranza, di pre-
giudizi, di servitù, soprattutto per le masse
femminili. Abbiamo sempre lottato e lot-
tiamo per la trasformazione democratica,
per l'elevamento civile e culturale delle mas-
se contadine. Ma la politica di tutti questi
anni ha cacciato via i contadini dalla terra
e così facendo ha creato le premesse di disa-
stri molto più gravi. Parlerò più avanti delle
scandalose inadempienze governative per
quanto riguarda le leggi specifiche per la di.
fesa del suolo. Permettetemi però per il mo-
mento di insistere ancora su quello che con-
sidero l'elemento fondamentale, cioè la pre-
senza dell'uomo, o meglio della azienda con-
tadina (singola o associata) sulla terra.

Dopo che le acque dell'Arno sommersero,
nel 1966, una parte della città di Firenze, fa-

Discussioni, f. 320.

cendo correre rischio di distruzione per pa-
trimoni immensi della nostra civiltà e della
nostra cultura, dicemmo ~ ed anche allora
non fummo i soli a dire questo ~ che quel
disastro che colpiva Firenze aveva-origine
nella bufera che si era abbattuta sui mezza-
dri delle colline toscane e che li aveva obbli-
gati alla fuga. L'altro giorno, nella sede delle
Commissioni congiunte dei lavori pubblici
e dell'agricoltura, il senatore Poerio svilup-
pava una argomentazione che mi ha colpito e
che mi è sembrata giusta. Diceva il senatore
Poerio che la pioggia si è abbattuta in Cala-
bria sia sull'Aspromonte che nel Crotonese:
due terre che hanno certo caratteristiche di-
verse ma anche alcuni elementi in comune.
l danni, comunque, sono stati spaventosa-
mente più alti nell'Aspromonte rispetto cl
quelli avutisi nel Crotonese. La spiegazione
non sta solo nella diversa composizione oro-
grafica o idrogeologica delle due parti della
Calabria, ma anche nel fatto che nel Crotone-
se c'è stata una riforma agraria, sia pure limi-
tata e distorta, che ha comportato un inse-
diamento contadino. Nell'Aspromonte, inve-
ce, dove nei paesi arroccati sotto le aspre
colline sono rimasti soltanto vecchi e don-
ne, lì non c'è alcuna difesa, lì, quando piove
un po' di più, non c'è alcuna difesa, e il di-
sastro è totale.

Ecco quindi le cifre che sono la causa pri-
ma dei disastri che oggi lamentiamo: 596.000
emigrati dalla Calabria, 858.000 emigrati dal-
la Sicilia dal 1951 al 1971.

In Calabria c'è stata addirittura una legge
speciale, dopo i disastri del 1951 e del 1953,
e i soldi stanziati per questa legge sono stati
cacciati dalle tasche di tutti gli italiani Call
la tassa pro-Calabria. La dotazione comples-
siva di questa legge era di 634 miliardi; al
31 dicembre 1971 gli impegni avevano rag-
giunto Ulna spesa di soli 350 miliardi. Chi ge-
stiva questi soldi era la Cassa per il Mezzo-
giorno che ha dato prova, in questo caso,
di inefficienza burocratica. Quando noi dice-
vamo che non bisognava istituire la Cassa,
questo governato rata «speciale », ci si ri-
s.pondeva che la Cassa serviva a dare effi-
cienza alla spesa pubblica. E invece in Cala-
bria, non solo ha speso la metà esatta dei
soldi che la legge assegnava per la difesa del
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suolo, ma quello che ha speso si è per-
so in mille rivali perchè le somme sono sta~
te gestite attraverso le clientele locali della
Democrazia cristiana calabrese, che zona
per zona hanno spinto la spesa in molteplici
direzioni.

Però ~ diciamolo con chiarezza ~ anche
se questi soldi fossero stati spesi per intero
e bene, i problemi del suolo non sarebbero
stati risolti proprio perchè non posso-
no essere affrontati settorialmente per
via straordinaria, perchè fare una poli-
1ica conseguente per la difesa del suolo
~,ignifica fare una politica generale nuova
~.u tutto il territorio, nell'industria, nella agri-
coltura, nel turismo, nell'urbanistica, si-
gnifica valorizzare la collina e la montagna,
significa non inseguire, nel Mezzogiorno, la
prospettiva dei grandi e improduttivi siste-
mi urbani, significa impostare in modo nuo-

\'0, anche sul piano urbanistico, i rapporti
città-campagna. Si è lasciato invece che le
popolazioni calabresi, e meridionali in ge-
nere, inseguissero le chimere dei tracciati
delle autostrade e i miraggi di qualche in-
sediamento industriale, e si è mandata in-
dietro, volutamente, la cosa fondamentale
che si sarebbe dovuta creare in un paese be-
ne ordinato che avesse voluto guardare al
suo avvenire, cioè la questione della difesa
del suolo.

Queste cose possono apparire, all'indoma-
ni delle tragedie, addirittura ovvie, perchè
vengono accettate a parole da tutti, salvo
però dimenticarsene qualche settimana do-
po, e continuare come prima, e peggio di pri-
ma. Quanti ammonimenti, quante previsio-
ni, quante cose giuste sono state dette sotto

l'urgenza delle tragedie! Ricordo un docu-
mento del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici redatto dopo l'alluvione di Firenze. Que-
sto documento ebbe una strana sorte: restò
praticamente clandestino. Soltanto il gior-
nale del mio partito, {{ L'Unità », 10 pubbli-
cÒ. Esso diceva fra l'altro: {{ Posporre una
opera di difesa del suolo a un investimento
che garantisca una produttività a breve ter-
mine, come purtroppo si è fatto nel passato.
non è solo un atto di colpevole leggerezza,
ma anche di miopila politica ed economica }}.

Senatore Rossi Doria, l'altra sera, prepa-

rando questi appunti, sono andato a rileggere
un suo scritto sulla Calabria che risale, se
non erro, al 1951. Si tratta di uno scritto as-
sai elevato nel quale ella diceva tra l'altro
alcune parole che voglio ora ripetere davanti
al Senato e davanti all'onorevole Tanassi che
è ed è stato per lungo tempo ministro
della difesa. Diceva il professar Rossi Do-
ria: «Il problema della difesa del suolo, del-
la montagna, della sistemazione idrogeologi-
ca è di tale natura e gravità che sarebbe cri-
minale non affrontarlo con la decisione e la
larghezza di mezzi con cui si affrontano i pro-
blemi della Difesa. Se per difenderci da un
ipotetico nemico esterno non si è mai esi-
tato a dissanguare la nazione, è assurdo e
criminale non comportarsi allo stesso modo
quando si tratta di salvare la terra stessa da
una rovina senza riparo ».

Sono passati più di venti anni da questo
scritto. Non starò qui a fare il conto di quan-
ta abbiamo speso per difenderci da un ne-
mico immaginario, come scriveva allora il
professar Rossi Doria; facciamo il conto di
quanto non si è speso per la difesa del suolo,
di quello che non si è fatto per il Mezzogior-
ni e per la difesa del suolo. La sola cronaca
che sto per fare, onorevole Presidente, suo-
na, a mio parere, vergogna per le classi di-
rigenti e per i governi del nostro paese, e di~
mostra la loro insensibilità nazionale e de-
mocratica.

Dopo l'alluvione del 1966 ~ quella di Fi-
renze ~ il Governo di allora si impegnò a
presentare un piano organico per la difesa
del suolo e istituì un'apposìta commissione di
esperti presieduta dal professar De Marchi.
Nel luglio del 1967 fu varata la legge-ponte
per la regolamentazione dei corsi d'acqua in
tutta Italia per una spesa (udite, udite!) di
200 miliardi in tutto.

Questa legge-ponte è scaduta il 31 dicem-
bre 1968.

Ma nei bilanci di previsione del Ministero
dei lavori pubblici per il 1969, per il 1970 e
per il 1971 qual è la cifra iscritta per la di-
fesa del suolo e per i fiumi? Zero: nemmeno
una lira, onorevole Presidente del Senato.

Lei sa, onorevole Presidente, che nel frat-
tempo le Commissioni agricoltura e lavori
pubblici del Senato della Repubblica, di loro
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iniziativa e col suo consenso, promossero
un'indagine sui problemi della difesa deì
suolo. Poterono così conoscere le prime ri~
sultanze dell'inchiesta De Marchi che richie.
deva una spesa indispensabile minima di
4.850 miliardi. IllS maggio 1969 il Ministero
dei lavori pubblici approntò una bozza di di~
segno di legge per una spesa di 130 miliardi
in tre anni. Ma questa bozza arrivò in Parla~
mento tre anni dopo, quando si stava per
sciogliere la passata legislatura. Questa leg~
ge è stata ripresentata dal Governo il 25 ot~
tobre qui al Senato. Però l'onorevole Vice
Presidente del Consiglio ci ha detto giorni fa
nelle Commissioni riunite agricoltura e la~
vori pubblici che si sta ancora discutendo cir~
ca la copertura finanziaria di questa legge.
(Cenni di diniego del Vice Presidente del
Consiglio dei ministri e ministro della difesa
Tanassi). Mi auguro che ella ci dia qualche
chiarimento positivo su questo.

Ma qui al Senato,onorevole Tanassi, c'è
anche un'altra proposta di legge di inizia-
tiva parlamentare firmata da tutti i Gruppi
e che porta come prime firme quelle dei se.
natori Togni e Colleselli. È una proposta uni~
taria: ed è una' proposta più ampia del
disegno di legge governativo. Non sia~
mo d'accordo con tutte le formulazioni di
questa proposta di legge; pensiamo anzi che
debba essere modificata per quanto riguarda,
ad esempio, i poteri e le prerogative delle re~
gioni. Tuttavia diciamo che bisogna discu~
terla, portarla rapidamente in discussione.
Faremo ricorso a tutte le armi che ci offre
il Regolamento perchè questo abbia luogo al
più presto, abbinando possibilmente questa
discussione a quella della proposta di legge
di iniziativa regionale che è stata annunciata
di recente a Palermo nel convegno delle re~
gioni meridionali.

Onorevoli colleghi, nella mozione che ab~
biamo presentato e che sto illustrando
chiediamo che il Governo assegni alle regio~
ni adeguati fondi per l'assistenza e la siste~
mazione dei senza tetto e degli sfollati, che
provveda al ripristino anche provvisorio dei
::.ervizi sociali e delle opere pubbliche indi~
spensabili, che risarcisca in modo sollecito
i privati dei danni riguardanti beni distrut~
ti o danneggiati nonchè del mancato ricavo

delle coltivazioni già effettuate, che ricono~
sca la condizione di pubblica calamità nelle
zone colpite a tutti gli effetti. Questo nell'im-
mediato, subito; ma bisogna al tempo stesso
por mano immediatamente alla ricostruzio-
ne delle zone sinistrate ed erogare alle regio~
ni stanziamenti straordinari per il ripristino
completo delle opere danneggiate o distrutte,
nuovi finanziamenti che consentano, appli-
cando la legge sulla casa, di fare alloggi per
tutti quelli che hanno perduto l'abitazione.

E infine ~ e torno qui al discorso gene-
rale ~ chiediamo che si prenda final~
mente avvÌò dalle sciagure di questi giorni
per impostare e portare avanti una nuova
politica, basata sulle regioni, di sistemazione
idrogeologica e di difesa del suolo. Le regio~
ni debbono essere impegnate ad elaborare e
attuare piani regionali per la difesa del suo~
lo, per le opere idraulico~forestali e idraulico-
agrarie, piani impostati su una visione di
stretta correlazione ed interdipendenza fra
difesa del suolo e problemi generali dello
sviluppo economico. Per questo noi vogliamo
impegnare il Governo, con la mozione che
abbiamo presentato, ad uno stanziamento a
[avare delle regioni meridionali di 500 mi-
liardi di lire; ad assegnare alle regioni meri~
dionali i contributi speciali di cui all'arti~
colo 119 della Costituzione e alla legge fi~
nanziaria regionale; ad un consistente finan~
ziamento della legge sulla montagna in modo
da poter accrescere in particolare gli inter~
venti nel Mezzogiorno; a definire e a realiz-
zare con criteri di priorità quei progetti spe~
ciali della Cassa per il Mezzogiorno che han~
no attinenza con gli obiettivi della difesa del
suolo e dello sviluppo dell' economia agrico~
la e montana; ad elevare adeguatamente, co~
me richiesto dalle regioni, il fondo nazionale
per i piani regionali di sviluppo.

Queste sono le nostre richieste; per farle
andare avanti non vi daremo tregua, coglie~
remo ogni occasione. Lo annuncio sin da
questo momento; il dibattito attuale rappre~
::.enta una prima occasione; altre ne seguiran~
no con la discussione sul decreto-legge, con
quelle sui bilanci dello Stato, sulla legge di
iniziativa parlamentare per la difesa del suo-
lo che vogliamo esaminare insieme a quella
che ci perverrà dalle regioni, eccetera.
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Non vi chiediamo soltanto uno sforzo fi~
nanziario straordinario ed eccezionale. Que~
sto è necessario, certo; guai a noi se non ve~
dessimo questo problema. Strano meridiona~
lismo sarebbe il nostro se non considerassi~
ma problema centrale quello della quantità
di mezzi che bisogna dirottare verso il Mez~
zogiorno. Vi chiediamo però soprattutto un
cambiamento di politica economica. Credo
risulti chiaro da quel ohe ho detto il fatto
che, a nostro parere, sciagure come quelle
che hanno colpito la Calabria e la Sicilia pos~
sono e potranno essere evitate non solo con
opere specifiche di difesa, ma con l'avvio nel
nostro paese di un nuovo tipo di sviluppo
dell'economia e della società che faccia pre~
valere gli interessi pubblici, della collettività
nazionale, su quelli privati, che metta al pri~
ma posto gli investimenti a produttività dif~
ferita in modo da elevare la produttività me~
dia del nostro sistema economico, che co~
struisca un nuovo rapporto tra città e cam~
pagna, tra industria e agricoltura, che spazzi
via dalle campagne del Mezzogiorno e di
tutta Italia il vecchiume dei contratti agra~
ri e al tempo stessa difenda la piccola pro~
prietà contadina, che faccia diventare la so~
luzione della questione meridionale un nuo~
va punto di riferimento per tutta l'economia
nazionale e per i ceti imprenditoriali del no~
s1ro paese.

Non vi daremo tregua, ma anche i fat~
ti non vi daranno tregua, perchè la situazio~
ne crìtica che attraversa l'economia italiana
vi impone, se sapete intendere le cose, di
cambiare strada. Ancora qualche anno fa, la
arretratezza del Mezzogiorno nell'agricoltu~

l'a, con l'emigrazione che alimentava, era in
un certo senso funzionale all'espansione mo~
nopolistica industriale. Oggi in parte non è
più così. La congestione urbanistica e indu~
striale di certe zone, anche del Mezzogiorno,
è diventata folle, non sopporta più nuovi
gonfiamenti. Della bassa produttività di tut~
to il sistema economico nazionale risente or~
mai in modo pesante anche la parte cosiddet-
ta più avanzata del nostro apparato econo-
mico ed industriale. Siamo giunti al punto
che la continuità stessa dello sviluppo esige
una sua radicale, profonda trasformazione.
Bisogna cambiare strada.

Naturalmente non ei facciamo alcuna Il-
lusione che l'obiettivo possa essere raggiun~
to facilmente. Non si tratterà.di una lotta fa-
cile: essa investe, in verità, il problema della
direzione politka del Paese. Bisogna cambia~
re le priorità, compiere scelte coraggiose: e
soprattutto bisogna avere l'autorità demo~
cratica di imporre queste priorità e queste
scelte.

Qualcuno potrà trovare esagerate le no-
stre richieste finanziarie. Ma perchè, onore~
vale Tanassi, non bisognerebbe dare 500 mi~
liardi alle regioni meridionali per la difesa
del suolo e poi spendere molti miliardi in
più per altre opere? Mi rivolgo a lei, nella
sua qualità di Vice Presidente del Consiglio,
e non come incaricato di un Ministero parti~
colare: quanti soldi sono stati spesi per ]1
raddoppio della nuova direttissima Roma~
Firenze? Quanti soldi s'intendono spendere
per la nuova ferrovia che dovrebbe collegar~
Fidenza ad Avenza sul mal' Tirreno, con una
spesa di 2 mi,liardi per chilometro? E quanti
per le nuove gallerie della ferrovia del Bren~
nero?

Ma possiamo anche mettere da parte le
ferrovie. Dopo tutto, si tratta sempre di un
servizio pubblico: anche se vi sarebbe molto
da discutere, perchè io ritengo che di fronte
ai problemi della difesa del suolo tutte le al~
tre questioni vadano in seconda linea. Tut~
tavia comprendo che vi possa essere l'esigen~
za di ristrutturare e ammodernare un servi~
zio pubblico se vogliamo far concorrenza al
servizio su strada. Ed allora parliamo di al~
tre opere pubbliche. Che cosa può direi, ono-
revole Tanassi, di tutti i progetti che sono
sul tappeto, alcuni dei quali sono purtrop~
po in attuazione e che riguardano, ad esem~
pio, i trafori in vari punti delle Alpi e degli
Appennini? Si è parlato perfino del traforo
del Gran Sasso; non so se questo traforo è
già iniziato o no, ma è certo in programma,
ed è deciso. E il ponte sullo stretto di Messi-
na? E l'Autostrada del Sole? In questi gior~
ni si sta parlando dell'ampliamento e in par~
te anche del raddoppio di questa autostrada,
e anche di un secondo percorso che dovrebbe
congiungere Arezzo con Faenza. La spesa pre~
ventivata (ma ovviamente sarà molto di più)
è di 500 miliardi di lire.
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Ebbene, la Commissione lavori pubblici
del Senato giorni fa ha approvato un ordinè
del giorno che, dato il nostro Regolamento,
è come se fosse un ordine del giorno dell'As~
semblea del Senato, in cui, contro il parere
del Governo e del Ministro dei lavori pubbli~
ci che era lì presente (gliela segnalo, onore-
vole Tanassi), si diceva: il Senato si pronun-
cia per il non compimento di questa spesa,
di questa opera del raddoppio~ampliamento
dell'Autostrada del Sole e chiede di devol-
vere questi soldi in altra direzione (si face-
va specHìcamente riferimento alla difesa del ,
suolo). Il Ministro dei lavori pubblici, qual~
che giorno dopo questo voto del Senato, è
andato a fare un convegno e lì ha ripetuto,
come se non ci fosse stato alcun pronuncia-
mento della Commissione lavori pubblici del
Senato, le intenzioni del Governo di proce-
dere, d'accordo con l'ANAS, al raddoppio c
all'ampliamento dell'Autostrada del Sole. Su
questo chkdo una risposta esplicita, onore~
vale Tanassi, perchè qui non solo si fa una
politica di scelte alla rovescia, ma non si tie~
ne conto nemmeno delle scelte votate e indi~
cate dal Parlamento della Repubblica.

Allora, se vediamo le cose in questa luce,
sono troppi i 500 miliardi che chiediamo sia~
no devoluti alle regioni meridionali per la
difesa del suolo? È troppo chiedere che i 250
miliardi residui della legge speciale per la
Calabria sianq assegnati subito alla Regione
calabrese, superando tutte le difficoltà buro-
cratiche, in modo da essere spesi esclusiva~
mente per la difesa del suolo?

Ho voluto fare solo qualche esempio per
dimostrare che quando avanziamo delle pro~
poste, esse non sono a vanvera o demagogi-
che; indichiamo scelte da compiere e da fare,
scelte che impongono oggi i morti e i senza-
tetto della Calabria e della Sicilia. Su queste
scelte noi insisteremo, onorevole Tanassi,
con tutte le nostre forze, sicuri di fare così
il nostro dovere, sicuri di lottare per un'I ta-
Iia diversa, più civile, più moderna, meno la-
cerata dagli squilibri rispetto a quella di og~
gi. Non abbiamo naturalmente alcuna fidu-
cia che questo Governo possa avere la sensi~
bilità democratica e nazionale necessaria per
questi problemi; abbiamo invece grande ,fidu-
cia nelle popolazioni meridionali, ma anche

nei comuni, nelle regioni meridionali e nel
Parlamento della Repubblica. Bisogna tro-
vare tra le forze democratiche di questa As-
semblea alcuni punti di incontro e di accor-
do. Con questo obiettivo ci muoveremo in
questo dibattito e nelle settimane successive;
bisogna dare qualche segno alle popolazioni
meridionali, in particolare a quelle colpite
daMe tragedie dei giorni scorsi, di una vo~
lontà nuova di cambiamento, di una poli-
tica meridionalistica nuova. Faociamo atten-
zione: non deludete le attese e le speranze
di quelle popolazioni. Questo sarebbe estre-
mamente pericoloso per la democrazia in
Italia. Non abbiamo mai voluto, e non vo-
gliamo oggi, giocare al peggio, onorevole Ta-
nassi; vogliamo che 1'1talia esca fuori in mo~
do positivo e democratico dalla crisi che at-
traversa, e ci auguriamo sinoeramente che si
parta da questo dibattito per cambiare qual~
che cosa, per imboccare una strada nuova,
per int'raprendere, sia pure gradualmente,
una politica per la difesa del suolo che sia
degna di questo nome. Se ciò avvemà, allo-
ra i poveri nostri fratelli morti in Calabria
e in Sicilia man saranno morti invano. (Vivi
applausi dall' estrema sinistra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlarè
il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I. Onorevole Presidente,
onorevole Vice Presidente del Consiglio, ono~
revoli colleghi, il contributo che i socialisti
vogliono portare in questo dibattito non con-
siste in una mera e platonica solidarietà per
le popolazioni disastrate dalle ultime allu-
vioni, perchè questo Ilascerebbe il tempo che
trova, ma vuole essere un contributo per im~
pegni a precise scelte, forti soprattutto delle
ultime esperienze, perchè non si ripeta quan~
to ho sentito affermare da un senatore deUa
maggioranza in seno alle Commissioni riu-
nite lavori pubblici e agricoltura, il senatore
Scardaccicne, cioè che gli interventi in ma-
teria sono fatti a fisarmonica, senza conti~
nuità.

I problemi relativi alla difesa del suolo
non possono essere visti da quella visione
aerea del Vice Presidente del Consiglio, che
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ha voluto ricordare le amare parole di Giu-
stino Fortunato, ossia «sfasciume pendulo
sui due mari », ma dovrebbero invece con-
cretizzarsi verso un quadro direttiva e uni-
voco in ordine alle realizzazioni e verso pre-
cisi impegni di finanziamento.

Le Commissioni riunite lavori pubblici e
agricoltura, i cui rappresentanti domani si
recheranno sui luoghi colpiti e che in questi
giorni hanno ascoltato, oltre a rappresentan-
ti politici, i direttori generali dei servizi dei
due Ministeri dei lavori pubblici e dell'agri-
coltura, hanno appreso dati raggelanti che
sono stati qui già riportati e Ghe non voglio
ripetere: basta pensare che 34.134 persone
atualmente sono senza tetto e che la pro-
vincia più colpita, Reggia Calabria, presenta
attualmente 4.810 case inagibili e 19.000 per-
sone senza tetto. Vorrei solo soffermarmi,
facendo tesoro di quanto ha affermato nn-
ge;~ner Travaglini, presidente del Consiglio
superiore delle opere pubbliche, sull'attuale
situazione legislativa in ordine alla nozione
di difesa del suolo. Secondo le ,leggi del 1865,
fino al testo unico del 25 luglio 1904, n. 523.
venivano considerate opere di ditesa contro
le inondazioni le opere di arginatura e rego-
lazione idraulica.

Con la legge del 1911 sui bacini montani
e le leggi di bonifica e fo:restal'e del 1923,
1928, 1932, 1952, oltre alle opere di iregola-
zione dei corsi d'acqua interessanti la boni-
fica, sono previste anche opere di consoli-
damento delle pendici, di sistemazione :idrau-
lico-forestale, di regolazione idraulica-agra-
ria dei defrlussi sottosuperficiali e dello scolo
dei terreni: quindi sono introdotti due con-
cetti in ordine alla nozione di difesa del suo-
lo. Con la legge n. 184 del 1952, emanata in
seguito all'inondazione del Polesine, si pre-
vede un piano orientativo per la sistematica
regolazione dei corsi d'acqua naturali e que-
sta legge, che è stata in parte applicata,
coordina i due aspetti fondamentali della di-
fesa del suolo con H principio delle conver-
genH competenze del Ministero deLl'agricol-
tura e delle foreste e dei lavori pubblici. La
legge n. 632 del 1967, emanata a >seguito del-
le inondazioni di città care come Firenze e
Trenta, conferma la duplice esigenza di di-
fesa sui grandi corsi d'acqua e nel territo-

ria in cui si ongma e si sviluppa la trama
idrografica dei bacini che li alimentano e la
estende ai litorali contro le aggressioni del-
le acque marine.

Se ,si volessero qui ricordare, sia pure per
sintesi, i lavori della Commissione dei 95,
presieduta da De Marchi dal 1967 al 1970,
si potrebbero anche qui notare dei limiti.
Infatti, a parte i rapporti, che all'epoca non
erano ancora instaurati, con le regioni e
quindi la cOIliseguente neoessità del riordino
della pubblica amministrazione, in questa
relazione si legge che sono esclusi dalla no-
zione di difesa del suolo ,i dissesti provoca-
ti da grandi manifestazioni franose, che in-
.v,estono le struttUl1e urbane o zone extra
agdcole e i dissesti provocati da fatti si-
smici.

Ora èev:idente che nella [)lozione di dife-
sa del suolo non possiamo necessariamente
limitarci a quelli che sono stati gli orienta-
menti fin qui seguiti. Se si vuole affermare
il principio che detta difesa deve tendere a tu-
telare l'uomo come entità lavorativa nel suo
ambiente e, soprattuHo, dev'e tendere a sta-
bilire le condizioni del rilancio dell' ecémo-
mia e che, anche in caso di forzato trasfe-
rimento, che però deve essere sempre limi~
tato, bisogna riaHermare la necessità di
creare condizioni che continuino a rendere
l'uomo entità operativa, è evidente che nel-
la nuova Jegge quadro ~ che invochiamo e
per la quale fin da questa s'era spero che
gli oratori, che jlllterverrannoÌJn questo di-
battito, vorranno portare, con più autore-
volezza, il loro contributo ~ deve essere fis-

sata una nozione della difesa del suolo che
non sia limitativa rispetto agli studi e alla
legislazione attualmente esistente.

Oltre al dilSegno di legge n. 498, pres'entato
dal Ministro dei lavori pubblici nella seduta
del 25 ot'Ìobre 1972, che prev,ede lo stanzia-
mento di 130 miliardi in quattro anni finan-
zian, sempre come rifinanziamento della leg-
ge n. 632 del 27 luglio 1967, vorrei ricordare
il disegno di legge adottato d'iritesa dai
colleghi delle Commissioni lavori pubbli-
ci e agricoltura, per la parte che precede
i singoli articoh. In questo disegno si legge:
«L'attuale sÌ1tuazione, per quanto riguarda
la difesa del suolo, è caratterizzata da una
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normativa in generale antiquata e, per quan-
to attiene al coordinamentO', provvisoria. Le
nuove norme di coordinamento, rpl'eviste da-
gli articoli 11 e 12 della legge 27 luglia 1967,
n. 632, sono rimaste senza pratica applica-
zione per [lon ave.re H Governo emanato le
norme delegate di cui al citato articolo 12 ».
E ancora: «Circa le deficienze finanziarie va
'Osservato che il piano 'Orientativo di cui ana
legge 19 marza 1952, n. 184, è venuta meno
per quanto concerne soprattutto la cOJ1!dnui-
Ità degli stanziamenti ».

Questa legge, che il Presidente della Cam-
missione lavari pubblici, nelle riunioni con-
giunte che le due Commissioni haJ1!IJ1oavuta
in sede di indagine conascitiva, ha pres'O im-
pegno di portare rapidamente all'esame del-
la Cammissione competente, prevede uno
stanziamento di 200 miliardi negLi anni fi-
nanziari 1972e 1973 e soprattutto l'integra-
ziane di altri 200 miliardi, per gli stessi an-
ni finanziar;i, della legge n. 632. Se ci fermas-
simo a questa, alla considerazione, cioè, che
in fondo, passati i danni, è passata anche la
necessità, se dovessimo ripercorrere la stra-
da del passato, senza dover pensare a risolve-
re i problemi di fondo, probabilmente do-
vremmo attendere qualche a:hra calamità
per t.rovarci poi, con maggiore crudezza, di
fronte agli stessi problemi, che da anni ven-
gono discussi e per i quali sono stati presi
anche precisi impegni.

V'Or,rei ricordare a questo punto a me stes-
sa e ai colleghi le preoccupate espressioni de-
gli assessori regionali all'agricoltura e ai la-
vori pubblioi della Calabria e della Sidlia
i quali, 'Oltre a rivendicare il posto della re-
gione per quanta riguarda i piani di assetta
territoriale, oltre ad affermare che queste
regioni non hanno bisogno di interventi ca-
ritativi, mettevano in guardia, accennando
ad una sfiducia crescente delle popolazioni
verso i pubblici pO'teri. Ebbene, noi qui ci
esercitiamo verbalmente, ma dobbiamo pas-
sare anche alla sastanza; veniamo dunque
a fatti precisi, perchè altrimenti ques'ta sfi-
ducia crescente può finire per coinvolgerci,
può finire per incoraggiare movimenti che
nulla hanno a che vedere con un sano pro-
cesso di svHuppo democratico. Ed è bene
che il dibattito, che si inizia questa sera, si-

gnifichi la volontà dello Stato e del Gover-
no di operare, se questo Governo ha la pos-
sibilità di farlo e, se non lo può fare, lo dica
apertamente, perchè in termini concreti e
realistici si affronti il problema di questa
legge quadro che deve definire soprattutto
la difesa del suolo e dare la possibilità, an-
no per anno, che parte del l'ed dita nazionale
venga riservata alle opere di dif,esa.

Ci saranno poi leggi speciali che potran-
no avere solo carattere .finanziario, secondo
r occorrenza, per provvidenze spechvli, ma se
affrontiamo questo problema di fondo e, più
che fare un dibattito sulle cose che non so-
no state fatte, prendiamo qui l'impegno di
fare le cose, che dobbiamo fare, portando
ognuno di noi il proprio contributo, questa
sfiducia di cui parlavano gli assessori sici-
H3ini e calabresi potrà venir meno ed avre-
mo dato, in questa occasione, il contributo
che quelle popolazioni si attendono dal Par-
lamento.

Questa è quanto volevo dire a nome del
Gruppo socialista, con la speranza che si
tratti non di un dibattito vuoto, ma di un
dibattito ricco di contenuti e di impegni
concl'eti. (Applausi dalla sinistra. Cangratu-
laziani).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
lare il senatore Smurra. Ne ha facoltà.

S M U R R A. Signor Presidente, onore-
vole Vice Presidente del Consiglio, onorevo-
li calleghi, la mozione che, a nome del Grup-
po ddla democrazia cristiana, ho l'onore
di iHustrare accetta e fa proprie molte deUe
proposte che sono state avanzate in occasio-
ne degli avvenimenti meteorid dalle Assem-
blee l'egionali della Calabria e della Sicilia
e ciò praprio perchè, come partito regiona-
listico, abbiamo voluto rappresentare lo
sforzo critico e costruttivo che tutte le for-
ze democratiche presenti a quei dibattiti han-
no saputo esprimel'e.

Questo è un modo corretto e democratico
con il quale il Parlamenta tiene presenti le
istanze, in un rapporto autonomo, armonico
e dialettica, e il peso delle esperienze demo-
cratiche che quelle regioni stanno vivendo,
in particolare le regiani del Mezzogiorno, nel-
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le quali una realtà socio-economica abnorme
si incaricherebbe di sollecitare un ruolo di
contestazione delle pohtiche proposte in pas~
sato. Queste, invece, lu:ngi da'l porsi come
antagoniste dello Stato, chiedono attra~
verso la contrattazione e il dialogo di con~
correre aHa elaborazione delle proposte per
la rinascita di quelle aree arretrate, non so~

lo" ma mostrano di possedere sufficiente for~
za per correggere gli attua'li indirizzi della
politica meridionalistica, fuori da residui
settorialismi, ,individuando nella politica di
piano i termini della nuova politica regiona~
le. Se il Governo, allora, saprà essere dispo~
nibile, se saprà assumere come dato perma-
nente della sua azione una programmazio-
,ne che abbia nello svilluppo ,del Mezzogiorno
il punto di forza dello svi1uppo economico
del paese, le regioni rappresenteranno l'oc~
casione storica per avviare, dopo quella po-
litica, l'unificazione economica del paese.

L'ulteriore crescita delle capacità di espan~
sione del ìI10stro sistema economico dovrà
passare attraverso il Mezzogiorno e la sua
«questione}} diventare l'elemento oondizio-
nante del progresso sociale del Paese.
Il primo passo, però, 'per incamminarsi su
questa strada è, per il Governo, la scelta di
una politica e non di diverse politiche che si
contraddicono, come spesso è avvenuto per
il Mezzogiorno.

n dibattito che sta occupa:ndo la seduta
odjcerna intorno alle mozioni presentate dal-

le forze poEtiche, sulle alluvioni, è un'occa-
sione per una verifica. La mozione della De-
mocrazia cristiana impegna ;il Governo su
tre ordini di proposte. La pl'ima di queste
riguarda i provvedimenti di pronto interven-
to, la seconda quelli organici, da definire
con carattere anche urgente, la terza solle-
cita !'impegno a realizzare alcune provviden-
ze ed iniziative economiche già decise e che
attendono, in parte, le necessarie decisioni
di concreta a'ttuazione. Cercherò di illustra-
re brevemente queste Iproposte, tenendo rpre~
senti, in modo particolare, quelle riguardan-
ti la Calabria, mentre Iper quelle relative alla
S:cllia l'illustrazione sarà integrata dal col~
lega SantaIco, in sede di dichiarazione di
voto.

Provvedimenti di pronto intervento.

Per questi provvedimenti, abbiamo sotto-
lineato, nella mozione, quali sono i settori
maggiormente colpiti e sui quali bisogna llin~
tervenire. I danni, che sO'no stati apiprossi-
mrutivamente quantificati dagli assessori re~
gionali (ci hanno assioura to per difetto), am~
mO'ntano, tra i settori di competenza dei la~
vari pubblici e que:lli dell'agricoltura, a cir-
ca 500 milial1di, interessanti il versante ioni~
co della Sila, della Serra, dell'AspromO'nte,
che sO'no Ie zone più colpite dalle al,luvio-
ni; essi sono stati eocezionali in quanto han~

Ino pressochè sconvolto !'intera regione.

Attraverso le udienze conoscitive disposte
dall'onorevole Presidenza di questa Assem-
blea, .il Senato è in grado di avere un qua~
ciro esatto della situazione. Le relazioni de~
gli assessori e dei tecnici Sono state chiare
ed esaurienti. Il problema dei senza tetto è
f.ors,e il più grave, mai verificatosi: 25.000 so~
no quelli censiti, ai quali bisogna aggiungere
i senza tetto delle alluvioni passate, cioè del
1971 e del 1972; senza parIare, poi, dell'agri~
coltura, dove i disagi e le ripercussioni di~
struttive del nubifragio hanno interessato le
coltiUr~e, le piccole aziende agricole, che resta~
no una delle fonti di reddito più cospicue,
soprattutto nelle fasce costiere ioniche do-
ve particolarmente è stata violenta la furia
delle acque. Le poche attrezzature turistiche
sana state letteralment,e flagellate, per cui
,si impone una volta per tutte l'aTItuazione di

una vera e propria cerniera protettiva neLle
zone più esposte, periodicamente, alla violen~
za deHe mareggiate.

Il campa'nello d'allarme è rappresentato
da altre violente ondrute di maltempo che
hanno investito il Sud. La stampa di ieri ha
pubblicato che strade e ferrovi,e sono inter~
rotte da frane in alcune zone della Calabria
e che vento, pioggia e mareggiate sono com~
parse in tutta la Sicilia. Sembra che u:na
congiura di malanni naturali e storici, in
questi ultimi anni, stia aggravando quel gro-
viglio di problemi che ogni sociologo cono~
see. Questi danni non si possono tampona~
re con pvovvedimenti ,insufficienti. La regio~

I

:ne Calabria ha destina,to un quinto del suo
magro bilancio per sopperire a questi ur~

l
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genti bisogni; il GoveJ1no ~ mi sia consen-

tito, onorevole Vice Presidente ~ ha rispo~

sto con un provvedimento insufficiente e
inadeguato, soprattutto se si pensa che i fi~
nanziamenti decisi devono servive anche al~

:la Sicilia.

So quante difficoltà finanziarie i governi si

trovino ad affrontare; mi rendo conto di
tutto ciò e avverto che non è facile, a chi
appartiene alla maggioranza che sostiene il

Governo, cÒticare ,e polemizzare, ma non
posso non ricol1darle, onol'evole Vice Presi-
dente del Consiglio, che il provvedimento
varato dal Governo non è acoettabile dalle
popolazioni, da noi che abbiamo contezza

dei danni alluvionali.

Durante ,le visite effettuate sui Luoghi al-

'luvionati, ella ha affermato, di fronte alla
gravità della sHuazione e alla ampiezza dei
danni constatati, che tutto o quasi sarà ripa~
gato e rioostruito. Non vogho prendere que-
ste affermazioni in senso letterale e stru~
mentalizzarne il significato: la verità, però, è

che con i finanziamenti predisposti non si
tamponano nemmeno le falle. Abbiamo ascol-
tato eletto suil'esoconti le minuziose re-
lazioni dei tecnici, dei responsabili dei Mini-
steri interessati e non riusciamo a fare la
quadraJtura del cerchio ~ perchè si tratta

proprio di questo ~ in pl'esenza degli esigui
oontributi. Nutriamo però la speranza, ono-

revole Presidente, che il Governo che ella
rappresenta possa, in sede di dibattito, modi-

ficare !'impegno, rispondendo così alle po-
polazioni con la :necessaria sensibilità e so~

lidarietà. (Interruzione del senatore Blaise).

Mi sono richiamato anche ad una parti~

colare posizione, non dico di responsabilità,
che abbiamo spesso noialtri della maggioran-
za: dobbiamo infatti renderci conto della
realtà, per arrestare quella paralizzante « ne-
vrosi del sud >} largamente Ipresente e che cer-
tamente eHa ha avvertito a contatto con la
realtà calabrese e siciliana.

Provvedimenti organici e pludennali.

Questi pvovvedimenti devono riguardare

il problema deHa difesa del suolo e della sua
sistemazione geologka. I nostri antenati me~
ridionalisti chiamavano questa regione la

« regione balleÒna ». Nel 1759 fu promulga~
ta la prima legge per la conservazione del
suolo. Ne vennero, poi, altre e a distanza di
più di 200 anni il problema della difesa del
suolo non è SItato risolto, se è vero che noi
oggi insistiamo su questo che rimane il più
serio dei problemi dello sviluppo meridio-
nale.

Nella mozione, allorquando parliamo di
l'evisione di [norme legislative, pensiamo aHa
legge speciale per la Calab.r;ia, che è stata e
rimane una buona legge per la difesa del
lsuolo calabrese, e a proposito della bontà di
questa legge e senza farne l'apologia, che
in questo momento peraltro sarebbe anche
di cattivo gusto, vorrei qui riferire .il giudi~
zio di uno studioso della materia ohe
in un convegno sui pvoblemi della difesa del
suolo, organizzato dagli aHara unificati Par~
ti,to socialdemocratico italiano e Partito so-
dalista italiano, ebbe a diohiarare: «A que-
sto riguardo debbo dive che abbiamo in Ita-
lia una legge modeIlo che compl'ende il con-
cetto di difesa e manutenzione in senso in-
tegrale e che, pur essendo una legge operan~
te limi,tatamente ad una regione, è peraltro
una legge che da questo punto di vista pre-
vede una notevole organioità di azione ~

mi riferisco alla legge n. 1177 del 1955 per la
Calabria ~ ed è una legge organica agli ef~

fetti della difesa del suolo ». Questo conve~
gno fu tenuto a Roma, credo, aHa fine del
1966.

Al contrario noi diciamo ~ e qui siamo
d'accordo con coloro che hamJllo mosso una
seria critica a questo provvedimento straor-
dinario ~ che la legge va modificata nel suo

meccanismo, sia in direzione del tipo di in-
tervento, sia in direz,ione della durata dello
stesso. Dobbiamo anche dire che gli inter-
venti spiegati a favore della regione, attra-
verso questa legge, sono stati utili. Se non
vi fossero stati, oggi probabilmente avrem-
mo avuto una diversa e più compromessa
situazione.

Ci è ,stato peraltro ricordato anche dal pro-
fessor Travaglini ~ credo che il collega che
mi ha preceduto lo abbia ricordato poco fa

~ che tutto questo è possibile, che è possi~

bile questa revisione del meccanismo ,se si
pensa che non siamo più al primo contatto
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cOin il suolo calabJrese e siamo perciò in gra~
do di stabilire tutta l'entità del dissesto nei
tempi e nei modi dell'azione necessaria. Tali
considerazioni rispondono all'esigenza di ac~
centuare l'unitarietà della esecuzione dell'in~
tervento attraverso piani globali per ciascun
badno. La tutela della «piana» non può
ignorare la difesa del {{ monte », per cui è
indispensabile considerare i bacini imbriferi
come uniltà inscindibili.

Allo stato dei fatti spesso tutto questo non
si è verificato, sia per ragioni burocratiche
forse settoriali, in assenza di piani organici
di sistemazione del territorio, sia per moti~
vi anche finanziari.

L'altro aspetto da ribadil'e è quello della
durata dell'intervento. Sappiamo per esem~
pio che alouni paesi europei fanno rinterven~
ti sul suolo che abbracciano <periodi di 50 o
100 anni, cioè investimenti con una resa in
quell'arco prospettico. In molti altri paesi
questa prassi è già instaurata.

La richiesta, allora, potrebbe consistere in
una legge poliennale, ad hoc, che intervenga
con sostanziali finanziamenti; questa richie~
sta secondo noi non è più rinviabHe e rien~
trerebbe in questo metodo di lavoro ampia~
mente collaudato da paesi con uguali pro~
blemi da risolvel'e..

Al convegno deHe regioni del Mezzogiorno
t'enutosi il 24 di questo mese, a Palermo, è
stata proposta appunto una legge a caratte~
re pluriennale che, partendo dai risultati del~
la Commissione De Marchi, che già tre anni
fa aveva indicato le necessità per opere di
sistemazione del SLIOlo Ìin 9.000 miliardi in
trent'anni, consenta di attuare, nd quadro
della programmazione nazionale, una seria
politica di difesa e conservazione del suolo
attraverso la partecipazione delle regioni.
Anche a partire da] prossimo bilancio ~ mi
pare che tra poco lo discuteremo ~ il Go~
veJ~no potrebbe iniziare ad aggI'edire questo
pl'Oblema èhe 'per la Calabria è forse il più
drammatico.

Questo massiccio impegno proiettato ap~
punto nell'arco di diversi anni consentirebbe
interventi di sistemazione e difesa del suolo
in sede prev<entiva e non a posteriori, come
spesso accade. E quindi anche qui si avreb~
be una prospettiva di lunghissimo periodo.
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La visione di lungo termine è una visione
che evita di considerare H fenomeno quan~
do è già troppo tardi, ossia quando la situa~
zione è compromessa; non solo, ma impedi~
l'ebbe di operare in modo localistico e di~
spersivo, che è l1;Thmodo per polverizzare gli
interventi. Bisognerebbe fare anche in que~
s<to campo delle scelte economiche perchè
questo aspetto è importante nel quadro del~
la poHtica per il MezZ)ogiorno, onde evitare
che il nostro disinteresse, il nostro lassismo
o la inadeguatezza dei mezzi per la tutela
del suolo possano creave un più grave pro~
blema soprattutto per le generazioni future.
E questo problema potrebbe essere risolto
anche attraverso un meccanismo finanziario
idoneo, al riparo cioè da preoccupazioni eco~
nomiche che sono ricorrenti in un paese ohe
ha tanti altri nodi da sciogliere.

Non voglio suggerire alcuna strada, onore~
vale Vice Presidente del Consiglio; voglio
solo ricordare che se si scegliesse la vecchia
strada non dovrebbero più v<erificarsi alcuni
errori del passato. Allorquando la legge fu
varata ~ 10 ricordo a me stesso ~ si Sltabi~

lì di far pagare ai oontribuenti italiani una
addizionale del 5 per cento. Ebbene, la Ca~
labria non ha mai utilizzato interamente
quell'addizionale, ma Isolo nella misura, mi
pare, del 2 per cento.

Da qui l'opportunità di una seconda parti~

oolaI'e so1Jtolineatura. Alla l'egione deve esse~
re affidato il compito di gestire questi stru~
menti legislativi per l'attuazione, nel quadro
di opportuni coordinamenti, di tutti gli iill~
terventi previsti, straordinari e ordinari, pre~
senti e futuri.

Ma il discorso sul territorio non può non
riservare ampio spazio ad altri che, secon~
do me, sOlno concomitanti e conseguenziali e
perciò essenziaM: quello sulla montagna e
quello sulla casa, nel quadro di una pro~
grammazione del territorio che ({ tenga COil1~
to della presenza della popolazione, dei ser~
vizi, deHe attrezzature necessarie alla vita
moderna. L'urbanistica» ~ la notazione è
del tecnico iOhe ha curato lo studio sull'iipo-
tesi territoriale di lsviluppo calabrese ~

{{ IPUÒ essere la seconda equazione di risolu~
zione del sistema ». Io la ripeto perchè non
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è :possibile rpensal'e, in una regione come la
Calabria, ad un discorso di sistemazione del
suolo, se non ci poniamo questi problemi
ed in modo particolare quello urbanistico.

{{L'urbanistica» dicevo
{{

iPUÒ essere la se~

conda <equazione di risoluzione del sistema
che consiste Il];131minimizzare i oosti tecnici
di difesa del suolo e nel massimizzal'e la si~
curezza e la bontà degli insediamenti produt~

tivi ».

Per la montagna calabrese che, come ho
detto, è avviata aHa desertificazione, è neces~
sario trovare qualohe indicazione produtti~
va che costituisca un'ulteriol'e componente
per la formaZJione del reddito. A questo pun~
to potrebbe riproporsi il discorso di un mag~
giare impegno in direzione della sHvicoltura,
della pastorizia e della zootecnia.

Per la casa invece, es'sendo la società cala~
brese una società ormai {{ declassata ed in~
vecchiata », un suo problema nodale per una
politica di sviluppo deve tener conto dello
sviluppo dei valori urbani nel più generale
quadro di quella che è stata chiamata la po~
litica {{ dell'equilibrio delle aree depresse ».
E qui ev<ldentemente non pUÒ trovare posto
la trattazione di un tema di questo genere,
anche se sarebbe moLto stimolante.

Nella mozione poi, onorevole Presidente, il
nostro Gruppo ha rittenuto di :non dover sug~
gerire la costituzione di commissioni spe~
ciali per l'accertamento dei danni, per una
serie di motivi che enunciamo molto re~
sponsabilmente. Anzitutto l11ionvi è l'esigen~
za di costituire queste commissioni perchè
già oonosciamo la Slituazione e riteniamo suf~
ficienti gli elementi a nostra disposizione
che sono venuti da diverse inchieste. Ci rife~
riamo all'd:nchiesta del 1954 e a tante altre
ohe nel corso di questi anni ci sono state.
Riterremmo più utile che le regioni, nella
loro autonoma decisione, completassero gli
studi già in atto ed i piani regionali< di svi~
luppo per i quali il Governo, in base all'ar~
ticolo 119, è tenuto a concedere speciali con~
tributi. Non vogHamo dare alle popolazioni
l'impres<siione che {{ il medico studia e l'am~
malato se ~e va », soprattutto quando sono
note le diagnosi dei mali che affliggono, al~
meno, la l'egione calabrese.
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In secondo luogo vogliamo che i,l sopral~
luogo deciso dalle Commissioni riunite dei
lavori pubbMci e dell'agricoltura possa es~
sere completato affinchè sia stilato un do~
cumento unico dasoNoporre all"attenzione
dell'intera Assemblea.

Il terzo ol'dine d'impegni dovrebbe, secon~
do me, stabilire una relazione tra i due mo~
menti di questa politica di sviluppo che au~
spichiamo per la Calabria: il momento {{ di~
fensivo », costituito dagli interventi straordi~
nani e speciali per la difesa del suolo, e quel~
lo che vorremmo chiamare {{ di attacco» ad
una realtà immobile sul piano deHo svilup~
po. Intendo riferirmi ai famosi {{ pacchetti
industriali »ed ai contenuti, per la Calabrja,
delle nuove strategie dell'intervento straor~
dinario della Cassa per il Mezwgiorno, oStSia
ai {{ progetti sociali ».

Quando dico, a proposito di questi ultimi,
che vamno messi" subito, in moto tutti quei
meocanismi per realizzarli, sono persuaso
ohe, proprio per le caratteristiche che i pro~
getti dovrebbero avere, ossia per quella fi-
nalizzazàone economico~produttiva, in que~
sta fase di ristagno dell'intera economia re~
gionale, essi rappresenrtel'ebbero una spinta
ed una sollecitazione non trascurabili per ri~
mettere ,in moto un oerto processo produt~
tivo.

Così come questo processo si accelerereb~
be <spingendo avanti la realizzazione di altri
impegni che, interessando ~ si dice ~

15.000 pO'sti di lavoro,sal'ebbero utili per
aVVìiare una prima fase di movimento verso
altri obiettivi. Le iniziative industriali prean~
nunciate dal govel'no Colombo, all'indomani
dei fatti di Reggia, le proposte per grossi
investimenti che riguardano la siderurgia e
quindi il quinto centro siderurgioo dovreb~

bel'o costituire lil volano, il punto di accen~
sione del processo di sviluppo calabrese. A
questo fine, anche, dovr,ebbero servire la
chimica secondaria <privata e pubblica (la
SIR a Sant'Eufemiae la Liquigas a Reggio),
gli invesTIimenti nel <settore del turismo (po~

li EFIM ed approdi turi<stioi) e gli investi~
menti per i servizi. Dobbiamo però operare

con sollecitudine e senza perdere altro tem~
po, dal marmentoche sono interessate all'in~
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tervento industrie pubbliohe quali l'IRI
e l'EFIM in prima persona.

Che cosa dire, poi, dell'autostrada IRI Jo~
nka ferma ai confini della Calabria, deH'am~
modernament'O delle statali, iniziato e non
comp'letato Iper mancanza di fondi adeguati,
dei porti calabresie di tutto il resto delle in~
frastrutture anche programmate? Ci permet~
tiama di sollecitare, attraversa una proce~
dura che sia più rapida e tenuto conto che
attraversiamo un momento di particolare
emergenza nell'economia calabrese, queste
cose che sono state decise e che, in termini
di posti di lavoro,. rappresentano ,sopra:ttut~
to, in questo momento, per la nostra regio~
ne un fatto alltamente positivo.

Vorrei ricordare la polemica che c'è stata
intorno a questa « politica dei pacchetì'i »,
chiamati verticistici, non collegati ad una
seria anahsi sulle scdte per lo sviluppo cala~
brese. Non è questo il momento di parlare
di queste cose. Noi, lu:ngi dall'accettare que~
ste logiche, siamo convinti però che questi
interventi, muovendosi attraveI1SO la mano
pubblica e le partecipazioni sltatali e attra~

verso i privati guidaVi dalla programmazione
oontrollata e dalla regione, creano le condi~
zioni per la nascita di quel Siistema autopro~
pulsiva ed autonomo che andiamo ausplcan~
do. La regione non sopporta questi ritardi
che, 'in definitiva, aiutano quel pauraso p'ro~
cesso di invecchiamento lin atto.

La verità è che, se non ci muoviamo in
tempo, l'industria]izzaz10ne 'd~fficile del$.
Calabria diventerà impossibile e l'esodo una
malattia inguaribile. Se così fosse, dovrem~
mo, farse, dare ragiane a colaro che hanna
scelto <la Calabria come teatro di gravi ma~
novre eversive; e sarebbe la fine della classe
dirigente democratica calabrese, che ha tro~
vato nella regione una dimensione istituzio~
naIe e politica nuova, perchè è vera, almeno
per noi, la connessiane tra sottosviluppo del~

l'economia e sottosviluppo della politica.
Tutto questo comporta una volontà, da par~
te del Governo, di mantenere l"impegna del~

la stmordinarietà e dell'aggiu:ntività nella
poHtica della difesa del sualo calabrese, che

non va disgiunta, però, da quella per un or~
ganico disegno di sviluppo eoonomico.

Gli avvenimenti di questi giorni, che mi
sano sforzato di documentaI'e, hanno ancora
una volta fornito r occasione per T'iprendere
il discorso sulla rinascita economica di que~
sta regione, che ha conosciuto via via l'eso~
do, J',emigmzione,il dissesto; vi sono però
le condizioni per far sì che essa non oosti~
tuisca, per una Europa unificata, la pesante
palla al piede che oggi è già per il paese.
Le forze giavani sono fuori della reg,ione e
siamo preO'ccupati che possano tornare, per~
chè convinti che Je emigrazìoni di questi ul~
timi anni rnons'Ono fenomenireversihHi.

Spesso pensiamo a quelli che sono rimasti,
nell'impotenza di fare per cO'loro che sono
emigrati. Siamo in tempo per creare final~
mente, onorevole Presidente e O'norevoli ool~
leghi, per i giovanissimi ~ e sono tanti ~ mi~

gliori candizioni di vita civile e di progI1es~
so economico, convÌinti che in Calabria essi
vaglian'O costruire IiI loro domani. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E . È iscrÌ1tto a par~
lare il senatore Peritore. Ne ha faco:ltà.

P E R I T O RE. Onorevole Presidente,
'Onorevole Milnistro, 'Onorevali oolleghi, Si-
ciEa e Calabria sono oggi alla nO'stra atten-
z,ione per le calamità naturaLi da cui esse
sono rimaste l'ecentemente 'Colpite.

Allo stato di grave disagio esi,stente si ag-
giungano altri motivi di tristezza e di desa~
lazione: vittime, ingenti danni alle cose, l'ar~
resto di molti settori produttivi.

Vivo abitualmente in un popoloso co~
mune posto al confine tra le due province
di Agrigento e Caltanissetta; e propria nel
tempo in cui il nubifragio si abbatteva sulla
Sicilia e sulla Calabria mi trovavo in que~
sto comune, a Licata.

Per questo mi considero testimone ocula~
re di quanto mi appresto a niferire a que~
sto Senato.

Devo subìto dichiarare che carabinieri, pa~
lizia, vigili del fuO'co e reparti dell'Esercita,
in collaborazione con la popolazione, hanno
limpegnato le loro capacità in modo total,e
ed encomiabile, senza lasciarsi prendere da
scoraggiamento e affrontando s'1tuazioni ohe
si sarebbero ,oertamente trasformate in vere
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tragedie senza il loro aiuto pronto e gene~
roso.

C'è pure da segnalare che tutte le opera-
zioni di soccorso e !'impiego di uomini e di
mezzi avvenivano su precise ed oculate di-
rettive degli organi responsabili distintisi per
avere evitato ogni tipo di remora.

Nondimeno, a seguito di questa prima
fase che destava subito vivissime impressio~
ni e che lasciava già intravvedere la grave
portata della sciagura, scampati dai perico-
Li più diretti e in danno delle persone, si an~
dava a constatare la quanti,tà dei danni pro~
dotHsi in ogni settore della vita pubblica
e privata.

Purtroppo, il pianto dei cittadini di Sici-
lia e di Calabria aveva inizio proprio da
questo momento. Sebbene i primi a:iuti ve~
nissero disposti dal Governo, dalle rispetti-
ve regioni e dagli enti locali, tuttavia si co-
minciava a far calcolo dei danni, che ammon-
tavano a parecchie centinaia di miliardi.

Lo stesso rappresentante del Governo, ono~
revole Mario Tanassi, Vice Presidente del
Consiglio, veniva personalmente a constatare
la It;ragica srituazione creatasiin Sicilia e in
Calabria.

Ono1'evoh colleghi, qui adesso non si trat~
ta di mostrare l,a solidarietà del Parlamen-
to verso queste generose popolazioni meri~
dionali così duramente provate; ma inter-
venire bisogna prontamente con mezzi ade-
guati affinchè i disagi di queste regioni, già
di per sè assai carenti, vengano eliminati.

Sappiamo che avremo contro queste no~

st1'e legittime aspirazioni le necesshà del bi-
lancio dello Stato; però occorre fare uno
sforzo in più questa volta per rispondere
senza ritardo e con concretezza alla fiducia
che questi cittadini mantengono a:ncora ver~
so lo Stato.

n mio partito propone dunque di predi-
sporre un piano di aiuti in misura più ele-
vata rispetto a quanto già preventiv3Jto.

Certo, in condizioni di :normalità di vita
organizzata in queste regioni la mia illustra-
zione pot1'ebbe essere giudicata ,interessata
o quanto meno esager3!ta.

VogHo dire che, se le popolazioni colpite
avessero raggiunto un livello di vita orga-
nizzata più civile e meno sperequata rispet~

to a tante altre regioni italiane, allora sa~
l'ebbe doveroso e logico ,inserire questi, faUi
e la presente richiesta di intervento in un
20ntesto di carattere ordinario e non specia~
le, come desideriamo.

Si pCIl1S1iche ndla gran parte della Sicilia
e della Calabria, nonchè di tante altre ree
gioni meridionali, mancano quasi del ,tutto
i servizi più elementari perchè una comuni-
tà possa assurgere a rango di società ci\~ile.

Ecco, nella mia stessa città, Licata, i suoi
40.000 abitanti non trovano a tutt'oggi nep-
pure acqua per dissetarsi, per non parlare
dell' elevatissimo indice di disQlccrupazione
(più di 10.000 disoccupati) e degli altri pro-
blemi che angustiano da sempre quella co-
munità.

II Meridìone, la Sicilia, la Calabria hanno
bisogno di essere perequate ai livelli di vÌita
medi rispetto al :resto d'Italia. Altrimenti sa-
rà difficile per al,tni ovvi aspetti della vita
sooiale e politica richiedere ed ottenere la
solidarietà di quelle popolazioni.

In tal modo il discorso sulla libertà trova
un terreno più fertile ove essa possa germo-
gLiare; quei cittadini acquistano e amano
e difendono la democrazia nel paese.

A conclusione di questa sommessa illu-
strazione, prendiamo atto che nella pre-
sente dI'costanza Governo ed altri enti pub~
hlici hanno dimostra:to in prima cura una
spinta e una senslibilità che 'ricreano e vivi-
fica11<oil rapporto democratico 'tra St3Jto e
dttadini.

Nel contempo d sia consentito di racco-
mandare la prosecuzione e la costanza di
questa politica, per fare in modo che in que-
sta circostanza Sicilia e Calabria non abbia-
no a subire le controspinte ritardatrici del-

I la conservazione.
Non dimentichiamo che il. cohivatore di~

retto le cui colture sono state falcidiate, il
piccolo armatore che <s,iè visto distrutto il
mezzo di lavoro, i pochi imprenditori, gli
artigiani e i cittadini danneggiati attendono
con 3Iusia il soIlecito srincero intervento dello
Stato in collegamento con altri interventi
delle rispettive regioni.

I

In merito ai da:nni registrati nel settore
delle opere pubbliche, ci attendiamo che spe-

I

cialmente la Cassa per <ilMezzogiorno iil1;ter-
I
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venga prontamente ed in modo programma~
to; anzi, tenuto conto delle gravi carenze
strutturali denunciate, la Cassa sviluppi in
Skilia ed in Calahl1ia Uln piano di opere pub~
blkhe che, ispirandosi ai criteri keynesiani
di Ipolitica economica, ,trasformino l'attuale
intervento straordinario in un più interes~
sante e più duraturo momento di politka
economica per quelle regioni.

Nella nostra mozione abbiamo indicato,
solo a titolo esemplificativo nella scelta de~
gli strumenti idonei, anche « i progetti spe~
ciali )} come attività promoZiionale più spedi~
ta da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Oltre a ciò si potrebbe da parte del Go~
verno, sempre in materia di opere pubbllkhe,
data la particolare circostanza, abbreviare i
tempi di definizione dell'iter burocratico iln
relazione rud opere IPubbliche già finanziate,
in modo che diminuisca la pesantezza eco~
l10mica e che riprenda l'attività produttiva
sotto lo stimolo di. tali realizzaZ!ioni.

Ancora a titolo esemplificativo, segnaliamo
che presso il Ministero dei 'trasporti e del~
l'aviazione civile giace il progetto per la co~
struzione dell'aeroporto civile di Agrigento
(opera già .finanziata) il cui iter burocratko
trovasi alle ultime battute.

È questo un caso felice che oi offre la pos~
sihihtà di intervenire con una azione stimo~
latrice lin campo economico che ci consente
di realizzare una infrastruttura progettata,
finanziata e 'pronta per il decollo.

Sappiamo che in Sicilia e in Calabria esi~
stono molte occasioni di intervento pubblli~
co che potrebbero ooncl1etizzarsi in tempi
molto più brevi del previsto.

In relazione a questo tipo di intervento
molto può fare il Governo, l'attuale Gover~
no, il quale mostra davvero di non perdere
occasione 'per dimostrare nei fatti e nei con~
tenuti la sua i:ncisività e .ooncretezza, lungi
dai perditempo e dai bizantinismi delle for~
mule politkhe, cui si sono iispirati nel pas~
$Iato governi soltanto demagogici.

Una eloquente traccia di tali governi de~
magogici (solo nominalmel1te riformatori) è
anoora là in Sioilia, nell'Agrigentino, ove an~
cora i terremotati della Valle del Belice at~
tendono che vengano realizzate finalmente
le cose promesse da quei governi.
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Si cerchi di evitare che in questa altra
circostanza dolorosa gli alluvionati di Ski:lia
e di Calabria subiscano la medesima sorte,
che suona vergogna per il paese.

E, <inv<ece,una presenza di Itipo nuovo da
parte dei potere pubblico in queste regioni
risveglierà oertamente inogil1i cittadino la
speranza della rinascita, la fiducia nello Sta~
to e nell'ordinato sviluppo da esso program~
mato, l'antico amore per il paese. (Applausi
dal centro~sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore La Russa. Ne ha facoLtà.

L A R U S SA. Signor Pr:esidente, onore~
vale rappl'esentante del Governo, onorevoli
senatori, il Gruppo del movimento sociale
italiano~destra nazionale intende contribui~
re con impegno alla soluzione dei dramma~
tici problemi che affliggono le popolazioni
della Calabria e della Sicilia, alle quali noi
della Destra nazionale ci <sentiamo partico~
larmente vicini. Questa è una di queUe oc~
casioni nelle quali Parlamento e Governo
possono 'lavorare concordemente, con unità
di intenti, anche se recriminazioni si posso~
no faa:-e, anche se reoriminazioni è necessa~
ri.o fare per trarre ammonimenti per come
bisogna operar,e.

È triste, onorevoLi colleghi, che si sia sen~
sibHizzati su questi gravi e dolo:rosi proble~
mi solo quando dobbiamo intervenire con
provvedimenti di « Grooe Rossa)} dopo che
.i danni, i lutti, ,le distruzioni si s.ono verifi~
cati, mentre questi problemi vanno non solo
studiati, ma :dsoIri in anticipo.

Si è trascurato a lungo il problema della
difesa del suolo; si è trascurato a lungo di
considerare che l'agricoltura è un fattore
importante e decisivo per l'economia meri~
dianale. Dei problemi del suolo si è sempre
parlato, onorevole Ministro; non c'è stata
dichiarazione programmatica di nuovo prç~
sidente del Consiglio che non abbia trattato
questo argomento; se ne è parlato tutte le
volt,e che dolorosi eventi, oome quelli re~
centemente vedficatisi, sono avvenuti; se ne
è parlato nelle Commissioni di indagine, nel~
le mozioni; sono stati preparati dei disegni
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di legge, ma «ad atti concreti» noJ.1 si è mai
arrivati.

È vero quanto hanno detto, recentemente,
gli agricoltori siciHani a Palermo: il pro~
blema è stato studiato ad abundantiam, ades-
so è l'ora degli «atti concreti». Per dirla,
onorevole Ministro,can una frase come quel~
la detta recentemente dal Presidente del
Consiglio 'm altra sede, si è lavarato a lungo,
ma solo per gli archivi parlamentarI. È l'ora
di passare a provvedimenti definitivi e glo-
bali. Va, poi, oonsiderata rimportal1za del~
l'agricoltura nel contesto dell',economia si~
ciliana e calabrese.

Sono stati fatti insediamenti ,industriali in
Sicilia e la Sicilia non li res,pinge ~ la zona
sud-orientale è congestionata perchè non ha
la capacità ricettiva per quanto è stato fatto
e per quanto si vorrebbe fare ~ ma non si è

considerato che gli rnsediamenti industriali
non bastano: è l'agricoltura il primo fattore
della nost'ra ecanomia meridionale. E debbo
dire, onorevole MinÌcstro, che gli agricaltori
sidliani considerano che oggi, in un periodo
in cui la disaffezione degli imprenditori si
va estendendo come un male epidemico, essi
sono ancora i soli operatori che non sono
«disaffezionati ». E ciò in un periodo in cui
le Uqukl:ità non sono mancate anzi sono state
abbondanti, per cui bisognava lavorare per
patenziare ed inoentivar,e l'agricoltura.

'
Se le recenti calamità fassero anivate in

una struttura economica e agricola più re~
sistente, più robusta, i danni ci sarebbero
stati, ma le conseguenze non sarebbero sta~
te casì drammatiche.

Su questo IPunto dobbiamo fare le nostre
recriminazioni; questo vale in campo na~
z1.anale, ma v,aIe soprattutto per la Sicilia,
che necessita particolarmente di interventi
nell'agricaltura essendo questa, come detto,
la componente più importante della sua
economia.

Non si sono fatti neppure, onorevole Pre~
sidente, quei disegni di legge che dovvebbero
attuare le direttive del Consiglio dei mini~
stri della Comunità perchè l'agricoltura ita~
liana (,e l'agricaltura siciliana e calabrese
ne ha particalarment,e bisogno) possa bene-
ficiare del fondo agricolo europeo; è una
carenza che ci è stata !:r;Ì:mproverata dall'ex
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presidente della Camunità Manshalt, nel-
<l'aprile di quest'anno, proprio m Italia, a
Venezia, quando ha detto che se l'Italia nan
si sveglia ~ grave accusa ai governanti ita~

Hani perchè se bisogna svegliarsi vual dire
che si è dormito ~ aorreil rischio di perde~
re gli aiuti che andranno ad altri paesi. E co~
sì fino adesso è stato.

Uscirà fra giorni ~lo 'leggevo ieri in ,una
recensione del « Corriere della Sera » ~ un
libro di Bino Olivi, che è un funzionario eu-
ropeo, che ripropone all'attenzione questa
disfunzione e scrive che il fondo agr:icalo
comune si è risolto per l'Italia in un pauroso
passivo, anche se questo fatto è stato tenuto
nella nebulosità dalle autorità italiane. Quel
fondo comune che doveva aiutare la nostra
ecanomia per noi si è risolto in un gravis~
sima, enorme passivo.

Bisogna uscire da questo ;immobilismo,
bisogna che il Governo .in questo campo sia
più operante; operante come non è stato
e come minaccia di non essere nei mesi fu-
turi se è vero, ono:revale Tanassi, che anche
il segretario del suo partito ad Ancona di-
ceva, due giorni fa, che il suo partito, in que-
sta evenienza, non ,intende stave in un Go~
verno «inoperante)}. Bisogna che ci si sve~
gli per quanto conoerne questi problemi

I danni sono stati gmvi perchè grave, fero-
ce, crudel,e è stata la vialenza della natura
e perchè debole, impreparata, incapace di
difendersi, entro i limiti in cui ci si può di-
fendere contro la natum, era la Sicilia, era
la Calabria. I danni più gravi, come lei ha
detto, onorevO'le Ministro, si sono verificati
nell'Aspromante e neHa piana di Catania;
sano danni economici che si verifkano in
un'economia già malata. Non voglio qui ricor-
dare i danni alle vite umane, le vittime che
evidentemente nessun decreto~legge, nessu-
pa legge speciale può riportare in vita. Ma i

1 senza tetto, che ella, onorevole Ministro, ha
detto essere 25.000, sono notevolmente di più,
soprattutto in Calabria, e aid essi se ne ag-
giungono altri, nei giorni più recenti, perchè
le piogge sano proseguite, nOon si sono fer-
mate ai primi di gennaio; ieri e l'altro ieri a
Palermo e in provincia di Messina sono nuo-
vamente crollate del1e case perchè, sia pure
con degli intervalli, la pioggia seguita a fla-



Senato della Repubblica ~ 4172 ~ VI Legislatura

30 GENNAIO 197389a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

gellare le popolazioni della Sicilia. Il Go~
verno dioe che vi sono stati 600 miliardi di
danni, ma questa è una visione ottimistica
di quella che è stata la tragedia siciliana e
c:alab:r;ese. Sono venuti a dilrvelo gli stessi
rappresentanti della regione siciliana e della
regione calabrese in sede di Commissione:
nell'agricoltura i danni ammontano neUa
sola SkHia, secondo un primo aooertamen~
tO,a 250 milLardi. Di f.ronte a questo abbia~
ma la somma stanziata per un primo in~
terv.ento, che ammonta a 30 miliardi, desti~
nata al fondo :di solidarietà nazionale; que-
sti fondi sono insufficienti, anche per un
pnÌimo intervento, pel1chè occo~re osservare
che queste stm:tture, come dirò più avanti,
hanno bisogno di essere urgentemente ripa-
rate per intero perchè altrimenti i danni si
moltiplicheranno in misura considerevole.
Perciò OOCOI1revarare subito, con tutta ur-
genza, gli altri provvedimenti definitivi, co-
me chiediamo nel nostro ordine del giorno.

Onorevole Ministro, 'le do atto del fatto
che ella ha fatto una corsa in S:iciliaein
Calabriaed anche del fatto che in loco ha
presO' impegno perchè i provvedimenti .defi-
nitivi e globali int'eJ:ìl'erranno nel più brev.e
tempo possibile, ma, a questo proposito,
desidererei ora un'altra conferma. I danni
sono gravi e quindi occorrono provvedimen~
ti per il :r;~pristino delle strutture, in ordine
a]'la difesa del suolo, alla sistemazione idro-
geologiea, alle contribuziorri per i prodotti
andatipenduti Q compromessi, ai lavoratori
disoccupati, che tali resteranno per qualche
tempo in alcune zone, in conseguenza di quel~
lo che si è verifiJcato.

Danni gravissimi sono stati arrecati ane
infrastrutture aziendali, alle strade interpo-
derali, ,alla ret.e icLraagrkola e in relazione
ad essi le cifre stanziate anche per un primo
intervento ~ si tratta all'incirca di 80 miliar~

di ~ non possonoesse:r;e assolutamente suf~
ficienti e oomunque oocone intervenire su-
bito in via definitiva. Ndla piana di Catania
.ad esempio, onorevole Ministro, ,la rete idro-
agricola è stata gravemente danneggiata. È
stata r.esa inutilizzabile tutta la rete di ca~
nalizzazione del consorzio di bonifica della
piana di Catania che irriga 3.000 ettari di
terreno; ora siamo praticamente a febbraio

e in aprile ,dovranno 'riprendere :le irrigazioni
in Sicilia; in Sicilia di inverno si annega
per l'acqua, mentre d',estate si muore di se-
te, questo è il dramma dell'.isola.

Forse è stata una preoocupazione esagera-
ta, rigua:rdo a questo timore della siccità esti-
va, che ha indotto (c'è una interrogazione
presentata dal nostro Gruppo a questo pro-
posito e spero che il Governo ci dirà qual~
ohe cosa) i reslPonsabili delle dighe AncilPa
e Pozzillo aid 0lPerare in modo da aggravare
i danni provocati dalla natura. Infatti il
10 gennaio improvvisamente e tardivamente

'sono state 3Iperte le dighe Ancipa e
Pozzillo, dopo che si era immagazzinata tan-
ta acqua fino a superare i livelli di sicurez-
za, faJcendo sorgere la preoccupazione che la
diga potesse crollare; sono state aperte im~
provv;isamente, questo è quello che si dIce
in Siçilia. Ci sono oIidini del giorno di vari
comuni; iloomU!ne diPaternò, ad esempio, iJ
più importante e il più colpito dagli allaga~
menti del fiume Simeto, ha votato all'uni'.~
nimità in tal senso un ordine del giorno; si
tratta di comuni amministrati dai partiti del~
la maggioranza che fanno questa accusa e
chiedono anzi che siano individuate le re-
sponsabilità. Si è immessa in un fiume già
in Ipiena, che già strari'pava, un'enoIime quan~
tità di acqua !provocando, così, le distruzio~
ni Ipiù violente.

Sempre in tema di ripristino di .struttu~
re agricole, onorevole Ministro, occorre che
le prooedure siaJilO sveltite, siano rese mol-
to più sollecite. Le es!perienze del passato ci
halnno posto di fronte a lunghe e ternibili
attese prima che l'obolo del Governo arri-
vasse agLi agniooltori danneggiati; che que-
sto non si ripeta! Vedete un po' quello che
è neoessado fare.

In un disegno di ,legge che è stato presen-
tato, e che dovrà essere discusso, la re-
gione siciliana prevede di daIie un contnibu-
to fino a 500.000 lire daimputarsi poi sul
contributo definitivo che verrà dato a cari~
co del fondo di sol1darietà nazionale.

A tal proposito non mi pare che il Go~
verno abbia fatto, fino .ad OI'a, la diçhiara~
zione di pubblica calamità in modo che il
meccanismo del fondo di solidarietà nazio~
naIe possa mettersi in moto; mi auguro che
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queHo che ,si deve ,fare sia fatta al più pre~
sta perchè vi è malta urgenza.

RiguaJ1do, poi, a11a difesa del sualo ed alla
sistemazione idrogeologka del terreno, che
devono essere ,aUuate in via di prevenzione,
va detto, onorevole Minist:r~o, che non si può
esercitare intensivamente l'agriooltura nelle
pianure e nelle zone vallive quando in basso
ci sono ,i fiumi che straripano. e in alto le
colline che franano.

Ho sottolineato all'inizio la necessità di
questa sistemazione; ,la rioonferma ora e ne
chiedo la sollecita presa ,in considerazione.

Per parlare della mia Sicilia, e in partico~
lare della mia Oatania, voglio sottolineare
che il Simeto anche a brevi tornate dì anni
divora :i terreni circostanti. Si impone quin~
di 'l'arginazione di questo fiume in L~na for~
ma organica e definitiva perchè, anche quan~
do non si verifkano queste calamità che col~
pisoono tutta l'opinione pubblica, si verifi~
oano tuttavia degli straripamenti di questa
fiume ~ ripeto: anche a brev:i tornate di an~
ni ~ che mandano in fumo milliardi di ric~
chezza e vanifkano 'il sudato lavoro degli
agricoltori della zona.

La Cammissione di indagine sulla S'iste~
maZJione del suolo ha completato i suoi lavo~

l'i ma ,i risultati nan sono stati ancora pub~
blicati; mi pare che siano. state date assi~
cUlrazioni sul fatto che iati lavori saranno
pubblicati al più presto. Ora ci deve esse~

r'e data anche l'assicurazione che subito da
tali risultati si trarranno le necessarie con~
seguenze.

Vi è un disegno di legge governativo, che
inizialmente stanziava una modeSltissima e
irrisoria cifra di fronte alla vastità e dram~
maticità del problema, di soli 125 miliardi;
cifra che poi è stata aumentata anche in
v:irtù della presentazione di disegni di legge
d'iniziativa prurlamentare. Ma questi dise~
gni di legge non vengono mai lin discussio-
ne. Si dice che mancano i fondi; di recente,
dietro la sollecitazione degli avvenimenti, le
Commissioni agnicoltura e lavori pubblici
avevano preso qualche iniziativa in questa
senso, ma il Ministro. del tesoro, per quello
che ho letto dagli atti parlamentari, ha scrit~
to una lettera! al Presidente dell'8a Com-
missione pregandolo di soprassedere su que~

Discussioni, f. 321.

sti disegni di legge, in attesa della soluzione
del problema del reperimento dei fondi.

Questo è doloroso, per non usare un'espres~
sione più grave; i fandi che si sono sempre
trovati per risolvere problemi spesso dema~
gogici, per risolvere problemi per i quali nan
c'è stata l'unanimità del Parlamento nè c'è
stato il consenso della nazione, non si trova~
no ancora per questo fine. Il collega Chiaro-
monte diceva che avrebbero potuto impie-
garsi, per questo scopo, i fondi destinati al
raddoppio della ferrovia Roma-Firenze; noi
aggiungiamo che si sarebbero potute impie-
gare tante altre somme, come ad esempio
quelle spese iper la nazionalizzazione della
energia elettrica o per le regioni sulle quali
abbiamo sempre dissentito. Se avessimo agi-
to così, oggi avremmo in Calabria meno fra~
ne e meno rivolte.

All'inizio del mio intervento ho accennato
al problema dei prodotti danneggiati o com~
promessi. Lei, onorevole Ministro ~ gliene

da atto ~ si è recato con sollecitudine sui
luoghi ,del nubifragio dimostrando molta sen~
sibilità e anche correndo qualche rischio, se è
vero che, ad un certo punto, l'elicottero su
cui ella volava sembrava non poter atterrare.
Nella sua visita avrà visto la Valle del Simeto
allagata, avrà visto le piante di agrumi sra~
dicate, certamente non avrà visto, perchè dal-

l'alto non poteva vederli, i frutti caduti o
danneggiati. Resta comunque il fatto che la
esportazione degli agrumi siciliani per il 1973
è finita; anche per quelle zone in cui la furia
del nubifragio non ha distrutto gli impianti,
il prodotto è andato completamente perduto.

Ora, il decreto non si occupa di questo,
non prevede nessuna forma di intervento per
la fruttificazione perduta o gravemente com~
promessa. A questo proposito bisogna anche

I considerare le conseguenze di questa perdita
di prodotti sull' economia dei prossimi mesi.
Senza aver percepito quello che gli agricolto~

l'i speravano di ricavare dalla fruttificazione,
tenendo anche conto del fatto che quest'an-
no per la prima volta, dopo lunghi anni di cri~
si, sembrava che i prezzi fossero discreta-
mente soddisfacenti, non si potranno inizia~
re i nuovi lavori e questo inciderà anche sui
lavoratori perchè, come è noto, la massa dei
lavoratori della Sicilia è massa di braccianti
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e di salariati. Forme continuative e più sicu-
re di lavoro sono rare; la mezzadria sta
scomparendo, e sapete come e perchè, i con-
tratti d'affitto sono fermi. Il lavoratore agri-
colo siciliano è un salariato che la mattina
apre la porta, guarda il cielo e dice: piove,
oggi non mangio per'Chè non lavoro; oppure:
non piove, oggi forse lavoro e forse mangio.
Questa massa di braccianti, questa massa di
salariati, per più di un mese e mezzo a causa
del nubifragio è stata senza lavoro; adesso
che gli agricoltori non ricavano quello che
dovevano ricavare, se gli interventi per le
srrutture, per le infrastrutture, che diano la-
voro e con il lavoro occupazione, non soprav-
vengono urgentemente, i .lavoratori agricoli
della Sicilia saranno i primi e i più gravi dan-
neggiati.

Occorre che le provvidenze per i lavoratori
disoccupati possano essere intanto migliora-
te; il decreto parla di lavoratori che erano,
occupati ({prima)} delle calamità, ma voglio

ricordare che l'occupazione, nelle zone agru-
mica le della Sicilia e della Calabria, ha una
stasi nei mesi di ottobre e di novembre, per-
chè sono finiti i lavori stagionali, mentre si I

è in attesa della imminente raccolta degli
agrumi. Era una massa di gente che sperava,
che contava di occuparsi appunto in dicem-
bre e in gennaio; questa gente secondo il de-
creto non avrebbe nulla.

Sull'urgenza degli interventi, sulla loro giu-
sta proporzione, sulla loro adeguatezza il
Gruppo del movimento sociale italiano-de-
stra nazionale sensibilizza il Governo ed
esprime questi pensieri in un suo ordine del
giorno. Onorevoli colleghi, le popolazioni si-
ciliane sono aduse a queste tragedie, sono
state sempre, nel corso dei tempi, flagellate
dagli straripamenti dei fiumi, dagli smotta-
menti delle colline e delle montagne, dalle
eruzioni. È gente molto paziente che ha sem-
pre ricostruito, ma è anche gente che guarda
e che giudica: signor Ministro, fate che giudi-
chino bene, perchè poi non abbiate a lamen-
tarvi di proteste giacchè le proteste di coloro
che subiscono l'ingiustizia e l'indifferenza dei
pubblici poteri sono sacrosante e si indirizza-
no verso chi queste sofferenze in ogni tempo
sa comprendere e interpretare. (Applausi dal-
l'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Samonà. Ne ha facoltà.

S A M O N À. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, il mio in-
tervento come appartenente alla Sinistra in-
dipendente vuole essere un modesto contri-
buto urbanistico che spero possa portare
una sua pur piccolissima chiarificazione al
dibattito in corso.

Le calamità naturali che ogni anno duran-
te l'inverno colpiscono con il maltempo mol-
te aree geografiche del nostro paese, causan-
do danni per centinaia di miliardi e provocan-
do la distruzione di tante vite umane, pongo-
no in modo sempre più drammatico il pro-
blema dell'assetto fisico del territorio, unico
mezzo per contenere i danni causati dalla
violenza degli elementi naturali e per costi-
tuire iLpiano di sostegno di ogni forma orga-
nica di pianificazione territoriale.

È essenziale in tal senso lo studio delle re-
lazioni tra le tre forme di assetto fisico, eco-
nomico e urbanistico per mettere a punto gli
strumenti ordinatori di un processo di svi-
luppo delle attività insediative in ogni par-
te del nostro paese secondo una continuità
formativa a cui finalmente sentiamo di dover
dal'e un indirizzo non contraddittorio e ap-
prossimativo come quello che, ancora oggi,
per difetto di organiche norme, caratterizza
gli assetti delle comunità nazionali.

Nel lungo periodo dal dopoguerra alle at-
tuali situazioni di dissesto, mai i Governi si
sono voluti soffermare sul fatto che l'analisi
di queste relazioni presume la scelta ragiona-
ta di una certa gerarchia delle tre forme di
assetto: quella fisica, riferita in Italia soprat-
tutto ai fenomeni idrogeologici del territorio;
quella economica delle attività produttive e
distributive dell'industria, del commercio,
detl'agricoltura; quella urbanistica della lo-
calizzazione, formazione e trasformazione de-
gli assetti insediativi nelle aree geografiche
,in cui si sono già situati gli insediamenti
umani e dove si prevede di ubicarne di nuovi.
Questa trascuratezza è assai grave: si può
individuare infatti nella difficoltà di stabilire
il carattere di queste tre relazioni secondo un
senso di reciproca integrabilità, la causa più
generale per cui fino ad oggi non esistono
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programmi o piani economici e urbanistici
generali che abbiano, nel loro sviluppo, una
continuità organica di obiettivi. Invece in
ogni zona delle varie regioni sono appariscen-
ti le discontinuità, le contraddizioni e le
strozzature tra i piani urbanisti,çi, dettati da
esigenze insediative primarie delle comunità,
i programmi economici a grande raggio e
gli interventi per ostacolare i fenomeni di dis-
sesto fisico del territorio.

Purtroppo la convergenza degli interventi
incontra fortissimi ostacoli nell'intrico di at-
tività contrastanti che emergono dal dibatti-
to politico e amministrativo con cui si carat-
terizza lo sviluppo sociale del nostro paese.
In tale dibattito stanno da un lato le diverse
espressioni conservative dei partiti al gover-
no, in buona parte ancorati al protezioni-
smo delle attività privatistiche, e dall'altro
sta la politica della opposizione con la sua
ideologia che sente prevaricate in ogni sensù
le attività pubbliche e le sue finalità di poten-
ziamento dei servizi sociali di ogni grado,
espresse in particolare nella forma ancora
non ben precisata di pianificazione dal basso.

Il guaio è che non esistono ancora espe-
rienze sufficienti per avere idee abbastanza
chiare su alcuni problemi fondamentali che
dovrebbero indicare le linee di uno sviluppo
concordato fra l'assetto dei fenomeni fisici
del territorio, veduti anch'essi in forma pro-
cessuale e continua, e gli insediamenti di ca-
rattere urbanistico ed economico. A prima
vista, sembra assai semplice la globalità di
questo problema ma, quando ci poniamo ad
illustrarne gli elementi, sentiamo che questa
globalità ha bisogno di seri chiarimenti e,
primo tra tutti, l'ordine secondo cui questi
assetti devono venirsi costituendo nella ge-
rarchia delle diverse politiche territoriali, da
quella nazionale a quella comunale, ohe do-
vrebbero, ognuna nel proprio ambito, con-
correre a questa globalità di processo secon-
do forme concordate di attuazione.

Se pensiamo per un momento alle necessi-
tà di difesa del suolo legate ai danni provo-
cati dalle terribili piogge degli ultimi giorni
dell'anno scorso e ci soffermiamo a conside-
rare il problema dei circa 27.000 senza tetto
della Calabria, è chiaro che la ricostruzione
di alloggi adatti significa la scelta, non solo
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di zone adeguate per esigenze fisiche del suo-
lo, ma anche per l'ubicazione in senso econo-
mico e urbanistico delle comunità che an.
dranno ad abitarle, e questo vale pure se si
sceglie di mantenerle nelle stesse località,
fin dove è possibile.

La convergenza di questi interventi non ha
esperienze alle sue spalle ed è perciò estre-
mamente difficile. Ma non è solo questo il
problema che indica la convergenza inscin-
dibile tra l'assetto fisico e quello urbanistico
ed economico: il problema si allarga se con-
sideriamo le zone più alte e più difficilmente
risanabili del territorio meridionale, dove la
consistenza precaria del suolo e i torrenti
impetuosi hanno creato spesso, e creano an-
cora, situazioni assai gravi nei relativi bacini
imbriferi.

Qui !'idea di contenere le frane con il rim-
boschimento non è sempre attuabile perchè
le piante non bastano a frenare dissesti di
grandiosi bacini con frane imponenti, come
quella del Bonamico. Occorre veramente
provvedere all'allontanamento di tutte le po-
polazioni contadine sparse e accentrate nei
vari bacini per situarle in aree fuori perico-
lo? Questa domanda è estremamente dram-
matica. Il trasporto presenta problemi urba-
nistici e sociali di grandissima portata e di
tremendo pericolo per le strutture delle co-
munità, problemi che, ovviamente, vanno ri-
solti insieme ai modi secondo cui affrontare
gli interventi necessari alla sistemazione dei
bacini più pericolosi e riguardano diretta-
mente l'esigenza di contrarre il più possibile
l'esodo. Si dovranno perciò indicare con pre-

, cisione le aree che non possono essere rese

completamente indenni da pericolo e che
perciò richiedono l'esodo e allo stesso tem-
po si devono rafforzare opportunamente le
località in cui gli insediamenti possono es-
sere mantenuti e potenziati.

Tutto l'insieme dei piccolissimi centri spar-
si nel sistema montuoso della Calabria e del-
la Sicilia dovrebbe essere sottoposto ad una
analisi spassionata e razionale, il più possi-

bile approfondita, per conoscere in che mi-
sura, in tali centri, deve essere stabilizzato

il numero ottimo di popolazione in rapporto

alle attività di possibile sviluppo, ai bisogni
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di assestamento e alle necessità produttive.
ancora localizzabili con profitto.

È probabile (perchè lo vogliamo e lo pen~
siamo come indispensabile) che la maggior
parte di questi centri non sia da abbandona-
re e che, al contrario, debba mantenersi e
svilupparsi con una razionale politica di in-
terventi che provochi una rinascita interna
misurata sulle vocazioni dei territori che si
vengono risanando.

È possibile che in questo caso giovani
forze di lavoro sentano l'opportunità di risie-
dere in loco se il disegno dei futuri sviluppi
assegna loro la responsabilità in prima perso-
na di promuovere gli assetti nei luoghi in cui
vivono. Se con il loro impegno di lavoro in-
dividuale o di gruppo essi diventano i prota-
gonisti responsahili del futuro sviluppo delle
zone in cui risiedono, saranno attirati a tor-
narci o a non emigrare, anche perchè deve es-
sere posto, come condizione indispensabile
di vita, un intervento per organizzare servizi
sociali che siano altrettanto validi quanto
quelli delle zone di pianura fortemente ur-
banizzate e estremamente caratterizzate in
rapporto a queste residenze montane.

In questo caso delle residenze montane è
d'importanza primaria sentire, più che in
ogni altro caso, indispensabile l'unità delle
direttrici dei tre modi d'intervento: quello
della difesa del suolo, quello dello sviluppo
economico e quello delle localizzazioni urba-
nistiche, che vanno affrontati secondo un
piano d'insieme di cui occorre precisare il
carattere.

Nella tecnica urbanistica attuale c'è lo
strumento del comprensorio che, forse per
primo, dovrebbe essere attuato in queste zo-
ne dove una raggiunta autonomia per gruppi
dI comuni di un bacino sarebbe politicamen-
te necessaria e potrebbe mettere a segno in
maniera scientificamente perfetta la pianifi-
cazione integrale dei tre momenti, con le re-
lazioni reciproche da programmare in un con-
testo di sviluppo coerente, per ognuna delle
tre tarme dì intervento, nel processo che li
coinvolge lungo l'arco di un tempo da prede-
terminare.

Tutto questo presuppone che grandi fatti
pianificatori integrati abbiano origine dalle
zone più impervie e dissestate del nostro pae-

se e in particolare dell'Italia meridionale e
della Sicilia, dove per lunghi anni la Cassa
per il Mezzogiorno ha agito con interventi di-
scontinui e frammentari, scarsamente anco-
rati all'attività delle amministrazioni comu-
nali, di cui ha trascurato l'autorità primaria
che le designa a fare le scelte politiche di in-
tervento sul territorio.

Le grandi emigmzioni sia in paesi d'oltral-
pe che nell'Italia del Nord sono il segno più
chiaro di questo squilibrio ancora enorme
dovuto ad una sbagliata politica economica
ed urbanistica del Governo, una politica per
molti aspetti limitata e frenata dal disegno
protettivo delle attività private e quindi fino
ad oggi scarsamente incline a favorire l'inte-
resse pubblico, a meno che non si tratti di
grandissime infrastrutture costruite per pla-
care gli animi esacerbati dalla miseria, più
che per reale convenienza economica e urba-
nistica. Sono infrastrutture in ogni caso scar-
samente coordinabìli, soprattutto nel Sud, al-
le aUività primarie dell'urbanistica e della
economia, che dovrebbero caratterizzare l'at-
tività del suolo montagnoso di queste terre.
Qui fino ad ora è mancata una capillare at-
tenzione pubblica, che organizzasse una pro-
duttività equilibrata rispetto alle risorse e
proporzionata 'ad una quantità di popolazio-
ne suffioiente a sviluppare tale produttività.

Cominciare la battaglia per lo studio e l'at-
tuazione di questo processo dalle zone più
dissestate del Mezzogiorno, dove il pro-
blema unitario degli interventi ha dimen-
sioni più chiare, significa venire incontro
alle esigenze umane più pressanti. Qui il
piano dei coordinamenti non si dibatte intor-
no ai discorsi vaghi e partigiani di una pro-
blematica di prevalenze, e perciò la sua at-
tuazione può rappresentare in questo mo-
mento, anche dal punto di vista tecnico, la
prima esperienza da fare senza eccessivo
spreco di tempo. Una esperienza da cui trar-
re valori, princìpi e sistemi, che serviranno
a illuminare le ancora estremamente generi-
che considerazioni dell'attuale momento po-
litico sull'urbanistica delle aree geografiche
sviluppate e sovrasviluppate ancora in alto
mare. Noi domandiamo ai partiti, al Gover-
no e ai ministri competenti la disponibilità
per un confronto spassionato su questi pro-
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blemi per realizzare, al di là di ogni interesse
privatistico, questo programma che per noi
dovrà essere il primo atto pianificatorip ge~
nerale delle regioni. (Applausi dall' estrema
sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Arena. Ne ha facoltà.

A R E N A. Onorevole Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli senatori, poteva ap-
parire di primo acchitto una superflua ripeti-
zione ~ dopo il dibattito alla Camera deri
deputati del 16 e del 17 di questo stesso
mese ~ il'odierna discussione sui danni ar-

recati alla Calabria e alla Sicilia in ispecie
dai recenti nubifr<:'gi e alluvioni e soltanto
dettata dal diritto-dovere di quest'altro ra~
mo del ParlamenL) di essere del pari infor-
mato sulla portata dei danni e sulle misure
approntate per rimuoverli, se viceversa non
si fosse considerato che solo oggi il Governo
era in grado di precisare compiutamente la
entità dei danni medesimi, che il Vice Presi~
dente del Consiglio, onorevole Tanassi, dice~
va alla Camera essere ingenti e non ancora
facilmente e perfettamente specificabili, e
se non fossimo oggi in grado, a seguito del~
l'emanazione del decreto~legge 22 gennaio I

1973, n. 2, di giudicare, salvo il più compiuto
dibattito in sede di conversione in legge, la
rispondenza alle prime necessità delle misu-
re adottate e di esprimere a un tempo il no-
stro avviso su provvedimenti di più ampia I

prospettiva, di scadenza più distanziata ma
sicuramente risolutivi. Opportuno, quindi, il
dibattito che maggiormente impone e man~
tiene attuale il perdurare minaccioso di con~
dizioni metereologiche avverse che aggrava-
no i guasti profilandone di nuovi. Diamo
atto al Governo della prontezza nel sovveni-
re alle necessità immediate delle popolazio-
ni, ancora una volta così duramente provate,
mediante i provvedimenti di cui al cennato
decreto~legge. Se un appunto può farsi, ma
questo attiene alle disponibilità attuali, è per
!'importo delle somme stanziate che ci paio-
no ancora non fronteggiare l'entità totale dei
danni materiali quale denunciata dalle auto-~
rità preposte. Ma è questione rimediabile in
prosieguo. Quel che conta è intervenire su~
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bito e lo si è fatto: agire con speditezza, sod-
disfare prontamente le documentate richie~
ste risarcitorie, rimediare ai rovinosi guasti.
Ma qui il discorso non si ferma: occorre una
buona volta guardare con concretezza al do~
mani e senza vani processi al passato ~ per
cui ancor meglio che altri potrebbero i libe~

l'ali muovere critiche e rilievi ~ intrapren-

dere la via giusta di un lungo ma sicuro cam~
mino perchè si evitino per l'avvenire questi
disastri ormai purtroppo ricorrenti in Sici~
ha, in Calabria, ove più dissestata che altro~
ve per la sua stessa conformazione è la terra,
ove più dolorose che altrove per il più basso
tenore di vita sono le conseguenze, ma one~
stamente conviene dire, seppure episodica~
mente, in tutta Italia.

Noi liberali siamo convinti della possibi-
lità, della necessità per un problema siffatto,
di tanta portata, di un'ampia, generale con~
cordanza di ogni raggruppamento politico e
in ogni caso del dovere di una comune assun-
zione di responsabilità da parte della maggio-
ranza. Da questa ispirazione sorretti aderia~
mo alla mozione proposta dai colleghi del
Gruppo della democrazia cristiana della qua-
le peraltro condividiamo i concetti informa-
tori, specie laddove, sottolineando una realtà
di dissesto idrogeologico e dopo aver dato
atto, come già da noi poc'anzi, delle misure
dal Governo adottate e di quelle richieste
dall'assemblea regionale siciliana e dal con-
siglio regionale della Calabria, altre e speci-
fiche suggerendone, pone come primario ed
essenziale il problema della difesa del suolo
dando priorità alla sistemazione dei bacini,
all'imbrigliamento e alla raccolta delle ac~
que, alla forestazione. Si è rilevato difatti
~ e lo ha attestato nei giorni scorsi dinanzi
alle Commissioni riunite lavori pubblici e
agricoltura il presidente del Consiglio supe~
riare dei lavori pubblici, ingegner Giovanni
Travaglini ~ che le opere di conservazione
del suolo, laddove attuate in Calabria in vir-
tù della speciale omonima legge, hanno resi-
stito alle intemperie, davvero eccezionali
queste sol che si pensi che nel giro di 6~7
giorni si è dovuto registrare un volume di
pioggia di ben mille millimetri, pari cioè a
quello medio delle precipitazioni di un anno
intero. Proprio l'eccezionalità di questo even-
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to e la verificata tenuta delle opere a monte
devono, a parer nostro, indurre a spostare
l'accento dalla lotta contro i detriti solidi
aHa lotta contro la devastazione delle acque
superficiali. In altri termini, necessitano ope-
re idrauliche, invasi, canali eccetera, anche
al fine di proteggere le coste di cui poco si
parla, ma che sono a loro volta soggette a
fenomeni crescenti di erosione non più con-
trastati, come per l'addietro, dalla pur temi-
bile, per altri versi, forza distruttrice dei
detriti solidi.

Il problema della difesa idrogeologica, se
è esasperato, come si è detto, in Sicilia e in
Calabria, riveste purtroppo portata naziona-
le. Se invero la Lucania, il Molise, la Cala-
bria e la Sicilia presentano, a causa di spe-
cifici caratteri geomorfologici, una progres-
siva degradazione aggravata dall'abbandono
delle campagne, se la Campania ha pecu-
liari esigenze di difesa, la Lombardia, la
bassa padana, le t're Venezie, i bacini del-
l'Arno e del Tevere e lo stesso Piemonte
partecipano, sia pure in diversa misura, alle
necessità di tutela. È un problema dunque
nazionale. Ne fanno fede i risultati della
commissione De Marchi, che individuano un
fabbisogno di svariate migliaia di miliardi
per una spesa ripartita in trenta anni.

In particolare quella laboriosa, unitaria,
approfondita indagine conclusasi nel marzo
del 1970 suggeriva, se non vado errato, di
destinare circa 3.0100 miliardi nei prossimi
cinque anni per fronteggiare situazioni pre-
carie e pericolose. Ne consegue che appaiono
esigui, se non addirittura irrisori, gli stan-
ziamenti decisi per il 1970, 1971e 1972, an-
che se attengono ad opere di completamento
di vecchi programmi. Da parte sua il docu-
mento programmatico preliminare per il
quinquennio 1971-75, pur riconoscendo la ne-
cessità in materia di un intervento, stimava
un fabbisogno pari a 2.800 miliardi di cui
mille per la difesa del suolo e 1.800 per la
politica delle acque. Di contro però al fab-
bisogno stimato si prevedeva un'impostazio-
ne di spesa per il quinquennio indicato di
1.600 miliardi, da elevarsi a 2.400 nell'ipo-
tesi di non ben chiare modifiche istituzionali.
Al riguardo il CNEL ebbe a rilevare che il
documento programmatico non dà a questi

problemi quel rilievo che si sarebbe atteso.
Esso si dilunga invero nell'indicare i vari
aspetti e i vari settori d'intervento, ma pre-
vede un impegno finanziario inferiore a quel-
lo stimato per i restanti impieghi sociali e,
in generale, rinvia l'azione concreta agli an-
ni più lontani. «La consapevolezza della
drammaticità di questo problema » ~ conti-

nua il CNEL ~ « è insufficiente e manca del
tutto di sottolineare il fatto che ogni rinvio
amplia le dimensioni dei disastri idrogeo-
logici e degli inquinamenti a cui si può an-
dare incontro. Rende più dispendiosa e dif-
ficile la difesa e il ripristino dell'ambiente,
procura perdite irreparabili allo stesso pa-
trimonio artistico ».

La diagnosi del CNEL non potrebbe essere
più centrata. Ogni sforzo finanziario per la
sistemazione idraulica va collegato, a parer
nostro, con l'esigenza imperiosa della ripre-
sa economica e solo un programma finan-
ziariamente e largamente sostenuto può con-
sentire di provvedere alle opere più urgenti,
dando insieme lavoro a migliaia di lavorato-
ri. Lascio le cifre agli esperti che conside-
rano i tempi tecnici e fanno l'analisi dei co-
sti. Non sta a me difatti precisare la quan-
tificazione della spesa perchè non ho alcun
titolo di competenza al riguardo e d'altra
parte non ignoro le difficoltà del momento.
Quello che posso e devo dire però, per con-
cludere, è che, se gli anni '60 sono stati il
periodo della costruzione del sistema auto-
stradale, in gran parte espletato e vieppiù
peraltro da estendere, la logica drammatica
delle cose vuole che gli anni '70 siano gli
anni della difesa del suolo. Avremo allora
adempiuto ad un dovere di civiltà.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Mazzei. Ne ha facoltà.

M A Z Z E I. Onorevole Presidente, ono-
revole Vice Presidente del Consiglio, onore-
voli colleghi, mi limiterò ad alcune brevi os-
servazioni anche perchè non ritengo che sia
il caso di ripetere quanto prima di me e
con maggiori argomentazioni e ricchezza di
dati i colleghi che mi hanno preceduto con
larga concordanza hanno riferito all'Assem-
blea.
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Non ho peraltro alcuna situazione parti~
colare da segnalare e non vorrei ~ e questo

lo sottolineo ~ neppure per un momento

dare !'impressione che questo intervento sia
diretto, come ormai è prassi in questa oc~
casione ~ diciamo lo pure ~, a strappare
qualcosa di più che non attenga ai danni
immediati o alle riparazioni di questi danni.
Non mi interessano nè il paternalismo, nè la
generosità: mi interessa invece mettere a
fuoco pochi dati e pochi problemi che a que~
sti dati sono collegati.

Vorrei partire dai dati che lei ha offerto,
onorevole Vice Presidente del Consiglio, alle
Commissioni agricoltura e lavori pubblici
del Senato: 25.000 senza tetto; 600 miliardi
di danni. Se queste sono le indicazioni offer~
te dan' onorevole Vice Presidente, i danni so~
no più gravi nell'Aspromonte, sullo sfasciu~
me pendulo, come è stato ricordato. Eb~
bene a questi dati vorrei contrapporne
pochi altri: il gettito della legge speciale

sulla Calabria, se non vado errato, ha dato
1.200 miliardi e di questi solo 600 sono stati
destinati alla regione; di questi 600 solo 116
~ per quello che ho visto dalle poche noti~
zie che sono riuscito a rintracciare ~ sono

stati destinati alla difesa del suolo. In que~
ste due cifre quindi, tra !'imprevidenza di
questi anni ed i 600 miliardi di danni che
lamentiamo oggi ad un primo sommario
esame, credo sia racchiuso il problema es~
senziale sul quale ritengo di dover richiama~
re l'attenzione del Senato e del Governo.

È stato già pubblicato il provvedimento
che cerca di sopperire alle prime urgenti ne.
cessità. Non voglio in questa sede anticipare
un giudizio sul provvedimento, se gli stan~
ziamenti sono adeguati o meno. Deve essere
completata una certa indagine e credo che
sia opportuno rinviare tale giudizio ad un
secondo momento, anche se, in base ad una
esperienza diretta ed immediata, è facile di~

re che le provvidenze non sono adeguate.

Ma non è questo, come dicevo, che mi in~
teressa. Evidentemente questi provvedimenti
devono essere tali da assicurare un tetto

alle popolazioni e il ripristino della viabilità

e dei servizi. Avremo poi un secondo ed un

terzo momento, ci siamo detti. Il secondo

momento riguarda la ripresa economica di
queste zone. Il terzo momento riguarda il
problema essenziale della difesa del suolo.

Sono proponente e cofirmatario con al~
tri colleghi della maggioranza di un ordine
del giorno incentrato su questo, ordine del
giorno che sollecita il Governo a prendere
provvedimenti in questo senso. Ma voglio di~
re subito che sono piuttosto critico e scetti~
co per quanto riguarda non tanto la logica
dei p:rogetti speciali, ma la loro capacità di
inquadrare e risolvere globalmente certi pro~
blemi sia pure settori ali o limitati per aree.
E sono contrario alla logica e a certe scelte
che sono contenute nei «pacchetti » per la
Sicilia e la Calabria.

Credo che queste due regioni non hanno
bisogno di un certo tipo di investimenti ad
altissima intensità di capitale e a bassissi~
ma, correlativamente, occupazione.

Ma il richiamo, che ho sottoscritto, ai
progetti e ai « pacchetti » vuole sottolineare
l'esigenza della ripresa economica di queste
regioni. Come ho detto all'inizio ~ ed è su
questo che si sofferma anche !'interrogazione
che insieme ai colleghi di parte repubbli.
cana abbiamo presentato ~ vorrei che
l'attenzione responsabile di tutti fosse cen.
trata sul problema della necessità di inter-

venti organici per la difesa del suolo. Certo,
sono necessari migliaia di miliardi per af.
frontare in maniera adeguata questo pro.

blema. Certo, ci sono grosse difficoltà. Pas.

so essere d'accordo sul no allo stanziamen-
to per le autostrade; e credo che a questo
no noi possiamo aggiungere anche il no, per
esempio, al ponte sullo Stretto. Possiamo

dire così con più forza no a certi progetti

che sono stati formulati, che riguardano nuo-
vi investimenti per un nuovo tracciato della

ferrovia sul Brennero. E quello che è più
grave ~ sia detto per inciso ~ è che ogni

volta che vengono presi questi provvedimen-
ti per il Brennero o per il raddoppio della
direttissima Firenze~Roma ci si viene a dire
che in questa maniera si contribuisce a risol~
vere il problema del Mezzogiorno.

Ma, vivaddio, posso dire che la mia parte
politioa queste responsabilità non le ha.
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La realtà è che questi due momenti dello
sviluppo economico e della difesa del suolo
si riallacciano necessariamente ad una poli-
tica di programmazione. Al di fuori di una
politica di programmazione non porteremo
avanti nè lo sviluppo di queste due regioni
o 10 sviluppo del Mezzogiorno, nè la difesa
del suolo. E devo dire che una programma-
zione così come è stata fatta fino ad oggi in
I talia finisce per essere un libro dei sogni o
l'eIencazione più o meno precisa delle neces-
sità e dei bisogni della nostra società, ma
non una politica di programmazione seria
che presuppone una politica di controllo
deHa accumulazione e distribuzione dei red-
diti, una politica delle priorità e delle com-
patibilità.

Questa è la realtà con la quale ci scontria-
mo una volta che prendiamo in esame i nodi
autentici dello sviluppo del nostro Paese.
Per quanto riguarda la mia parte politica,
queste cose le abbiamo dette forse anche
troppe volte e quando, come in questo caso,
vengono collegate ad eventi drammatici, sen-
tiamo quasi più pesante e più amaro il com-
pito di riaffermarle. D'altra parte abbiamo
la convinzione della validità di queste indi-
cazioni mentre da altre parti politiche non
ci sono venute delle proposte alternative.

Su questo, onorevoli colleghi, onorevole
Vice Presidente del Consiglio, riteniamo di
richiamare la vostra attenzione perchè attra-
verso una politica del suolo ed una politica
di programmazione è possibile affrontare in
maniera autentica i drammatici problemi del
momento e quelli che più in generale afflig-
gono le regioni meridionali. Noi tutti ed in
modo particolare noi della maggioranza dob-
biamo assumerci questo impegno di fronte
a tali problemi senza tirarci più indietro.
Grazie.

P RES I D E N T E . Non essendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle mozioni.

Avverto che sanlO stati presentati due or-
dini del giorno rispettivamente dal senatore
Spagnalli e da altri senatori e dal senatore
Nenoioni e da altri senatori.

Si dia lettura dei due ordini del giorno.

A L BAR E L L O , Segretario:

Il Senato,

udite le dichiara:z.ioni del Governo sui
danni arrecati dalle a1luvioni che recente-
mente hanno colpito con violenza eccezio-
nale parte della Calabriae della Sicilia, le
approva, ed invita il Governo:

1) a completare con stanziamenti ade-
guati alla gravlità della situazione il quadro
delle provvidenze che dovraillino risolvere i
problemi più immediati delle papolazioni tra
i quali innanzitutto quelli delle abitazioni,
della viabilità, dei servizi civili e quindi
quelli della ripresa produttiva e sociale del-
le zone interessate;

2) per le ZOineinteressate della Calabria
e della Sicilia, a provvedere con appropria-
ti mezzi finanziari attraverso il piano regola-
tore dei singoli badni a1l'aumento delle ca-
pacità dei medesimi affinchè possano sop-
portare anche eventi pluviomet'rici eccezio-
nali;

3) a riconsiderare ~ in sede di rilando
della politica di piano, nel quadro della le-
gislazione per il Mezzogiorno, dell'auspica-
bile rifinanziamento della legge speciale per
la Calabria e del :nuovo ordinamento regio-
nale ~ la necessità di impostare e coordina-
re una più efficace serie di interventi ag-
giuntivi per le regioni colpite, accelerando
anche la ,realizzazione dei « progetti spe-
ciali» della Cassa per il Mezzogiorno e dei
« pacchetti» di iniziative economiche.

Considerato infine il frequente ripetersi
di eventi in cui si verificano eccezionali in-
tensità di pioggia che possono colpire qual-
siasi bacino del nostro paese,

impegna il Governo, in solidale sforzo
con il Parlamento, a tradurre in atti legi.
slativi le indicazioni emerse dalla relazione
£inale della Commissione interministeriale
De Marchi e, in modo particolare, a secon-
dare l'ulteriore corso, con adeguate integra-
zioni, del disegno di legge per la difesa del
suolo attualmente all'esame del Senato.

SPAGNOLLI, PERITORE, CIFARELLI,

BROSIO, SMURRA, ARIOSTO, MAZ-

ZEI, SANTALCO, ARENA
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Il Senato,

impegna il Govermo a dispone con effet-
to immediato, con procedimento di urgenza:

1) adeguate provvidenze a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali che
ne allevino le sofferenze e risarciscano, al di
fuori di ogni intervento paternalistico e cari~
tativo, i gravi danni subiti;

2) particolari provvedimenti diretti alla
concessione di contributi per il prodotto per-
duto o compromesso a favore degli agricol-
tori danneggiati dalla furia degli elementi e
dagli smottamenti dei terreni;

3) miglioramento de1le provvidenze a fa-
vore dei lavoratori che, in seguito agli even-
ti calamitosi abbiano perduto il lavoro tem-
poraneamente, o siano rimasti disoccupati;

4) inoltre reperimento di mezzi finanzia-
ri necessari alla copertura di spesa per non
dilazionabili opere di organica e sistematica
regolazione dei corsi d'acqua ai fini di difesa
del suolo, con particolare, prioritario riguar-
do alle zone di insediamenti produttivi, agri~
cole e residenziali.

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,

PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA,

BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS,

DINARO, ENDRICH, FILETTI, FIO-

RENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA

RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MA-

RIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ,

PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NAN-

NINI, TEDESCHI Mario

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Vice Presidente del Consi-
glio dei ministri e Minis,tro della difesa.

T A N ASS I , Vice Presidente del
Consiglio dei ministri e Ministro della difesa.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
sento innanzitutto il dovere di rivolgere un
vivo ringrazi'amento al Presidente del Sena~
to, sensibille come sempre, per aver voluto
immediatamente consentire a questo dibat-
tito generale sui recenti eventi calamitosi
che hanno così duramente e tragicamente
colpito lel'egioni Sicilia e Oalabria.

Sono qui dunque a dimostrare e ad espri~
mere non solo Ila soHdarietà del Governo e

I del popolo italiano per queUe popolazioni,
ma ad enunciare obiettivamente quanto è
stato fatto finora, quanto si sta facendo e
quali intendimenti siano alla base delle ulte-

ri'Ori ,necessarie provvidenze legislative già
in corso di avanzato studio.

Oltre che alla serie di interrogativi posti
con le mozioni, con ,le interpellanze e con le
interrogazioni presentate da tutti i Gruppi
politici, il Governo intende corrispondere al~
l'ansiosa aHesa delle popolazioni colpite che
ho avuto amche modo di sentire nel corso
della mia visita nene regioni alluvionate e
nei contatti con le forti e generose genti ca~
labresi e sicihame.

L'ondata di mailtempo che ha imperversa-
to, negLi ultimi giorni del 1972 e nei primi
giorni del 1973, sulntalia meridionale ha
avuto, come è noto, conseguenze disastrose
per buona parte dei te:r6tori delle regioni
Sicilia e Calabria.

Dal 23 dicembre al 3 gennaio si sono sus-
seguite pressochè ilninterrottamente precipi-
tazioni quanto mai abbondanti che, protraen-
dosi nel tempo, hanno fatto salire il quan-
titativa di 'Pioggia, caduta nell'intero perio-
do, a ,livelli assolutamente eccezionali, men-
tre le coste erano flagellate da una lunga e
Vliolenta mareggiata, sospinta da un vento
assai impetuoso.

Si può dire che in pochi giorni su quel-
le martoriate regioni (o almeno nei punti
più battuti) è caduta tanta acqua, quanta
mediamente se ne registra iln Uln lintero an-
no. In Calabria, talune stazioni idrometro-
grafiche hanno registrato dai 700 ai 900 mil~
limetri di pioggia nello spazio di appena tre
~iorni! A Pietracupa, sul versante ionico, è
stato rilevato il più alto quantitativa di piog-
gia giornaliera: 421 millimetri, Ìil 2 gennaio;
nella stessa località si è registrata la punta
massima di 1.585 millimetri lungo l'arco di
dieci giomi.

È facile immaginare oome un siffatto an-
damento delle piogge abbia creato una si-
tuazione che si è andata gior1Thoper giorno
aggravando, fino a diveni~e drammatica e
pericolosa per la stessa incolumità delrle po-
polazioni. Infatti si è dovuto lamentare, o:l~
tre agli ingenti danni materiali di ogni ge-
!l1Jeresui quaLi ora mi intratterrò, la perdita
di ben venti vHe umane.
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Le reti 'idrografiche calabresi e siciliane
sono entrate rapidamente in crisi. Dai vari
corsi d'acqua le ondate di piena si sono ri-
versate sulle campagne tvavolgendo i ponti,
dal11Jlleggiando ,le opere idrauliche e Je stra-
de, invadendo gli abitati, di,struggendo le
colture. Se neBe pianure la situazione si è
fatta grave per gli allagamenti, ancor più
grave essa è ben presto risultata in quelle
zone in cui la sfavorevole morfologia e il dis-
sesto idrogeologico del territorio hanno fa-
vorito la formazione di numerose frane,
spesso piuttosto vaste e in qualche caso an-
che di rilevante spessore.

Non appena si è delineata J',ecoezionale en-
tità degli eventi calamita si, si è iniziata Ulna
azione di soccorso, condotta con grande
abnegazlione e largo impiego di uomini e
mezzi, che ha dovuto superare difficoltà
continuamente crescenti per il moltiplicar-.
si delle interruzioni stradali che impedivano
di raggiungere i oentri rimasti isolati.

Sono scattati i congegni di emergenza dei
servizi deHa protezione oivile; sono stati mo-
billitati tutti i vigili del fuoco delle zone in-
teressate, rinforzati da varie sezioni opera-
tive accorse da altre regioni; si sono uni-
ti, oon tutte le for:òe disponibih, li cambi-

nieri" la polizia stradale e tutte le gua:rdie
di pubblica sicurezza; hanno collaborato con
vivo e solidale 'impegno le Forze armate. A,l-
l'organizzazione dei soccorsi si 'sono dedica-
te tuUe le autorità dello Stato e locali: i
prefetti ed i sindaci, con gli amministra-
toPi regionali e provinciali.

:Per raggiungere vari centri isolati, i soc-
corritori hanno dovuto letteralmente apri-
re nuove piste nel terreno' .aLlagato e disse-
stato, per essere franate le strade; altrove,
l'afflusso dei rifornimenti e lo sgombero dei
feriti e degE ammalati ha potuto essere as-
sicurato solo oon l'aiuto degli elicotteni.

Le liJnee dett:richee telefoniche, gli ac-
quedotti hanno subìto numerose inteHuzio-
.ili; anche i tecnici e gli operai dell'ENEL,
delle sooietà telefoniche, del Genio civile,
deH'ANAS si sono prodigati, alI limite deUe
umane possihilità, per ri'pnistinaDe nel mi-
nor tempo tutti i servizi.

Non è faoile tracciare un sintentico con-
suntivo della catastrofe, nè rifer1re tutto ciò

che è stato factto per alleV1iare le sofferenze
delle popOllaz,ioni. Mi sforzerò, comunque,
onorevoli senatori, di fare l'una e a'altra co-
sa, cominciando col dare conto dell'assisten-
za prestata, per passare poi alla valutazione
dei danni ed all' esposizione de1le conseguen-
ti provVlidenze adottacte 'e da adottare.

Gli interventi nel campo assistenziale si
sono rapidamente sviluppati in tutte le for-
me richieste dalla situazione' di emergenza
che si andava man macno prospettando.

Ci si è innanzitutto preoccupati, ovviamen-
te, del salvataggio delle non poche persone
in pericolo; successivamente si è proceduto
alla distribuzione di viveri, mentre sorgeva
il problema della sistemazione di quanti era-
no rimasti senza tetto. Infatti il bilancio dei
danni alle abitazioni private è salito a 7.301
case crollate e completamente inagibili e a
10.470 case temporaneamente inagibili, il che
ha reso necessario lo sgombero di 10.115
nuclei familiari, comprendenti un totale di
34.134 persone.

Per far fronte alle prime necessità dei si-
nistrati< sono stati iinviati nelle province più
duramente colpite 600 tende da campo, più
di 11.000 reti con altrettanti materassi e cu-
scini, più di 26.000 coperte, adeguati quanti-
tativi di ,lenzuOlIa e federe, per un notevole
valore oomplessivo.

I prefetti sono stati autorizzati a sistema-
re in pensioni o in ceJJJtri assistenziali le fa-
miglie sfoUate hisognose ohe non avessero
la possibilità di sistemarsi in altre abitazio-
ni; per quelle, inveoe, che si fossero sistema-
te autonomamente, è stata autorizzata la con-
cessione di un susSiidio alloggiativo varia-
bile dalle trenta alle sessantamila lire men-
sili a seconda del numero dei componenti il
nucleo familiare.

Per gli interventi assistenziali diversi, com-
prese le prime necessità a sollievo delle con-
dizioni di disagio delle popolaz,ioni colpite,
sono statIÌ spesi finora 1.860 milioni.

Si è naturalmente provveduto a distribui-
re generi alimentari, grazie anche al fattivo
intervento dell'Amministrazione per le attivi-
tà assistenZJiali italiane e internazionali, che,
da parte sua, ha <sostenuto spese per oltre
300 milioni. L'Amministrazione ha fatto af-
£1uire forti quantitativi di viveni di ~mmedia~
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ta cansuma ed ha inviata pacchi di pranta
interventa, contenent,i ciascuno 'pradatti di
alta valore nutnitivo, 'studiati per l'alimen~
tazi,ane di una giornata per una famiglia.

La stessa Amministraziane aiuti interna~
zionali ha ora inviato un gruppo di asslisten~
ti sooiali, ,e sta 'studiando la possibillità di
attuare, nei comuni colpiti, d'intesa con le
regioni e con gli enti locali, vari servizi so~
ciali, come centni per rinfanzia, aSlSlistenza
domiciliare ad anziani ed invalidi, eccetera.

I danni alile opere pubbliche e aU'edi1izia
privata ~ secondo ,le valutaZJioni effettuate

dal Ministero dei lavori pubblici, che neces~
sariamente non possono essere definitive ~

ammontano complessivamente a circa 300
miliardi in Calabria e a 150 miliardi in Si~
cilia: questi senza tener conto dell'agricol~
tura, dell'industria ,e delle aJltre attività pro~

duttive, delle quali si dirà più altre.
Iniziando dalla CaJlabria, che è la regione

colpita maggiormente in questo settore (men~
tre ,in Skilia ha riportato danni più gravi
il settore agricolo), è bene considerare par~
titamente queste categorie: dissesti agli abi~
tanti; danni alle opere idrauHche; danni alla
viabilità statale, provinciale e comunale; dan~
ni agli acquedotti e ad altre opere oomu~
nali; danni agli edifici pubbHci; danni alla
edi,lizia privata.

I comuni interessati da fenomeni di dis~
sesti sono 59 inprovinoia di Reggia Cala~
bri,a e 39 in provincia di Catanzaro. Gli epi~
sodi più gravi hanno comportato Il'ardine di
sgombero immediato per molte abitazioni,
eon il risultato che decine di migliai,a di per~
sane, come ho pdrna ricardato, sono rima~
ste senza tetto.

È chiaro che il ripri'snino non può essere
impresa da condurre a termine i,n tempi
brevi. Occorrerà intanto dare sist,emazione
definHiva aHe famiglie IiniziaJlmente sistema-
te con soluzioni di, emergenza; ed affrontare,
pOli, in un quadro globale di programmazio-
ne territoriale, i probl,emi di consollidamen~
to. L',importo viene indicato, in linea di mas~
sima, in non meno di cento mil,iardi.

In complesso le ope:re esistenti ~ senza
dubbio in numera non sufficiente a garanti~
re una organica e completa sistemazione dei
numerosissimi corsi d'acqua ~ hanno gene~
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ralmente contenuto 'Ie andatle di piena, sic~
chè lungo i tratti arginati non si sono avut'e
esondazioni di rilievo. Le prime eccezionallli
ondate, peraltro, hanno causato quakhe
crollo di opere di difesa e fenomeni di scal~
zamento, con danni per circa 24 miliardi.

Gli uffici del Genio civille di Catanzaro e
di Reggia Calabria hanno immediatamente
disposto le riparazioni di maggior urgenza,
dove si trattava di chiudere le rotte riscon~
trate e di presidiare lIe opere più scalzate e
pericolanti.

I danni sono stati tali che, al 2 gennaio,
104 centri abitati callabresi risultavano iso~
lati. Ogni sforzo è stato compiuto per ripri~
stinare i collegamenti; rimangono peraltro
alcune interruzioni per il crallo di ponti a
per le frane più imponenti.

I danni segnalati dall'ANAS in Calabria
ascendono a 12 miil<iardi.

Sono stati intarotti 43 acquedotti, in buo~
na parte sallecitament,e ripristinati. Ove non
è stato possibile l'intervento diretto dei co~
muni sono intervenuti ,lo Stato (attraverso
il Genio civile) e la Cassa per il Mezzogiorno.

Le altre opere comunali danneggiate sono:
le strade esterne ed interne, ,in gran numero,
vari edifici, (scuole, aspedali, case comuna:-
li, caserme, eccetera), fagnature, mercati, ci~
mi teri.

Il fabbisogno accertato per il ripristino di
tutte queste opere ascerrde almeno a 78 mi~
,liardi.

Alcuni edifici statali hanno riportato dan~
ni non gravi che patranno 'essere 'Sollecita-
mente riparati con fondi di manutenzione

, straordinaI1ia.

H patrimonio edilizio privato ha ri,portato
danni dei quali è tuttora in corsa l'accurata
J1iilevazione anche ai fini della ripartizione
degli edifici fra quelli che potranno essere
riparati a ricostruiti in sito, e quelli ricaden~
ti in zone da trasfeJ1ire.

L',importo, comunque, è senza dubbio ele~
vato e si può fin d'ora valutare nell'ordine
di decine di miliardi.

Per quanto riguarda la Siciha, i danni
nel settore di campetenza dell'amministra~
ziane dei lavori pubblici ascendono, carne si
è detto, a circa 150 mihardi,e si riferiscono
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in maggior misura alla viabilità, alle opere
idrauliche, al consolidamento di abitati.

Le province più duramente colpite sono
state, sotto questo aspetto, queLle di Enna,
Messima, Calta!nissetta e Siracusa, in partioo~
lare, insieme a Catania per quanto riguarda
l'agricoLtura.

Nel soLo territol'io di Enna, infatti, i dan~
ni si aggirano intorno ai 60 miliardi; si trat~
ta della zona in cui si sono avuti i maggio-
pi dissesti, che hainno provocato numerosi

crolli.
]Per la viabilità, circa 13 miliaJxH si riferi~

scono, secondo ,le rilevazioni de1!l'ANAS, a:lle
strade statali; oltre 30 miLiardi saranno ne~
cessari per le strade provinciaH ,e Iloca1i.

Anche in Sicilia sia l'ANAS che le ammi~
nistrazioni statal1i locaili sono intervenute
prontamente per ristabilire le comunicazioni.

II quadro delle conseguenze derivate in
questa circostanza al complesso delle opere
pubbliche si completa con i danni wIle f'er~
ro\'ie in quanto le alluvioni ~ e soprattut~
to le mareggiate ~-- hanno intaccato nume~
rosi manufatti causando 'in un primo mo~
meruto molte interruzioni.

La circ'Olazione è stata quasi ovunque ri~
pristinata, salvo che sulla linea MetapQnto~
Reggia Cailabria, (ove la costruzione di un
ponte ferroviaria consentirà la riattivazione
a metà febbraia), su1la Lamezia~Catanzaro
Lido, (ove almeno tre mesi sono necessari
per la realizzazione di un f'Ondo provviso-
ria) e sulla Alcantara~Randazzo, (dove è crol~
lato un tratto di rivestimento murario di
una gaLleria).

Le spese per la riparazione definitiva delle
linee ammontano a due miliardi in Calabria
e a due milliardi in Sicilia.

Meno gravi risultano i danni delle indu-
strie, per i qualli sono in corso accertamenti
da parte del competente Ministero dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato.

Hanno invece subìto una parahsi notevo-
le nelila loro attività i commercianti e gli ar~
tigiani, come è comprensibile, per effetto di
una calamità così diffusa.

I danni nel settore dell'agricoltura assu~
mano :notevole rilievo per i gravi riflessi eco~
nomici e meritano ,la più attenta conside-
razione.
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Voglio precisare che sia in Calabria sia in
Sicilia i nubifragi ecoezionali e le mareggia-
te hanno determinato fenomeni di esonda-
ziane di corsi d'acqua, alluvioni, sbarramen-
ti di ailvei di Diurni, crolli di argini, erosio~
ni di sponde e allagamenti di notevoH super~
fici di terreno.

Numerosissimi fabbricati rural1i sono sta-
ti distrutti o resi pericolanti o inabitabili e la
viabiLità è stata sconvolta daiHa furia deUe
acque e dai movimenti franosi. Diversi ac~
quedotti rurali sono stat'i resi inutilizzabili,
e diversi elettro dotti sono stati danneggiati.
Gli allagamenti hanno inoltre arrecato gra~
vi danni alle scorte, causando la morte di
numerosi capi bovini e 'Ovini e rendendo inu~
tilizzabiIi notevoli quantità di sementi, di
mangimi, di foraggi e di ailtre scorte.

Le colture, attualmente ail ppimo stadio di
sviluppo vegetativo, sono state compromes~
se i:n modo tale da richiedere, ove possibile,
nuove concimazioni e risemine, con conse-
guenti ulteriori spese per le anticipazioni-
colturali. In !part<icolare, le produzioni degli
agrume ti e degli oliveti, nonchè le calture
ortive a cialo vegetativo annuale, sono stat'e
gravemente calpite e rese incommerciabi1i
dalle alluvioni e dai farti venti che hannO'
causata la caduta dei frutti pendenti.

Dalle relazioni inviate daUe duel'egioni
~nteressate risulta che ,i danni per le zone
agl'icole della Calabria ascendono complessi~
vamente a 97 m1lia:rdi, di cui 44 miliardi ri~
feriti ail1e strutture agl'icole e aHe scorte;
13 miliardi alla produzione e 40 miliardi al-
le opere pubbliche di bonifica e di bonifica
montana; mentre per Ila Sici1ia i danni am-
montano complessivamente a 222 miliardi,
di cui 113 riferibili aLle strutture agricole
e alle scorte; 77 alle produzioni; 5 miliardi e
500 milioni alle opere pubbliche di bonifi~
ca e di bonifica montana.

Le regioni hanno fatto inoltre presente
che i danni esposti debbono essere maggio-
rati, Slpecie per le 'Opere pubbliche di boni:fi~
ca, di almeno :lil30 per cento, in quanto nan

S0'no ancora ultimati gli accertamenti per
1'i1mpossibiHtà di accedere in molte zone.

Queste, dunque, Le disastrose conseguenze
deUe ,dieci giornate di pioggia. Per la ripa-
razione dei danni, mentre nel quadro delle
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norme in vigore S'i dispiegavano gli interven~
ti più urgenti, il Governo ha fatto ricors'O,
come è noto, alla decretazione di urgenza
con un primo provvedimento atto a far fron~
te alle nece?sità più immediate. Mi riferisco
al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, che
è statOI1ecentemente presentato pr'Oprio
qui, al Senato.

JI decreto è sostanZ!ialmente analogo a
quelli adottati in occasione di aJltre calami~
tà, che negli anni passati hanno purtroppo
fUlnestato varie zone del territorio nazio-
nale, e reca un compless'O 'Organico di prov~
v,1denze che credo di dover ricordare,
anche se fra non molto se ne dovrà ampia-
mente discutere in quest'Aula, quando l'As-
semblea sarà chiamata a deddere sulla con-
versione in legge.

Dopo aver stabiJito, come di consueto, una
ampia moratoria, sospeThdend'O i termini di
prescrizione e di decadenza, e quelli relati-
vi aJlla scadenza dei titOlli di credito e dei
canoni di locazione, nonchè ad obbligazioni
da adempiel'e o diritti da esercitare, il decre-
to Iprevede una serie di stamziamenti per
79 miliardi e 550 milioni, al fine di consentire
i seguenti interventi.

Nel settore dei lavori pubblici e dei tra-
sporti Ulno stanziamento di 6 miliardi è de-
stinato ai Ilavori di carattere urgente e in-
derogabile (che lpossiamo definire di pronto
soccorso), effettuati in Sicilia dal Provvedi-
torato alle opere IPubbliche e in Calabria
dan'ente regione; 7 miliardi sono inoltre
stanziati Iper le opere a difesa marittima
degli abitati, 2 miliaI1di per il ripristino, a
cura dell'ANAS, delle comunicazioni sUllla
rete viar,ia statale; 2 miliardi per le ferro~
vie dello Stato, 8 miliaI1di per i primi inter-
venti di riparazione e ricostruzione di edi-
fici privati. Questi 8 miliardi saranno uti~
Jizzati per contributi che potranno giungel'e
a 5 milioni per ogni unità immobilliare e
oscilleranno fra il 70 e H 90 per cento de1la
spesa da sostenere, a seconda della consi-
stenza degli alloggi (con la misura massima,
ovviamente, per gli aHoggi piÙ piccoli).

P.er l'agricoltura vi è uno stanziamento
di 30 milliardi, ad ,incrementare la dotazione
del fondo di solidarietà nazionale, costituito,
come è noto, nel 1970.
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Per leimp:rese che abbiano subìto danni
potranno essere concessi contributi a fondo
perduto fino a 300.000 lire e ino'llÌre finan-
ziamenti a tasso agevolato, oppure contribu-
ti in conto capitale fino al 20 per cento del-
,la somma necessaria per la l'i attivazione o

ricostruzione di impianti e attrezzature.
A favore dei lavoratori è stabiJlita una mag-

giorazione di 400 lire al giorno dell'indennità
di disoccupazione, ed una integrazione sala-
riale pari all'80 per cento della retribuzio-
ne 'per gli operai ed impiegati delle impre-
se danneggiate.

Per i lavoratori autonomi, la cui attività
sia stata danneggiata, sono 'poi previsti Uil1

contributo a fondo perduto di 90.000 lire,
nonchè la sospensione e rl'esonero per due
rate di contributi previdenziali.

Per rl'assistenza wIle popolazioni è previ-
sto ln finanziamento di 12 miliardi, più un
contributo di 300 milioni all'Amministrazio.
ne per gli aiuti internazionali.

Inoltre, è prevls'Ìo per i capi-famiglia che
hanno 'perduto vestial'io, biancheria, mobili
o suppelLettili un contributo a fondo per~
dutofino a 500.000 lire.

Sono estese ai contribuenti dei comuni
disastrati, infine, ,le consuete agevolazioni fi-
scali, disponendo :nel con tempo Ila integra~
zione dei bHanci comunali e provinciali a
compenso delle minori entrate derivanti da~
gli sgravi concessi ai sinistrati.

Come ho già avuto modo di accennare,
il Gove~no, con l'emanazione del decreto~leg~
g<e ha inteso provvedere alle necessità più
immediate delile popolazioni colpite da11'al-
lu\'ione. L'entità del disastro impone, peral-
tro,l'adozione di u1teriori e ben più adegua~
te misure, da stabilirsi in modo organico,
con altro provvedimento legislativo inteso aL
la riparaz,ione completa degli ingenti danni.

L'azione da svolgere a favore della Sicilia
e ddla Calabria non può tuttavia limitarsi
all'adozione di misure riparatrici dei danni.

Il Governo è ben consapevole dell' esigen~
za di promuovere e realizzare interventi atti
ad elimiil1are ,le condizioni di ordine natura-
le che hanno concorso ad aggravare il feno~

I meno alluvionale; ed altresì della necessità
di promuovere il rillancio economico dellere~
gioni colpite per assiourare più adeguate
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condizioni di vita e di occupazione a quelle
popolazioni, neUe linee dello sviluppo del
Mezzogiorno.

In questa prospettiva si pone, in primo
luogo, ill problema della difesa del suolo, del~
la tutela dei bacini idrogranci, del consolida~
mento e in qualche caso, ove occorra, del
trasferimento degli abitati.

Per la conservazione del suolo e la difesa
idrauHca va precisato che, sUlI complesso
delle somme stanziate sui programmi esecu~
tivi avviati dalle Ileggi speciali per la Cala-
bria ammontanti a 465 mi!liardi, quelle rela-
tive ad interventi di conservazione del sUOllo
e al consolidamento e trasferimento di abi-
tati ne impegnano circa il 60 per cento (cir~
ca 300 miliardi): ill resto è devoluto alla va-
lorizzazione agricola e a infrastrutture civi-
li in aree ruralli.

Nel quadI'o di questi programmi sono sta-
ti finora approvati progetti per 234 miliardi,
di cui 197 per interventi sulle pendici monta-
ne e neUe vaHi ,della regione, e 37 ;per il
consoU,damento degli abitati. Per quest'ulti-
mo settore solo di vecente la regione CaJa-
bria ha definito l'Ulltimo programma opera-
tivo che permetterà la sollecita approvaz,io~
ne di Iprogetti di importi assai più elevati.

All'approvazione dei pvogetti è tempesti~
vamente seguita l'esecuzione dei lavori per
un importo che ha superato il 70 per oento
delle somme stanziate restando parte dei re-
sidui a disposizione per gli interventi di ma-
nutenzione successivi ai lavori di impianto.

Per il settore vallivo, che complessiva-
mente ha impegnato per interventi di difesa
i,draulica Ila somma di 36 miliardi di lire,
gli interventi realizzati, 'pur nella loro am-
piezza, costituiscono un primo contributo ai
problemi ,i,draulici di va1le d~lla regione.

Circa i consoLidamenti e la tutela degli abi-
tati in dissesto, gli interventi :finanziati han-
no riguardato 290 abitati dei quali 92 i:n pro-
vincia di Cosenza, 110 in provincia di Ca-
tanzaro e 88 in provincia di Reggio Cala-
bria.

L'azione in questo campo è stata progres-
sivamente orientata, dltre che al raggiungi-
mento della stabilità degli abitati, anche alla
cr'eazione di un primo tessuto infrastruttu~
l'aIe di centri che mantengono un'economia

di sus'sistenza valevole per condizioni demo-
grafiche in lento regl'esso.

Gli interventi sono stati regolati quindi da
valutazioni non esclusivaJmente tecniche, ma
anche da valutazioni economico-sociali.

Parallelamente allI'intervento della legge
speciale, la Cassa ha sviluppato i propri pro~
grammi nella regione cahbI'es,e anche per
il settore della conservazione del suolo. Più
in partioolare, sono stati finanziati lavori di
rimboschimento e di sistemazione su una
superficie di ciroa 4.000 ettari per un am~
montare di 33 miliardi di :lire; interv,enti tut-
ti, ovviamente, studiati e realizzati in stI'etta
connessione con quelrli della legge speciale.

In complesso, pertanto, ad oggi risultano
realizzati, o in corso, interventi straordina~
ri per la cOlllservazione del suolo in Calabria
per 287 mi,liar1di.

Occorre riferire (salvo quanto risulterà
daHa serie di accertamenti in corso di svol-
gimento) che gli ev,enti alluvionali si sono
verificati in corrispondenza di uno stadio
relativamente avanzato dei ilavori di siste-
mazione mOintana, ma necessariamente me~
no 'progredito per i [lavori di sistemazione
valliva.

In tali condizioni, benchè l'erosione delle
pendici sia risultata abbastanza contenuta
per effetto delle sistemazioni compiute, J'ec-

oezionale durata delle precipitazioni ha fini-

to col porre in crisi soprattutto Ie aste valli-
ve dei bacini più estesi dove, d'altra parte,

l'esistenza di opere di diJfesa ;più rigide e
continue avrebbe potuto determinare si,tua-
zioni anche più pericolose.

Gli eventi più recenti pongono comunque
m evidenza una duplioe serie di esigenze:

la neoessità che l'azione di sistemazione
avviata venga proseguita e, per quanto pos-
sibile, intensificaJta con tutti i perfeziona-

menti tecnici che risulteranno necessari fino
ad assicurare la copertura boschiva di non

meno di 550.000 ettari (pari ad oltl1e il 36
per cento della superficie della regione) cui

dovrà affiancarsi, secondo determinate con~
nessioni tecniche, la parallela azione di di~

fesa preva~liva e vaJlliva;
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la necessità, sempre più evidente, che
la destinazi'Onee l'utilizzazione del territo~
l'io, nonchè la realizzazione delle grandi in~
frastrutture, vlengano disciplinate in funzio~
ne anche della possibilità di conseguire suf~
fiJCienti garanzie di difesa dall'insidia idro~
geologica, tenendo presente lo st3!dio al ri~
guardo raggiunto neLle diverse aree della
regione.

Un ulteriore contributo alla s'Oluzione di
questi problemi potrà derivare dalla appro~
vazione del disegno di legge, attuaLmente al~
l'esame del Senato, la oui originaria previsio~
ne di spesa si confida possa essere congrua~
mente integrata, così da COl1sentiDe un primo
pr'Ogramma organic'O di Isistemazione e di di~
fesa del suol'O anche nel quadro delJa tutela
della natura e dell'ambiente.

Non disgiunto dal problema della difesa
del suolo è queHo dello svilUlPPo della mon~
tagna, per il quale si può precisare che iI
CIPE, sentite le competenti loommissioni in~
terregionali, sta pI1edisponendo la ripartizio~
ne tra le iregioni de1:1o stanziamento di 26
miliaDdi, disposto dall'artioolo 15 della leg-
ge 1102 del 1971, sul fondo speciale per Ia
redazione e Il'attuazione dei piani di svilup~
po delle comunità montane, nonchè per il
pagamento degli interessi sui mutui di cui
alla legge stessa.

Ancora nel settore della difesa del suolo,
per quanto riguarda l'impegno deUe regio~
ni, debbo ,ricordare che la competenza con~
servata agli organi dello Stato in materia di
sistemazione idrogeologica e conservazione
del suol'O, si riferilsce ad opere pubbliche
aventi la scopo di difendere dalle acque e
dalle erosioni i oomprensori agricoli e, in
particolare, i comprensori di bonifica.

In questo caso si tratta di opere attuate
dal Ministero dell'agricoltura in base a pro-
grammi operativi conoertati OOInil Ministe~

l'O dei lavori !pubblici in attuazione deIJa Jeg-
ge n. 184 del 1952 e deLla legge n. 632 del
1967, mentre neHa competenza del Minilste-

l'O dei lavori pubblici ricade la sistemazione
idraulica delle più importanti categorie di
opere.

In avvenire, e ciò si confida possa accade~
re al più pJlesto, in base allrioJldinamento

e alla ristrutturazione dei servizi dei Mini~
steri dell'agricoltura e dei lavori pubblici,
le opere dovranno essere attuateiln base a
piani di bacino, nei quali potranno essere
previste anche opere di competenza regio~
naIe, a carico dei bitlanci regionali, per mo-
tivi di connessione e di cool'dinamento con
quelle di competenza statale.

Devo inoltre ricordare che si spera di po-
ter presentare al più presto anche la nuova
normativa in materia di acque pubbliche, e
che la loro regolamentazione, completamen-
te nuova anche sotto il profilo della tutela
dagli inquinamenti, costituirà un altro valido
apporto alla difesa idrogeologica dei terri-
tori.

Ma il problema della difesa del suolo non
si può e non si deve esaurire in questo, in
quanto va contemporaneamente affrontato
anche il delicato aspetto del consolidamen-
to degli abitati.

Il consolid3!mento, oltre agli a~petti tecnici
e finanziari, comporta valutazioni di caratte-
re sociale ed economico-politico nei con-
fronti delle cittadinanze interessate, come
analoghe, tristi e recenti evenienz'e ci hanno
dimostrato (Valle del Bebee, Vajont, eoce~
tera).

Comunque, ogni e qualsiasi provvedimento
al riguardo si potrà disporre solo sulla base
ai accertamenti tecnici e geologici approfon~
cliti con l'assicurazione più solenne che ogni
decisione sarà adottata tenendo presenti le
istanze e gli interessi deIle popolazioni itllte~
ressate, nel pieno rispetto di quelle autono~
mie regionali che sono chiamate a provve-
dere in proposito non solo con gli strumenti
urbanistici ma anche con le scelte di localiz~
zazione territoriale.

Passando all'esame delle iniziative intese
allla rtpresa economica delle due iTegioni, un
cenno particolare devo dedicare agli agricol-
tori della Calabria e della Sicilia duramente
colpiti e forse più gravemente di tutti gli al-
tri partecipi ai processi produttivi.

Come ho accennato, il Governo ha provve-
duto con il noto decreto~legge a disporre l'in~
tegrazione del Fondo di solidarietà nazionale
per l'agricoltura per l'anno 1973, per 30 mi~
liardi, per corrispondere alle più immediate
necessità di ripresa delle attività nelle zone
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colpite della Calabria e della Sicilia, median-
te la concessione delle sovvenzioni di pron-
to intervento previste dalla "legge n. 364 del
L970.

Per quanto concerne il completo ripristi-
no delle strutture aziendali e interaziendali
e delle opere di bonifica e di bonifica monta-
na, la totale ricostituzione delle scorte e dei
capitali di conduzione perduti, la provvista
di capitali di esercizio aziendale, la sistema-
zione e la coltivabilità dei terreni, gli impian-
ti irrigui, gli impianti di lavorazione e tra-
~,formazione dei prodotti agricoli, sarà prov-
veduto al più presto con misure di intervento
globali.

Per l'attuazione delle misure di pronto in-
tervento il Ministero dell'agricoltura ha già
emesso il provvedimento interministeriale
con il quale si riconosce l'eccezionalità degli
eventi calamita si ed ha predisposto altresì,
sulla base delle proposte formulate dalle re-
gioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
presidenziale 15 gennaio 1972, n. 11, i prov-
vedimenti didelimitazione delle zone più
gravemente colpite.

Per il completamento ed il ripristino di
opere pubbliche di bonifica d'interesse na.
zionale e interregJionale, è all'esame della Ca-
mera il disegno di legge per il rifinanziamen-
io dell'attività agricola con una spesa com-
plessiva di 27 miliardi, di cui 12 per l'eser-
cizio 1973 e 15 per il 1974.

Attenzione particolare merita anche il set-
t.ore dell'agrumi coltura delle due regioni,
che parimenti ha riportato ingenti danni.

A questo riguardo il Governo ha sollecitato
la Cassa per il Mezzogiorno ad accelerare il
piano organico tendente ad assicurare lo svi-
luppo di iniziative nel settore. L'agrumicol.
iura, infatti, non solo presenta un alto inte-
resse economico e sociale, ma integra !'intera
economia agricola del Mezzogiorno.

Si confida, pertanto, di poter giungere pre-
s lo a forme di prefinanziamento agevolato.

Nel campo agricolo, oltre alle attività di
trasformazione e valorizzazione produttiva
connesse all'attuazione della riforma fondi a-
ria e alle provvidenze speciali per i miglio-
ramenti fondiari, interventi pubblici di mag-
giore interesse economico-sociale riguardano
soprattutto l'impulso dato alle grandi irri-

gazioni collettive dai piruni della Cassa e
dalla legge speciale per la Calabria. Tra im-
pianti realizzati ed in corso, la superficie inte-
ressata dalle grandi irrigazioni risulta infatti
dell'ondine di 54.000 ettari (ricadenti nella
piana di Sibari e nella media valle de[ Crati;
nella valle del Lao; nella bassa valle del Neto;
nella piana di Santa Eufemia; nella piana
di Rosarno; nell'altopiano silano; nel litorale
ionico della Iprovincia di Reggio Calabria).

Congiuntamente agli interventi finanziari
per la bonifica e la valorizzazione agricola
collinare, tale azione ha comportato, per b
sole opere pubbliche, !'impiego di 148 mi-
liardi (di cui 73 a carico dei programmi
Cassa e 75 sui fondi speciali per la Calabria).

Anche per la Sicilia, in base al disposto di
cui all'articolo 16, primo e secondo comma.
della legge n. 853 del 1971, la Cassa per il
Mezzogiorno ha formulato una proposta di
programma, attualmente presso (la regione si-
ciliana per il parere di pdorità in ordine alle
opere da realizzare; tale proposta afferisce
anche al settore dell'agricoltura (ivi compre-
si interventi per la conservazione del suolo)
e prevede per tale settore uno stanziamento
di circa 32 miliardi.

Il programma di completamento di cui al
comma terzo dello stesso articolo 16, allo
stato in corso di attuazione, per quanto ri-
guarda gli interventi in agricoltura (compre-
si quelli per la conservazione del suolo ed
esclusi i miglioramenti fondiari) ha previsto
uno stanziamento di circa 56 miliardi.

Fino ad ora 'sono stavi approvati progetti
per circa 13 miliardi, mentre sono in corso
di istruttoria progetti per circa 31 miliardi.

Senza contare questi interventi per l'agri-
coltura, il programma di cui si tratta pre-
vede una spesa di altri 183 miliardi per gli
interventi in corso di realizzazione negli al-
tri settori ( acquedotti, fognature, viabilità,
opere turistiche, zone depresse, ospedali, fat-
tore umano e infrastrutture industriali).

Per quanto riguarda il riconoscimento del-
lo {{ stato di emergenza}} nei territori sici-
liani e calabresi anche da parte della Co-
munità economica europea, assicuro che i
nostri rappresentanti presso la stessa si fa-
ranno portatori di tale esigenza; e si confida
che, come già in occasioni passate, sia rico-
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nosciuto il fondamento dell'intervento, e sia
disposta l'applicazione di tutte le provvi~
denze e agevolazioni nei confronti dei nostri
agricoltori.

Il problema della casa costituisce uno de-
gli obiettivi della politica di incentivazione e
di sviluppo del Mezzogiorno.

I dati dianzi riferiti circa i danni delle due
regioni hanno già indicato l'entità, in via di
larga massima, del fabbisogno che si può
reputare necessario al ripristino, alla rico~
siruzione o alla nuova costruzione di alloggi.

Peraltro il problema della casa oggi trova
collocazione nella legge 22 ottobre 1971, nu~
mero 865, che disciJplina minuziosamente
i poteri e le competenze del CER (Comitato
edilizia residenziale) e la competenza nell'at~
tuazione dei Iprogrammi da parte delle re-
gioni, con l'ausilio dei decreti delegati di im~
minente pubblicazione di cui all'articolo 8
della stessa legge.

Con questi decreti agli istituti autonomi
per le case popolari vengono affidati mag-
giori compiti operativi, e viene stabilita una
nuova disciplina in materia di assegnazione
di alloggi, con particolare riferimento alle
categorie meno abbienti.

Aggiungo che, per quanto concerne gli in~
terventi nel settme dell'edilizia residenziale
pubblica in Sicilia e in Calabria, in base al
programma predisposto dal CER ed appro~
vato dal CIP, sono state attribuite finora
somme c,he consentono la realizzazione di
programmi costruttivi per 127 miliardi cir-
ca in Sicilia e per 77 miliardi e 462 milioni
in Calabria.

Gli interventi attuabili con tali fondi sono
stati già localizzati daLle rispettive regioni,
per cui il Governo ritiene che non appena
possibile altri programmi costruttivi debba-
no intervenire a favore degli abitanti delk
zone più colpite.

Nel complesso quadro che impegna l'azio~
ne del Governo per lo sviluppo economico
della Calabria e della Sicilia, nell'ambito del~
l'intensificata pOllitica a favore del Mezzo~
giorno, desidero accennare con larga sintesi
alla serie di interventi in atto e a quelli già
programmati per le due regioni.

Si tratta, come è noto, di due grandi ordini
di iniziative: i cosiddetti « pacchetti» per il

Discussioni, f. 322.

potenziamento dello sviluppo industriale del-
le due regioni, ed i « progetti speciali» per
la realizzazione di vari complessi organici
intersettoriali di opere. Posso assicurare che
nelle attuali dolorose contingenze queste ini.
ziative saranno accelerate e potenziate, così
da influire in modo incisivo sullo sviluppo
economico e sociale delle popolazioni.

Per quanto riguarda la Calabria, le inizia-
tive, come è noto, concernono:

l'ampliamento dell'impianto di produ-
zione di zinco della Società mineraria metal-
lurgica di Pertusola, in provincia di Catan-
zaro, per il quale, entro la fine dell'anno, do-
vrebbero essere assunti 300 addetti e si so-
sterrà un investimento di 18 miliardi;

la realizzazione di un centro di chimica
derivata, da parte della Società italiana resi-
ne, nella zona di Lamezia Terme. L'investi-
mento previsto è di circa 170 miliardi, l'occu-
pazione di circa 2.600 unità;

la costruzione di uno stabilimento per
la produzione di pannelli e laminati plastici
in provincia di Catanzaro, della Nord Italia
Resine del gruppo SIR, che comporterà un
investimento di circa 6 miliardi ed una occu~
pazione di 500 unità;

la realizzazione del quinto centro side~
rurgko (Fìinsider) !per il quaLe sono previsti
un investimento di circa 1.000 miliardi ed
un'occupazione di 7.500 addetti;

gli impianti della Liquigas, a San Leo e
Montebello Jonico, che dovrebbero compor~
tare un investimento globale di circa 65 mi-
liardi e l'assunzione di circa 1.200 unità la-
vorative;

altre iniziative minori, per un investi~
mento complessivo di circa 40 miliardi ed
una occupazione di oltre 3.000 addetti.

Per la Calabria, inoltre, sempre in sede. di
definizione del pacchetto . . .

P O E R I O. Ma quale pacchetto?

T A N ASS I, Vice Presidente del Consi~
glio dei ministri e Ministro della difesa. Vor~
rei sapere perchè ci chiamate se poi non
volete sentire. Io rispondo alle vostre mozio-
ni. Se non vi piace, non ci posso fare niente.
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mande.

Risponda alle nostre do~

T A N ASS I, Vice Presidente del Consi~
glio dei ministri e Ministro della difesa. Voi
avete parlato, anche con poco riguardo, e
nessuno vi ha interrotto. Io sto sostenendo
con molto riguardo un nostro punto di vista.
Avete diritto alla replica e nella replica di~
rete che non siete soddisfatti.

C H I A R O M O N T E. Risponda alle
domande. Il Senato può constatare che lei
non sta rispondendo.

T A N ASS I, Vice Presidente del Consi~
glio dei ministri e Ministro della difesa. Noi
rispandiamo secanda le nastre capacità e la
nastra intelligenza.

]pRES I D E N T E. Prego i colleghi che
hannO' già parlato di considerare esaurite,
can il laro discarso, le proprie argomenta~
zioni. Ascaltina quindi. Altri colleghi avran~
nO' il diritto di replicare.

C H I A R O M O N T E. Ma l' anarevale
Tanassi nan rispande a nulla..

P RES I D E N T E. Questo avrà mO'do
di didO' il sua callega Poeria nella replica.

T A N ASS I, "VicePresidente del Consi~
glio dei ministri e Ministro della difesa. Per
la Calabria inaltre, sempre in sede di defini~
ziane del pacchettO', è stata decisa la realiz~
zaziane, da parte della INSUD, di un auta-
porto (investimento 12 miliardi, occupazione
500 addetti) e di due centri turistici (400 ad~
detti da utilizzare).

Per quel che concerne la Sicilia, le inizia-
tive, come è noto, riguardano:

la realizzazione.. da parte della Mantedi~
san, di un centro di chimica organica a Pria~
lo e di un centro di chimica inorganica a Poz-
zalIo, per i quali l'i'nvestimento camplessivo
dovrebbe ammontare a 218 miliardi, mentre
gli addetti da occupare davrebbero essere
circa tremila;

la costruzio:nedi un impianta di chimica
secandaria (sacietà Saldmbril) con un in~

vestimento di circa 79 miliardi e una occupa~
zriane che, nell'anca di sei anni, dovrebbe rag~
giungere 4.500 unità;

l'ampliamento dello stabilimento di Vil~
lafnvnca Tirrena, della Pirelli, H quale, una
volta attuato, camporterà una spesa di circa
29 miliaiJcdi e la creaziane di 1.400 nuovi pa~
sti di lavoro;

l'ampliamento dello stabilimento della
Liquichimica di Augusta (investimento 51 mi~
liardi, nuovi addetti 750);

un investimento di 12 miliardi, da parte
dell'ENI, per la costruzione a Caltagirone di
un impianta per la produzione di tubi di pla~
stica con un' occupazione di 500 addetti;

un investimento di 370 miliardi, da par~
te di un consarzio fra ENI, EFIM e Monte~
dison, per la realizzaziane a Mazara del
Valla ~ Capagranitola di un centro elettro~

metaLlurgico, can una oocupazione di 4.000
addetti;

una serie di altre nuave iniZliative e am~
pliamenti di impianti esistenti che camporte~
ranno investimenti per oltre 50 miliardi.

Anche per la Sicilia l'INSUD è impegnata
a realizzare iniziative turistiche per un in~
vestimento di circa 10 miliardi.

Un accenna, infine, va fatto ai quattro pro~
getti speciali interessanti la Calabria. Essi
riguardano la produzione intensiva di carne,
lo sviluppo dell'agrumicoltura, lo sviluppo
agro turistico della Sila e dell'Aspromonte,
la rete di approdi turistici nel Tirreno meri~
dionale.

Tali progetti speciali, allo stato, sono in
carSa di avanzata elabarazione e sana state
impartite oppartune rdirettive alfine di acce~
Ierarne l'esecuzione.

Inaltre, la regione Calabria ha, di recente,

I
proposto, per l'approvaziane del CIPE, un
pragetto speciale per l'acqua concernente
il reperimento e la utilizzazione dell'acqua
a fini potabili, irrigui e industriali; il pro~
getto prevede anche una serie di interventi
per la sistemaziane idrogealagica del suolo
e per lo sviluppo dell'economia agricola.

La Cassa per il Mezzogiorno è stata auto~
rizzata ad assumere le determinazioni di
sua competenza per la individuazione e la
realizzaziane, nell'agglamerato industriale
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di Gioia Tauro, delle infrastrutture generali
e prioritarie a servizio del quinto centro si-
derurgico dell'Italsider per l'importo di
40 miliardi di lire, quale anticipazione del-
l'impegno finanziario che verrà stabilito con
specifico progetto speciale da sottoporre al-
l'approvazione del CIPE.

Per la Sicilia il CIPE ha approvato due
progetti speciali riguardanti le infrastruttu-
re della zona sud-orientale dell'isola e lo svi-
luppo dell'agrumicoltura sidliana.

Infine, la Cassa per il Mezzogiorno è sta-
ta autorizzata a studiare un piano generale
per le acque della Sicilia avente lo scopo di
consentire il più razionale uso delle stesse
a fini civili, agricoli, industriali e idroelet-
trici, nonchè la difesa del suolo e dall'inqui-
namento.

Da quanto ho avuto l'onore di esporre,
deriva che l'alluvione ha colpito territori nei
qUaJli moltepllici 1niziative [pubbliche erano
state programmate e, 1n parte, realizzate, per
lo sviluppo economico e sociale delle due
regioni.

Si rende ora tanto più necessario perve-
nire all'attuazione di quelle iniziative, alle
quali altre saranno da aggiungere nel qua-
dro della politica di intervento straordina-
rio per il Mezzogiorno. E, infatti, il Governo,
come ho già detto, ha impartito direttive
perchè siano accelerati gli interventi già pre-
visti mentre ulteriori programmi saranno po-
sti allo studio con ogni sollecitudine.

Per quanto concerne il grave problema del-
la difesa del suolo, mi corre l'obbligo di pre-
cisare, a completamento di quanto ho espo-
sto sopra, che nel nuovo progetto di pro-
gramma economico nazionale per gli anni dal
1973 al 1977 sono previste azioni program-
matiche generali concernenti l'ambiente na-
turale. Queste azioni dovranno tenere con-
to anche degli eventi alluvionali per arre-
stare il deterioramento del territorio e con-
sentire il migliore sviluppo economico.

Si tratta cioè di individuare una strategia
di intervento globale che tenga conto delle
esigenze dello svilUlppo produttivo sia in-
dustriale che agricolo e di quello della tu-
tela dell'ambiente naturale: il che comporta
che dalla frammentarietà della legislazione
vigente si possa presto pervenire a una di-

sciplina unitaria, fondata sulle risultanze
della commIssione De Marchi, della Com-
missione parlamentare di indagine conosci-
tIva, e della conterenza nazIOnale delle ac-
que, tale da garantire sicurezza e sviluppo
economico alle popolazioni.

ln detinitiva, i tristi eventi alluvionali im-
pongono alla nostra responsabile valutazio-
ne non solo di provvedere a mIsure ripara-
torie, pur doverose, ma anche di svilup-
pare un'organica politica di interventi atta
a risolvere i problemi di tondo che attengo-
no allo sviluppo economico e sociale delle
regioni o che di questo costituiscono neces-
sario presupposto interessando la difesa del
suolo.

Posso assicurare agli onorevoli senatori
mtervenuti nel presente dibattito che in tal
senso il Governo intende operare, sia pure
con la gradualità imposta dall' entità dei pro-
blemi: ma tuttavia nell'ambito di un con-
creto e coo~dinato piano di interventi statali
e regionali.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
nessuno di noi è in grado di ripagare le po-
polazioni ~ e specialmente le migliaia di

senzatetto ~ delle loro indicibili sofferen-
ze. Ma tutti noi possiamo fare qualcosa per
ripagare gli ingenti danni materiali causati
dalle alluvioni e per garantire che nel futu-
ro eventi che trascendono la volontà umana
possano essere affrontati con tutti i mezzi
offerti dalla scienza e dalla tecnica moderne.

Questo impegno credo che Parlamento e
Governo debbano prendere a nome di tutto
il popolo italiano. (Applausi dal centro-sini-
stra e dal centro).

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sulle mozioni e sui
due ordini del giorno.

T A N ASS I, Vice Presidente del Con-
siglio dei ministri e Ministro della difesa.
Accolgo l'ordine del giorno presentato dal
senatore Spagnolli e da altri senatori e di
conseguenza non accetto gli altri documenti.

N E N C ION I. Non li ha neanche letti!
Dice di accettare l'ordine del giorno della
maggioranza senza averlo neanche letto. Ab.
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biamo visto il quadro di una situazione che
è davvero poco edificante per il Parlamen~
to. (Richiami del Presidente).

Autorizzazione aHa relazione orale per il
disegno di legge n. 757 e variazione all' or-
dine degli argomenti fissato nel calenda-
rio dei lavori

S E G N A N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G N A N A. A nome della 6a Com~
missione chiedo, a norma dell'articolo 77, se~
condo comma, del Regolamento, che sia con~
cessa l'autorizzazione alla relazione orale sul
disegno di legge n. 757, concernente modifi~
cazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petrolife:ri e del gas metano. Chiedo inoltre,
a norma dell'articolo 55, quarto comma, del
Regolamento, che sia consentita l'inversione
dell' ordine degli argomenti fissato nel calen~
dario dei lavori, nel senso che vengano pri~
ma presi in esame i disegni di legge nn. 9,
181, 227 e 372, concernenti modifiche al li~
bra I del codice penale, e successivamente il
disegno di legge n. 757, al fine di consenti-
re al relatore la possibilità di raccogliere i
necessari elementi per svolgere un'ampia re~
lazione orale.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
tenendo presente il calendario, che non è un
documento definitivo (loro ricordano in che
senso e solo in che senso può essere integrato,
non modificato), devo richiamare la loro at~
tenzione sul fatto che, con l'accogli mento
della richiesta testè avanzata dal senatore Se~
gnana, domani pomeriggio saranno iscritti
per primi all'ordine del giorno i disegni di
legge 227, 372, 9 e 181 concernenti le modi~
fiche al libro primo del codice penale. Poi~
chè questi disegni di legge sono stati esami
nati dalla Commissione competente in sede
redigente, è presumibile che, in breve lasso
di tempo ~ breve per quanto riguarda la
durata del1e nostre sedute ~ i dise gni di lep'~IO>

ge stessi possano essere portati a conclusio-
ne, sicchè si deve ritenere che, anche acco~

gliendo la richiesta testè fatta, già nella se-
duta di domani potrà aversi la relazione ora-
le e si potrà dare inizio a!l dibattito anche sul
disegno di legge n. 757.

.

Non essendovi osservazioni, le richieste
avanzate dal senatore Segnana sono accolte.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora alle
repliche degli interpellanti e interroganti,
ricordando che il termine di tempo previsto
dal Regolamento è di cinque minuti.

M A R O T T A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R O T T A. Mi duole che la ristret~
tezza ,del tempo a disposizione mi costringa
a contenere nei minimi termini un intervento
che mi sta moho a cuore e che richiederebbe
un'illustrazione adeguata all'importanza del~
l'argomento.

La presenza nelle vaste zone sinistrate del-
la Sicilia e de1la Calabria del Vice Bresidente
del Consiglio dei ministri e Ministro della
difesa, onorevole Tanassi, il quale aveva avu~
to modo di constatare de visu l'entità dei
danni provocati dal,la furia del maltempo che
ha seminato in ogni dove lutti e distruzioni
immani, era valsa a placare lo Slp1rito rnqu:re~
to delle popolazioni sinistrate anche per .gli
affidamenti dati dal Governo tramite sì qua~
lificato missus.

In una riunione svoltasi a Messina, una
delle province più duramente colpite dal ca-
taclisma, il rappresentante del Governo, par-
Ìando ai sindaci, agli amministratori delle
province della Sicilia orientale ed alle auto~
rità convenute in prefettura, mostrò di ascot
tare con vivo interesse quanto gli venne espo~
sto dai vari oratori e non lesinò nè promesse
nè formali assicurazioni.

Devo con lealtà confessare che anch'io, in~
credulo per temperamento, finii per prestare
fede alle lusingatrici espressioni dell'abile in~
terlocutore anche per l'aria di compunzione
con la quale egli ha s'aputo arringareH folto



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4193 ~

89a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 30 GENNAIO 1973

pubblico che pendeva addirittura dalle sue
labbra.

Il ministro Tanassi disse, infatti, che aven-
do toccato con mano !'imponenza della tra-
gedia, avendo vissuto momenti di sbigotti-
mento di fronte alla vastità delle distruzio-
ni, non avrebbe di certo mancato di prospet-
tare al Consiglio dei ministri, in seno al qua-
le avrebbe dovuto riferire la situazione, l'ur-
genza di interventi massicci e tali da appor-
tare un concreto aiuto agli interessati.

Vana però fu l'attesa, deludente e, perchè
no, offensiva la determinazione del Consiglio
dei ministri che ha fatto !'ineffabile sforzo
di stanziare appena 77 miliardi per danni che
nel complesso ammontano a varie migliaia di
miliardi.

Un'autentica beffa: parturient montes et
nascetur ridiculus muso

A fronte delle bugiarde promesse, delle lu-
singhe, delle assicurazioni, deteriori spec-
chietti per l~ allodole, sta purtroppo una
dura realtà che suona irrisione per chi soffre,
per chi ha perduto la casa, il podere, ogni
suo 'avere, per chi non ha di che mangiare,
per chi non ha davanti a sè la prospettiva di
rifarsi una vita, di riprendere la sua attività
pur modesta che fosse.

È la vecchia ma sempre attuale storia del
triste abbandono del Meridione che trova,
in ogni contingenza, coccodrilli con le sem-
bianze di uomini che piangono calde lacrime
sulle altrui disgrazie e che profittano della
leva del potere solo per soddisfare interessi
e ambizioni personali.

È la triste esperienza del terremoto del 28
dicembre 1901:\che rase al suolo Messina che
si ripete con tragica monotonia. È la storia
ancora dei terremotati della Valle del Belice,
degli alluvionati del 1968, è in sostanza la sto-
ria triste e sconfortante di un Mezzogiorno
deriso e calpestato, di una questione meri-
dionale che tutti, a parole soltanto però, di-
cono di voler vedere una buona volta risolta.

Ci si sarebbe aspettati che il ministro Ta-
nassi avesse manifestato il proposito di ap-
portare un vistoso taglio al bilancio della
difesa per stornare più utilmente dei miliar-
di da utilizzare per la difesa del suolo e dei
cittadini, aggrediti da un nemico mortale,
irrÌJducibile, da un nemico diventato sempI1e

più pericoloso perchè chi ne aVDebbe avuto
il dovere ha rinunziato a sconfiggerlo con
il rifiutare di adottare i provvedimenti ne-
cessari ad evitare le gravi conseguenze veri-
ficatesi e che, per vero, erano state tempe-
stivamente previste ed additate.

La natura, peraltro più provvida dell'uo-
mo, come è dimostrato dal bacino naturale
creatosi nella vallata del Bonamico, ha dato
più volte tempestivamente il preavviso, ma
l'allarme non è stato raocolto volutamente.

Senza andare molto indietro nel tempo
basterebbe ricordare come niun risultato
pratico abbiano avuto le proposte di legge
presentate nel corso di alcuni anni a questa
parte sia dalla Camera dei deputati che dal
Senato.

Che ne è stato, infatti, della proposta di
inchiesta parlamentare presentata nel no-
vembre 1968 alla Camera dei deputati, pro-
posta di iniziativa dell'onorevole Luzzatto ed
altri, avente per oggetto una indagione sulle
condizioni {{ idrogeologiche di stabilità e di
sicurezza del territorio nazionale» con la
quale si faceva riferimento alla catastrofica
alluvione che aveva proprio nel 1968 causato
perdite di vite umane e gravissimi danni in
varie zone d'Italia?

Qua,le sorte è 'stata mai riservata alla pro-
posta di legge di iniziativa degli onorevoli
Colajanni ed altri presentata il 26 dicembre
1970 alla Camera avente per oggetto: «Nor-
me sull'intervento pubblico nel Mezzogior-
no » ,ed ai disegni di legge presentati al Se-
nato de1la Repubblica dai ,senatori Togni,
Rossi Doria ed altri, il 29 aprile 1971, avente
per oggetto: «Nuova autorizzazione di spe-
sa per l'esecuzione di opere per la si'stema-

! zione e ila di£esa del suolo» e dal Ministro
dei lavori pubblici onorevole Lauricella il
16 giugino 1971 avente il medesimo oggetto
del precedente?

E che dire delhistituzione del geologo
di zona proposta dagli onorevoli deputati
Sangalli ed altri il 20 gennaio 1969, che eb-
be a lasciare del tutto indifferente il Go-
verno il quale non considerò come i geolo-
gi dipendenti dallo Stato sano in tutto il ter-

:
ritoriosei e ciò nonostante che i laureati in
geologia nelle università italiane ascendano
ad alcune migliaia?
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Per la Sicilia ,infatti vi è un sOllo geologo
evidentemente insufficiente per affrontare
con serietà i gravi e complessi problemi che
devon esseIie adottati per la salvaguardia
delle calamHà naturali.

Non è nostm intenzione di far la critka
per la critica, chè quando vi sono problemi
sì gravi che interessano la collettività, sa~
:rebbe un fuor d'opera spendere parole per
faGe della sterile opposizione peT partito
preso.

Or non è dubbio che se i problemi de1!a
difesa del suolo fossero stati affrontati tem~
pestivamentee con quel doveroso senso di
r,eponsabilità imposto daLle condizioni am~
bientali, non avremmo avuto certo da la-
menta:rei disastri deLla gravità di quelli che
si sono verificati nello spazio di pochi anni
a questa parte.

Lo stanziamento previsto per la difesa del
suolo in appena 135 miliardi in cinque anni,
per nuLla adeguato alle necessità richieste
dal,la drammaticità della situazione nota
urbi et orbi" rivela l'assoluto di,sinteresse del
Governo nell'amministrazione della cosa
pubblica.

Evidente .aIdul1'que è l'urgenza che siano
approntati leggi e servizi idonei per la di-
fesa del suolo e che siano all'uopo p:revisti
'stanziamenti di almeno 200 miliardi ~'anno
se si vual.e combattere questa dura e aspra
battaglia che va ingaggiata senza :riserve
mentali e con oonsapevole dolorosa deci-
sione.

Quanto alle misure di emergenza a favo-
re dei sinistrati va rilevato ohe i pochi in-
significanti aiuti che sono stati erogati sOllo
in favoI1e di un'assai esiguo numero di dan-
neggiati, che sono tamtietanti, non hanno
oonsistenza e significato pe:rchè non sono tali
da consentiTe le piÙ urgenti e indilazionabi-
-li opeI1e dirette aLla. provvisoria riparazione
delle abitazioni danneggiate, al parziale risa-
namento dei fondi rustici invasi daLle acque
dei torrenti straripanti, tanto meno ad al~
lontanare la minaccia delle frane e degli
slmottamenti.

In Sicilia int3Jl1Jto ill maltempo ha ripl'eso
a minacciare: da sabato è piovuto ininter-
rottamente ed altri danni si sono aggiunti
a quelli esistenti, altre case 'sono croUate,

altri paesi isolati, altre strade distrutte o
rese del tutto intransitabili.

A Reggio Calabria ilnta:nto la fol1a comin~
cia a prot,estare ,ed altrove il fenomeno è
~atffilte. Non dimentichiamo, onoI'evoli col~
leghi, ohe «parva favilla gran fiamma se-
conda ». Ocoorre allora, prima che sia trop-
po ta:rdi, che siano adottati provvedimenti
di emergenza ohe non devono consistere in
,elargizioni che abbiano il significato di una
vera e propria elemosina ma che dicano
piuttosto deHa solidarietà del Governo verso
coloro che sono state le vi,uime piÙ che del-
la natura, della abulia e della indiffereln,za
di chi aveva il preciso dovere di non rima-
nere sordo di fronte ai continui SOS.

M A J O R A N A. Domando di padare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A J O R A N A. Per i brevi minuti che
ho a disposizione per Regolamento, signor
Presidente, devo essere sintentico, mentre
la risposta alle dichiarazioni del Vice Presi-
dente del Governo dovrebbe essere assai lun-
ga, ma fra Ipochi giorni discuteremo il de-
creto del 22 gennaio ed il Gruppo per il qua-
le parlo potrà svolgere la materia con l'am-
piezza necessaria.

Da:lle dichiarazioni del Vice Presidente io
ho rilevato quattro punti. Primo: 'ricono-
scimento dÒ danni; (l'onorevole Tanassi ha
letto le :rellazioni che gli sono pervenute dai
vari o]1ga:ni ed uffici del Governo, danni che
egli del resto ha constatato nel giro che pron-
tamente ha fatto in Sicilia e in Calabriae
che dimostrano che i,l nostro allarme espres~
so subito dopo le alluvioni era fondato e
non costituiva un 'esipedilente pol,itico d'op~
positori per creare imbarazzi al Governo.
Secondo: interventi pronti; l'onorevole Vice
Presidente del Consiglio ha parlato di quelili
assistenziali ai sinistrati giusti e doverosi,
ma nei riguaI1di dell'agricoltura gli interven-
ti devono essere piÙ che pronti, prontissimi
non soltanto per la gravità e l'ampiezza dei
danni ma anche perchè gli interventi in agri~
coltura sono imposti dal corso del tempo
e dall'avanzarsi deNe stagioni. Ad esempio,
gran parte dei terreni investiti a grano de~
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vano essere nuovamente seminati; e così pu-
re quelli che non furono neppure seminati.
Siamo già a febbraio, possiamo avere an~
cara otto o dieci giorni di tempo utile per
tentare con i grani marzaioli di raccogliere
qualche casa a luglio. Voglio augurarmi che
in Sicilia i consorzi agrari dispongano anco-
ra di questi grani e che ,siano subito dati
a credito agli agricoltori insieme ai concimi
chimici necessari per forzare semine tardive.

D'altro canto mi spiace dover dire che i
richiami che l'onorevole Tanassi ha fatto al
fondo di solidarietà nazionale non ci rassi-
curano affatto nè possono spingerei alla fi-
ducia. 11 fondo di solidarietà nazionale, per
l'esperienza del passato, a nostro giudizio
funziona malissimo, come è comprovato an-
che dalle dkhiarazioni in Commissione agri-
coltura dei compO'nenti di tutti i partiti, e
non sol!an:to di quelili di apposizione. -In pro~
vincia di Catania, ad esempio, si lattende aIIV
oora l'attuazione delle provvidenze in favo-
re dei danneggiati dell'eruzione dell'Etna di
tre anni or 'Sono, si attendono ancora quelle
per le calamità atmosferiche che si sono ve-
rificate nel 1969 e nel 1971 e ora dovremo
attendere queste per il 1972 e 1973 chissà
per quanto tempo. Non possiamo dUlnque
nutrire fiducia nè possiamo dichiararci sod-
dis£atti.

Per addurre altra prova del oattivo funzio-
namentO' degli organi di Gaverna e degli
uffici dipendenti basta ricardare che la oor~
responsiane dei prezzi integrativi del gl'ama
e dell'alia è stata sempre oggettO' di segna-
Iaziani e Ibgnanze nei due rami del Par1a~
menta ed ancara il serviziO' praoede can ec-
ces'Sivo riJtaJ1da; in un mO'mento carne l'attua-
le nel quale gli agrkoltari sana assetati di

denarO' per eseguire lavari che passanO' alle-
viare i danni delle avv;ersità atmasferiche
sarebbe utilissimo che ricevessero quanta
loro dovuto anche da due a tre anni.

Ma vi è il terzo punto da esaminare. Ab~
biama due ordini di prob1emi: quella dei
danni e de11e conseguenze dell'alluviane, con
la necessità di intervenire immediatamente,
e inaltre quella di larga prospettiva futura
della sistemaziane idraulica-fOl'estale della
Sicilia e della Calabria in mO'da che qualora
nell'avvenire davessero ripetersi eventi
atmasferici casì avversi, i danni passanO' es-

sere minari e sappartabili. Varrei però che
nan si oanfandesse il pranto interventO' can
i programmi a lunga scadenza. Infatti gli
interventi per mitigave la situazione di estre-
mo disagiO' in cui vivonO' ,le popalaziani e
per 1a ripresa ecanamica devanO' essere at-
tuati in pO'chi giarni, mentre i pragrammi
camplessi dì sistemaziane idrageolagica
avrannO' bisagna di accurate pragettaziani e
richiederannO' un'impegna di fondi impanen-
ti da ripartire in diversi esercizi.

Varrei ricardare che nella nastra interpel-
lanZJa avevamO' domandata di accertave se

I l'apertura delle dighe dell'Ancipa e del Poz-
ziJMaera stata fatta malamente e tardivamen-
te; su questa richiesta l'onarevale MinistrO'
ha taciuta. Questa circostanza è per nai
di grande iJmpartanza, perchè la banifica del-
la piana di Catania aveva eliminata i danni
de1le ricarrenti alluvioni del passata e le
piogge anche copiase erano 'smaltite nei ca-
nali di scola oastruiti. Quest'annO' inveoe si
ritiene, came ha natata il callega La Russa,,
che l'limmissione di ingenti valumi di acqua
canseguente all'apertura delle due dighe ab-
bia pravacato l'esandaziane dei fiumi e la
sammersiane della piana di Catania, colla
distruzione di agrumeti di 'reoente im-
piantati.

Il quaJ1ta punto riguarda !'industrializza-
ziane. L' anarevooe MinistrO' ei ha espasta
un pragramma che davrebbe canfartare i si-
ciliani e i calabresi can la rasea visiane di
un prospero futura: ha presa accasiane dal-
la tristezza del momento per mastrare la Si-
cilia e Ila Calabria trasfarmate in regiani in-
dustriaHzzate, ricche e Ipraspere, came nai
tutti ai auguriamo. Ma questi sona program-
lni a lunghissima scadenza della cui realiz-
zazione nelle presenti circastanze della vita
paHtica nazionale assai dubitiamO'.

Non varrei dire che 'Sana i libri dei sagni
e neppuve ohe se sana buone intenziani di
esse è lastricata la via dell'infernO'; camun-
que pensa sia daverosa che questi pragram-
mi sianO' attuati nell'interesse delle popola-
ziani meridianali, e di tuUa l'Italia perchè
l'ecanomia naziO'nale deve essere unica, inte-
grata dal Sud al Nord.

Mi auguro quindi che si praceda ad una
sana, vera e seda industrializzaziane ben di-
versa dalle limpravvisaziani recenti e passa
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dir][1laiO', che sana stata il presidente dell'ul-
tima GaveI1lla di centro~destra deLla regiane
,siciliana nel 1960~61, che conoesse al cam-
pk\lIlta EnricO' Mattei, la cui pasiZJiane :pali-
tica era lantana da quella di chi vi pada,
di attuare l'impianta petralchimica di Gela
che è l'unica iniziativa iJndustria1e l'ealmen-
te efficiente nel Sud. Carne valida e provvida
fu la legge regianal e che rese passibile il ri-
travamenta del petrolio ai tempi dei gaver-
ni de1!l'anar,evale RestivO', del quale le destre
eranO' una parte determinante.

Jt: peraiò che oancludo dioenda che nan
passiamO' dichiararci saddisfatti della 'ri-
spasta alla nastra interpeLlanza, iln quanta
nan v'ediama la prantezza di interventi ade-
guati che sona indispensabi>li e che sono
nell'attesa ansiasa delle papolazioni della Si-
cilia e della Calabria. (Applausi dall' estre-
ma destra).

R U S S O A R C A N G E L O. Doman-
do, di paI'lare.

PRESIDENTE Ne ha facaltà.

R U S S O A R C A N G E L O. Signal' Pre-
sidente, onarevole Vice Presidente del Can-
SligJia, anarevali caUeghi, prenda atta del,le
miesure adatTIate dal Gaverna, anche se ad
aggi limitate, intese a pO'l're rimedio alle de-
vastaziani operate dal :reoente nubifragiO' in
Sidba e in Ca!labria. Prenda atta al1Jr,esì del-
le assiouraziani circa gli ultedari intendi-
menti del GaveI'na.

PertantO', nella fiducia che seguanO' pravve-
dimenti cancreti, creda di pater esprimere
la mia saddisfaziane. VOlìI'ei tuttavia rileva-
re che se è ladevale la celerità del prima illl~
terventa delLe autorità oentrali e di quelle
'laoali per i,l riJpristina delle ope:re danneg-
giate, è d'altra parte da cansk1erarsi atten~
tamente :l'eSligenza di promuavere oan ur-
genza i rpravvedimenti per la sistemazione del
suala e la razianalizzazione iedrageolagka del
territaria. Le avversità atmasferiche di ca-
padannIQ hannO' prapasta all'attenZJiane na-
zianale danni ingenti, devastaziani capaci di
rendere ecanamicamente Slterili ienteI'e zIQne;
ma hannO' ri'Prapasta al t'empIO stessa mali
antichii. Irl nubifragiO' ha aperta ferite di na-

tevolissima gravità; si ~è trattata di un even-

tO' ecoezianaleche è oalata oome una di quel-
le calamità di fronte alLe quali J'uamo pro-
va la prapria impDtenza e l'enDrme forza de-
gli elementi. Si è tmttata della devastazieane
di zone in cui la manO' dell'uamain decenni
di lavora aveva trasformata pIaghe a cahi-
vazione estensiva in promettenti colture :pl'e-

. giate; di ternitori che strade interpaderali e
provinciali, in 'più anni realizZJate, avevanO'
resa aspitali,e per di più in tempi dn cui è
stata messa a dura prova la fedeltà della !O:a~
stra gente per il lavara dei campi a causa
dei nidOlttissimi margim;i; di redditO'.

Ora, ammettiamO' senza difficDltà, cansi-
deranda l'assettO' attuale del territaria, il
carattere di i,neluttibahilità deLle canseguen-
ze verirficatesi; siamO' pranti a ricanascere
anche che reventa di cui si sta parlandO' è
stata oantrassegnata da aspetti di eccezia-
nalità; ma, aggiungiamO' subita, dapa che es~
sa è caduta in un cantesta ora-idragrafica in
cui, per l'assenza di misure di pI1evenziane e
di moderna riassettO' del terrItaria, 'la ecce-
zianalità della furia degli elementi !1ende
Ineoessariamente ineluttabili canseguenze di
talle partata.

Sia chiara: non è, come è stata già detta,
speculare sulla calamità, richiamare la stata
di secolare abbandana di quelle terre, è in-
veoe ,far presente una realtà visibile e can-
trdllabile; nan 'Si .fa fatica a descriverla e
del resta è stata già descritta daLl'anarevale
Vice Presidente del Consiglia, che ha parla-
ta di «oonseguenze disastrase », definendo
« catastrafe » dò che si è veI1ificata e aooen-
nanda ai danni ingenti che si sana avuti.

Onorevali col1eghi,~ quandO' neUe nastre
regiani diluvia ~ mi si consenta respressia~

ne ~ ,piave propria sul bagnata; piave ciaè
su uma realtà tanta labile, e dal punta di
vista del territaria e da quella econamica.
Dinanzi a questa situaziane riteniamO' che ill
davere nast1'O, il davere della camunità na-
zianale, debba arientarsi versa tre tipi di
interventO', carne è già stata detta: in primo
1uogo occarrona rimedi immediati per 'le di-
struziani operate dal nubifragiO', con la di~
chiaraziane della stata di « calamità pubbli-
ca »; pO'i occorronO' opere, sempre auspicate
e mai realizzate, per ,fissa:re un equilibriO'



Senato della Repubblica ~ 4197 ~ VI Legislatura

89a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

idrogeologico che riduca o eviti, domani,
altri danni; si ,tratta cioè di rimuovere le~
oause legate al mancato intervento dell'uo~
ma; infine è necessario nonpel1dere di vista
l'opportUinità di coordinare detN interventi
con le modifÌcazioni, che in quelle regioni
si vanno perseguendo, dell'assetto economi~
00; anzi è necessario accelerarle e comple~
tarle,promuovendo altre inizliative. In al~
tri termini, oocorre r11all1iCÌarela politica di
redenzione del Mezzogiorno. E qui si inselìi-
sce tutto quanto è stato detto circa i « pro-
getti speciali ", circa i « pacchetti CIPE»
eccetera.

Evidentemente detti tlipi di intervento si
pongono oome iniziat:ive da realizzare in di-
versi tempi. L'opera da condurre in brevis-
simo termine è quella del l1isanamento delle
ferite 'provocate dall'alluvione sia nell'econo-
mia agricola che ne!He infrastrutture, nelle
abitazioni, nell'occupazione operaia. Occorre-
rà evitare in particolare che la calamità di
capodanno produca in que] contesto sociale
anche un solo disoccupato in più.

A medio ,tel'mine invece va considerata
l'azione intesa a realizzare le opere di sal-
vaguardia del suolo, di assetto del territo-
rio, di equ,ilibrio idrogeologico. Si dovrà trat-
tare ovviamente di provvedimenti che preve-
dano una spesa articolata in .Ìlllterventli plu-
riennali. La legge per la sistemazione del
suolo, già Ipresentata al Senato dai senatori
Togni, ColleselIi ed altri, potrebbe essere
posta subito all'esame deUe Commissioni,
come è stato rilevato anche dall'onorevole
Ministro.

A piLl lungo termine, ma senza remore, è
da coHocarsi ,poi l'azione di ristrutturazione
economica delle regioni. Occorre vincere \la
battaglia da decenni iniziata per cancellar-
ne ìl sottosviluppo, per dare nuove opportu-
nità oivili a zone afflitte da costituzlionale o
storica iltlca!pacità economica. La Iposta in
gioco è altissima. Si tratta di nidare fiducia
a chi stentava già pl1ima del nubHragio a uu-
trirne, di impedire l'emigrazione massiccia
della mano d'opera già occupata in campa-
gne divenute ora deserti di fango, di assicu-
rare la sopravvivenza a popolazioni senza
risorse e senza aver!, di nlnaIizzare gli stessi
interventi in modo che J1iescano funzionali ai
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proget1Ji di sviluppo, sia pure 'timidi, che in
alcune zone hanno avuto l'avvio o sono pros~
simi ad essere intrapresi.

Va accelerata l'opera di selezio\!1<e e di
cooJ1dinamento degli interventi, di program-
mazione intelhgente e realis1Jica. Ma bisogna
fare subito: perchè non si crei un vuoto di
condizioni di sO'pravvivenza Ìin queUe regio~
ni, che sarebbe di graVlità eccezionale per gli
effetti indotti e prirìcipalmente, come ho det~
to, per il 'possibile aumento deUa disoccupa-
zione e per i,l oonseguente acoentuarsi del~
l'emigrazQone.

Occorrerà evitare che IiI divario tra le re~
gioni più fOJ:1tunate e più ricche e il Mezzo~
giorno aumenti ulteriormente, anche in di-
pendenza delle distruzioni operate dall'allu~
vione recente (richiami del Presidente) ~

sto per terminare ~ per quell'effetto inibito-
re che determina l'ilJ1ldigenza di fronte all'op-
posto effetto moltiplicatme e gratificante
della ricchezza.

Questa è un'altra occasione storica per la
comunità naZJionale, che ,i siciliani ed i ca-
labresi sentono vicina come non mai: per H
bisogno che 'Ii affligge, per la sensibilità uma-
na che essi, così ,provati, ritengono di pOlter
chiedere alle altre regioni d'Italia.

Mi 'permetto perciò di soUecitare dal Go~
verno il massimo 'sforzo ,finanziario e la mas-
sima celeI'ità.

Da noi, e non solo da noi, si dioe che ciò
che avviene a capodanno si ripete tutto l'an~
no. Tutti auspichiamo ovviamente che un
evento simile non si ripeta, nè durante l'anno
nè mai; ma noi meridiona:li vorremmo poter
pronosticare anche che, ove <l'àndemenza
della natura tornasse, in un futuro vicino o
lontano, ad abbattersi ancora sulle nostre
terre.. potesse almeno trovare altre condiZJio~
ni di sistemazione del territorio e delle ac~
que, a~ltre difese per la vita e l'econo~

mia delle nostre pO'polazioni. (Applausi dal
centro ).

P I S C I T E L L O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S C I T E L L O . Signor Presidente,
onorevoH colleghi desidera esprimere la mia
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profonda 1nsoddisfazione ed anche quella
dei lavoratori e deHe pO'polazioni siracusane
esicilialne per le cose dette dal Governo e,
brevemente, mo,ti varla.

In questi giorni ci siamo recati neHe zo-
ne coLpi<te dal<l'alluvione ~ dalla zona agru-

micola del Lentinese a.lla zona articola di
Avola-Pach1no ~ per constatare personal-
mente rIa spaventosa el1!ti,tà dei danni; abbia-
mo ascoltato, in grandi assemblee unitaI1ie
di lavoratori e di popolo, braccianti, coltiva-
tori, artigiani e commercianti; abbiamo in-
teso sindaci, amministratori provinoiali, sin-
dacati, assooiazioni di categoria, ed è diffi-
cile, signor Presidente, non riportare rin que-
sta sede la disperazione e la collera raccolte
in queste visite, in questi contatti. In queste
assemblee erano spesso presenti parlamen-
tari della Democrazia cl1istiana e di altri set-
tori della maggioranza, e a tutti veniva ri-
chiesto un impegno unitario di fedeltà al
mandato ricevuto per servire in questa scia-
gura, senza ambiguità e senza tradimenti,
,le popolazioni disastrate.

Ma qudlo che ci ha impressionalto di più,
onorevoli colleghi, è la coscienza di massa
generale, diffusa, che queste calamità pote-
vano essere ev1tate o fortemente contenute
nei 'loro eHetti più disastrosi e .Luttuosi se
l'opera dellla soienza, deLla ,tecnica fosse sta-
ta impiegata per tempo, con la !necessaria e
doverosa previdenza, per la sistemazione
forestale delle pendici.

In queste assembl,ee veniva rilevato altre-
sì che in Sicilia e nel Mezzogiorno il territo-

f'Ìo è ormai in uno stato di vero collasso,
pronto a cedere ad ogni precipitazione di
Ulna centa entità. Tutti capiscono che non si
è fatto nUlMa di concreto per impostare una
politica di sistemazione del territorio a tute-

la del suolo e della pubblica incolumità.

Già nel 1963 ~ ed è stato nÌOondato dal se-
natore Chiaramonte ~ iTl una indagine del
Consiglio superiore dei lavori pubblici alOll-
ni di quest1i disastri erruno stati regolarmen-
te e puntualmente previsti. Da Fondachelli
Fantina, a Traina, a Nicosia, a Mistretta, a
Mazzarino e altrove, tutta rIa Sicilia si nive-
la come la regione più fmnosa d'Italia, e
questo era anche risaputo.

Per il 69,8 del suo territorio essa è infatti
abbisognevole di interventi urgenti, anche
perchè il 62,3 per cento del territorio iso-
lano è completamente nudo. Il territorio
quindi in così rvaste zone è dirvemru:toe diven-
ta 'preda crescente delle acque selvagge; si
ha un processo di distruzione senza prece-
denti. Ma nelle zone covpite viene avanti con
forza soprattutto la esigenza di imporre '\Jin
diverso tipo di sviluppo che arresti il pro-
cesso di abbandono, di des.ertHìcazione della
collima e ddla mont,agna, come è stato già
da altri colleghi rilevato, e che proceda inve-
oe in una direzione diversa, non in queUa
rilevata e dpetuta anche in questa sede dal
Vice P,residente del Consiglio, ma in direzio-
ne di una nuov:a politica per la bonifica
agraria e per la sistemazione del suolo.

Si sono so]levate roventi accuse contro la
politica di ques,to e di altri governi sempre
dire1Jti e dominati dalla Democrazia cnistiana,
con ,la copertura e la oomplicità perenne del-
la socialdemocrazia. Proteste vigorose si so-
no levate e si levano proprio in questi giorni
e si organizzano contro il provvedimento
che 1'0nol'evole Tanassi ci ha brevemente
illustrato in questa sede. Na:tumlmente c'è
Ila grave, motivata preoccupazione che anche
gli stanziamenti insufficienti possano rimane-
re insabbiati nelle lungaggini deHa burocra-
zia. Questo perchè ci si ricolìda del Belioe,
ci si ricorda di altre esperienze non meno
amare e deludenti. Ora, voi sapete tutte
queste oose, sapete qual è il dramma delle
popolazioni coLpite, avete avuto gli accerta-
menti degli uffioi provinciali del genio civile
e degli ispettorati provinciali dell'agricoltu-
ra, delJe prefetture; avete avuto gli elemen-
ti per giudicare. Nella sola 'prov:incia di Si-
racusa sapete che ci sono più di 50 miliardi
di danni; salpete qual è l'entità in generale
dei danni per tutta la Sid1ia e Iper la Cala-
bria. Conoscete tutte queste cose, ma vi pre-
sentate con un Iprovvedimento che non solo
rappresenta una beffa per le popolazioni,
ma un oltraggio e una mort1ficazione per .le
regioni e i comuni.

Il decreto, mentre rÌ'propone ed esalta la
autonità prefettizia, umilia invece il ruolo
e lafun:zione delle l1egioni e degli enti loca-
li. P.er la Sidlia, poichè il Governo non ha
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ancora emanato le norme di attuazione, ci
si Dimette al provveditorato regionale per le
opere pubbliche; mentre per la Calabria c'è
l'ente regione. n provveditorato regionale
per le opere pubbliche non è in SieHia un uf-
ficio della regione. Stiamo, oioè, per dirla
in breve, alila ,logica del Behce, alla logica
del terremoto di Messina. Ci sono ancora
messinesi che aspettano dal 1908.

I disastrati deUa recente alluvione pur-
troppo possono essere oolpiti dalla stessa lo-
gica. Perchè non decentrare alle regioni, ai
comuni, perchè non snellire le procedure?

Per concludere, signor Presidente: all'ono-
revOlle Vice Presidente del Consiglio, che a:n~
nunziava poco fa, oon una sfHza e una piog-
gia di miliardi, le provvidenze del Governo
vogliamo ricordare in questa sede che nella
piana di Catania, ne1l'agrumeto del siracusa-
no le arance cadute a terra s'Ùno state tutte
rovinate e oondannate a marci:re perchè non
è stata costruita nessuna industnia del costo
di qualche miliardo di lire 'per trasformare
e conservare gli agrumi, soprattutto i sotto-
proP-otti. Cosa darete ai braccianti agricoli
ohe hannopel1duto irllavoro, ai coltivatori di-
sperati per la perdita del prodotto? Un qual-
che sussidio, una qualche elemosina? Trop-
po poco. Respingeranno le vostre offese, non
si acoontenteranno.

A qualche chHometro di distanza ci son'Ù
inveoe le cattedrali del monopolio che han-..
no pompato milial1di dallo Stato, dalla Cas-
sa per il Mezzogiorno e dalla regione, per
poche migliaia di ocoupati.

Ricordiamo che in questi anni le somme
investite nel Ivlezzogiornonan sarebbero sta-
te poi insufficienti, 'per quanto riguarda la
loro entità, se fossero state produtHvamen-
te e in modo programmato investite secondo
le esigenze delle popolazioni e per uno svi-
luppo organic'Ù dell'economia. Il fatto è che
sono stati investiti complessivamente in que-
sti ultimi 20 anni ben 22.000 mÌ<liardi, ma [a
pOlpolazione occupata, in tutto questo perio-
do d'interventi straondinari della Cassa per
il Mezzogi'Ùrno, è diminuita di un miJione.

Voi state seguendo la stessa logica, ma noi
oontro questa ,logica riteniamo che le papa.
lazioni meridionali unitariamente debbano
sollevarsi. C'è una grande spinta che viene
dal paese; il convegno di Palermo delle re.

gioni mer1dionali è già un segno, c'è una po-
sizione di contestazione e una volontà di
lotta. Noi faremo di tutto, dispiegheremo il
nostro impegno unitario, perchè da questa
spinta, che si solleva dal Mezzogiorno e si
aHarga in tutto il paese, possa essere travol-
to questo Governo per dare inizio ad una
nuova politica di difesa del suolo e di rina~
scita e sviluppo de111ezone meridionali. (Vi~
vi applausi dall'estrema sinistra).

M U R M U R A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A. Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono-
revoli Icolleghi, sono notevolmente perpLesso
sulla risposta da dare alle dichiarazioni del
Governo perchè, di fronte allla descrizione
così 'particolareggiata e precisa dei danni
che trag:ircamente si sono abbattuti sulle no~
stre regioni, sulla Calabria e sulla Sicilia, vi
è solo un limitato Iprovvedimento 'legislMivo
che, appunto per questa sua limitatezza, non
può che servire mOivto parziaLmente, f'Ùrse
neanche a opere di immediato e pronto in-
tel'vento. Questo, 'però, dimostra la volontà
politica di venire inoontro e di risoilvere o
di inizare ill completamento delle soluzioni

'per la nostra regione calabrese e per la Si-
cilia. Ma, siccome il discorso che qui si è
fatto, da parte di alcuni colleghi, è prevalen-
temente o esclusivamente di opposizione al~
la linea pOllitica, formulando un disoorso
con il quale si nega la volontà politica' del
Governo e della maggioranza per una Hnea
ed una azione più concrete e più incisive, le
pel'plessità e i dubbi che avevo all'inizio ven-
gono fugati ed emarginati.

Noi chiediamo non solo che al primo de-
cr('t()~legge, al primo provvedimento di ur-
genza facciano seguito ,ailtre iniziative più
concrete e più incisive ma anche che le mol-
te iniziative poste in cantiere, finanziate, per
le qUédi tanto impegno vi fu nel redigere
pacchetti, nel promettere pr'Ùgetti, nell'assi-
curare finanziamenti, si traducano in fatti
concreti.

La Calabria, la Sicilia ed il Mezmgiorno
hanno avuto molto in questi anni, ma tutto
questo è pochissimo rispetto a quello che
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una seria 'politica di sviluppo economico
esigeva e a quello che cailabresi e siciliani
hanno dato e danno allo sviluppo e al pro~
gresso economico del nostro paese. Il cOSlid~
detto boom economico è frntto in buona par~
te dei bassi salarci e della mancata soluzio~
ne in loco dei !problemi meridionali di svi~
1uppo. Ed è appunto per questo e su que~
~to che chiediamo maggiori aiuti e maggiori
sostegni, soprattutto in Calabria e in Sicilia,
le cui condizioni economiche sono a tutti ben
note. Questo richiede che ,le iniziative, i pro~
getti vengano tradotti in fatti concreti. Su
questo g1udicheremo il Governo e chiedia~
ma che gli u£fici periferici deHo Stato ~

l'onorevole rappresentante del Governo non
ha considerato, nè valutato questa parte del~
la mia interrogazione ~ siano posti in con~
dizioni di funzionare dotandoli di personale,
tecnico soprattutto, che 'Possa con immedia~
te;~za venire incontro alle esigenze e alle ri~
chieste dei cittadini.

Con queste motivazioni le perplessità ini~
ziali rimangono fugate, ma perchè esse de-
finitivamente scompaiano ~ e noi abbiamo

fiducia nell'impegno del Govel1ThO'e dell'ono-
revole Tanassi qui presente ~ occorre che
le cose si facciano e si facciano presto, sen~
za dilazionarle nel tempo e rinviarle, come
si dice con termine curiale, a futura memo~
ri.a. (Applausi deil centro).

P RES I D E N T E. Ringrazio il senato-
re JVlurmura per il rispetto assoluto del
tempo.

T I R I O L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T I R I O L O. Signor Presidente, signor
Vdee Presidente del Consiglio, onorevoli col-
leghi, essendo stato eletto in questa legisla~
tura, è la prima voJta che prendo la parola
in quest'Aula. Ho seguito con interesse la di-
scussione e ho cercato, in coscienza, di trar-
ne qualche mia conclusione. Parole veramen-
te serie si sono udite dal Vice Presidente del
Consiglio. Gli diamo atto di essersi recato
sul posto e di aver constatato de visu la vera
situazione della nostra regione calabrese.

Però, come il senatore Murmura diceva di
essere un po' titubante, io dico invece di
non essere soddisfatto, non per la risposta
dell'onorevole Tanassi, ma per quanto ci in~
segna tutto il passato nella nost:m !regione. Il
pacchetto 1968 comincia a diventare un pro~
blema quasi di sogni. La realtà vera è che
nella nostra regione continua l'emigrazione,
la vealtà vera è che !ladisoccupazone è enor-
me e si estende dal settore contadino~operaio
al settore intellettuale.

Vi è, in sostanza, una situazione di tensio~
ne veramente profonda che dobbiamo cerca~
re di risolvere. Ed è bene che la Democra-
zia cristiana, che rappresenta la maggioranza
relativa in quest'Aula e che ha sempre rece-
pito nel passato i problemi del Mezzogiorno
mettendoli a fuoco, faccia 10 stesso anche
oggi, in questo momento delicato che stanno
vivendo le regioni calabro~siou:le dopo che
morti e disastri si sono riversati su di esse.
Chi è stato in quelle zone ha potuto constata-
re la situazione di disagio del nostro popolo.
Se il senatore Russo ha detto che è piovuto
sul bagnato, io posso aggiungere che è pio~
vuto sulla miseria della nostra popolazione.
Siamo rimasti tutti commossi in quel mo~
mento di disagio enorme, in cui il nostro po~
polo non sapeva -che cosa fare e dov,e andare
,anche se si erano recati sul posto militari,
polizia, autorità, per portare aiuto e confor~
to. La situazione obiettivamente è pesante
grave e il discorso definitivo sulla nostra re~
gione e sulla regione sicula non può essere
rimandato. Nella mia provincia diversi co-
muni sono sotto le frane e le popolazioni
passano notti insonni perchè da un momento
all'altro può succedere il disastro più com-
pleto. Vogliamo attendere il disastro più com~
pleto? Credo di no. Il Vice Presidente Tanas~
si nella sua esposizione ha annunciato ade~
gi.1ate misure: rilancio economico, difesa del
suolo, sistemazione dei bacini. Questo è il ve~
ro problema che dobbiamo affrontare con
urgenza, per cui questa seduta non può con~
cludersi con generici ordini del giorno, ma
deve concludersi con un ordine del giorno
che impegni a brevissima distanza il nostro
Governo ad intervenire a favore delle popo-
lazioni calabre e delle popolazioni siciliane.
(Applausi dal centro).
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DINARO Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I N A R O. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, la gravità dei danni provocati dal~
l'ultima recente alluvione in Calabria, elen~
cati poco fa dal1'onovevole Vice Pl'esidente
del Consiglio, supera per generale ammis~
sione quella registrata nella stessa Calabria
nel 1953 e nel 1971. In Calabria (e limiterò
il mio intervento a questa regione dato che
i problemi della Sicilia sono stati trattati da
altri colleghi della mia parte politica) sono
rimasti devastati ancora una volta interi
comprensori urbani, agricoli e industriali
con distruzione di prodotti agricoli, di pian~
te, di strade interpoderali, comunali, pro-
vinciali e nazionali, specie in provincia di
Reggio e di Catanzaro. Le alluvioni in Ca~
labria sono ormai divenute un fatto ricor-
rente del quale puntualmente si discute di
volta in volta anche in Parlamento senza
però mai giungere a soluzioni concrete e de~
finitive. Il suolo della Calabria è dissestato;
i fiumi e i torrenti non hanno che pochissimi
argini, le montagne sono il più delle volte
disboscate. Sono temi vecchi a tutti noti;
ma in Calabria la storia non cammina: Cri-
sto si è fermato con tutta evidenza molto più
a sud di Eboli. (Interruzioni). L'ultima tra-
gedia della quale oggi ci occupiamo ha evi-
denziato con drammaticità come l'aspetto
più rilevante dei problemi della Calabria
vada innanzi tutto ricercato e identificato nel
problema della sistemazione idrogeologica:
è problema di suolo, cioè, di montagna, di
acqua, di fiumi.

Dopo la famosa alluvione del 1953 che
colpì tanto gravemente anche allora agricol-
tura ~ interi paesi della provincia di Reggio
Calabria, in particolare, si ebbe l'altrettanto
famosa legge speciale pro Calabria del 1955
con la quale si previde il pagamento di una
addizionale del 5 per cento in favore di quel-
la regione. La Calabria divenne così la re-
gione della legge speciale; ma non dovette
passare molto tempo per accorgersi che si
trattò di una legge~truffa. Appena il 2 per
cento, infatti, della prevista addizionale del

5 per cento è andato alla Calabria; il resto
è stato dirottato altrove. Da una parte, quin-
di, una legge speciale, la quale rappresenta
il riconoscimento ufficiale che la Calabria
è una regione geologicamente dissestata e
che merita pertanto una specifica e straor~
dinaria attenzione; dall'altra la distrazione
del gettito delì'addizionale dalla sua destina-
zione istituzionale e la mancata soluzione,
anzi la mancata impostazione dei problemi.
Ed è qui che il discorso diventa politico. È
qui che si riscontra una precisa responsabi-
lità della classe politica in ordine alla si-
tuazione in discussione. Ma vi è di più. I
fondi della legge speciale per la Calabria
non solo non sono stati utilizzati per la
Calabria se non in minima misura; ma anche
l'irrisoria percentuale alla Calabria stessa
destinata, lungi dall'essere impiegata nel qua~
dro di un preciso programma organico di
risanamento di quella regione è stata invece
utilizzata disorganicamente, «per finalità
clientelari ». La denuncia non è nostra. Vie-
ne da una parte autorevole e non sospetta;
e cioè dal Presidente della giunta regionale
calabrese il quale, in una recente dichiara-
zione, esattamente del 5 corrente mese, ha
aggiunto testualmente: «Anche noi accusia-
mo chi non ha saputo prevedere, program-
mare e provvedere ».

Occorre ora riparare gli errori del passato,
i torti anzi commessi in danno della Cala-
bria e agire con organicità e tempestività.
Ecco perchè, oltre ad adeguate provvidenze
idonee a soddisfare le più immediate neces-
sità delle popolazioni colpite (e basta fare
un giro in quelle zone, non in elicottero ~

un'iniziativa della quale comunque le diamo
atto, onorevole Vice Presidente del Consi~
glio ~ ma in macchina e in molti tratti a
piedi, come io ho fatto, per giudicare quanto
siano assolutamente inadeguate le provvi~
denze disposte con il decreto-legge 22 gen-
naio 1973, n. 2); ecco perchè, dicevo, con
la mia interrogazione al Presidente del Con-
siglio ~ che Lei, onorevole Vice Presidente

del Consiglio, mostra di non aver letto ~

sono stati anche richiesti interventi straor-
dinari ed organici, e cioè un preciso program~
ma di opere coordinate in apposita legge
speciale dello Stato, capace di far fronte in
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via definitiva alla difesa del territorio cala~
brese, alla difesa dei boschi e dell'ambiente,
con particolare riguardo alle opere necessa-
rie per l'imbrigliamento e la raccolta delle
acque a valle e a monte nonchè alla ristrut~
turazione delle opere pubbliche distrutte o
danneggiate e al consolidamento degli abi~
tati, col trasferimento, ove proprio indispen~
sabile, degli abitanti delle zone più disse~
state dall'ultima o anche da precedenti ca~
lamità. Anche perchè sarebbe questo, tra
l'altro, l'unico modo concreto di venire in~
contro a tanti lavoratori che, disoccupati,
hanno dovuto emigrare da quella regione per
cercare altrove lavoro. Una vera e propria
fuga, onorevoli colleghi, che ha raggiunto lo
scandaloso verticf, del 22 per cento della
popolazione calabrese.

Non mi sembra" onorevole Vice Presiden~
te del Consiglio, che ella abbia dato concre~
te e adeguate assicurazioni in merito, tali
comunque da tranquillizzare la nostra parte
politica, preferendo fare il discorso sui so~
liti programmi a lunga scadenza e, se mi con~
sente, dare i soliti numeri al lotto sul quinto
centro siderurgico che dovrebbe sorgere
chissà quando ~ se sorgerà ~ a Gioia Tauro.,

Ma vi è un punto della mia interrogazio~
ne che non ha trovato (ed era fin troppo pre~
vedlbile) alcun cenno di risposta: ed è quel~
lo relativo alla richiesta di promozione degli
atti ritenuti necessari per accertare e perse~
guire eventuali responsabilità, anche penali,
in ordine all'esecuzione e al collaudo di ta~
lune opere autostradali del tratto Palmi-
S. Onofrio dell'autostrada Salerno~Reggio
Calabria, crollate o gravemente danneggiate
o rese comunque inutilizzabili dall'ultima
alluvione. Mi riferisco specificamente alla
rottura del ponte sul torrente Metrano, nei
pressi di Rosarno, che ha causato la morte
di tre persone, all'asportazione nella stessa
località di oltre cento metri di asfalto auto~ I

stradale, al cedimento della corsia sud nei
pressi di Gioia Tauro e all'abbassamento di
ben 40 centimetri di un pilone del ponte
su] fiume Petrace, pure nei pressi di Gioia
Tauro.

Onorevole Ministro, lei ha eluso la rispo~
sta a questa mia richiesta perchè, evidente~
mente, è un punto caldo. Si trattava di sa~

pere se gli ingegneri specializzati in viabi-
lità autostradali abbiano costruito le auto-
strade del Sud, e in particolare quella della
mia provincia, per i giorni di sole o anche
per i giorni di pioggia. Abbiamo il diritto
di chiederle e di sapere, onorevole Vice Pre-
sidente del Consiglio, se le responsabilità
ricadano solo sulle imprese costruttrici (nel
qual caso non dovrebbe certo essere difficile
al Governo intervenire per l'accertamento
delle responsabilità) o non anche e soprat~
tutto, sulla classe politica, su certa classe
politica; perchè solo questa domanda può
dare chiara e inequivocabile ragione del si-
lenzio governativo. Siamo nel pieno del di~
scorso delle cosiddette aste truccate, ono~
1'evole Vice Presidente del Consiglio, ed è
questo discorso che ci fa ulteriormente ri-
flettere e che ci fa dichiarare del tutto in~
soddisfatti e della sua risposta e dei SuOi
silenzi. (Applausi dall' estrema destra).

A R N O N E. Domando di parlaI'e.

P RES I D E N T E. Ne ha faoltà.

A R N O N E. Signor Presidente, onorevo-
le Vice Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, come potrei dichiararmi soddisfat-
to della risposta del Governo? Alla mia in-
terrogazione 3 - 0420, infatti, relativa alla si~
1uazione venutasi a creare nella provincia
di Caltanissetta in conseguenza delle recenti
calamità naturali, non è stata dedicata una
sola spedfica parola. Eppure, è una provin~
cia che muore. Muore per la gl1ave depressio~
ne economica; muore per l'incuria dei gover-
nanTIi; muore anche per gli ,ingenti danni,
che dclicamente ormai provocano le alluvio~
ni. La nostra gente già da molti am.ni è emi~
grata per mancanza di lavoro e adesso va via
anche perchè il lavoro dei campi, così duro
e tanto poco remunerativo, v,iene devastato
dalle lunghe piogge.

E che dire delle case? Molte erano queltle
malsane e più ancora sono oggi quelle lesio~
nate e inabitabili. Le strade poi, che erano
già le peggiori di Italia, sono adesso rimaste
per lunghi tratti addirittura intram.sitabili.

Come si è provveduto fino ad oggi a risol-
vere tanto grave problema? Sii è provveduto
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soltanto con l'istituzione delle commissioni
di :indagine sulla difesa del suolo. Di una
di queste commissioni feci parte anche io
nel 1971 e presentammo allora una circostan~
ziata relazione che metteva in guardia sulla
pericolosa situazione di certe zone interne
dell'Isola. Coordinatore di tale commissio~
ne fu il senatore Oscar Andò, lil cui man~
cato ritorno in questa Assemblea è certa-
mente motivo di 'rammarico anche per glli
avversari politici. Ma gli studi, le oonolusioni
delle indagini, i vari suggerimentii tecnici ri-
mangono lettera morta. Quando si scate~
nano le forze della natura su quelle terre
indifese, il Governo dispone finanziamenti
irrilevanti che non bastano neanche a ,ripa-
rare li danni più gravi.

I<l problema ~ è e~idente ~ va affron-
tato in maniera razionale e con volontà po~
litioa, direi, propensa e ,incline all'amore
per il Sud. Ma questo Governo per il Mezzo~
giorno non pare dimostri nè amore nè sim~
patia, nè benevolenza se è vero che proprio
la sett,imana scorsa si è saputo che non solo
non si è pensato di dare qua1che cosa di
più alla Sicilia in relazione alla recente ca-
lamità, ma addirittura si è tradito il'limpe-
gno preso dal governo Colombo relativo agli
investimenti industriali nell'Isola. Lei, ono~
revole Vice Presidente, ha sostenuto poco fa
che ciò non è vero ed io vor:rei orederle.
Però c'è il « Giornale di Sicilia}) del 27 gen-
naio scorso che ha riportato ampiamente la
notizia, che noi peraltro conoscevamo, che
anche un senatore della maggioranza, il colle~
ga Carollo, già presidente della regione sici-
liana, ha votato contro il bilancio delle par~
tecipazioni stataIi, quando ha appreso che

il pacchetto CIPE, predisposto nel 1971 a
favore della Sicilia, è stato accantonato.

Quale maggiore ainismo ~ e concludo,

signor Presidente, per rimanere nei <limiti

dei cinque minuti regolamentari ~ potreb~

be essere espresso da una maggioranza di
governo e soprattutto dalla Democrazia cri~
stiana, la quale, ironia della sorte, trae lar~
ga messe di voti da una popolazione, quella

siciliana, tanto generosa e disposta al per-

dono ed incline alla speranza, quanto imme~
ritatamente trascurata, abbandonata, addi-

rittura vilipesa! Grazie.

P RES I D E N T E. Sono così esaurite
le repliche degli interpellanti ed interro~
ganti.

S A N T A L C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N T A L C O. Poichè stiamo ,preparan~
do, signor Presidente, degli emendamenti al~

l'ordine del giorno presentato dai partiti
delLa maggioranza desidererei pregarla di
voler sospendere i lavori per mezz'ora.

P RES I D E N T E. Se non ci sono op-
posizioni, naturalmente, si può fare questa
sospensione; altrimenti si apre una discus-
sione, prevista dal Regolamento, sulla d-
'chiesta di sospensiva. Ci sono opposizioni?

N E N C ION I. Ci opponiamo perchè
si tratta di liti in famiglia.

C H I A R O M O N T E. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C H I A R O M O N T E. Desidero sapere
di che si tratta; se c'è una iniziativa in cor~
so per vedere se è possibile giungere ad un
nuovo ordine del giorno unitario, siamo d'ac-
cordo. Ma se si tratta di presentare emen~
damenti all'ordine del giorno presentato dai
partiti della maggioranza, il Gruppo comu~
nista si dichiara contro la sospensione della
seduta.

P RES I D E N T E. Senatore Santalco,
vuole chiar1re la sua richiesta? Se non è
chiaro di che si deve decidere, evidentemen-
te le opposizioni aumenteranno.

S A N T A L C O. Onorevole Presidente, le
chiedo scusa. Credo che si stia ceI1cando di
trovare un punto di incontro, si stia oer-
cando di cooJ:1dinare degli emendamenti da
presentaire. (Interruzioni dall' estrema sini~
stra).

P RES I D E N T E. Vorrei che non na-
scessero equivoci. Non si tratta formalmente
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di presentare degli emendamenti perchè or-
mai tutti i termini sono scaduti per fare que-
~to. Inoltre in sede di esame degli ordini del
<Tiorno non si tratta di emendamenti, bensÌb

eventualmente di richieste di inserimento nei
documenti presentati fatte da coloro che in.
tendono o meno votarli se le richieste stesse
saranno accolte. Di questo si tratta per la
chiarezza.

C H I A R O M O N T E. Se è cosÌ ~ e .

!'interpretazione mi sembra esatta~ il Grup-
po comunista si oppone alla sospensione del-
la seduta.

N E N C IO N I. Anche noi ci oppo-
niamo.

P RES I D E N T E. Mi pare che in que-
ste condizioni sia inutile aprire una discus-
si one per decidere con voto sulla richiesta
di sospensione della seduta.

Chiedo perciò ai presentatori delle mozioni
e degli ordini del giorno se li mantengono.

p O E R IO. Non insistiamo per la vota-
zione della mozione 1-0011.

B L O I SE. Non insistiamo per la vota-
zione della mozione 1-0012.

GAR A V E L L I. Poichè il nostro Grup-
po ha sottoscritto l'ordine del giorno pre-
sentato dal senatore Spagnolli e da altri se-
natori, ritiriamo la mozione 1-0016.

S A N T A L C O. Ritiriamo la mozione
1-0015 e manteniamo l'ordine del giorno.

N E N C ION I. Manteniamo l'ordine
del giorno presentato dal nostro Gruppo.

P RES I D E N T E. Passiamo allora al-
la votazione dei due ordini del giorno. Si dia
nuovamente lettura dell'ordine del giorno
presentato dal senatore Spagnolli e da altri
senatori ~ ai quali si è aggiunto il senatore

Gaudio ~ e dell'ordine del giorno presentato
dal senatore Nendoni e da altri senatori.

A L BAR E L L O, Segretario:

Il Senato,

udite le dichiarazioni del Governo sui
danni arrecati dalle alluvioni che recente-
mente hanno colpito con violenza eccezio-
nale parte della Calabria e della Sicilia, le
approva, ed invita il Governo:

1) a completare con stanziamenti ade-
guati alla gravità della situazione il quadro
delle provvidenze che dovranno risolvere i
problemi più immediati delle popolazioni tra
i quali innanzi tutto quelli delle abitazioni,
della viabilità, dei servizi civili e quindi
quelli della ripresa produttiva e sociale del-
le zone interessate;

2) per le zone interessate della Calabria
e della Sicilia, a provvedere con appropria-
ti mezzi finanziari attraverso il piano regola-
tore dei singoli bacini all'aumento delle ca-
pacità dei medesimi affinchè possano sop-
portare anche eventi pluviometrici eccezio-
nali;

3) a riconsiderare ~ in sede di rilancio
della politica di piano, nel quadro della le-
gislazione per il Mezzogiorno, dell'auspica-
bile rifinanziamento della legge speciale per
la Calabria e del nuovo ordinamento regio-
nale ~ la necessità di impostare e coordina-

-l'e una più efficace serie di interventi ag-
giuntivi per le regioni colpite, accelerando
anche la realizzazione dei «progetti spe-
ciali }) della Cassa per il Mezzogiorno e dei
« pacchetti}) di iniziative economiche.

Considerato infine il frequente ripetersi
di eventi in cui si verificano eccezionali in-
tensità di pioggia che possono colpire qual-
,siasi bacino del nostro paese,

impegna il Governo, in solidale sforzo
con il Parlamento, a tradurre in atti legi-
slativi le indicazioni emerse dalla relazione
finale della Commissione interministeriale
De Marchi e, in modo particolare, a secon-
dare l'ulteriore corso, con adeguate integra-
zioni, del disegno di legge per la difesa del

suolo attualmente all'esame del Senato.

SPAGNOLLI, PERITORE, CIFARELLI,

BROSIO, SMURRA, ARIOSTO, ~MAZ-

ZEI, SANTALCO, ARENA, GAUDIO
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II Senato,

impegna il Governo a disporre con effet-
to immediato, con procedimento di urgenza:

1) adeguate provvidenze a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali che
ne allevino le sofferenze e risarciscano, al di
fuori di ogni intervento paternalistico e cari-
tativo, i gravi danni subiti;

2) particolari provvedimenti diretti alla
concessione di contributi per il prodotto per-
àuto o compromesso a favore degli agricol-
tori danneggiati dalla furia degli elementi e
dagli smottamenti dei terreni;

3) miglioramento delle provvidenze a fa-

vore dei lavoratori che, in seguito agli even-
ti calamitosi abbiano perduto il lavoro tem-
poraneamente, o siano rimasti disoccupati;

4) inoltre reperimento di mezzi finanzia-

ri necessari alla copertura di spesa per non
dilazionabili opere di organica e sistematica
regolazione dei corsi d'acqua ai fini di difesa
del suolo. con particolare, prioritario riguar-
do alle zone di insediamenti produttivi, agri-
cole e residenziali.

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,

PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA,

BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS,

DINARO, ENDRICH, FILETTI, FIO-

RENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA

RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MA-

RIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ,

PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NAN-

NINI, TEDESCHI Mario

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Poerio.
Ne ha facoltà.

P O E R I O Signor Presidente, signori
rappresentanti del Governo, onorevoli colle-
ghi, dichiaro subito, a nome del mio Gruppo,
che voteremo contro l'ordine del giorno del-
la maggioranza. I motivi sono abbastanza
espliciti e sono contenuti nella formulazione
dell'ordine del giorno stesso.

Non chiediamo il voto su1la nostra mozio-
ne perchè sui singoli problemi intendiamo
porre precise richieste e in sede di dibattito
del bilancio e in sede di dibattito sul decreto

DIscussioni, f. 323.

del Governo sull'alluvione in Calabria e Si-
cilia.

Detto questo, mi corre l'obbligo di fare del-
le considerazioni sulle cose dette dal Vice
Presidente del Consiglio dei ministri onore-
vole Tanassi e dagli altri colleghi che sono
intervenuti nel dibattito. L'onorevole Tanassi
ha riportato in quest'Aula cose già dette, an-
che se ha completato il riferimento con dei
dati che certamente fanno risultare ancora
più grave la situazione della Calabria e della
Sicilia.

La prima considerazione da fare è che a
fronte di 35.000 alluvionati, il contributo di
carattere assistenziale, che poi amministre-
rà il Ministero dell'interno, attraverso gli
ECA, i prefetti e gli assistenti sociali, come
ha affermato lo stesso Vice Presidente del
Consiglio dei ministri, è di 1 miliardo 860
milioni. Ha detto di altri interventi di ca-
rattere assistenziale. Ma, onorevole Tanassi,
lei ha visitato, sia pure dall'alto, Nardodi-
pace, Cardinale, Centrache, Petrizzi, Satria-
no, cioè ha visitato centri ove la gente è an-
cora collocata in edifici scolastici e in altri
locali di fortuna e dove sono ammucchiati,
nella promiscuità più completa, vecchi, don-
ne e bambini senza alcuna assistenza e con
tante necessità.

Ebbene è chiaro che non possiamo dichia-
tarci soddisfatti degli interventi messi in
opera. Con il passare dei giorni dall'evento
calamitoso che ha duramente colpito la Ca-
labria e la Sicilia, maggiormente si eviden-
:dano i danni provocati agli abitati, alle col-
ture, alle opere pubbliche, alle infrastruttu-
re, ai servizi sociali.

Una descrizione alquanto attenta ed una
valutazione pressochè precisa, sia pure an-
cora incompleta, l'abbiamo avuta nella de-
corsa settimana neUe udienze conoscitive
operate congiuntamente dalle Commissioni
lavori pubblici ed agricoltura del Senato.
Nel corso delle udienze sono comparsi per
riferire il Vice Presidente del Consiglio dei
ministri, gli assessori ai lavori pubblici ed
all'agricoltura delle regioni Calabria e Sici-
lia ed i direttori generali dei Ministeri del-
l'interno, dell'agricoltura e delle foreste e dei
lavori pubblici, nonchè il Presidente del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici.
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Le cifre rappresentate dall'assessore ai la-
,"ori pubblici per la Calabria si possono som.
mare in 325 miliardi per opere di consolida-
mento per danni agli abitati, danni alle ope-
re ed all'edilizia popolare, danni alle opere
idrauliche, danni alle opere marittime, dan-
ni all'edilizia privata, alle ferrovie, aJle stra-
de ed agli impianti elettrici.

L'assessore all'agricoltura e foreste della
Calabria ha quantificato i danni in 97 miliar-
di in ragione di 40 miliardi alle opere di bo-
nifica e 57 miliardi aJIe aziende agricole per
le strutture danneggiate, per i raccolti per-
duti, per le colture distrutte, per la scompar-
sa di scorte viveri ed attrezzi.

I danni prodotti alla Sicilia sono stati rap-
presentati dall'assessore ai lavori pubblici
di quella regione in 182 miliardi per il ri.
pristino urgente di opere idrauliche e por-
tuali, per le opere igieniche, per l'edilizia
pubblica ed abitativa, nonchè per la costru-
zione di aJIoggi popolari e relative opere di
urbanizzazione.

L'assessore all'agricoltura per la regione
siciliana ha denunciato essere i danni pro-
dotti alle colture, alle strutture, agli impian-
ti, ai raccolti, alle scorte vive e morte, agli
attrezzi ed alle opere di bonifica, pari a 233
miJiardi.

Un calcolo sommario, sulla scorta degli
elementi offerti dai rappresentanti delle re-
gioni Calabria e Sicilia porta a "questa prima
çonclusione: i danni all'agricolt1Jra ammon-
tano a 330 miliardi circa; i danni ai lavori
pubblici a 507 miliardi. In totale si ha una
p rima somma pari a 837 miliardi di lire di
danni prodotti dall'alluvione di capodanno
nei territori della Calabria e della Sicilia.

n dottor Belisario, direttore generale per
l'assistenza pubblica del Ministero dell'in-
terno, ha fornito alle Commissioni congiunte
i dati sui danni prodotti ai centri abitati
ùella Calabria e della Sicilia. Egli ha soste-
nuto che alla data del21 gennaio 1973 le case
crollate erano 7.031; le case inagibili 10.470;
i gruppi familiari sgombrati dalle case 10.115
equivalenti a 34.134 persone alluvionate.

Più specificatamente in riferimento alla Ca-
labria egli ha precisato che per la provincia
di Catanzaro le case croUate sono 1.791; le
case inagibili 1.228; le famiglie senza tetto

2.735 corrispondenti a 8.581 persone allu-
vionate; per la provincia di Reggia Calabria
le case distrutte sono 4.810; le case inagibili
7.395; i nuclei familiari senza tetto 5.534 pari
a 19.009 persone alluvionate.

Signor Presidente, signori rappresentanti
del Governo, onorevoli colleghi, di fronte a
tale danno, rappresentato dagli assessori re-
gionali e confermato per il settore agricoltu-
ra dal dottor PistelIa, direttore generale del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal-
l'ingegner Travaglini e dal dottor Ortolani
del Ministero dei lavori pubblici per le opere
pubbliche, come si è regolato il Governo?

Ancora una volta intendo far parlare gJl
stessi funzionari di Stato che sono interve-
nuti nelle sedute di martedì 23 e merco.1edì.
24 gennaio delle Commissioni congiunte 8a
c 9a del Senato della Repubblica.

Il dottor Belisario, del Ministero dell'in-
terno, ha riferito che gli aiuti concessi fino
alla data del 21 gennaio dal Ministero del-
l'interno erano pari a 860 milioni, prelevati
dal capitolo 239 del bilancio del Ministero
dell'interno e così suddivisi: alla provincia di
Agrigento 30 milioni; alla provincia di Calta-
nissetta 40 milioni; alla provincia di Catania
70 milioni; alla provincia di Catanzaro 200
milioni; alla provincia di Cosenza 20 milio-
ni; alla provincia di Enna 50 milioni; alla
provincia di Messina 30 milioni; alla provin-
cia di Ragusa 10 milioni; alla provincia di
Reggio Calabria 280 milioni; alla provincia
di Siracusa 60 milioni.

Il dottor Belisario ha fatto anche l'elenco
delle tende da campo, delle reti, dei mate-
rassi, dei cuscini, delle federe, delle coperte,
delle lenzuola, delle stufe a gas liquido mes-
se a disposizione delle famiglie alluvionate.

Ma a me preme subito ricavare alcuni ele-
menti di raffronto tra il dramma delle po~
polazioni colpite e l'intervento operato dallo
Stato: per quanto si attiene al danno in ge~
nerale, a £ronte degli 837 miliardi di danni
denunziati il Governo propone un intervento,
sia pure immediato, sotto nome di provvi~
denze, pari a 77 miliardi e 55 milioni, cioè
meno del 10 per cento del danno rappresen-
tato dagli assessori delle regioni Catlabria e
Sicilia e confermato dai funzionari dei dica~
steri interessati.
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Drammatico è certamente il dato riferito
all'assistenza: 860 mirlioni per 34.134 alluvio~
nati raggruppati in 10.115 nuclei familiari.

Certamente significativo è il raffronto che
tenterò di fare: gli alluvionati della provin~
cia di Catanzaro sono, secondo i dati forniti
dal Ministero ddl'interno, 8.581 e per que-
sti dallo stesso Ministero dell'interno sono
stati posti a disposizione 320 tende da campo
con 8 posti letto; 4.000 reti con relativi ma~
terassi e cuscini; 8.000 federe; 9400 coperte;
16.000 lenzuola, 50 stufe a gas 1iquido. Sono
dati che non hanno bisogno di commento al-
Olmo; sono dati che di per sè denunziano il
modo come viene operato !'intervento dello
Stato verso popolazioni colpite da un immanc
disastro che ha distrutto case, averi, affetti.

Una prima considerazione intendo anche
fare sul valore del decreto~legge del Governo.

Il minimo che si possa dire, è ripetere
quanto già hanno affermato i rappresentanti
dei Consigli regionali della Sicilia e della Ca~
labria ed i presidenti delle stesse giunte re~
gionali: essere insufficiente per quantità e
per qualità, essere 'l.]na dimostrazione di ce-
cità da parte del Governo nei confronti della
tragedia delle popolazioni di 10 provincie,
che per territorio comprendono quasi i due
terzi della Calabria e la metà quasi della Si~
cilia.

Eclatanti sono certamente il dato che si ri~
ferisce al danno prodotto all'agricoltura
quantificato in 325 miliardi circa ed il finan~
ziamento dei 30 miliardi del fondo di solida-
rietà nazionale in riferimento al solo arti~
colo 3 della legge 364.

Intendo subito osservare che in rapporto
3ill'entità e gravità dei danni, i 30 miliardi,
che dovrebbero serv1re Iper il pronto inter~
vento in agricoltura prev;isto dal fondo, a me
sembra siano assolutamente insuHìcienti, so~
prattutto se: riferiti ai danni alla produ~
zione.
. Sappiamo benissimo che il concetto di
fondo della legge 364 è che lo Stato, attraver-
so diverse forme, contributi, crediti age~
volati ed interventi vari, opera per il ripri-
st~no dell'efficienza produttiva dell'azienda
ed esclude ~l iI'isarcimento alla produzione.

A nostro giudizio, 'però, gli eventi calamito~
si di fine 1972 e principio 1973 debbono esse-

Discussioni, f. 324.

re esaminati sotto l'aspetto della natura e
della dimensione e quindi in modo dirverso
dai normali eventi contemplati dalla leg~
ge 364.

Non si tratta di affermare un principio ge-
nerale all'interno della legge 364, cioè quello
di un risarcimento aHa produzione; si tratta
di aver riguardo alla dimensione della pro~
duzione perduta e al numero delle aziende
colpite. Si tratta altresì di cogliere la preoc-
cupazione manifestata anche dallo stesso
clottor Pistella, capo del gabilnetto del MiI1Ji~
stro dell'agricoltura, che è quella afferente
al danni subiti dagli impianti, danni talmen~
te gravi da far ritenere che per alcuni anni
verrà meno in alcune aziende la stessa pro..
duzione.

Ed 2.11ora è chiaro che non può essere solo
ill ricorso aHa legge 364 quello capace di ri~
mettere in moto un meccanismo 'produttivo
che gli eventi alluvionali hanno distrutto col~
pendo soprattutto le piccole aziende sia rin
Sicilia che in Calabria, 'se è vero come ha ri-
ferito nel corso dell'indagine conoscitiva l'as-
sessore all'agricoltura e foreste DaJia che
nella sola Sicilia, nell'ambito delle oltre 120
mila aziende agricole colpite, ben 110 mila
sono piccole aziende appartenenti a coltiva~
tori diretti, fittavoli, coloni, compartecipan-
ti, assegnatari dell'Ente di riforma e distri~
buite in tutto il territorio delle 7 province
siciliane colpite.

Credo che la stessa affermazione possa es-
:cere fatta per la Calabria, senza tema di
smentite, essendo state colpite zone delle fa-
sce premontane, dell'Aspromonte, delle Ser~
re e della Sila nel versante jonico, là dove
esiste la presenza della piccola e media azien~
da diretto~coltivatrice, degli assegnatari, dei
coloni, dei compartecipanti, degli assegna~
tari .ddl'Opera Sila ~ ente di riforma agra-
ria ~ che hanno saputo trasformare vecchi
demani comunali, vecchie proprietà eccle~
siastiche, 'l'antico feudo del crotonese e della
zonajonica di Siderno-Caulonia~Guardavalle,
da boschi, acquitrini, riserve di caccia dd
padroni, in moderne aziende agricole, capaci
talvolta di produrre redditi altissimi e col-
ture specializzate.

Credo che, per rendere efficiente !'interven~
to previsto dalla legge 364, debba essere mo-
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dificato il meccanismo della stessa legge. Si
ha la necessità di procedure semplici e rapide
che permettano al destinatario un immedia-
to realizzo dei benefici previsti.

Dubitiamo perÒ che ciÒ possa avvenire se
non si corre ai ripari; se non si affida l'appJi-
cazione della legge alle regioni per fronteg-
giare una situazione psicologicamente grave
e di sempre più crescente sfiducia nei con-
fronti del Governo e del potere centralizzato
nei ministeri.

Temiamo che in carenza di interventi im-
mediati vi possa essere un abbandono delle
campagne, con tutto ciò che questo significa
soprattutto per una regione come quella Ca-
labra che ha già visto emigrare 850 mila suoi
lìgli negli ultimi 20 anni e di cui ben 48 mila
nel solo 1972. Un dato irrefutabile: !'inizio
della grande emigrazione dalla Calabria av-
viene dag1i anni '52 in poi, da quando cioè si è
abbattuta su quella regione la prima allu-
vione dell'ottobre del 1951 che tanta disgra-
zia e morte, tanta distruzione e miseria ha
seminato nelle provincie calabre.

E siÌccome rtieniamo che i danni prodotti
da:lla recente alluvione sono più gravi di
quelli prodotti dane passate alluvioni, le con-
::.eguenze potrebbero essere più drammatiche
sul piano dell'abbandono e sul piano della
desertificazione delle campagne e dei centri
abitati. Se ciò dovesse avvenire sarebbe una
tragedia senza riparo giacchè ancora gli ul-
timi eventi alluvionali hanno dimostrato che
solo l'uomo e la sua costante presenza sulla
terra calabra, ed ovunque, sono i veri difen-
sori del suolo. È l'opera diuturna dell'uomo,
il suo intervento di ogni giorno che difende
e consolida il suolo

Dai dati portati dall'onorevole Vice Presi-
dente del Consiglio si vede che scarsi sono
stati gli investimenti per il passato in dire-
zione della difesa del suolo in Calabria, che
pure dovevano costituire la scelta di fondo
legata alla sistemazione idrogeologica, fore-
stale ed agraria dei diversi bacini, se è vero
che dei ben 634 miliardi previsti dalle leggi
speciali solo 354 ne sono stati spesi e di que-
sti solo 152 per la difesa del suolo.

Eppure le indicazioni precise non manca-
vano; il Governo era addirittura vincolato
per legge alle proposte avanzate dal piano

Visentini preparato da una commissione spe-
ciale appositamente nominata con decreto
ministeriale del14 settembre 1953.

Di questa sciagurata politica, di questo
modo clientelare e disorganico di investirejl
denaro dei contribuenti italiani nella regione
calabrese hanno pagato e continuano a paga-
re le popolazioni della Calabria, come è di-
mostrato dagi ultimi eventi alluvionali, han-
no pagato e continuano a pagare le popola-
zioni della Sicilia, come dimostrato dai dati
che sono stati portati ancora questa sera a
nostra conoscenza.

Ma non è la prima volta che ciò accade, si-
gnor Presidente del Senato. Già nel 1905 e
nel 1908, dopo !'immane disastro al quale ha
fatto riferimento il collega Pisoitello, dopo
l'immane terremoto che commosse tutta
l'umanità e vide distrutte città come Reggia
e Messina e comuni dell'entroterra calabrese,
venne istituita anche allora un'addizionale
del2 per cento per risanare i danni provocati
dall'evento tellurico, applicata dallo gennaio
1909 al 31 dicembre 1914, aumentata poi al
5 per cento a datare dallo gennaio 1915 al
31 dicembre 1955. Questa addizionale fmt-
tò al Governo italiano 43 miliardi, pari, al
valore del 1955, a lire 532 miliardi secondo
le indagini fatte dal professar Schirò del-
l'università di Messina. Di questa somma in-
cassata lo Stato ha investito solo 2 miliardi
e 728 milioni, pari a 128 miliardi del 1955. In
altre parole l'operazione pro-terremotati del-
la Calabria e della Sicilia si è trasformata
in un affare per l'erario che ha guadagnato
quasi 400 miliardi, che ha dissipato nella pri-
ma guerra mondiale e nelle altre avventure
disastrose nelle quali il fascismo precipitò
il nostro paese nel ventennio. Così resta:no an-
cora da risanare i comuni dell'entroterra ca-
labrese colpiti dal terremoto, restano ancora
da risanare città come Reggia, Messina e
Palmi, restano ancora a testimonianza le ba-
racche di Reggia e Messina e degli stessi co-
muni della fascia jonica e reggina che sono
stati ancora sconvolti e provati dagli ultimi
eventi alluvionali.

Una sciagurata politica, ripeto, quella dei
governi del nostro paese verso il Mezzogior-
no e verso la Calabria, politica della quale si
impone il cambiamento. Ma voglio affermare
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che, quando anche queste leggi per la difesa
del suolo e per il risanamento degli abitati
distrutti dal terremoto fossero state appli-
cate correttamente, non avrebbero risolto i
problemi del Mezzogiorno perchè non sa-
rebbero state affrontate le cause strutturali
che provocano la rovina del suolo e delle
città meridionali.

Ciò che deve cambiare è la politica econo-
mica che è stata portata avanti nel nostro
paese e che è la vera causa dello spopolamen-
to e dell'abbandono in Calabria, in Sicilia e
nelle ahre zone del Meridione delle campa-
gne e dei centri abitati. La politica finora
seguìta dai governi del nos1:iro paese è incom-
patibile con la difesa del suolo e la disgrega-
zione di esso ne è la conseguenza logica.

Non vi è stata un'organica politica della
difesa del suolo coerente ed adeguata alle ca-
ratteristiche geologiche, geografiche, idro-
grafiche di un paese come l'I talia e alle tra-
sformazioni socio-economiche che si sono ve-
rificate. Non vi è stata infatti una politica
nazionale del territorio globalmente conce-
pita e gestita secondo gli interessi della col-
]ettività ed il principio dell'utilità sociale.

Il paese ha pagato un prezzo divenuto in-
tollerabile in termini economici di sprechi
e di costi sociali unicamente addossati alLl
collettività, sul piano dei valori culturali, in
termini di libertà e di sviluppo della stessa
persona umana. Le cause di questa situazio-
ne attengono alla struttura economica e al
tipo di sviluppo che l'ha governata, atten-
gono alle scelte politiche dei governi e della
maggioranza che le hanno sostenute.

Il tipo di sviluppo fondato sul massimo
profitto, sul dualismo economico Nord-Sud,
sulla sempre più accentuata subordinazione
dell'agricoltura all'industria e quindi su Ulna
caduta del suo peso economico e politico
nella società in generale, sugli squilibri, sul-
!'intreccio tra il profitto e le rendite parassi-
tarie, sui suoli agricoli e sui suoli urbani.

Questo tipo di sviluppo proiettato sul ter-
ritorio ha provocato una serie di fenomeni
riconducibili all'esodo e al sottosviluppo, con
il conseguente fenomeno del dissesto pro-
gressivo da una parte e alla congestione quin-
di, ana più estesa e più intensa speculazione,
con la conseguente distruzione dell'ambiente

urbano e con l'esclusione dellavoratme da]
diri tto alla città.

Si tratta delle due facce dello sviluppo ca-
pitalistico, che si identificano nel territorio.

Certo, nessuno si nasconde in un paese
come il nostro che i problemi della difesa
del suolo presentano indiscutibili comples-
sità. E però conosciamo le responsabilità
che pesano sulle classi dirigenti del prefa-
scisma e poi, in modo delittuoso, su quelle
del facscismo. Ciò non toglie che vi è una coin-
cidenza non casuale tra il periodo caratteriz-
zato dall'espansione monopolistica con tut-
ti i suoi effetti sull'economia e sulla società
e quello contraddistinto dal progressivo ac-
centuarsi del dissesto del territorio naziona-
le. Le montagne e le stesse campagne sono
state spopolate da questo processo, senza che
venisse offerta un'alternativa sociale, econo-
mica e di vita civile ~lle popolazioni.

In tal modo 1'opera di preservazione siste-
matica del suolo è stata privata del suo prin-
cipale 'protagonista che è l'uomo, come ha
detto nel suo intervento il collega Chiara-
monte; il contadino innanzitutto, con tutte
le sue profonde aspirazioni di libertà e di
progresso. Quale sia stata la politica dello
Stato per la difesa del suolo nel territorio è
desumibile da queste osservazioni:

1) non vi è un piano urbanistico territo-
riale di carattere nazionale;

2) è fallita la politica dei piani territo-
riali di coordinamento a livello regionale;

3) in assenza di una riforma generale del

regime della !proprietà dei suoli, gli stessi
strumenti urbanistici vengono vanificati;

4) non vi è nel nostro paes'e nessun ente
o servizio che si occupi in modo specifico e
permanente della difesa del suolo.

Oi troviamo di £,ronte ad una pletora di
enti pubblici e privati che si muovono in
modo settoriale, disorganico e spesso cor-
porativo.

Anche se è mutato il terreno di lotta dopo
la nazionalizzazione dell'industria elettrica,
lo stesso Ene] non ha ancora modificato i
tratti della tradizionale politica di sfrutta-
mento delle risorse, attuata per tanti anni dai
gruppi elettrici privati, con la conseguente
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mortificazione dell'economia montana, con
danni arrecati nelle zone montane, durante
le stesse alluvioni,. per un uso :im.discriminato
degli scarichi di su:peI1ficie delle dighe per
salvaguardare la produzione a tutti i costi,
anche contro i criteri di sicurezza, com'è av~
venuto in Calabria alle centraLi elettriche dd~
la Sila durante le recenti alluvioni.

Nei consorzi di bonifica e di irrigazione
aventi pure una funzione pubblicistica, larga~
mente sovvenzionati dalla spesa pubblica e
dai contributi pagati dai coltivatori diretti,
hanno prevalso e prevalgono gli interessi e
le scelte della grande proprietà terriera.

L'arretratezza e la disorganicità delle leg~
gi e dei regolamenti che governano la poli~

tÌ'Ca del suolo e delle acque è un dato preoc~
cupante; insieme c.onle vecchie strutture pro~
prietarie sul suolo viene mantenuta in pieno
una sov,rastruttura di leggi e di disposizioni
in contrasto con l'esigenza della nuova real~
tà del !paese; mentre è completamente SUipe~
rata la vecchia classific.azione dei corsi d'ac~
qua, la pubblicizzazione investe tuttora solo
le acque, quando viene rispettata, ma non
investe le rive, gli argini, lIe sponde, i terre~
ni latistanti, cosicchè non è possibile avere
una visione unitaria dell'entità fisica del cor~
so d'acqua e del suo bacino, dalla mOll1ta~
gna alla fooe.

Il mancato decentramento dello Stato, con
la ritardata istituzione delle regioni e tutti i

l'i tardi nelle procedure della programmazio~
ne, ha impedito agli enti territoriali deoen~
trati di assolvere un ,ruolo determinante
sia nella politica di difesa del suolo sia nella
politica di regimazione delle acque, degli usi
multipli e della gestione delle stesse.

La spesa pubblica e gli indirizzi negli inve~
stimenti, oltre che quantitativamente al di
sotto delle necessità, sono stati qualitativa~
mente errati. Le spese fondamentali hanno
servito le scelte dei grandi gruppi: 5.000 chi~
lometri di autostrada nel '70, politica por~
tuale concentrata nelle aree e al servizio dei
grandi poli di sviluppo, piani o progetti di
canali navigabili per collegare fra loro i
poli della concentrazione, eccetera. Su 1.500
ill iIiardi che era necessario investire a partire
dal 1953 per le opere di sistemazione idrogeo-
logica, ne sono stati spesi appena 300. Si è
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speso anche male, :perchè trappo spesso si
sono eseguite OIpere sistematorie pro-parte,
sospese, poiI1rprese in condizioni mutate e
quindi insufficienti; nOln si è provveduto al~
l'ordinaria mamutenzione delle opere esegui-
te, il che è di grande importanza per preve-
nire d1sastri aUuv,ionali.

Cosa è accaduto? Qui parlano i fatti: solo
nella prima metà del 1969 le Commissioni
riunite agricoltura e lavori pubbliai :del Se-
nato, Ipromuovendo di propria iniziativa una
ilndagine conoscitiva ,sui problemi della di~
fesa del suolo, hanno potuto conoscere le pri-
me risultanze delllavoro compiuto dalla com~
missione De Marchi. Queste risultanze re~
stano però ancora incompiute e le stesse con~
clusioni non sono ancora state tratte.

Voglio ancora accennare a due fatti: la
conferenza nazionale per la difesa del suolo,
impegno del Govemo per diretta delega del
Parlamento, non è stata convocata; nelle di-
chiarazioni programmatiche del Governo tri~
partito non si trova ancora traccia di un im~
pegno, almeno sul piano dell'impostazione
del problema della difesa del suolo.

A questo punto, cosa bisogna fare? Secon~
do noi sono necessari interventi immediati:
difesa del territorio, uso del territorio, stru~
menti di decisione operativa. Ma come inter~
viene il Governo? La risposta, ripeto, l'abbia~
ma sentita stasera: interviene con una legge
che stanzia 77.550 milioni a fronte di 835 mi~
Ilardi di danni tra Calabria e Sicilia; inter~
viene con 860 milioni per assistere 35.000 al~
luvionati; interviene in maniera antica, tra~
dizionale, escludendo regioni e comuni dal~
l'amministrazione di questi fondi. Nello stes~
so decreto-legge non si fa menzione delle re-
gioni e dei comuni e si segue la linea tradi~
zionale.

È chiaro che, allorchè discuteremo il de~
creta del Governo, presenteremo una serie
di emendamenti; ma già fin d'ora vogliamo
annunciare che questi emendamenti sarann0
soprattutto in direzone dello specifico stan~
ziamento del decreto del Governo previsto
dall'articolo 3 della 364: ripeto che non è
possibile aiutare i contadini con la cosiddetta
legge sul fondo di solidarietà nazionale se
non si snelliscono le procedure, se non si dan~
no alle regioni possibilità di intervento im~
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B L O I SE. Mi corre l'obbligo, onorevo~
le Presidente, di precisare che il Gruppo so~

,
cialista ha compiuto uno sforzo apprezzabile
per cercare un'intesa unanime del Senato su
una questione che ha tanta importanza uma~
na, sociale, poLitica. Il tentativo non ha sor~
tito esito positivo: ha prevalso nella Demo~
orazia cristiana la paura di turbare non so
quali equilibri, forse quelli del Govemo. VuoI
dire che dinanzi alI [paese ogni forza politi~
ca assumerà tutte le proprie responsabilità.

Dopo la sua risposta, signor Ministro, mo~
notona e burocratica, senza sentimento e sen~
za una visione politica, resta solo da esprime~
re sdegno.

Signor Ministro, il 16 gennaio, con note~
vale ritardo, lei ha risposto ad alcune inter~p RES I D E N T E. Per questa sera ,
pellanze ed interrogazioni alla Camera dei

basta. deputati. Una risposta deludente, signor Vice
Presidente del Governo del paese. Risento
ancora: «Sui fondi dell'assistenza pubblica
sono stati accreditati alle prefetture 610 mi~
lioni, sono state distribuite 550 tende da cam~
po, 8.450 posti letto, 8.500 coperte ». E per
completare il quadro: «Gli enti comunali di
assistenza provvederanno a dare qualche sus-
sidio ». Somiglia al bollettino di una disfatta.
Sono invece parole dell' onorevole Tanassi. E
che sforzo è questo? I Barboni le facevano
meglio queste cose.

Ci vuole un modo nuovo per affrontare
queste situazioni. Non le visite nelle solite
prefetture, accompagnati da molti di quei

mediato verso i contadini. Inganneremmo
i contadini se dicessimo che quei 30 miliardi
anderanno a loro; non vorrei che si ripetesse~
ro i fatti accaduti per le integra:zioni di prez~
zo per j<1grano e per l'olio: i rkchi hanno
preso i miliardi, i poveri ancora attendono
l'integrazione!

Nel corso del dibattito sul bilancio inter~
'lerremo e presenteremo precisi emendamen~
ti: un emendamento di 100 miliardi per im~
pinguare il fondo di solidarietà nazionale; un
p.reciso emendamento di 31 miliardi per l'eco~
nomia montana, aumentando lo stanziamen~
to previsto nel bilancio da 29 a 60 miliardi;
an emendamento di 200 ~iliardi afferenti
al settore delle opere pubbliche e dell'agri~
coltura da fare amministrare alle regioni;
un emendamento di 50 miliardi per i colle~
gamenti ed i servizi pubblici, nelle zone col~
pite da calarnità. Chiederemo altresì l'appli~
cazione dell'articolo 3 della legge sulla casa
che prevede investimenti per le zone disa~
strate. Per la legge per la Calabria chiedere~
ma che i 250 miliardi residui, con diretto
impiego da parte della regione senza la me~
diazione della Cassa per il Mezzogiorno, sia~
no investiti neLla difesa del suolo.

Ma non bastano neppure i miliardi pre~
visti dal disegno di legge del Governo, anche
se l'onorevole Tanassi afferma che intende
aumentare 10 st3l11ziamento. Nè ci può sod~
disfare la stessa legge Togni, che intendia~
ma migliarare e adeguare alle esigenze at~
tuali delle popolazioni.

p O E R I O. Signar Presidente, ci sono
alcuni sindaci che ascoltano...

P RES I D E N T E. Questo è un argo~
mento che: prapria non vale. Lei mi richiama
al davere di dare dimostrazione agli onorevo~
li sindaci qui presenti che rispettiamo il Re~
golamento; altrimenti andando alle loro as~
semblee chissà che cosa faranno. (Ilarità).
Quindi la prego di concludere il suo discorsa.

P O E R I O. Ci sono alcuni sindaci della
Calabria e della Sicilia. Essi sono i migliori

giudici di ciò che hanno sentito per tutto
quanto si deciderà dn favore di quelle popola~
zioni. Le popolazioni interessate sono in
movimento. È di ieri l'esempio di Reggio,
sono dell'altro giorno l'assemblea di Catan~
zaro, la riunione di Palermo e l'assemblea di
Cagliari. È su quella linea che noi vogliamo
call1minare, è su quella linea che vogliamo
combattere per la rinascita della Calabria,
della Sicilia, per la cacciata del governo An~
dreatti~Malagodi che non ha S3lputo com~
prendere i bisogni dell'Italia e del Mezzo~
giorno d'Italia. (Applausi dall' estrema si~
nistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Blaise.
Ne ha facoltà.
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funzionari che sono magari rt'sponsablli dei
disastri, il giro d'mizzonte con l'elicottero: è
tutto un apparato burocratico che è pronto
a dire bene del Ministro e del Governo. C'è
bisogno di stabilire un modo nuovo che fa-
cendo perno sulle regioni e sUl comuni apra
e accresca il dibattito per far venir fuori le
cose vere e non sempre quelle delle stati-
stiche.

Il 23 gennaio, onorevol~ Ministro, nel corso
dell'indagine conoscitiva delle CommIssioni
riunite dei lavori pubblici e dell'agricoltura,
lei è stato ascoltato sui problemi posti dalla
recente calamità atmosferica. E qui, nel suo
intervento ~ molto distaccat(l, almeno come

è parso a me~ si è rifugiato nel « destino ci-
nico e baro }} delle calamità. Noto, signor Mi-
nistrO', che questo destino cinico e baro co-
mincia a diventare una mentalità del suo
partito e mi pare di capire che alla base ci
sia una insicurezza e una mancanza di pro-
poste politiche e di iniziative.

T A N ASS I , "Vice Presidente del Consi-
glio dei ministri e Ministro della difesa. Ma
è lei che ne parla.

B L O I SE. Nè poteva mancare nel suo
intervento il ricorso alla frase di Giustino
Fortunato di cui si fa abuso a proposito e a
sproposito...

T A N ASS I , "Vice Presidente del Consi-
glio dei ministri e Ministro della difesa. Io
non ho parlato di Giustino F'0rtunato.

"~~BL O I SE. ... che la Calabria o una
parte di essa è uno sfasciume pendulo sul
mare Ionio. Anche questo rivela come i pro-
blemi si vedono con un' ottica sbagliata e fa-
talistica. Alla Camera il 16, in Commissione
il 23, oggi al Senato niente di veramente con-
creto, signor Ministro. Eppure ve ne è biso-
gno, tanto bisogno. Ella ha detto in Commis-
sione che vedendo i disastri immani c'è da
sentirsi tremar le vene e i polsi. Sono sue
parole. E nonostante questo, oltre agli inter-
venti di pronto IS'0CCOrso,che cosa fa il Go-
venIa? Stanzia una cifra minima che viene
d'altra parte contestata dalla stessa regione
calabra. Le altre proposte quali sono? Il dise-

gno di legge 498 per una nuova autorizzazio-
ne di spesa per la difesa del suolo. In sostan-
za si riprende il discorso della legge 184 per
la sistematica regolazione dei corsi d'acqua.
Il trentennio della 184 sta per scadere e sia-
mo al punto di chiedere un'autorizzazione
per una nuova spesa. Più avanzato è il dise-
gno di legge d'iniziativa parlamentare! Ma
che è successo in questi a]]jni? Quali opere
idraulico-agrarie, idraulico-forestali sono sta-
te realizzate per consentire una difesa del
suolo nel quadro di un più compiuto assetto
territoriale? Come sono state realizzate que-
ste opere? Si continua con lo stesso sistema
senza previsioni esatte, senza un piano orga-
nico, senza un progetto di assetto del terri-
torio, senza un coordinamento. Non vi è dub-
bio, signor Ministro, comunque, che i proble-
mi di quelle due regioni periferiche s'inqua-
drano nel più vasto e complesso problema del
Mezzogiorno. Ha fatto bene l'onorevole Man-
cini a richiedere nel suo intervento alla Ca-
mera che entro breve tempo si dovrà pro-
muovere nel Parlamento un dibattito genera-
le sul Mezzogiorno per un esame critico della
politica fatta in questi 25 anni...

T A N ASS I , "Vice Presidente del Consi-
glio dei ministri e Ministro della difesa. Il
suo partito ha tenuto per dieci anni il Mini-
stero dei lavori pubblici.

B L O I SE. Ha fatto più di lei senz'altro.
Non vede che trova eco da quella parte (ri-
volto all' estrema destra)? Ascolti la destra
chè troverà certamente compagni di cordata!
(Interruzione del senatore Dinaro). Dicev'0:
un dibattito sulla politica del Mezzogi'0r-
no per una verifica dei risultati raggiunti,

, per una rettifica della impostazione fin qui
seguìta, per la correzione di e:r:rori di fondo
e di dettaglio.

Sollecitiamo ~ anche in Senato ~ questo

dibattito dicendo fin da questo momento che
dovremo sforzarci tutti di non daccendere
vecchie e nuove polemiche su falsi problemi
e su aspetti marginali come se fosse una oc-
casione per riportare qui conflitti apparenti
che fanno parte più della nostra vita di pro-
vincia che non della sostanza dei temi di fon-
do. Ho fatto questa considerazione dopo
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aver constatato che anche in questa dramma~
tica situazione che si è verificata in Calabria
ed in Sicilia non sono mancati facili pennaio~
li ed incorreggibili mistificatori che invece di
pensare alla tragedia umana delle popolazio~
ni colpite hanno preferito lanciarsi a capofit-
to alla ricerca di pretestuose responsabilità
dei socialisti ,per ripetere una stanca e logora
polemica che la destra conduce da tempo
per fini ben individuabili.

Dobbiamo sollecitare il dibattito sul Mez~
zogiorno ed augurarci nello stesso tempo che
nella misura in cui da ogni parte ci sarà un
minimo di obiettività il discorso sarà utile
e concreto. Ove mai dovesse prevalere la ten-
denza a chiudersi nella difesa rigida di una
politica fatta come se fosse un dogma oppure
si dovesse utilizzare questa occasione per da~
re sfogo a facili e semplicistiche impostazio~
ni populiste, il dibattito accrescerebbe i volu~
mi degli archivi del Parlamento senza riusci~
re a cogliere l'essenziale. Per questo però è
necessario che i problemi del Mezzogiorno
diventino i problemi del paese non con una
frase retorica più volte usata, ma come fat~
to permanente di una politica generale. È
un rito ed un rito stanco che a parlare delle
regioni meridionali siano quasi sempre i par~
lamentari di quelle regioni. Anzi avviene una
divisione geografica che è quanto mai sba-
glia ta.

Come se i grossi problemi geologici, idro~
geologici ed ecologici di una parte del terri~
lorio nazionale potessero riguardare solo gli
italiani di quella regione! Forse che del Pole~
sine non si è interessato tutto il Parlamento
e il paese intero? Forse che per altri avveni~
menti è mancata la solidarietà del Mezzo-
giorno? E allora perchè per la Calabria, la Si~
cilia, le regioni del Sud manca spesso quel~
!'interesse e quell'impegno dello Stato? Noi
siamo stanchi di apparire con il vestito che
fatalisticamente ci è stato messo. Vogliamo
discutere di Calabria e di Mezzogiorno non
perchè ne siamo più interessati per motivi
elettorali ma perchè sentiamo una realtà che
è realtà del paese.

Il discorso torna daccapo in una si-
tuazione peggiorata. Già la Calabria por-
tava avanti un suo disegno di sviluppo
interrotto più volte per mancanza di volontà

politica, di rispettare finanche gli impegni
assunti (mi riferisco al famoso pacchetto del
governo Colombo). Sono passati anni e non
si è fatto molto. Ora si è abbattuta in Cala~
bria per la terza volta questa grave calamità.
Come si viene a trovare dunque una regione
con 700.000 emigrati, con il più basso reddito
della nazione, con un'agricoltura in crisi, un
turismo che fa dei timidi passi avanti, con
mille problemi da risolvere? Io non sono un
tecnico e non mi metto a far calcoli o a dare
suggerimenti. Dico solo che ci sono delle co~
se da fare e subito: ripristinare le opere pub~
bliche danneggiate, dare una casa ai senza~
tetto, risarcire i danni a quanti sono stati col~
piti da questa alluvione.

Ma il discorso è di fondo. Dobbiamo vince~
re una certa abitudine a parlare dei fatti nel
momento in cui capitano per poi accanto~
narli. Se nel 1951 e nel 1953 il discorso sul
dissesto del territorio della Calabria si fosse
fatto con più obiettività forse oggi non sa~
remmo qui a riparlare dei fiumi, dei terreni,
delle frane. Il discorso allora si è fatto ed è
venuto fuori anche un provvedimento che
non va trascurato e sottovalutato. Mi riferi-
sco alla legge speciale per la Calabria: fu
quello uno dei pochi momenti in cui le forze
politiche si trovarono d'accordo su molti pun~
ti essenziali per l'assetto del territorio della
regione calabra. Un grosso errore c'è stato,
quello di non finalizzare meglio l'articolo 1
della legge per gli interventi in settori speci-
fici. Ci fu allora una tendenza a lasciare qual-'
che finestra aperta per poter intervenire an~
che in settori che non sono propri della dife~
sa del suolo e da quella finestra lasciata volu-
tamente aperta sono volati tanti miliardi che
sono stati utilizzati per servire interessucci
di collegio e di circoscrizione. Dei 600 miliar~
di quanti ne sono stati spesi per opere idrau~
liche, per sistemazioni montane, per il conso-
lidamento e per il trasferimento degli abi-
tati? Se dovessimo guardare allo stato della

'.
Calabria dopo l'ultima alluvione èi verreb~
bero grossi dubbi e dovremmo esprimere pe-
santi giudizi.

Chiediamo che si faccia un'indagine appro~
fondita e seria sui risultati dell'applicazione
della legge speciale per la Calabria. Non ab-
biamo bisogno di statistiche perchè sappia-



Senato della Repubblica ~ 4214 ~ VI Legislatura

89a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

ma che è sempre facile nascondersi dietro le
statistiche. Il Senato ha deciso di fare un'in-
dagine conoscitiva in Calabria e in Sicilia. Io
dubito che una Commissione, per autorevole
cbe sia, possa rendersi conto con un colpo
d'occhio di certe situazioni complesse. Forse
l'indagine si dovrebbe estendere per verifi-
care come è stata politicamente gestita la leg-
ge speciale, come sono state tecnicamente
realizzate le opere, qual è lo stato reale del
territorio. Bisogna vedere come hanno ope-
rato i consorzi di bonifica, la Cassa per il
Mezzogiorno e tutti gli altri enti che hanno
attinto alla legge speciale.

Non si può affrontare il discorso sul nuovo
provvedimento se non si fa il punto della si-
tuazione e non si fa una verifica seria degli
strumenti che hanno operato per stabilire Se
sono idonei o meno per raggiungere certi fi-
ni. Non dovete meravigliarvi di queste richie-
ste che vengono fuori da dubbi fondati.

Va dato merito al senatore Fanfani che,
quando venne in Calabria come presidente
del Consiglio, stabilì subito che in Calabria
oltretutto bisognava assicurare strumenti più
idonei, non essendo alcuni organi periferici
in grado di assicurare un'attenta e qualificata
azione operativa.

Ogni regione è una regione del nostro pae-
se; e se è dissestata la Calabria o la Sicilia
non vale prendersela con il destino, per cui
una regione povera deve diventare sempre
piÙ povera come se fosse una legge di natu-
ra. È il contrario: uno Stato sensibile inter-
viene, senza essere sollecitato, di più a favore
di una regione come la Calabria che in regio-
ni che sono avanti nel progresso e nello svi-
luppo. Riprendo un pensiero dell' onorevole
Tanassi, l'unico che mi è piaciuto: «Illivello
di civiltà di un popolo si misura soprattutto
daJla capacità che esso ha di solidarizzare con
la parte piÙ debole, più colpita e ferita della
sua comunità nazionale }}. È un concetto mol-
to interessante che strapperebbe certamente
l'applauso di una platea. Ma poi che si fa in
realtà, onorevole Tanassi, per concretizzare
questo concetto, che è morale e politico? Av-
viene il contrario. Vorrei fare un esempio,
quello dell'addizionale pro Calabria. Ne ha
parlato il senatore Poerio, ma io intendo ri-
badire al paese, che ci ha sempre rinfacciato
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di aver pagato l'addizionale del 5 per cento
per la Calabria, che non tutta l'addizionale
per la Calabria è stata spesa per le opere da
costruire in quella regione. Si pensi alla dife-
sa del suolo, ma si pensi pure a cosa bisogna
fare di concreto per questa regione fortemen-
te danneggiata.

Se ci sarà questa volontà politica dovremo
verificarlo; finora abbiamo verificato che
non c'è. È in grado il Governo, per parte sua,
di impegnarsi? Le sue tre apparizioni, signor
Ministro, alla Camera il 16, in Commissione
il 23 e oggi nell'Aula del Senato. non ci rassi-
curano per niente. Capisco che fare la parte
del Governo è piÙ difficile che fare la parte
dell'interrogante, che si può dichiarare sod-
disfatto o insoddisfatto. Ma le realtà non pos-
sono mutare se sono viste stando al Gover-
no o all'opposizione. Il discorso forse può
essere impostato in un modo o nell'altro, ma
le l'ealtà restano come fatti inconfutabili ed
è a ques te realtà che noi socialisti ci siamo
richiamati.

Per concludere, la risposta del Governo ci
delude. Rinnoviamo il nostro impegno per
portare avanti la battaglia con le popolazio-
ni, i comuni e le regioni perchè solo attraver-
so un' azione di massa si potrà verificare il
comportamento del Governo che sa sempre
di vecchio e di provvisorio e mai di nuovo e
definitivo.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Nen-
ciani. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, ormai è un
numero di volte infinito che ci troviamo nel-
l'autunno e nell'inverno di ogni anno dinanzi
a queste calamità, a problemi di carattere
umano, a spettacoli di desolazione e di morte
che ci debbono veramente porre di fronte al-
la necessità di una definitiva soluzione di tut-
ta la problematica relativa alla difesa del suo-
lo, alla difesa delle zone con insediamenti
industriali e produttivi, con insediamenti
agricoli e delle zone residenziali.

Ogni volta invece, onorevole Vice Presiden-
te del Consiglio e Ministro della difesa ~ in
questo caso ~ del suolo, ci troviamo di fron-
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te alle stesse frasi, alle stesse parole, alle stes~
se promesse, agli stessi provvedimenti, alle
stesse provvidenze. Ormai è come un clichè
che riguarda i contributi caritativi di 500 mi~
la lire per coloro che hanno perso la casa,
le masserizie, per l'artigiano che ha perso la
sua bottega fonte di guadagni o di misero so~
stentamento, sospensione di termini, scarsi
risarcimenti...

Ci dobbiamo però domandare ~ ed io rin~

grazio tutti i parlamentari che si sono fatti
promotori di questa discussione, l'illustre
Presidente, malgrado che avremmo potuto
collo carla in sede di discussione della conver~
sione del decreto~legge ~ se questa discussio~
ne sia stata utile, opportuna. Infatti al di fuo~
ri delle istanze particolaristiche, che vengono
messe in evidenza da parte di tutti i settori
quando ci troviamo di fronte ad un provvedi~
mento di urgenza diretto a riparare i danni
emergenti, a dare una mano magari solo per
asciugare una lacrima, dovrebbe scaturire in
tuttI noi la convinzione di una esigenza asso~
Iuta di addivenire finalmente alla definitiva
sistemazione idrogeologica dei corsi d'ac-
qua, ormai luogo comune in Parlamento. Per
stare ai tempi recenti, e per non andare in~
dietro negli anni, ricordo un provvedimento
del 1953, gli aggiornamenti, le note, le vane
relazioni di ogni anno al Parlamento sulla
realizzazione di opere con le somme stanzia~
te; e ci siamo dovuti accorgere, a distanza di
ben venti anni dal 1953, che i fondi stanziati
non sono stati spesi. Ma non è solo questo.
Se consideriamo dal punto di vista econo~
mica le varie voci che questa relazione ogni
anno porta a nostra conoscenza, dobbiamo
convincerci che i pochi soldi che sono stati
spesi, sono stati spesi per opere a valle, al di
fuori del drenaggio delle acque a monte che
avrebbe evitato i disastri, cioè si sono par~
zialmente riparate le conseguenze e dimenti~
cate le cause.

In altre parole, si interviene sempre per ri~
parare inutilmente, ricostruendo strade, rico~
5truendo ponti; dico inutilmente, perchè
quando gli elementi si abbattono nuovamen~
te sulle regioni che più spesso sono tornate
a questa cronaca, come la Calabria e la Sici~
lia (dove le statistiche ci dicono che vi è il
maggior numero di punti rovinosi dei tremila
punti rovinosi che esistono in Italia), quando

gli elementi si scatenano di nuovo, noi si ri~
torna a zero con un altro fardello di lacri~
me, di sangue, di vittime, di distruzione, con
perdita di opere umane, con perdita di risor~
se. E soprattutto si verifica in queste popola~
zio:l1i un aumento della cocente desolazione
per la impotenza degli organi che, istituzio~
nalmente, hanno in mano il potere di prov~
vedere finalmente, adempiendo le promes~
se fatte, a creare una situazione statica con~
tra cui la forza degli elementi possa anche
scatenarsi.

L'ordine del giorno che noi abbiamo pre~
sentato ~~ e mi limito, signor Presidente, ad
una dichiarazione di voto tecnica ~ vuole
venire incontro a queste esigenze di carattere
particolare e di carattere generale, ma so~
prattutto alle esigenze di carattere generale.

Noi non potevamo dimenticare le popola~
zioni affrante ancora, e in questi giorni la fu~
ria degli elementi ritorna; non potevamo di~
mentIcare la necessità di stanziamenti ade~
guati alla gravità della situazione, di prov~
videnze che dovranno risolvere i problemi
più immediati. Non potevamo dimenticare
per le zone della Calabria e della Sicilia la
necessità di appropriati mezzi finanziari, del
piano regolatore dei singoli bacini e dell'au~
mento della loro capacità affinchè possano
sopportare anche situazioni peggiori. Non
potevamo dimenticare i raccolti; non poteva~
ma dimenticare con questo l'agricoltura nella
sua dinamica economica e produttiva.

Ma, onorevoli colleghi, quello che ci sta a
cuore è che finalmente sia posta la parola fi~
ne a questi eventi attraverso un'opera che
non sia interferita dal solito fardello dei re~
sidui passivi che ci dicono l'impotenza di un
governo di fronte a delle esigenze che il Par~
lam.ento ha riconosciuto e per cui ha stan~
ziato delle somme. E pertanto occorre repe~
rire i mezzi finanziari necessari alla copertu-
ra delle spese per non dilazionabili opere di
organica e sistematica ~ per ripetere una

vecchia dizione della vecchia legge ~ regola~

zione dei corsi d'acqua ai fini della difesa del
suolo, con particolare prioritario riguardo
alle zone di insediamenti produttivi, zone
agricole e residenziali.

Questa è l'esigenza: che non si torni a di~
scutere ancora una volta, che si aprano vera~
mente, oltre alle fonti finanziarie, le concrete
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attività per eseguire opere che rappresentano
un'esigenza assoluta. È inutile parlare di pe-
dologia, di ecologia ad ogni pie' sospinto, è
inutile parlare di difesa del suolo e dell'am-
biente umano se non si provvede con inter-
venti concreti. Dobbiamo passare alla realiz-
zazione per venire incontro alle esigenze di
certe zone del nostro paese che per le loro
condizioni orograHche e per l'opera dell'uo-
mo sono troppo spesso colpite da queste ca-
lamità.

Del resto vorrei osservare che, nell'ordine
del giorno che reca la firma dei Gruppi del-
la maggioranza, ci si richiama a questa situa-
z;lone e ad un quadro generale con espressio-
ni che vanno sottolineate (evidentemente
Freud ha giocato un brutto scherzo a coloro
die hanno steso l'ordine del giorno). Pratica-
mente vi si dice: «Considerato infine il fre-
quente ripetersi di eventi in cui si verificano
eccezionali intensità di piogge che possono
colpire qualsiasi bacino del nostro paese... si
impegna il Governo in solidale sforzo con il
Parlamento... ". A questo punto mi sembra
di risentire la frase: « piove, governo ladro )}

di antica memoria. E vero che piove, ma è
anche vero, signori della maggioranza, che
per venti anni noi da questi banchi di oppo-
sizione abbiamo chiesto ~ e ricordo gli inter-

venti del senatore Barbaro e del senatore
Crollalanza ~ che finalmente si smettesse di

gettare denaro in opere a valle senza prov-
vedere al drenaggio delle acque che precipi-
tano liberamente con una velocità sempre
crescente al di fuori di ogni possibilità di
previsione. Il tempo passa velocemente ed
invano. Io ero banibino quando fu iniziato
lo scolmatore deli'Arno per 24 chilometri;
sono arrivato a 63 anni e l'opera non è stata
ancora compiuta.

Come è mai possibile che di fronte all'esi-
genza di difendere città come Firenze e come
Pisa ci sia questa impotenza inoperante di
tutti i governi che si sono succeduti? Come è
possibile che non si agisca dì fronte a queste
necessità tanto conclamate? È inutile ricor-
dare la relazione De Marchi, tutte le solleci-
tazioni che ci sono state, la legge del 1951,
quella del 1953, perchè rappresentano tutte
tappe della impotenza dei governi nei con-
fronti di questa che è un'esigenza primaria

perchè attiene alla vita, alla produttività, al-
l'ambiente umano e familiare, alle aziende, ai
miseri locali degli artigiani più umili, alle
possibilità stesse di esistenza di una popola-
zione che ha subìto continuamente (parlo
della Calabria e della Sicilia) delusioni e mor-
tificazioni!

Ma veramente tutto questo è diventato un
luogo comune? Rompiamo finalmente tutti
insieme in questo poligono delle forze che è
il Parlamento la diga che ci separa dalla real-
tà operante che fa seguire ai proponimenti le
realizzazioni per salvaguardare finalmente
l'ambiente umano. Dopo si potrà anche tor-
nare a parlare delle viete questioni che tante
volte ci hanno visti divisi, ma di fronte al-
l'esigenza di vita diamo noi la prova di dare
un contributo al progresso della comunità
nazionale, al progresso delle popolazioni più
umili, che hanno ricevuto da madre natura
dei terreni, delle possibilità di vita, climato-
logiche e fisiche che le espongono sempre al-
la furia delle calamità, oltre ai fatti imponde-
rabili, che le fanno trovare di fronte a disa-
stri ancora più grandi. Per questi l'uomo non
può far nulla, ma dia almeno un contributo
a questa umanità, a queste popolazioni che
sono cittadini italiani di pari diritto con tutti
gli altri. (Applausi dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Santal-
co. Ne ha facoltà.

S A N T A L C O . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il di-
battito sui recenti, eccezionali eventi verifi-
catisi in Sicilia e in Calabria è stato così am-
pio che potrei limitarmi ad annunciare il vo-
to favorevole del Gruppo della Democrazia
cristiana all'ordine del giorno presentato dai
gruppi della maggioranza.

Il collega Smurra che ha illustrato la mo-
zione si è particolarmente intrattenuto sui
gravi danni registrati in Calabria, dei quali
ha reso a questa Assemblea un quadro visi-
vo; altrettanto hanno fatto colleghi di altri
Gruppi. Non ho la pretesa di fare lo stesso
per la Sicilia, perchè grazie alla decisione del-

l'onorevole Presidente del Senato, al quale
esprimiamo la nostra gratitudine, tutti i



Senato della Repubblic(I ~ 4217 ~ VI Legislatura

89a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 GENNAIO 1973

Gruppi politici di questa Assemblea, attra-
verso !'indagine conoscitiva condotta in se-
duta comune dalle Commissioni lavori pub-
blici ed agricoltura, hanno avuto già la pos~
sibilità di rendersi conto perfettamente del-
la portata dell'ennesima tragedia abbattutasi
sulla Sicilia e sulla Calabria.

In occasione di quell'indagine abbiamo
sentito il Vice Presidente del Consiglio, ono-
revole Tanassi, intervenuto anche stasera, gli
assessori regionali all'agricoltura ed ai lavori
pubblici delle regioni calabra e siciliana, fun-
zionari dei Ministeri dell'interno, dei lavori
pubblici e dell'agricoltura, che ci hanno espo-
sto un quadro esatto dei danni causati dalle
alluvioni nei vari settori. Forse avremmo do~
vuto ascoltare anche funzionari del Ministero
dell'industria per avere i dati relativi ai dan~
ni nel settore industriale e artigianale. Pur-
tuttavia, avendo preso la parola, desidero in-
nanzitutto esprimere la solidarietà e il pro~
fondo cordoglio del Gruppo della Democra~
zia cristiana ai familiari delle vittime, vitti~
me che rappresentano, onorevoli colleghi, un
incalcolabile danno per !'intera nazione.

La nostra solidarietà va anche alle 10.115
famiglie che sono rimaste senza tetto; quelle
famiglie, onorevoli colleghi, debbono rap- I
presentare la prima preoccupazione del Go-
verno e del Parlamento, quelle famiglie con
le quali alcuni di noi, quasi settimanalmen~
te rientrando nei nostri collegi elettorali, si
incontrano, chiedono provvedimenti urgenti,
chiedono un tetto.

Nella mia provincia, la provincia di Messi-
na, tante volte duramente provata, circa 800
famiglie, sfollate dalle frazioni del comune
di Fondachelli Fantina, dove la montagna si
sbriciola (e non è la prima volta che ciò av-
viene), hanno trovato sistemazione provviso~
ria nei locali della colonia permanente di
Barcellona e negli edifici scolastici di Novara
Sicilia. Ma lì non possono restare. Lo stesso
tragico problema si pone per gli sfollati delle
provincie calabre.

Mi piace dare atto al Governo della pron~
tezza con cui si è mosso disponendo inter~
venti di emergenza: le prefetture, le forze
di polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, i
funzionari del genio civile e gli amministra-

Discussioni, f. 325.

tori degli enti locali sono intervenuti pronta-
mente in tutte le province della Sicilia e della
Calabria: è stata una gara di solidarietà. Mi
è rimasto, per esempio, particolarmente im-
presso !'impegno del vice prefetto reggente di
Messina dattaI' Rizzo, anche per il dinamismo
con cui si è prodigato.

Ciò rappresenta una gara di solidarietà, co-
me ho detto, che fa onore al nostro Paese,
ma non basta: il Governo deve intervenire
ancora, senza indugio. Il Vice Presidente del
Consiglio, nell'esposizione fatta alle due Com-
missioni e qualche ora fa a questa Assemblea,
ha sottolineato la situazione tragica in cui so-
no venuti a trovarsi circa 35.000 abitanti del~
le due regioni; sono crollate 7.300 case, 10.470
sono inabitabili. Occorre un impegno parti~
colare del Parlamento e dell'Esecutivo perchè
siano disposti massicci interventi straordi~
nari per la casa, al di là dei fondi stanziati
con la legge 865. S'impone di garantire la
stabilità dei centri abitati e di affrontare im~
mediatamente il problema della difesa del
suolo in tutti i suoi aspetti.

Gli eventi calamitosi, che si verificano or~
mai con ritmo crescente nel nostro paese,
pongono in maniera drammatica 1'esigenza
indilazionabile di adeguare la nostra legisla-
zione ormai superata e di intervenire con
massicci finanziamenti pluriennali che la
commissione De Marchi ha già indicato.

È grave che nel nostro paese non si dispon-
ga di un adeguato e funzionale servizio idro-
grafico. È da chiedersi se si possa essere tran-
quilli con la propria coscienza, se si possa ri-
manere quasi avulsi dalla tragica realtà in
cui versa il nostro paese senza sentire il bi-
sogno di uscire dalle troppe parole, dalle di~
squisizioni dialettiche per passare all'azione
concreta, dinamica, che ci tenga totalmente
impegnati. Quello che viviamo è il tempo di
agire tempestivamente, è il tempo di preve-
nire gli eventi prima che questi, aggravati
'da una società che cresce tumultuosamente,
ci travolgano. Se di tale verità non ci rendes-
simo conto, presto o tardi saremmo spazzati
via tutti.

Come è stato più volte ripetuto anche oggi
in quest'Aula, i danni alle opere pubbliche
sono stati ingenti, particolarmente quelli re~
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lativi al sistema viario che ha registrato il
danneggiamento di molti chilometri di strade
statali, provinciali e comunali. Cito come ,

esempio la strada statale n. 185 che collega l
i comuni di Fondachelli Fantina e Novara
Sicilia con la strada statale n. 113 che è ri~
masta pressochè impraticabile perchè la fu~
ria degli elementi in parecchi posti ha ad~
dirittura asportato la stessa rete stradale,
per cui urge non solo il ripristino del transi-
to, ma la realizzazione di adeguate varianti
onde evitare che, a breve scadenza, i predetti
centri restino nuovamente e tragicamente
isolati.

Purtroppo abbiamo notizia che in questi
ultimi giorni, ieri e l'altro ieri, altre frane si
sono aggiunte a quelle già lamentate, aggra-
vando ancor più la situazione. Molti acque~
dotti comunali e reti fognanti delle due re-
gioni sono stati resi inservibili e anche qui
si impone un soIJecito quanto definitivo in-
tervento dei pubblici poteri. In Sicilia assi-
stiamo ancora, malgrado le numerose realiz-
zazioni registratesi nel settore delle opere
pubbliche, impotenti quasi annualmente in
occasione della stagione invernale, ad alla-
gamenti di interi paesi, di quartieri, di città
come ad esempio Trapani che da anni at-
tende un'adeguata sistemazione della rete
fognante.

Nel settore dell'agricoltura i danni hanno
assunto proporzioni più vaste, specie in Sici-
lia, dove, come ci ha riferito il direttore ge-
nerale del Ministero dell'agricoltura, supera~
no i 225 miliardi. Particolarmente colpite le
z<:me agrumicole delle province di Catania,
Siracusa, Enna, Caltanissetta e Messina e
quelle orticole del messinese. La furia degli
elementi non solo ha distrutto la produzione
in corso ma, interessando le strutture agri-
cole, ha reso incoJtivabile gran parte dei ter-
reni interessati.

Non meno sensibili sono i danni alle opere
di bonifica. Appare chiaro, quindi, quanto la
già fragile economia siciliana, a carattere pre-
valentemente agricolo, sia stata gravemente
compromessa e come sia assolutamente ur-
gente trovare soluzioni che consentano la ri-
presa della produzione e un rilancio dell'eco~
nomia stessa.

Non sono da sottovalutare i danni subìti
sia in Calabria che in Sicilia da parecchie

aziende industriali ed artigianali che, seppur
di modeste dimensioni, assolvono ad un in~
sostituibile ruolo nelle precarie strutture so~
cio~economiche delle due regioni.

A questo punto, onorevoli colleghi, appare
nella sua tragica realtà il grosso problema
dello sviluppo del Mezzogiorno, brutalmente
evidenziato dai recenti nubifragi, che richia~
ma ancora una volta l'attenzione del Parla-
mento e del Governo. La Democrazia cristia~
na per prima, da alcuni decenni, ha posto al~
l'atten2Jione del paese il problema del Mezzo~
giorno indicando talune soluzioni e adottan-
do iniziative che, pur avendo consentito la
realizzazione di talune importanti infrastrut~
ture, non sono riuscite ancora ad incidere
sostanzialmente nella realtà socio-economica
del Meridione d'Italia.

Ed è per questo che si chiede con forza
non soltanto il ripristino delle opere danneg-
giate o distrutte, il pronto rispetto degli im-
pegni da tempo assunti con la Sicilia e la
Calabria (dei quali impegni ci ha parlato sta-
sera il Vke Presidente del Consiglio, ma
che conoscevamo da qualche anno), ma una
concreta serie di altre iniziative che final~
mente consenta il tanto atteso decollo della
economia del Mezzogiorno.

Si tratta in definitiva di realizzare un'inver-
sione di tendenza per creare condizioni di
ordinato ed equilibrato sviluppo del paese.
Non si può ancora assistere passivamente al
continuo esodo delle migliori energie del Me~
ridione che, mentre depaupera le regioni di
provenienza, crea grossi problemi al Nord.

Da questo si evince chiaramente come i
problemi del Mezzogiorno non abbiano por~
tata limitata al territorio interessato ma
coinvolgano gli interessi e l'economia dell'in-
tero paese.

Abbiamo preso atto con compiacimento
della sollecitudine con cui il Governo ha ap-
prontato il decreto-legge per consentire un
primo intervento a favore dei territori e delle
popolazioni colpite dalla recente calamità.
Ma desideriamo sottolineare lealmente e one-
stamente come gli stanziamenti previsti sia-
no insufficienti anche a sopperire alle più
urgenti necessità nei vari settori danneggiati.

Per l'esperienza del passato, non credo che
possiamo esimerci dall'auspicare che i pur
limitati stanziamenti non subiscano, in sede
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di impiega, remare di qualsiasi natura e per-
tanto. ci permettiamo. di richiamare la parti-
calare attenziane del Gaverna, di questa Ga-
verna nella cui cancreta capacità e validità
fermamente crediamo., checchè ne pensi il
senatare Poeria.

Il terzo intervento. preannunciata dal Ga-
verna a favare delle zane calpite davrà af-
frantare in maniera arganica e razianale tut-
ti i prablemi evidenziati in questa ampia di-
battito. inserendali nella praspettiva da nai
auspicata. Riteniamo., infatti, che questa sia

l' accasiane per aggredire finalmente alla ra-
dice i problemi del Mezzagiarna ai quali pri-
ma accennavamo. Riteniamo. anche che non
sia superflua ribadil'e carne la. furia degli
elementi abbia, fra l'altra, messo a nuda
secalari problemi che assillano. le popalazio~
Diidel Mezzagiarna.

Il provvedimento. che ci auguriamo. il Ga-
verna vada sallecitamente a preparare è indi-
spensabile che sia ispirata a criteri nan sala
di decen tramen to. ma anche di snellimen to.
di tutte le pracedure amministrative che alla
stata inceppano. e ritardano. l'aziane dei pub-
blici pateri. Nan è fuari di luaga in prapasita
ricardare le tristi vicende della Valle del Be-
lice, laddave la cancreta realizzaziane delle
apere di ricastruziane, propria per le farragi-
nase pracedure amministrative, ha subìta
natevoliremore fermando. la pur ladevale
aziane del Parlamenta e del Gaverna.

È can questi auspici e can la certezza che
sarà intrapresa dal Gaverna e dal Parla-
menta un'aziane incisiva che ridia fiducia
e speranza alle papalaziani delle regiani cal-
pite che, anarevali calleghi, ha l'anare di
annunziare il vato favarevole della Democra-
zia cristiana. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritta a parlare
per dichiaraziane di vata il senatare Giu-
liana. Ne ha facaltà.

G I U L I A N O. Onarevale Presidente,
onorevale Vlice Presidente del Cansiglio, ono-
revali calleghi, dichiara subita che il Grup-
po sacialdemocratica che ha l'anare di rap-
presentare vaterà lagicamente a favare del-
l'ordine del giarna presentato dalla maggia-
ranza. Onorevali calleghi, una che ha vissu-

to., come me, Ie tragkhe ore dell'aUuvione
di Salerno. e le giarnate piene di dalore e di
disperaziane che seguirana quella natte fa-
tale, avverte in maniera particalare il valare
che ha per i calpiti da questi eventi disa-
strasi il sapersi ricardati, il vedersi aiutati,
l'essere certi che il Parlamenta, il Governo,
la nazione tutta sano non solo vicini ma
mobilitati nelle opere di soccorso e in
un programma più vasta di sistemaziane
strutturale e idragealagica delle zane calpi-
te. Can quest'anima e con nel cuare il ri-
cordo di quelle tragiche giarnate salernitane,
mi sia consentita, anche a nome del Gruppo.
socialdemacratica che rappresenta, di in-
viare il nastro. saluto e la nostra salidarietà
a tutti i cittadini calabresi e siciliani calpiti
dagli ultimi disastrosi eventi atmasferici; il
nastro. saluto, la nastra salidarietà alle au-
tarità regianali, provinciali, camunali delle
zone calpite ed in particolare il nostra cam-
massa saluto e la nastra fraterna salidarietà
alle famiglie di calaro che hanno. perduta la
vita in quei tragici eventi, alle famiglie ri-
maste senza tetto, senza beni, senza lavara.
E can questi sentimenti senta il davere di
ringraziare ,le autarità di governo per !'im-
mediato intervento. che pur se, di fronte agli
enormi danni successivamente accertati, è
da ritenersi insufficiente, si può però, come
primo intervento., ritenere valida e più che
sufficiente. Siamo. sicuri che con la stessa
salerzia e can altri più cansistenti e idanei
mezzi il Gaverna cantinuerà nell' opera in-
trapresa dando. lagicamente un carattere
prioritario. a quelle apere dirette a sallevare
pampletamente e rapidamente dalle attuali
difficoltà ecanamiche i cittadini più dura-
mente colpiti e a ricastruire, per le loro ne-
cessità di vita futura, i beni necessari di ri-
presa praduttiva fra i quali in prima piana
figurano la ricastruziane degli allaggi di-
strutti e delle relative infrastrutture. E nella
certezza che la valantà che anima in questa
momento. il Parlamenta italiana si traduca,
can la massima rapidità, nella realizzaziane
di quelle apere che ridaranno. alle zane cal-
pite un valta nuava, degna di un papala
civile, degna di un papala evaluta, sentita
l'ampia, chiarissima ed esauriente relaziane
del Vice Presidente del Consiglio, 'esprimo,
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anche a nome del Gruppo socialdemocratico,
fiducia nell'opera del Governo e nei program~
mi che il Governo si propone, programmi
rispecchiati e ampliati nell'ordine del gior~
no della maggioranza governativa per il qua~
le, come ho premesso, conseguentemente, il
Gruppo socialdemocratico voterà a favore.
(Applausi dal centro~sìnistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Mazzei.
Ne ha facoltà.

M A Z Z E I Signor Presidente, onore-
voli colleghi, brevissimamente per annun-
ciare il voto favorevole dei senatori repub~
blicani all' ordine del giorno di cui peraltro
siamo conrmatari.

Vorrei precisare che avevamo anche noi
contribuito allo sforzo, che riguarda non so-
lo la mia parte politica ma tutti i partiti di
maggioranza, per giungere a un documento
sul quale potesse confluire l'adesione anche
delle altre forze politiche. E credo che sia
stata più che altro una questione di Regola-
mento a non consentirei di raggiungere for~
se questo risultato.

P RES I D E N T E. Scusi, di dimen~
ticanza previa del Regolamento, perchè se
aveste tenuto presente il Regolamento vi sa-
reste mossi prima.

M A Z Z E I. Gliene do atto, signor Pre-
sidente.

L I V I G N I È un fatto politico, non
d.l Regolamento...

P RES I D E N T E. Io non posso en-
trare su questo.

M A Z Z E I. Vouei di:de che, o!ltre al
Regolamento, lei mi insegna che i fatti po-
litici nascono così: non è possibile preven-
tivarli. (Interruzione del senatore Li Vigni).
Non vogliamo fare assolutamente polemica,
anzi volevamo dire che avevamo contribuito
e speravamo di raggiungere questo risultato;
è in senso tutt'altro che polemico.

Volevo sottolineare, per quanto ci riguar-
da, un particolare aspetto, oltre all'invito al

30 GENNAIO 1973

Governo; e mi pare che nella relazione del-
l'onorevole Vice Presidente del Consiglio
questo invito sia stato già largamente rece-
pito. Già la sola descrizione realistica dei
danni che si vanno man mano accertando
deve fare logicamente pensare che il Gover-
no è pronto ad adeguare glti stanziamenti
a queste nuove realtà drammatiche che ven-
gono fuori. Ma vorrei sottolineare soprat-
tutto l'ultima parte, l'invito che i Gruppi di
maggioranza rivolgono al Governo con il
conseguente impegno, cioè 1'impegno per
un'autentica p01itica di difesa del suolo. E
qui chiudo aggiungendo ~ e questo ce lo

dobbiamo dire tutti ~ che, come ho ac~

cennato prima, una politica di difesa del
suolo non si fa al di fuori di una politica di
programmazione, con tutte le implicanze che
sono connesse all'espressione: «politica di
programmazione »; o ce ne rendiamo conto
o non abbiamo fatto che un doveroso ma
semplice rituale. (Applausi dal centro-sini-
stra).

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti l'ordine del giorno presen-
tato dal senatore Nencioni e da altri sena-
tori, non accettato dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno presen-
tato dal senatore Spagnolli e da altri sena-
tori, accettato dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.

P I N TO, Segretario:

PERITORE, ARIOSTO, BUZIO, CIRIELLI,
GARA VELLI, AVERARDI, GIULIANO, BAR-
BERA. ~ Il Senato,

ritenuto che in Sicilia ed in Calabria
si sono prodotti gravissimi danni in conse.



Senato de1la Repubblicr .~ 4221 ~ VI Legislatura

89a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

guenza degli ultimi nubifragi ed alluvioni
(risultano fortemente colpiti opere pubblì
che, aziende agricole, il settore della pesca,
quello dell'industria, eccetera), con una vel'"
e propria paralisi dei settori economici;

rilevato che le condizioni socio~econo~
miche delle popolazioni colpite si sono rese
ancora piÙ precarie in dipendenza delle suc~
citate calamità naturali, con prospettive
preoccupanti a causa della perdurante peri~
colosità idrogeologica di dette regioni;

ritenuto, inoltre, che tale precaria si~
tuazione dovrà essere subito affrontata in
modo organico e razionale, sì da restituire
alle popolazioni interessate fiducia nei po~
teri dello Stato;

preso atto delle piÙ urgenti necessWt
in cui attualmente versano le famiglie col~
pite direttamente dal,le recenti calamità,

si dichiara soddisfatto per l'immediato
intervento del Governo, delle Regioni e de
gli Enti locali in favore delle popolazioni
colpite ed impegna il Governo ad un conti~
nuo e piÙ concreto intervento affinchè si
provveda senza remore:

a) ad una sistemazione strutturale ed
idrogeologica delle regioni calabra e sicilia~
na, anche a mezzo di una piÙ spedita ap~
provazione e realizzazione di « progetti spe~
ciali}} della Cassa per il Mezzogiorno;

b) a sollevare completamente dalle at~
tuali difficoltà economiche i cittadini piÙ
duramente colpiti dai recenti nubifragi ed
alluvioni, perchè possano nel piÙ breve tem~
po ricostituire i beni necessari per la soprav~
vivenza e per la ripresa produttiva;

c) alla costruzione ed alla pronta asse.
gnazione di alloggi alle famiglie la cui casa
è nmasta distrutta o irreparabilmente dan~
neggiata;

d) a consentire alle medesime popola~
zioni di fruire di tutti i benefici di legge in
conseguenza del riconoscimento della « pub.
blica calamità", adottando immediatamen.
te i provvedimenti d'urgenza in misura piÙ
apprezzabile e predisponendo un razionale
piano di interventi coordinati tra Governo
ed Enti pubblici interessati. (Discussa nel
corso della seduta)

(1 ~ 0016)

30 GENNAIO 1973

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
\Segretario a dare annunzio della interpellan~
za pervenuta alla Presidenza.

P I N T O, Segretario:

VENANZETTI. ~ Al Presidente del Con.
siglio dei ministri ed al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ In relazione al
preoccupante ripetersi di infortuni sul la~
voro ed all'aggravarsi delle condizioni igie-
nico~ambie[ltali nelle fabhriche;

ricordato eh", il Presidente del Consiglio
dei ministri ebbe a porre il problema all'at~
tenzione del Parlamento durante le dichiara.
zioni programmatiche del 4 luglio 1972,
preannunciando «una conferenza triangola~
re Governo-lavoratori-imprenditori per stu~
diare piÙ adeguati sistemi di varia natura at-
ti alla prevenzione ed alla riduzione degli in-
fortuni sul lavoro e della nocività di determi-
nate lavorazioni,,;

considerato che fino ad oggi non risulta
essere stata presa alcuna iniziativa in mate.-
ria, mentre localmente si sta dando vita, da
parte di Regioni, Province e Comuni, ad or.
ganismi di vario tipo, specie per l'igiene am~
bientale, con notevoli interventi finanziari;

Ì'itenuto che tali iniziative risulterebbero
certamente dispersive ove dovessero manca-
re i necessari coordinamenti;

considerato, inoltre, ch~, in attesa di una
definitiva normativa in materia di prevenzio~
ne degli infortuni e di igiene dell'ambiente di
lavoro, sembrerebbe opportuno attivizzare
al massimo gJi organismi a ciò preposti, as-
sicm-ando loro gli strumenti giuridici per po.

tel' adeguatamente assolvere ai loro compi-
ti e raccordando la loro azione con la real-
tà regionale,

l'interpellante chiede di conoscere:

quale seguito abbia avuto la proposta
per la conferenza triangolare Governo~lavora-
tori~imprenditon per la prevenzione degli in~
rortuni;

se il Ministro del lavoro e della previ~
denza sociale non ritenga, intanto, di pro.
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muovere sollecitamente una completa ri~
strutturazione dell"Ente nazionale per la pre-
venzione degli mfortuni (ENPI) o, comun-
que, di far conoscere il suo avviso circa il
futuro di un Istituto la cui attività a carat-
tere interdisciplinare (tecnica, medica, psi-
cologica, educativa) non può essere confusa
con gli aspetti generali della riforma sani-
taria;

per quali motivi lo stesso Ministro del
lavoro e della previdenza sociale non ha an-
cora prorvveduto aH'approvazione della deli-
bera del consiglio di amministrazione del-
l'ENPI del 22 giugno 1972, con la quale è sta-
to recepito nello statuto del predetto Ente
il contenuto dell'articolo 9 della legge 20
maggio 1970, n. 300, approvazione che le-
gittimerebbe gli mterventi polidisciplinari ri-
chiesti dai lavoratori, così come lo statuto
dell'ENPI già consente agli imprenditori di
rivolgersi all'Ente stesso per consulenze in
materia di sicurezza di impianti;

come il Mini ,>tro del lavoro e della pre-
videnza sociale intenda definire le competen-
ze e coordinare gli interventi dell'Ispettorato
del lavoro con quelli dell'ENPI.

(2 - 0101)

Annunzio eli interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
,zioni pervenute alla Presidenza.

P I N T O, Segretario:

PELLEGRINO. ~~ Ai Ministri dell'agri-
coltura e delle foreste e della sanità. ~ Per
conoscere l'esito dell'inchiesta sull'allarman-
te fenomeno delle sofisticazioni vinicole nei
Castelli romani e per chiedere se non riten-
gano che l'episodio denunci di per se stes-
so l'estensione di un fenomeno che, in tutto
il territorio naz,ionale, comporta grave dan-
no alla salute ed all'economia vitivinicola,
e solleciti un intervento di vigilanza orga-
nizzato, programmato con uomini e mezzi
adeguati.

(3 -0440)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per 3apere come intende inter-

venire a favore della città di Trapani che
ogni anno, anche per brevi piogge, resta al-
lagata: tale situazione dura da oltre 8 anni
ed i danni alle persone ed alle cose sono sem-
pre notevoli.

Sono state più volte prospettate dalle for-
ze politiche e da~l'i,nterrogante ,le opere da
realizzare per ovviare alla iattura, e cioè un
coHettore di acqua che si diparta dalle pen~
dici di Erice ed una nuova rete fognante,
ma il Governo non ha mostrato di voler ac-
cogliere le istanze avanzate dalle popolazio-
ni trapanesi.

Ora che l'esasperazione e la protesta sono
al culmine, si ohiede se il Ministro non ri-
tenga di dover disporre i finanziamenti ri-
chiesti per le opere di cui sopra.

(3 - 0441)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la stra-
da statale n. 113, nel tratto Marsala-Salemi,
è intransitabile per il fondo sconnesso e per
!'insufficienza della sede stessa, ormai di-
venuta troppo stretta per la continua circo-
lazione dei mezzi pesanti;

se non ritiene di dover disporre i finan-
ziamenti delle opere che si rendono necessa-
rie per Ja transitabilità di detta strada, che
si colloca fra le arterie principali di comu-
nicazione tra le due provincie di Trapani e
Palermo.

(3 - 0442)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor-
ti e dell'aviazione civile. ~ Per sapere se è

a conoscenza delle elevate tariffe praticate
daIl'ATl per i viaggi aerei Pantelleria-Tra-
pani e viceversa.

Considerato che praticamente il collega-
mento aereo è l'unico e più breve tra l'isola
mediterranea e la Sicilia. ed il Continente,
e stante la situazione economica di Pantel-
leria, si chiede se il Ministro non ritenga
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di intervenire perchè i prezzi dei biglietti
aerei per detti viaggi sianO' ridatti.

(3 ~ 0443)

BROSIO, ROBBA, BONALDI. ~ Al Mini~
stro dell'interno. ~~ Per avere natizie sui
nuavi incidenti avvenuti a MilanO' il 25 gen~
naia 1973, in accasiane di un carteo del
«Movimenta studentesca ».

In particolare, si chiedanO' precisaziani
sul grave episadia nel quale, a Parta Tici~
nese, un gruppO', qualificata dalla stampa
milanese come di ultrasinistra, avrebbe ag~
gredita una studente inglese nan apparte~
nente ad alcuna faziane palitica, fratturan~
dagli la valta cranica. Sembra che l'arigine
di tale incidente nan avrebbe alcun rap~
porto can la presenza, che alcuni amanO'
qualificare provocataria, delle farze di sicu~
rezza, ma sia da ricercarsi in un pura gestO'
d'intalleranza e di brutalità.

Camunque, mentre attendanO' l'esatta ver-
siane dei fatti prima di trarre canclusiani,
gli interroganti chiedanO' al MinistrO' infar~
maziani sulle respansabilità accertate e sul-
le misure prese.

(3 ~ 0444)

DINARD. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ In ardine ai danni :ngentis~

simi causati a persane ed a case dalla cata~
strofica alluviane abbattutasi nei giarni scor~

si sulla Calabria ~ la più pO'vera delle regio~
ni del MEC, detenendO' tuttora jl triste pri~
mata di un redditO' pro capite inferiare a
quella di tutte le altre regiani d'Eurapa ~

l'interragante chiede di conoscere:

quali argamcl e cancreti interventi

straordinari il Gaverno intenda adottare al
fine di riattivare, can la maggiare immedia-
tezza passibile, l'edilizia abitativa, le strade,

i ponti e gli acquedatti andati distrutti a ri-
masti gravemente danneggiati, e di alleviare

i bisogni di migliaia di senzatetta e le gra~
vissime canseguenze subite dall'agricoltura,

rimasta anch'essa in malte zO'ne letteralmen~

te distrutta a allagata per migliaia di ettari;

se il Gaverno non ritenga di daver di~
sporre con effettO' immediato la saspensiO'ne
di ogni contribuzione, nonchè dei termini
cambiari e giudiziari, e, parallelamente, la
concessiane di contributi a fonda perduto e
di prestiti a tasso agevalata in favare delle
famiglie e dei piccali e medi operatori eca~
nomici che risultinO' particolarmente calpiti.

In merita, infine, al oralIa di alcune ape~
re avvenuto nel tratta Palmi~S. Onafria del-
l'autastrada Salema~Reggia Calabria, e, più
in particolare, alla rattura del ponte sul tar-
l'ente Metrana, nei pressi di Rasarna, che ha
causata la marte di 3 persane, all'aspartazìa~
ne, nella stessa lacalità, di altre 100 metri di

asfaltO' autastradale, al cedimentO' (il secan~
da nel gira di 3 anni) della corsia sud, nei
pressi di Giaia Taura, ed aH'abbassamenta
di ben 40 centimetri di unpilane del pante
sul fiume Petrace, pure il1ei pressi di Giaia
Taura, !'interragante chiede di canascere se
il Governa nan ritenga di da~er pramuave~
re, cO'n la medeSlHIa immediatezza, tutti glI
atti ritenuti necessari per accertare e perse~

I guire eventuali respansabilità, anche penali,
in ardine all' esecuZiiane ed al callauda delle
apere autastradali in questiane. (Svolta nel
corso della seduta)

(3 -0445)

CENGARLE. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per canascere per quali mativi il
MagistratO' alle acque di Venezia abbia deci~
sa che nan passona essere rinnavate le can-
cessiani per l'escavaziane della ghiaia dal~
l'alvea dei fiumi del VenetO', ed in partica~
lare del Brenta.

Cansta all'interragante che detta fiume,
saprattutta nel tratta ricadente in pravincia

di Vicenza, presenta abbandanza di materia-
le che, a giudiziO' anche del Genia civile, può
utilmente essere rimassa, cansentenda sia
una castante sistemaziane dell'alvea, sia una
cancreta possibilità di lavora per i cances-
sianari e per i laro familiari e: dipendenti.

Nell'osservare che il problema del rinna~
va delle cancessiani si presenta sistematica~
mente, da una decina di anni, strettamente
cannessa can quella della sistemaziane del



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4224 ~

30 GENNAIO 197389a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

fiume, al fine sia della prevenzione di even-
tuali alluvioni, sia della salvaguardia delle
falde acquee, necessarie, tra l'altro, per ga-
rantire !'irrigazione delle campagne, l'inter-
rogante chiede al Ministro di voler urgente-
mente intervenire affinchè, anche con la col-
laborazione della Regione Veneto, il proble-
ma stesso sia definitivamente affrontato e
risolto e sia garantita alle numerose famiglie
che dall' escavazione della ghiaia traggono
l'unico loro reddito la certezza del lorro av-
venire.

(3 - 0446)

BASADONNA, FIORENTINO, NENCIONI,
PAZIENZA, PISTOLESE. ~ Al Ministro
della marina mercantile. ~ Premesso:

che per vari motivi il porto di Napoli
attraversa un periodo di decadimento che
rende ancora più problematica la ripresa
economica della città e del comprensorio,
con riflessi negativi nell'intero Mezzogiorno;

che tale situazione è connessa anche
alla mancata normalizzazione degli organi
amministrativi dell'Ente autonomo del por-
to, da tempo decaduti e, quindi, non in gra-
do di svolgere un piano organico di atti-
vità, in una prospettiva sufficientemente
ampia;

che è prevista una revisione dell'asset-
to giuridico del porto con la costituzione
del Consorzio autonomo del porto di Napo-
li e che, a tale fine, sono stati presentati di-
versi progetti di legge, uno dei quali d'ini-
ziativa del Governo;

che nello stesso porto è previsto !'im-
pianto di un bacino per petroliere di grosso
tonnellaggio, indispensabile per quaHficarne
l'attività e per il quale è stato costituito un
apposito consorzio::

che, per la scelta ubicazionale di tale ma-
nufatto, un'apposita commissione di esper-
ti esteri, all'uopo incaricata dal Consorzio,
ha reso da tempo H suo parere senza che
l'iniziativa sia stata iripresa ed avviata alla
fase esecutiva,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti il Ministro intenda ado!-

tare per definire la struttura amministrativa
dell'Ente e la realizzazione del previsto su-
perbacino ed aprire, in conseguenza, pro-
spettive meno dubbie allo scalo napoletano
e, quindi, allo sviluppo economico della re-
gione campana e del Mezzogiorno.

(3 - 0447)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ZANTI
TONDJ Carmen Paola, TEDESCO TATÙ
Giglia. ~ Al Ministro delle poste e delle te-
lecomunicazioni. ~ Per sapere:

con quale criterio siano stati scelti i
partecipanti al dibattito speciale del {{ Tele-
giornale », andato in onda lunedì 29 gen-
naio 1973, dedicato alle ipotesi di revisione
della legge sulla prostituzione;

se non trovi stupefacente ed in spiega-
bile l'esclusione dalla trasmissione di ogni
rappresentante femminile, su un tema che
riguarda in modo così diretto la dignità
della donna;

se non consideri inaccettabile, alla luce
del dettato costituzionale e rispetto all'ob-
biettività ed alla completezza della docu-
mentazione, !'impostazione generale del di-
battito, eccezion fatta della voce isolata del
teologo Hering.

(3 - 0448)

LI VIGNI, BACICCHI. ~ Al Ministro del-
le partecipazioni statali. ~ Per sapere se
non ritenga giusto invitare gli enti e le so-
cietà rientranti nelle Partecipazioni statali
ad applicare con minore fiscalismo il trat-
tamento previsto dall'articolo 32 della leg-
ge n. 300 ai dipendenti chiamati a funzioni
pubbliche.

La legge parla di tempo strettamente ne-
cessario all'espletamento del mandato e vie-
ne in talune società applicata concedendo
un permesso non retribuito per l'altra mez-
za giornata. Se ciò può in generale andar
bene per i Consigli comunali, è assolutamen-
te insufficiente per i sindaci e gli assessori,
anche di piccoli comuni, per adempiere se-
riamente le loro funzioni.



Senato della Repubblica ~ 4225 ~ VI Legislatur2

89a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Si chiede, pertanto, di sapere se il Mini-
stero non ritenga opportuno invitare gli
enti e le società a concedere il permesso gra-
tuito per un'intera giornata, considerati i
motivi altamente sociali e di valorizzazione
della vita democratica che sono alla base
della richiesta di dipendenti che si sono vi-
sti ripetutamente negare tale riconosci-
mento.

(3 - 0449)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DE MATTEIS. ~ Al Ministro del bilancio
e della programmazione economica e per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~

Premesso:

che la Cassa per il Mezzogiorno, sin dal
1959, ha finanziato e fatto funzionare, pres-
so tutti i Consorzi di bonifica, centri di as-
sistenza tecnico-agricola aventi per scopo e
compito esclusivo l'assistenza tecnica, con-
sistente nell'aiutare i proprietari e gli agri-
coltori dei comprensori ad effettuare la tra-
sformazione fondiaria, connessa allo svilup-
po delle opere pubbliche effettuate dalla
Cassa, e nell'avviare gli agricoltori stessi
alle nuove forme di agricoltura conseguenti
alla realizzazione della bonifica;

che :amche nel Consorzio di bonifica
Ugento-Li Foggi, in provincia di Lecce, vi è
stata tale assistenza fino al 1971 e che, suc-
cessivamente, è stata eliminata, non avendo
la Cassa provveduto (almeno stando a quel-
la che è la voce corrente) a finanziare la re-
lativa spesa, a differenza di quanto si è ve-
rificato in tutti gli altri Consorzi di bonifica,
dove l'anzidetta assistenza tecnica è stata fi-
nanziata e mantenuta,

!'interrogante chiede di conoscere dal
Ministro:

1) i veri motivi per cui nel 1971 ha eli-
minato, nel dianzi indicato Consorzio di
bonifica Ugento-Li Foggi, il centro di assi-
stenza tecnica;

2) i motivi per i quali ha fatto funzio-
nare e continuano a funzionare detti centri
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in tutti gli altri Consorzi di bonifica, ivi com-
preso quello dell'Arneo, sempre in provincia
di Lecce;

3) in che modo intende eliminare la gra-
ve discriminazione effettuata nei confronti
degli agricoltori del comprensorio Ugento-
Li Foggi, con il mancato funzionamento del
centro;

4) i provvedimenti che intende adottare
per venire incontro agli agricoltori del pre-
detto comprensorio di bonifica Ugento-Li
Foggi, così ingiustamente privati di un ser-
vizio tecnico dimostrato si sempre più utile
e necessario.

(4 -1309)

PINTO. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per cono-
scere quale provvedimento ritiene di adot-
tare per impedire che le compagnie di assi-
curazione possano dare attuazione ad una
recente decisione che sarebbe di notevole
danno per gli automobilisti italiani.

Il Comitato tecnico furti dell'ANIA (l'As-
sociazione delle compagnie di assicurazioni
che operano nel nostro Paese) ha stabilito
di aumentare, in misura considerevole, con
la data dello gennaio 1973, i premi da pa-
gare per l'assicurazione contro i furti delle
macchine.

Le compagnie di assicurazione ritengono
di avere ampia facoltà di decisione in tale
settore perchè, a loro giudizio, l'approvazio-
ne da parte del Ministero sarebbe necessa-
ria solamente per le variazioni delle tariffe
RC, e, inoltre, sempre ispirate a pdncì-
pi di cOi[)Jduzione privatistica a scopo di
lucro, non riescono a valutare adeguata-
mente il fatto che in Italia operano in re-
gime di protezione privilegiata, con la cer-
tezza di grossi profitti, per l'obbligo degli
automobilisti italiani di assicurarsi presso
le compagnie di assicurazione private, e non
riescono, pertanto, a rendersi conto che in
questa società esse debbono assolvere ad un
mandato sociale, con il rispetto di certi prin-
cìpi pubblicistici.

Stante detta riluttanza delle compagnie
di assicurazione a valutare adeguatamente
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i privilegi di cui sono beneficiarie, l'interro~
gante ritiene che sia necessario operare per
la pubblicizzazione del servizio, onde offri~
re garanzie di equità ai cittadini, e ritiene,
a]'tresì, che, intanto, si debba disporre perchè
la decisione delle compagnie di assicurazio-
ne di aumentare i.l premio per l'assicurazio~
ne contro il furto non sia resa operante.

L'interrogante, infine, giudica necessario
ed urgente che da parte del Ministero siano
emanate precise disposizioni perchè i premi
di assicurazione contro il furto siano calco~
lati e pagati sulla base delle somme che le
compagnie di assicurazione liquidano per il
furto subìto, e non del valore dichiarato che,
in sede di liquidazione, le compagnie non
pagano perchè non corrisponde, a loro giu-
dizio, al valore commerciale dell'auto ru~
batao

Si fa presente che il ({ Lloyd Adriatico », I

per una macchina nuova assicurata per un
importo di oltre 2 milioni di lire e rubata
dopo solo 4 mesi, ha pagato poco più di un
milione.

Con un nuovo e più equo calcolo dei pre-
mi, pertanto, si eviterà che le compagnie di
assicurazione traggano dagli assicurati un
illecito profitto. Le compagnie, che hanno
con le assicurazioni RC tanti profitti privi-
legiati, non possono sottrarsi al dovere di
operare con equità e con il rispetto dei di-
ritti dei cittadini.

(4~131O)

CHIAROMONTE, DEL PACE. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
sapere se sia informato circa la comunica~
zione data dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste sul fatto che i disegni di legge
re]lativi alle direttive agricole comunitarie
saranno trasmessi alla CEE per un parere
preventivo, e se non ritenga, invece, dove~
roso che sia il Parlamento italiano ad espri~
mere il primo giudizio.

(4 ~ 1311)

PELLEGRINO. ~~ Al M"inistro dei lavori
pubblicI. ~ Per sapere se è a conoscenza

del fatto che il porto di Trapani, pur con

tutte "le nuove opere in fase di realizzazione,
rimarrà ugualmente un porto poco funzio~
naIe, soprattutto perchè esposto a tutti i
venti, e Ise non Titiene, pertanto, di fÌinan-
ziare le seguenti opere:

1) il prolungamento del molo foraneo
fino al molo della Colombaia;

2) la nuova banchina in sostituzione del
pontile in legno;

3) la costruzione di una scogliera a Ron-
ciglio;

4) l'escavazione dei fondali fino a me~
tri 12;

5) la costruzione di altre banchine;
6) la costruzione di scali di alaggio.

(4~ 1312)

PELLEGRINO. ~ Ai Ministri del lavoro

e della previdenza sociale e della sanità. ~

Per sapere se è vero che nell'industria vini-

cola ({Florio» di Marsala, del gruppo « Cin~

zano », si lavorerebbe in gravi condizioni
igienico-sanitarie, senza che gli organi com~
petenti siano mai intervenuti per un serio

controllo sulla lamentata situazione.
(4 ~ 1313)

PELLEGRINO. ~ Ai Ministri dei lavori

pubblici e della sanità. ~ Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che la
Regione siciliana ha programmato la costru-
zione a Marsala di Uln nuovo ospedale ge~
nerale di zona per 350 posti-letto, con spesa
prevista in 3 miliardi e mezzo di lire;

se sono a conoscenza del fatto che è
stato proposto dallo stesso Ente un primo
finanziamento sull'esercizio 1972 per 1 mi-
liardo e mezzo di lire;

se detto finanziamento è stato accor~
dato e, in caso contrario, se non ritengono
di disporlo, stante l'assoluta insufficienza
delle vecchie e fatiscenti strutture dell'ospe-
dale esistente, che sottolineano l'urgenza di
un nuovo ospedale a Marsala.

(4 -1314)
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PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor-
ti e dell'aviazione civile. ~ Per sapere:

se è a conoscenza delle condizioni di
abbandono in cui si trova l'aerostazione di
Birgi (Trapani), con servizi igienici quasi
inesistenti e l'impianto di riscaldamento inef-
ficiente, tanto da provocare l'agitazione del
personale;

se non ritiene di dover intervenire per
disporre che i servizi di cui sopra siano resi
efficienti e funzionali.

(4 -1315)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere se non ritenga urgen-
te ed indispensabile finanziare il prolunga-
mento del molo San Leonardo del porto di
Favignana, assolutamente necessario per il
oollegamento marittimo con la Sicilia e per
provvcedere ai mèzzi di sostentamento della
popolazione e di sviluppo dell'economia.

(4 -1316)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che le opere
in corso di realizzazione al porto di Marsala,
una volta ultimate, non renderebbero il por-
to stesso idoneo alle necessità di traffico che
l'economia mars>llese richiede;

se non ritiene di dover finanziare il com-
pletamento della banchina del moletto in-
terno di levante ed il banchinamento e l'esca-
vazione all'interno del molo Colombo.

(4 - 1317)

CORRAO. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se, nella sua qualità di componen-
te del Comitato mterministeriale della pro-
grammaz~one economica, è a conoscenza de-
gli impegni assunti, per legge e per delibere
interministeriali, circa i programmi di inve-
stimenti finanziari per lo svih1Jppo economi-
co della Vé\!lle del Belke, ed in particolare:

a) dell'impianto elettrometallurgico da
costruire nei pressi di Mazara del Vallo, con
l'impiego di 4.000 unità lavorative;

b) dell'impianto di uno stabilimento per
la produzione dI anidride solforosa, finan-
ziato e realizzato dalla Regione siciliana a
Mazara del Vallo;

c) della costruzione di un grande porto
industriale nella stessa città di Mazara. in
via di esecuzione;

d) della costruzione di un'autostrada che
colleghi Mazara del Vallo, attraverso la rete
autostradale nazIOnale, con i maggiori cen~
tri industriali d'Europa e sia punto di al-
lacciamento con i Paesi nord-africani;

e) di progettati impianti di refrigerazio-
ne, conservazione e trasformazione del pe-
scato in Mazara che, per produzione e com-
mercio, costituisce il primo porto pescherec-
cio d'Italia;

f) della costruzione di un metano dotto

dall'Africa a Mazara.

Per sapere, altresì se intende confermare
tali realizzazioni o impegni che complemen-
tariamente richiederebbero un rafforzamen-
to degli uffici amministrativi e finanziari pe-
riferici dello Stato.

La soppressione dell'Ufficio delle imposte
dirette e il declassamento dell'Ufficio doga-
nale operato dal suo Ministero, sono in aper-
to contrasto con i detti programmi del
CIPE e della Regione, onde sarebbe lecito
supporre che il Ministro non sia a conoscen-
za di tale soppressione di uffici o non sia a
conoscenza delle realizzazioni di tali pro-
grammi. che vedono crescere sempre più la
importanza economica, finanziaria ed indu-
striaLe di Mazara, oppure, al contrario, sia
a conoscenza del fatto che tali programmi
non dovranno essere più realizzati.

In conseguenza di quanto sopra esposto,
si chiede se il Ministro non ritiene di dover
provvedere con estrema urgenza al ripristi-
no degli Uffici finanziari ed al potenziamen-
to degli Uffici doganali di Mazara del VaHo.

(4 -1318)

DINARO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ In

relazione alla rapina verificata si in Palmi
(Reggia Calabria) la mattina del 26 gennaio

1973, nel corso della quale sono stati sot-
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tratti al procaccia postale, sotto la minac-
cia delle armi, circa 100 milioni di lire costi-
tuenti l'equivalente degli stipendi dei dipen-
denti statali e dei magistrati di Palmi, si
chiede di conoscere se il Ministro non in-
tenda dare immediate disposizioni ~ al di
là degli accertamenti di responsabilità in
ordine al grave crimine ~ per la correspon-
sione degli emolumenti alle predette cate-
gorie di personale, che sono venute così a
trovarsi in gravissimo stato di disagio.

(4 - 1319)

SCARPINO. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Pre-

messo:

che nel comune di San Pietro Apostolo
(Catanzaro) alcuni mesi fa si manifestava
con particolare virulenza una grave epide-
mia di epatite virale, clamorosamente e giu-
stamente denunziata da tutta la stampa na-
zionale;

che nell'ambito della comunità la per-
sistenza del morbo è rivelata dal verificarsi,
di recente, di alcul1i casi nuovi;

che la più probabile fonte dell'epidemia
di epatite viraI e è da ricercarsi nel pessimo
stato igienico dell'abitato e, per esso, verosi-
milmente nelle condizioni della vecchia con-
dotta fognante (così come viene precisato
nella relazione dell'ufficiale sanitario e nel
parere del medico provinciale);

che la vecchia condotta fognante è sta-
ta costruita, molte decine di anni fa, con
lastre di pietra e calce ed ha subìto l'usura
del tempo ed i danni derivati dalla costru-
zione dell'acquedotto, dal notevole aumento
della motorizzazione e dall'alluvione abbat-
tutasi nella zona aHa fine dell'anno 1972,

si chiede di sapere se il Ministro non in-
tenda intervenire con urgenza affinchè venga
realizzato tutto il progetto generale appro-

vato il 23 settembre 1966 per la rete fognan-
te del comune, per un importo di 129.218.000 I
lire e del quale sono stati finanziati solo tre

lotti dalla Cassa (legge n. 634 del 29 luglio
1957), per lire 10.000.000 ciascuno, non anco-

ra ultimati, che comunque non risolverebbe-

l'O il problema igienico-sanitario di detto co-
mune.

(4 - 1320)

CHIAROMONTE. ~ Al Ministro della sa-

nità. ~ Per sapere:

se risponde a verità la notizia, pubblica-
ta dalla stampa, secondo la quale il nuovo
prontuario terapeutico dell'INAM (stampa-
to in 90.000 copie), contenente il nuovo elen-
co di tutte le specialità medicinali a carico
deHe mutue, sta per essere mandato al ma-
cero;

se non ritiene tale fatto di estrema gra-
vità, perchè indicativo di una serie di mano-
vre tese a cancellare i risultati di molti mesi
di lavoro di una commissione che escludeva
una grande parte di farmaci, fino ad oggi
rimborsati, perchè ritenuti inutili

~

se non
dannosi, dato che la decisione di mandare
al macero il prontuario sarebbe legata all'in-
tenzione di «salvare)} i medicinali cancel-
lati.

(4-1321)

CENGARLE. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere
per quali motivi la nuova sede che l'INAIL
ha acquistato a Vicenza, in Viale Milano, non
è stata ancora aperta.

Consta all'interrogante che la sede è stata
consegnata all'Istituto fin dal 17 ottobre
1972, ma che esso, a tutt'oggi, non ha anco-
ra provveduto a fornirla delle attrezzature
ambulatoriali e sanitarie e dei mobili neces-
sari al suo funzionamento.

L'interrogante, pertanto, rileva che, men-
tre la nuova sede, capiente e decorosa, rima-
ne inutilizzata, gli assistiti ed il personale
dell'INAIL di Vicenza continuano ad essere
costretti a servirsi della vecchia sede di Via
Riale, insufficiente ed inadeguata al punto
che non è raro il caso di lavoratori infortuna-
ti che, per mancanza di spazio, sono obbliga-
ti ad attendere anche per lunghe ore sulle
scale od in strada.

Tale paradossale situazione legittima nei
lavoratori e nella pubblica opinione giudizi
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che, in rapporto alla gestione ed alla funzio-
nalità degli enti pubblici, ed in particolare
dell'INAIL, non possono essere che negativi,
per cui !'interrogante chiede al Ministro di
voler urgentemente intervenire affinchè la
nuova sede dell'Istitutò infortuni di Vicenza
sia quanto prima messa a disposizione degli
assistiti.

(4 -1322)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e

della sanità. ~ Per conoscere se intendano

promuovere provvedimenti atti a modifica-
re l'attuale trattamento economico in favo-
re dei componenti delle Commissioni medi-
che per il riconoscimento dell'invalidità ci-
vile, essendo quello in vigore oltremodo of-
fensivo.

(4 - 1323)

FILETTI. ~ Al Ministro delle finanze. ~
Rilevato che, a seguito dei provvedimenti
adottati in dipendenza della riforma tributa-
ria, l'Ufficio del registro di Acireale ha subì-
to un notevole carico di lavoro;

ritenuto che, a causa delle accresciute
incombenze, non è certamente sufficiente la
opera dei 15 impiegati addetti all'Ufficio pre-
detto, onde si appalesa la necessità di elevar-
ne l'organico,

!'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga opportuno aumentare
di almeno 10 unità l'attuale organico degli
impiegati presso l'Ufficio del registro di Ad-
reale, in relazione al notevole carico di lavo-
ro derivato dalla soppressione di altri uffici
tributari e dall'entrata in vigore di alcuni
provvedimenti legislativi relativi alla rifor-
ma tributaria.

(4 -1324)

MADERCHI, PISCITELLO. ~ Ai Ministri

della sanità e dell'industria, del commercio
e dell' artigianato. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intendano urgentemente adot-
tare al fine di garantire la salute dei consu-
matori e di rassicurare la pubblica opinione
nei confronti delle gravissime azioni delit-
tuose che elementi senza scrupoli realizzano

sul mercato alimentare, immettendovi pro-
dotti sofisticati che, come è stato accertato
nel caso del vino trattato con azoto idrato
di sodio ed in quello recentissimo dell' olio
di calza venduto per olio extra-vergine di
oliva, rappresentano altrettanti tentativi di
strage per avvelenamento.

Si chiede, inoltre, di conoscere se non
ritengano di proibire del tutto l'uso alimen-
tare dell'olio di calza, in attesa che l'appo-
sita Commissione insediata dal Ministero
della sanità arrivi a conclusioni certe e ras-
sicuranti.

(4 -1325)

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. ~

Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
sapere per quali precise inadempienze la leg-
ge approvata dal Parlamento allo scopo di
salvare dalla rovina le ville vesuviane del
XVIII secolo nDn trova applicaziDne e quali
misure si pensa di adottare perchè si in-
tervenga urgentemente e positivamente in
difesa di un insostituibile patrimonio arti-
stico.

(4 -1326)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. ~ Per sapere se risulti a
ver,ità che 1'« Italcantieri » di Castellammare
di Stabia abbia recentemente messo in ven-
dita, come ferro vecchio, tre camion di elet-
trodi, dei quali uno ~ fermato ai cancelli
dal consiglio di fabbrka ~ sarebbe nisultato,
in modo comprovato, carico di materiale
perfettamente utilizzabile.

In caso affermativo, !'interrogante doman-
da di conoscere quali misure si pensi di adot-
tare per individuare e punire eventuali re-
sponsabilità e salvaguandare il patrimonio
dell'azienda, impedendo intollerahili sprechi
e criticabili leggerezze.

(4 -1327)

MADERCHI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere le ragioni che
hanno finora impedito la sistemazione della
strada «Maremmana inferiore », già della
Amministrazione provinciale di Roma, col-
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legante la strada statale n. 4, « Salaria », con
la strada statale n. 5, «Tiburtina ».

I lavori di allargamento iniziati nel 1971,
interessanti solo pochi chilometri, sono
stati inspiegabilmente sospesi, mentre è
urgentissimo provvedere all'ultimazione del~
l'allargamento, alJa rettifica delle curve pe~
nlcolose ed alla sistemazione del piano via~
bile e delle pertinenze, trattandosi di strada
con notevole traffico pesante e rappresentan~
do il raccordo tra le citate strade statali e
l'unico collegamento tra le cave di traverti~
no di Tivoli e le regioni Marche, Abruzzi ed
il nord del Lazio.

(4~ 1328)

GAROLI. ~ Al Ministro della difesa. ~
La sera di lunedì 30 genna10 1973 due gio~
vani dirigenti della Federazione giovanile co~
munista cremonese (Carlo Duca e Gianfran~
co Mignotti) sono stati oggetto di un grave
episodio di intoHeranza. Il fatto è avvenuto
nella città di Cremona, verso le ore 19, a
150~200 metri dall'entrata della caserma
« Col di Zona ».

I suddetti giovani stavano distribuendo ai
passanti ed ai suldati in « libera uscita» un
dépliant, edito a cura dei Gruppi comunisti
del Senato e della Camera dei deputati, ri-
guardante l'impep.:no dei parlamentari comu~
nistiper lo svilu!Jpo deLla democrazia nelle

Forze armaJte e per la riforma dei servi:z;i di
leva, quando da una «FIAT~128 », targata
CR~133484, soendeva un sottuffìciale (mare~

sciallo) dell'Esercito, il quale, fattosi conse~
gnare una copia di detto dépliant, d'imp'rov~
viso e senza alcuna motivazione, afferrava
per il giubbotto (strappandoglielo) il giova~

ne Mignotti, cercando di trascinarlo a viva

forza in caserma. Di fronte aH' ovvio rifìu~
to, lo stesso sottufficiale si scagliava allora

verso l'altro giovane (pronunciando frasi in~
giuriose) per strappargli il pacchetto dei vo~

lantilni e gettarli per strada.

Dopo la bravata, il sottuffìciale si recava

alla vicina caserma per chiedere l'interven-
to dei carabinieri,. una pattuglia dei qucrli,
giunta sUll posto guidata da un capitano del

Comando di Cremona, invitava 1 due giovani

a diffondere quella propag3Jnda nelle piazze
deilla città, lontano dalla caserma.

Ciò premesso, si chiede di sapere:

quali misure si intendono prendere per
individuare il sottuf.ficiale che si è ireso re~
spOlnsabile di tali atti di intolleranza, contrari
a:He leggi sulla libertà di stampa e 'PirOpa~
ganda ed allo spirito della Costituzione, non~
chè quali pirOvvedimenti disciplinari si Cire~
de necessario attuaire nei confirOnti del me~
desimo;

quali iniziative il Min1stro intende intira~
lxendere affincihè l'inteirO ordinamento delle
Forze armate si informi allo spiri,to demo~
cratico della Costituzione della Repubblica
italiana.

(4 ~ 1329)

MADERCHI. ~ Al Ministro dell'industria,

del commercio e dell' artigianato. ~ Per co~
nascere come intenda intervenire nei con~
fronti della sooietà «Montooison» che, da
illdubbi segni, appare intenzionata 3. cedere
le cave e lo stabilimento di lavorazione del
travertino di Bagni di Tivoli.

Dopo la cessione delle cave e degli stabi~
limentd di Ca!1rara, la «Montedison» si sta
orientando ad abbandonare anche gli altri
stabilimenti del settore cave e miniere.

Nella deprecata eventualità della cessione,
sì chiede di conoscere quali interventi il Mi~
nistro ,intenda compiere, anche attraverso il
MinistirO d~lle partecipazioni statali, per ga-
rantire l'occupazione degli operai, dei tecni~
ci e degli impiegati attualmente occupati nel
complesso industni3Jle di Bagni di Tivoli ed
evitare la sospensione dell'attività produt~
tiva

(4 ~ 1330)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio dell'elenco di in-
terrogazioni ritirate dai presentatori.

P I N T O, Segretario:

n. 4 - 1220 del senatore Dinaro, al Presi~
dente del Consiglio dei ministri.
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Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 31 gennaio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, merco~
ledì 31 gennaio, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

I. Votazione dei disegni di legge:

FOLLIERI èd altri. ~ Modifiche al
libro primo ed agli articoli 576 e 577 del
Codice penale (227) (Procedura abbrevia~
ta di cui all' articolo 81 del Regolamento).

Modifiche al libro primo ed agli artico~
li 576 e 577 del Codice penale (372).

NENCIONI ed altri. ~ Modifica del-

l'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, nu~
mero 127, contenente modificazioni alle

disposizioni del Codice penale relative ai
reati commessi col mezzo della stampa
e nuova regolamentazione della respon-
sabilità del direttore della stampa perio-
dica (9).

ENDRICH. ~ Modificazione degli arti-
coli 62 e 65 del Codice penale, relativi
alle circostanze attenuanti del reato (181).

II. Discussione del disegno di legge:

Modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi e del gas metano (757)
(Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 22,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


