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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

D E L N E R O, f.f. segretario, dà let-
tura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi
dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. LI Presi,dente deNa
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

Deputati COCCIA ed altri.~ « Norme di
coordinamento tra la legge Il agosto 1973,
n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300» (638);

Deputati PUMILIA ed altri. ~ « Integrazio-

ne alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, concer-
nente l'istituzione del Consiglio superiore
delle Forze armate» (639);

Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. ~

« Interpretazione autentica dell'ultimo com-
ma dell'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, concernente lo statuto dei lavoratori »

(640);

« Modifica dell'articolo 317 del Codice del-
la navigazione» (641);

Deputati PICCHIONI ed altri; MARIOTTI; DE

MICHELIS ed altri. ~ « Modifiche alla legge
26 luglio 1973, n. 438, concernente: Il Nuo-
vo ol'dinamento de~l'Ente autonomo Bien-
nale di Venezia "» (644).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

MURMURA e MARCHETTI. ~ « Modifiche ed
integrazioni alla legge 13 febbraio 1974, nu-
mero 36, contenente norme in favore dei la-
voratori dipendenti la risoluzione del cui
rapporto di lavoro sia conseguente a motivi
politici, sindacali, religiosi o razziali» (637);

PITTELLA. ~ «Norme concernenti la ge-
stione in via provvisoria di farmacie» (642);

SCUTARI, MODICA, BACICCHI, TALASSI GIOR-
GI Renata, ZAVATTINI,PEGORARO,CHIELLI, Ro-
MEO, SASSONE, VITALE Giuseppe, GIACALONE,

PINNA, IANNARONE, ROMANIA, BENEDETTI, BER-

TI e MIRAGLIA. ~ «Scioglimento dei Con-
sorzi di bacino imbrifero montano e modi-
fÌcazioni e integrazioni della legge 27 dicem-
bre 1953, n. 959, e del testo unico delle leg-
gi sulle acque e sugli impianti elettrici, ap-
provato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e successive modificazioni e inte-
grazioni» (643).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni pennanenti in sede delibe-
rante

P R ES I D E N T E. I seguenti msegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

CAROLLO ed altri. ~ «Modificazioni alle

norme concernenti la produzione e il com-
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mercia della margarina, dei grassi idrogenati
alimentari e dei grassi alimentari solidi di-
versi dal burro e dai grassi suini» (107-B);

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

{( Funzionamento del Centro Linceo inter-
disciplinare di scienze matematiche e loro
applicazioni» (617), previ pareri della l" e
detla sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissioni pennanenti in sede refe-
rente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

{( Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del
Nord, eon Allegati, adottata a Londra il 10
giugno 1967» (624), previ pareri della 8" e
della 9a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

DE GIUSEPPE ed altri. ~
{( Estensione del-

la concessione della croce al merito di guerra
agli invalidi titolari di ¡trattamento pensio-
nistico bellico per infermità o lesioni ascrit-
te alla prima categoria i qua1i abbiano par-
tecipato alle operazioni di guerra per un pe-
riodo minimo di trenta giorni» (604), previ
pareri della l" e della S" Commissione;

alla JJa Commissione permanente (Lavo-
ro, emigrazione, previdenza sociale):

CODAZZIAlessandra ed altri. ~
{( Modifiche

alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concer-
nente la tutela giuridica ed economica delle
lavoratrici madri» (342), previ pareri della

l" e della sa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 8a
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 9" (Agri-
coLtura) :

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AoSTA.
~

{( Rivalutazione dei sovracanoni idroelet-
i llici a favore dei Consorzi bacini imbriferl
montani (BIM) e dei Comuni rivieraschi»
(584), previ pareri della 1", della sa, della 6a
e della 10" Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione
pennanente in sede deliberante di disegni
di legge già deferiti alla stessa Commis-
sione in sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta della
7a Commissione permanente (Istruzione pub-

blica e belle arti, ricerca scientifica, spetta-
colo e sport), sono stati deferiti in sede de-
liberante a11a Commissione stessa i disegni

di legge: «Statizzazione di Istituti musicali
pareggiati» (479) e: TERRACINI ed altri. ~

« Norme sulla destinazione di personale do-
cente e specializzato presso la Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli» (508), già assegna-
ti a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E. A nome della

3" Commissione permanente (Affari esteri),
sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Calamandrei, sul disegno di leg-
ge: «Ratifica ed esecuzione del Patto inter-

nazionale relativo ai diritti economici, socia-
li e cultura1i, nOllchè del Patto internazio-
nale relativo ai diritti civili e politici, eon

Protocollo facoltativo, adottati e aperti alla

I

firma a New York rispettivamente il 16 e il
[19 dicembre 1966» (162); dal senatore Or-

lando, sul disegno di legge: «Ratifica ed ese-
cuzione de11a Convenzione tra la Repubblica
Í'taJ!iana e la Repubb1ica d'Austria, aggiunti-
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va alla Convenzione dell'Aja dello marzo
1954, concernente la procedura civile, fir-

mata a Vienna il 30 giugno 1975 » (553).

Annunzio di presentazione di relazione su
domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio

P R E S I D E N T E. A nome della Giun-
ta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari, il senatore Guarino ha presentato la
relazione sulla domanda di autorizzazione a
procedere contro il signor Giuseppe Papaida
(Doc. IV, n. 29).

StïU'interpretazione del primo comma
dell'articolo 31 del Regolamento

P R E S I D E N T E. Credo opportuno
comunicare all' Assemblea quanto si è conclu-
so circa la richiesta pervenuta una settima-
na fa alla Presidenza di esprimersi circa il
valore e la portata ,del primo comma dell'ar-
ticolo 31 del nostro Regolamento.

In sede di discussione delle due Commis-
sioni riunite giUlstizia e sanità si soLlevò i:l
problema se i membri ;;artecipanti e non
appartenenti ad una Commissione o a più
Commissioni riunite potessero presentare
emendamenti. Su istanza dell Presidente
della Commissione sanità fu richiesta una de-
cisione del Pres1dente del Senato. Egli ha con-
vocato la Giunta per il Regolamento e ~

in conformità del parere espresso ieri dalla
maggioranza della stessa Giunta ~ ha deci-
so che la retta interpretazione del primo
comma dell'articolo 31 è nel senso che a cia-
scun senatore che partecipi, pur non essendo-
ne membro, ai lavori della Commissione
spetta il diritto di presentare emendamenti.

Ho voluto dare comunicazione di questa
decisione, che è stata già da me partecipata
al Presidente delle Commissioni riunite giu-
stizia e sanità, poichè la decisione stessa in-
teressa la generalità dei membri del Senato
e la totalità delle Commissioni.

Discussione di mozione (1 -00007) e svolgi-
mento di interpellanze e di interrogazioni
concernenti l'assetto idrogeologico e la
difesa del suolo. Ritiro della mozione e
approvazione di ordine del giorno

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione della mozione n. 7 e
lo svolgimento delle interpellanze concernen-
ti l'assetto idrogeôlo'g'ko e ìla difesa dell
suolo.

Successivamente alla presentazione del-
ror,dine del giorno sono state presentate an-
che due interrogazioni sullo stesso argomen-
to, una dal senatore Crollalanza (n. 3 - 00420)
ed una dalI senatore Bausi e da altri senato'l'i
(n. 3 - 00421), le qual'i naturalmente saranno
svolte anche esse nella seduta odierna, ai
sensi dell'articolo 159 del Regolamento.

Si dia lettura deJla mozione, delle inter-
pellanze e delle interrogazioni.

B A L Ba, segretario:

CIPELLINI, FINESSI, FERRALASCO, SI-
GNORI, AIELLO, COLOMBO Renato, FOS-
SA, SCAMARCIO, SEGRETO, FABBRI Fa-
bio, DI NICOLA, MARAVALLE, LUZZATO
CARPI, DALLE MURA, LEPRE, PITTELLA,
RUFINO, LABOR. ~ Il Senato,

nel decennale delle catastrofi alluvionali
del novembre 1966 e nel venticinquesimo
anniversario deJle tragiche alluvioni del
1951;

constatato che, per la prima volta, neJle
dichiarazioni programmatiche del Governo
è mancato qualsiasi impegno nei riguardi
deJla regolazione delle acque e della difesa
del suolo;

constatato che, ancora una volta ~ co-

me purtroppo avviene con frequenza mag-
giore che in passato ~ le in clemenze meteo-
riche dell"inverno hanno riportato la minac-
cia gravissima dell'alluvione alle terre e alle
popolazioni della bassa padana, della città
di Venezia e di molte altre zone de] Paese
dominate da corsi d'acqua, le cui piene si
sono quest'anno avvicinate, talvolta supe-
randoli, ai lím'iti di guardia;
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preso atto che le tragiche catastrofi che
si ripetono ~ oltre che agli ubusi urbani-
stici, alla mancata esecuzione di opere di
fognatura ed alla pessima amministrazione
dei serviz'i locali ~ sono dovute alla ca-
renza di fondi per opere di regolazione dei
corsi d'acqua nelle città e di difesa idrogeo-
logica delle terre sovrastanti;

ricordato che dopo l'emanazione deHa
legge del 1952 (con la quale lo Stato si è
impegnato ad una sistematica azione di re-
golazione dei fiumi e di difesa del suolo)
sono stati destinati a tale scopo non più di
1.500 miliardi di lire, con una media annua
'inferiore ai 60 miliardi di lire;

ricordato che tali somme, stanziate in
massima parte in relazione ad eventi cata-
strofici, sono state prevalentemente spese
per il ripristino e la manutenzione di opere
distrutte o danneggiate, con un residuo di
entità 'irrisoria da destinare ad un'organica
politica di difesa del territorio nazionale;

ricordato, ancora, che, per l'inadeguato,
parziale aiuto ed indennizzo alle imprese
private, alle opere pubbliche ed ai ben'i dei
cittadini travolti dalle alluvioni, lo Stato ha
dovuto spendere, nello stesso periodo di
tempo, somme di gran lunga superiori a
quelle precedentemente indicate per la pre-
ventiva difesa del territorio;

rilevato che la Commissione in termini-
steriale, creata dopo le alluvioni del 1966,
ben assolvendo il suo compito, sotto l'illu-
minata guida del professor Giulio De Mar-
chi, ha definito da alcuni anni, sotto ogni
aspet'to e per ogni bacino idmuHco, li pro-
blemi e le loro soluzioni di massima ed ha
dimostrato la necessità di destinare a tali
fini in un trentennio, con massima concen-
trazione nel primo decennio, ormai quasi tra-
scorso, finanziamenti calcolati nel 1967 in
10.000 miliardi di lire, pari a 20.000 o 25.000
rrliJiardi attuali;

ricordato che la relazione Rossi Doria-
Noè, con la quale s'i è conclusa 1'« indagine
conoscitiva sui problemi della difesa del
spola» delle Commissioni riunite lavori pub-
hIid ed agrkoItura del Senato, ha precisato

'
~1i aspetti delIa riforma Jegislativa ed orga-
nizzat'iva richiesta da detti insopprimibili im-
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pegni dello Stato ed ha indicato in 800 mi-
liardi di lire all'anno il fabbisogno finanzia-
rio da iscrivere nella parte ordinaria del bi-
lancio dello Stato;

ricordato che gli studi ed i progetti re-
lativi all'opera ed agli altri interventi richie-
sti per i corsi d'acqua più minacciosi ed i
bacini più dissestati sono o pront'i o in avan-
zato stato di preparazione;

rilevato, infine, che molti dei lavori re-
lativi alIa regolazione dei corsi d'acqua ed
alla difesa del suolo si presterebbero, se
opportunamente organizzat'i e decentrati, ad

I
alleviare l'attuale situazione di crisi, fornen-
do un'utile occupazione ai giovani disoccu-
pati, oltre che ~ secondo una proposta da
tempo avanzata ~ agli uomini in servizio di
leva,

'impegna il Governo:
a presentare al Parlamento con urgenza

un disegno di legge che affronti i temi con-
cernenti il piano irrigua nazionale e la di-
fesa del suolo, tenendo conto dell'elaborato
che il sottocomitato incaricato formulò nel-
la decorsa legislatura in Senato;

ad elevare le autorizzazioni di spesa al-
lora previste, per tener conto dei maggiori
costi attuali e delle maggiori necessità deri-
vanti dalla mancata approvazione nella pas-
sata legislatura;

a concentrare i mezzi finanziari (distri-
buiti in un decennio) nei primi esercizi, così
da riguadagnare il tempo perduto, mettendo
in atto un consistente programma immediato
di opere ed 'interventi relativi a situazioni
prioritarie già previste dai progetti esecu-
tivi;

a preparare con urgenza quanto occorre
per dar corso agli impegni che la legge ~ pur
avendo carattere provvisorio ~ comporterà
per la programmaiione degli interventi, la
partecipazione delle Regioni ed il coordina-
mento delle attività;

ad avviare l'elaborazione di una o più
leggi organiche in materia, partendo dalle
perspicue risultanze e proposte della rela-
zione che ha concluso !'indagine conosc'itiva
condotta nella passata legislatura;

a rendere così possibili la costituzione
di un unico organo centrale di programma-
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zione e di controllo; la creazione, su tutto
il territorio nazionale, d'intesa con le Regio-
ni interessate, dei Magistrati alle acque, co~
me organi tecnici di programmazione e coor-
dinamento; lo sviluppo degli interventi sulla
base di organici piani di bacino; l'effettivo
decentramento alle Regioni (e, da parte di
queste, alle Province, ai comprensori, alle
comunità montane ed agli altri adatti organi
locali) dell'esecuzione della maggior parte
delle opere e degli interventi; !'imposizione
dei necessari vincoli relativi al razionale uso
del territorio e delle risorse;

ad avviare in tal modo una politica, si-
nora mancata, diretta a coordinare gli in-
terventi per la regolazione delle acque e la
difesa del suolo con gli altri richiesti per un
razionale assetto del territorio, un equili-
brato uso delle risorse, una sistematica di~
fesa dagli inquinamenti ed una durevole con~
servazione e valorizzazione del patrimonio
naturale e storico della nazione.

(1 -00007)

elF ARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e dei lavori pubblici. ~ Per
conoscere quali provvedimenti intendano
adottare, e con la debita urgenza, per fron-
teggiare 'il verificarsi sempre più diffuso di
fenomeni franosi e di dissesti idrogeologici
che compromettono infrastrutture viarie e
ferroviarie, centri abitati, monumenti ed im-
pianti produttivi.

L'interpellante, ricordando l'approfondito
esame della materia compiuto dalle eommis~
sioni riunite sa e 9a del Senato durante la
sa e la 6a Legislatura, sottoliilea che la caren~
za di norme adeguate e di stanziamenti co-
spicui, nonchè la mancata soluzione del pro-
blema de:ble competenze operative, fanno sì
che il mancato avvio a soluzione dei proble-
mi della difesa del suolo costituisca ormai
una gravissima e storica responsabilità della
classe politica italiana.

L'interpellante pone, altresì, in risalto che
i[ determinarsi di esigenze ocoupaziona[i, jn
ragione dell'attuale crisi economica, ed il mu~
tato rapporto fra città e campagna, possono

consentire di affrontare in nuovi e validi mo-
di tale complesso di ardui ed annosi pro-
blemi.

(2 -00067)

FABBRI, FINESSI. ~ Ai Ministri dei la-
vori pubblici, dell'agricoltura e delle fore-
ste e dell'interno. ~ Per conoscere quali ur-
genti iniziative e quali interventi si inten-
dono adottare in presenza del gravissimo
movimento franoso che ha investito, nel me-

I se di gennaio 1977, !'intero Appennino emi-
liano, sconvolgendo l'assetto del territorio,
danneggiando il sistemi a viario, le coltivazio-
ni e costr'ingendo all'evacuazione di nume-
rosi centri abitati.

Il fenomeno è tanto più grave in quanto
si tratta di centinaia e centinaia di frane, la
cui presenza è generalizzata a tutto (l'arco
appenninico: da ciò risulta che il dissesto
'idrogeologico è ormai una caratteristica co-
mune a tutte le zone montane.

Gli interpellanti, facendo presente che il
movimento franoso determina l'espulsione
dall'agricoltura di popolazioni che vorreb-
bero continuare a risiedere silll'Appennino a
presidio del territorio, chiedono di conosce-
re se, oltre all'azione di pronto intervento

~ diretta anche a venire incontro alle esi-
genze più immediate delle famiglie costret-
te ad abbandonare i loro casolari ~ non si
ritenga doveroso ed improcrastinabile affron-
tare, nei suoi aspetti complessivi, la que-
stione della difesa del suolo e della rinasci-
ta della montagna, come richiesto dalla mo-
zione del Gruppo socialista presentata nel
novembre 1976 al Senato, evitando la pra-
tica dissennata degli interventi successivi che
finiscono per assorbire gli esigui stanzia-
menti destinati a tale settore.

Si chiede infine di conoscere se, per quan-
to riguarda l'Emilia e la VaI Padana, non si
ritenga di dover sollecitare la ristruttura-
zione ed il potenziamento del Magistrato per
il Po, di concerto con le Regioni interessate,
in modo da attuare una programmazione de-
gli interventi che si avvalga della collabora-
zione, anche sul piano esecutivo, dei co-
muni, delle province e delle comunità mon-
tane.
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Si sottolinea che l'incalzare della crisi eco~
nom'ica non giustifica la totale inerzia del
Governo, quando invece la spesa nel campo
della difesa del suolo, della forestazione, del-
la regimazione delle acque e del recupero
agricolo delle terre abbandonate ha un evi~
dente carattere prioritario e coincide con
una scelta di valori che si rende ogni giorno
più urgente e necessaria.

(2 ~00076)

BALBO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministi ed ai Ministri dei lavori pubbli~
ci e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Pre-

messo:

che, negli ultimi tempi, l'assetto idro-
geologico del Paese è ulteriormente peggio-
rato a causa del continuo e preoccupante
aumento di fenomeni franosi ed alluvionali,
con danni gravissimi per l'economia e, tal-
volta, con perdita di vite umane;

che tale situazione deve considerarsi
conseguente, non tanto e non solo aiNe par-
ticolari sfavorevoli condizioni meteorologi-
che che si sono avute su quasi tutto n ter-
ritorio nazionale, quanto, soprattutto, al fat-
to che non si è provveduto ad attuare un
valido piano di difesa del suolo, nonostante
che n problema fosse ormai noto 'in tutti i
suoi aspetti per essere stato esaminato nelle
precedenti legislature anche dalle competen-
ti Commissioni del Senato,

l'interpellante chiede di conoscere se e
quali provvedimenti si intendono adottare
con la massima urgenza affinchè, pur tenen-
do conto delle disponibilità finanziarie con~
sentite dalla presente situazione economica
del Paese, si dia finalmente e gradualmente
vita ad una valida e generale politica di
difesa del suolo, anche in considerazione del
fatto che i provvedimenti-tampone che ven~
gano adottati per fronteggiare le situazioni
di emergenza non risolvono n problema di
fondo e costano ugualmente moltissimo alla
coJlettività.

(2 - 00080)

MINGOZZI, ROMEO, CEBRELLI, MOLA,
FEDERICI, SGHERRI, PISCITELLO, CAR-
RI, ZAVATTINI, PEGORARO, TALASSI

GIORGI Renata. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell' agricoltura e delle foreste. ~

Considerato che n Parlamento, ancora nel
lontano 1967, dopo le catastrofi alluvionali
dell'anno precedente, con legge n. 632, co-
stituì una Commissione interministeriale che
aveva n compito di «esaminare i problemi
tecnici, economic'i, amministrativi e legisla-
tivi interessanti al fine di proseguire e in-
tensificare gli interventi necessari per la ge~
nerale sistemazione idraulica e la difesa del
suolo, sulla base di una completa e aggior-
nata programmazione»;

constatato 'Che tale Commrssione, megldo
conosciuta come Commissione De Marchi,
concluse i suoi lavori nel 1970 proponendo
un piano organico e programmato di inter-
venti per ila regdlamentazione delle acque e
la difesa del suolo;

constatato che n Senato ancora nella
V legislatura svolse un'indagine conosciti-
va sui problemi della difesa del suolo che
fece emergere l'esigenza di urgenti provve-
dimenti finanziari e legislativi;

cons'iderato che in rapporto all'urgenza
di pervenire a conclusioni valide sul piano
operativo, in attesa dell'approvazione di una
legge organica, tutti i Gruppi rappresentati
nelle Commissioni permanenti 8a e 9a del Se.
nato sottoscrÌissero e presentarono ne:1Jl'apri-
le 1971 un disegno di legge sulla difesa del
suolo che non concluse n proprio iter per
lo scioglimento anticipato delle Camere e
che per tale motivo lo riproposero all'inizio
della 6a legislatura;

rnevato che al disegno di legge di ini-
ziativa parlamentare si affiancò un provve-
dimento di iniziativa governativa successi-
vamente modificato con un ulteriore disegno
di legge presentato dal Governo nel giugno
1973 recante un più congruo piano finan~
ziario;

rilevato che nessuno dei provvedimenti
ha visto la luce per la mancanza di un serio
ed adeguato impegno dei governi dell'epoca;

rilevato che in seguito ai reiterati solle~
citi del nostro e di altri Gruppi politici l'at~
tuale Ministro dei lavori pubblici assunse
l'impegno, agli inizi dell'attuale legislatura,
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davanti all'8a Commissione di presentare con
la dovuta urgenza un disegno di legge che
affrontasse con una visione organica e pro.
grammata e con adeguati finanziamenti l'an-
naso e drammatico problema della regola-
mentazíone delle acque e della difesa del
suolo;

rilevato che a tutt' oggi, nonostante i ca-
tastrofici avvenimenti che si verificano in
tutte le regioni del paese e che impongono
notevoli spese e ripristino di opere distrut-
te o danneggiate, nessun 'impegno è stato
mantenuto;

si interpella il Governo per sapere:
1) se intenda impegnarsi con adeguati

provvedimenti e misure per affrontare or-
ganicamente la regolamentazione delle acque
e la difesa del suolo con stanziamenti ade-
guati alle esigenze che scaturiscono dalla
realtà del paese;

2) se intenda affrontare anche Ja difesa
delle coste e degl'i arenili dalle erosioni ma-
rine che in molte parti del paese stanno
mettendo in crisi l'industria turistica che è
settore di rilevante importanza per la nostra
economia;

3) se intenda assumere in accordo con le
Regioni tutte quelle iniziative necessarie a
coordinare interventi per un razionale as-
setto del territorio anche in rapporto alla
conservazione e valodzzazione del patrimo-
-nia naturale e storico de1la nazione e ad ThIl

uso ¡razionale e programmato deHe r1serve.
(2 - 00096)

CROLLALANZA. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori
pubblici e dell'agricoltura e delle foreste. ~
Per sapere:

se, a distanza di Circa dieci anni dalla
elaborazione del piano trentennale predi-
sposto dalla Commissione interministeriale
presieduta dal professar De Marchi, per l'as-
setto idrogeologico del territorio e la difesa
del suolo, nonchè dalla contemporanea in-
dagine conoscitiva svolta dalle Commissioni
congiunte dei ¡lavori pubblici e del¡]'ag:picol-
tura;

se, considerato anche il ripetersi sem-
pre più frequente di alluvioni e di fenomeni

franosi, causa di ingent'i danni e di onerosi
finanziamenti per lo Stato,

non ritengano di presentare, senza ulte-
riori indugi, al Parlamento un disegno di
legge per un primo piano quinquennale ~

secondo le indicazioni del professor De Mar-
ch'i ~ adeguatamente finanziato, che preve-

da uno stanziamento non inferiore a 200
I miliardi l'anno, assicurando nel contempo

l'organizzazione di speciali uffici e di perso-
nale tecnico specializzato, sia nel settore
idraulico e geologico, che in quello agri-
colo-forestale. (Già 4 - 00813).

(3 - 00420)

BAUSI, GIROTTI, GUSSO, NOÈ. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Mi-
nistri dell' agricoltura e delle 10reste e dei la-
vori pubblici. ~ Rilevato come, ad oltre un
decennio dalle catastrofi alluvionali del 1966,
si sia aggravato il dissesto idrogeologico del
Paese, non essendo stato avviato alcun pia-
no organico di salvaguardia ed essendosi an.
zi ridotti 'i fondi destinati agli interventi per
la regolazione dei corsi d'acqua e per le ope-
re di difesa;

considerato che nel frattempo si è ul-
teriormente accentuato, nell'eventualità di
indesiderati eventi meteorici, il rischio di po-
tenziali enormi danni ai beni pubblici e pri-
vati ed alla stessa incolumità delle comunità
esposte, a causa della evoluiione dell'assetto
territoriale del Paese e dell'ulteriore degra-
damento delle opere di difesa, e che cresce,
quindi, ad ogni livello, la richiesta pressan-
te di interventi adeguati;

osservato come siano state formulate
in passato, anche recentemente, articolate
proposte legislative, quanto meno, per i p'iù
urgenti provvedimenti finanziari e legislativi,
sulla scorta di documentate indagini svolte
nelle precedenti legislature anche dalle com-
petenti Commission'i del Senato;

ri:levato come 'l'adeguamento degli stan-
ziamenti illell settore della difesa irdrogeolo-
gica consentirebbe sia una riqualificazione
della spesa pubblica che un elevatissimo rap-
porto cost'i-benefici, sia un'attivazione delle
economie locali in numerose aree montane

I

depresse del Paese,
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gli interroganti chiedono di conoscere:
se il Governo intenda porre immediata-

mente allo studio la predisposizione di una
legge organica generale sulla difesa idrogeo-
logica del Paese, riprendendo le indicazioni
della Commissione interministeriale De Mar-
chi e dell'indagine conoscitiva senatoriale co-
siddetta Rossi Doria-Noè, affidandone even-
tualmente la elaborazione alle competenti
Commissioni del Senato;

se il Governo intenda comunque impe-
gnarsi ad affrontare, in attesa di tale legge
organica, almeno i problemi più urgenti ed
impellenti con provvedimenti immediati,
eventualmente riprendendo 'il disegno di
legge presentato dal Governo nel giugno
1973, dato che, attmvlmente, d fondi dilspo-
nibili sono praticamente esauriti;

se il Governo non reputi opportuno, in
particdlare, procedere, di concerto con lIeRe-
gioni, ad un censimento 'dei progetti ese-
cutiv.i già disp'ÛnibiH per 'interventi partico-
la:rmente gravi e prioritari da esse segnalati,
da finanziare eventualmente anche tramite
forme e procedure ad hoc;

se non reputi opportuno procedere, con-
siderati i precedenti positivi ed incoraggian-
ti delmarrecente espepienza FriUili, a chiedere
sollecitamente al Ministero della difesa la
disponibilità ad utilizzare per l'emergenza
gli opportuni corpi tecnici ed operativi del-
le Forze armate per progettare ed eseguire
programm'i locali di difesa del suolo, di
concerto con le competenti autorità regio-
nali e per situazioni da queste indicate.

(3 - 00421)

P R E S I D E N T E. Raccomandando
ai numerosi colleghi iscritti a parlare una
certa concisione nella trattazione dell'argo-
mento, dichiaro aperta la discuss'ione sulla
mozione.

È iscritto a parlare il senatore Finessi. Ne
ha facoltà.

F I N E S S I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, la mozio-
ne che per il Gruppo socialista ho l'onore,
più che di iJHustrare, pokhè si i-Ilustra da sè,
di commentare, è stata presentata nello scor-

so novembre, ai1lorquando ¡tornava ad affac-
ciarsi paurosa la minaccia delle alluvioni
nella Bassa Padana ed in altre zone d'Italia.
Avevamo in quei gioI1l1ida poco ricorda t'O il
docenI1aJle dei cataistrofici eventi deH'inizio
dcl novembre dell 1966, eventi dai quali tutti
~H italiani avevano tratto coscienza rdeill'im-
ponenza e delll'estrema urgenza di una poHti-
ca sistematica di regOllazi'Ûnedellrleacque e di
~difesa del suolo come compito prioritario
dello Stato. Sono passati cinque mesi dalla
presentazione della mozione ed il Gruppo so-
cialista ha ritenuto suo dovere presentare
al Presidente dell' Assemblea ~ che l'ha ac-
colta ~ la richiesta della sua discussione,
con il preciso intento di arrivare non solo
ad un esplicito chiarimento sulle questioni
che essa pone, ma ad una azione parlamen-
tare e governativa che ci faccia finalmente
uscire dal sostanziale immobilismo nel qua-
le, come 'in seguito dirò, siamo caduti nel
c'Orso ddle due ultime legislature.

m momento per Ja dilscussione dei proble-
mi prospettati ne~la mozione può 'sembrare
aid ailcUil1lÏ,paJrtÌCOIla;rmenteinopportuno; a noi
esso sembra ~dl'inv'erso particolarmente adat-
to per i ffi'Ût1.viche subito esporrò. IiI giudizio
di inopportunità che può essere da molti
condjviso ha a prima vista una solida giusti-
ficazione: tutti ci sentiamo stretti nella mor-
sa della crisi economica e dei drammatici
problemi che l'inflaiione, la depressione e la

l disoccupazione pongono al paese. Tutti co-
nosciamo le estreme ristrettezze nelle quali
iil bilancio delH'ÛStato ;si dibatte: il prospet-
tare quindi i problemi di fondo della rego-
lazione delle acque e della difesa del suolo,
oss'ja problemi ~ come si usa dire ~ di

medio e lungo periodo che comportano in-
vestimenti a rendimento differito, può appa-
rire del tutto irrealistico e inattuale. Se, tut-
tavia, si considera la situazione con maggio-
re conoscenza dei fatti, magg'iore fantasia ed
in ultima analisi maggiore realismo, la vali-
dità del nostro opposto giudizio emerge chia-
dSSiima.

T.re ol1dini reti argomenti miJHtano, infat-
ti, in suo favore: due direttamente con-
nessi alla difficile situazione che il paese at-
traversa ed uno ~ ed è il principale ~ rife-
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rito appunto alla ripresa economica e civile
che in questo periodo va preparata e alla
quale, pertanto, un durevole impegno della
presente legislatura va dedicato. Il primo or-
dine di argomenti è relativo alla gravità del-
la minaccia alluvionale che è straordinaria-
mente aumentata in alcune zone, per così
dire. nevralgiche del paese per la mancata
esecuiione di opere da tempo definite e pro-
gettate, ed ancor più per la mancata manu-
tenzione dei sistemi di difesa esistenti, lo-
gorati e resi scarsamente efficienti con ill
passare degli anni. La disponibil'ità imme-
diata di alcune centinaia di miliardi di lire
da des1'Ìnare, in base a meditati programmi
operativi facilmente approntabili, alle situa-
zioni di particolare pericolosità, potrebbe evi-
tare disastri le cui conseguenze aggravereb-
bero pesantemente la precaria situazione eco-
nomica del paese e comporterebbero un to-
tale di spese improrogabili più elevato di
quello delle spese occorrenti per la preven-
zione. La situazione della Bassa Padana è al
riguardo la più nota; ma ~ dopo le espe-
rienze degli ultimi anni e i relativi accerta-
menti ~ analoghe situazioni sono state chia-
ramente individuate non solo nella p'ianura
e nelle zone vallive, ma nelle stesse monta-
gne e nelle teNe alte dove 'sono necessari e
possibili interventi di immediata utilità e di
elevato rendimento.

H secoI1Jdo ordine di argomenti ha, an-
cor più dcl precedente, carattere di at-
tualità e diretta attÍlIlenza alla crisi che
iŒ paese attraveI'sa. La disponibilità im-
mediata di consistenti mezzi finanziari da
destinare alla regimazione delle acque e alla
difesa del suolo potrebbe consentire ~ sem-

pre sulla base di meditati programmi opera-

tivi dei quali prima si è parlato ~ di dare
lavoro ad una consMerevale quantità di gio-
vani disoccupati, ossia di affrontare in mo-
do serio e costruttivo, anzichè artificioso e
improduttivo, almeno in parte il grosso pro-
blema della disoccupazione giovanile, per il
quale in questi giorni si stanno assumendo
impegni e formulando programmi.

Con una adatta ed agile organizzazione
molti giovani disoccupati non solo potrebbe-
ro essere impegnati nella esecuzione e nella
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manutenzione delle opere urgenti delle quali
dianzi si è parlato, ma ~ in seguito a spe-
ciali corsi di preparazione e a concors'i rá-
pidamente e seriamente espl.etafi ~ potreb-

bero essere chiamati a riempire ripaurosi vuo-
ti che la Commissione De Marchi ha denun-
ziato nei 'servizi tecnici-idraulici, tecnico-
agrari e forestali come una delle cause prin-
cipali della minacciosa situazione idraulica
ed idrogeologica del paese. Si potrebbe così
dare uno stabile impiego ad un numero tut-
t'altro che trascurabile di disoccupati diplo-
mé1!tio ¡laureati.

Il terzo ordine di argomenti, come ho det-
to in precedenza, attiene al problema di fon-
do della tempestiva preparazione in questo
settore rdeiJJlaripresa economica e civile del
paese. Anche chi è perplesso ,sulrla opportu-
nità di affrontare in questo momento i pro-
blemi della regimazione delle acque e della
difesa del suolo deve riconoscere che alla
soluzi.one di questi problemi va attribuita
importanza prioritaria per un sicuro e ordi-
nato 'svàJlurppoeconomico e civiile del paese.

Non ci può essere, quindi, dissenso nel
riconoscere che, una volta superata la crisi,
gli impianti agricoli e infine gli stanziamenti
debbono poter contare sulla massima sicu-
rezza rispetto ai pericoli alluvionali, ossia
sulla esistenza e sull'efficiente funzionamen-
to dì un moderno sistema di regolamenta-
zione delle acque e di difesa del suolo ca-
pace di garantire questa sicurezza. Poichè il
sistema attualmente in atto è del tutto ina-
deguato alle necessità ed è anii, come ho
già detto, gravemente degradato e deteriora-
to dopo lunghi anni di trascuranza finanzia-
ria e organizzativa, poichè esso non è, d'al-
tra parte, ancora adeguato al nuovo regime
istituziona!le instaurato con :l'ordinamento re-
gionale, fa d'uopo riconoscere che sono pro-
prio questi, per quanto difficili, gli anni nei
quali va compiuto lo sforzo della riforma e
della riorganizzazione delle ¡leggi, degli or-
gani, dei servizi, dei programmi e delle pro-
cedure di esecuzione degli interventi.

È proprio 'in questi anni che occorre for-
mare, selezionare, mettere alla prova i nuo-
vi quadri tecnici, oltre che le équipes di una
moderna e aggiornata attività di ricerca, di
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studio e di progettazione. Tutti sanno infatti
che sono questi processi che richiedono tem-
po per dare i lloro frutti; essi vanno pertanto
realizzati oggi ~ e siamo già in enorme ri-
tardo ~ se debbono essere utilizzati in pie-
no domani.

Non abbiamo quindi tempo da perdere per-
chè tutti convenranno con me che quando
'Patriliamo del domani non pensiamo aJ 2000
ma ad un periodo di tempo più ravvicinato,
quello ~ per intendersi ~ compreso tra il

1980 e il 1985. Occorre, pertanto, darsi su-
bito -da fare: questi problemi ~ ripeto ~

o si affrontano decisamente in questi primi
atnni deLla settima legilslatura o peseranno
sull'avvenire con tanta gravità da rendere
imperdonabile non dico la nostra impoten-
za ~ perchè abbiamo tutti i dati e i mezzi
per affirontari1i ~ ma ,la nostra ,irresponsa-
bilità.

Le considerazioni sino ad ora svolte stan-
no ad indicare ~ e questo mi sembra parti-
colarmente importante da sottolineare ~ lo
spirito con il quale i socialisti hanno propo-
sto la loro mozione. Non si tratta di un
semplice richiamo a problemi essenziali da
tutti riconosc'iuti come particolarmente gra-
vi, bensÌ di un esplicito invito ad agire e ad
agire subito.

Sebbene si tratti di vicende a tutti note,
è opportuno a questo punto richiamare le
vicende in materia nel corso delle due ulti-
me legislature. Dopo i catastrofici eventi del
novembre 1966, Parlamento e Governo assun-
sero di fronte alla nazione il solenne impe-
gno di impostare ed avviare, prima ancora
della scadenza della cosiddetta legge ponte
emanata all'indomani del disastro, un'orga-
nica pol'itica non più straordinaria ma ordi-
naria, caratterizzata doèdaLla isorizione nel
bilancio ordinario dello Stato di mezzi fi-
nanziari adeguati e da una razionale ed uni-
taria riforma, nel quadro del nuovo ordina-
mento regionale dello Stato, delle leggi, de-
gli organi, dei servizi, dei programmi e delle
procedure per l'esecuzione degli interventi e
per l'imposizione di vincoli.

Questo solenne 'impegno è rimasto, tutta-
via, durante dieci anni, nel corso di due le-
gislature (per quanto prematuramente in-

terrotte) , lettera morta. La colpa di questo
mancarto rispetto deJil'impegno ,solenne e do-
veroso va, tuttavia, esclusivamente attribui-
ta ~ è opportuno ricordarlo ~ ai governi
che si sono succedu:ti, mentre i[ Parlamento,
in particolare il Senato, tentò ininterrotta-
mente di vincere quella colpevole inerzia con
proprie iniziative.

Nella sua relazione alle Commissioni riu-
nite lavori pubblici ed agricoltura il sena-
tore Giovanni Lombardi della Democrazia
cristiatna, nell novembre del1970, ebbe, infat-
ti, a ricordare le vicende attraverso le quali
erano inutilmente passati i primi quattro an-
ni successivi al disastro deI1966. Per ricono-
scimento unanime ~ egli disse ~ la norma-

tiva in vigore per la regolazione delle acque
e la difesa del suolo era antiquata, incom-
pleta e provvisoria; di conseguenza la legge
n. 632 del 1967 che assunse il significativo
nome dj :legge ponte e che veniva a scadere
con il 31 dicembre 1968 previde la delega
al Governo per l'emanazione di nuove più
adeguate norme in materia, lasciando sup-
porre che alla sua scadenza sarebbe stato
proposto un più durevole e consistente prov-
vedimento finanziario per il proseguimento
degli interventi.

Le prime indicazioni e proposte della Com-
missione De Marchi, allora al lavoro, ave-
vano infatti mostrato che l'ordine di grandez-
za delle necessità finanziarie per gli inter-
venti più urgenti era di 400 mil'iardi l'anno.

Malgrado questi solenni impegni nulla il
Governo fece, scaduta Ja Jegge ponte, netl cor-
so di oltre due anni. A metà de11969, infatti,
si parlò, sÌ, di un traumatico disegno di leg-
ge preparato 1n materia dal Ministro dei la-
vori pubblici. Ma anch'esso œstò nel Hm-
bo delIla circaIazione ministeriale; lIlon venne
mai discusso, nè approvato dal Consiglio dei
ministri e non fu quindi presentato aHe
Camere.

D'i fronte all'inerzia del Governo l'iniziati-
va in mateJ1Îa passò a!Hora a1l Parlamento.
La Camera dei deputati, infatti, in sede di
votazione del piano quinquennale 1966-1970
approvò un emendamento globale con il qua-
le alla difesa del suolo veniva attribuita la
più alta priorità tra gli interventi dello Sta-
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to, ed ill Senato, a sua volta, più concreto e
realista, oltre ad adoperarsi per l'inserimen-
ta nel cosiddetto decretone del 1970 di alcu-
ni stanziamenti, purtroppo estremamente
modesti, per la difesa del suolo, presentò
una propria proposta di legge, elaborata ap-
punto dal senatore Lombardi e controfirma-
ta da tutti i Gruppi politici .del Senato, con la
qUaJle,senza nurlila innov.are neBa normativa,
propri.o per non creare ~ carne si di,slse ~

soluzione di continuità nei pubblici interven-
t'i e mantenendosi entro limiti di spesa accet-
tabili dal renitente Ministro del tesoro, si
proponeva uno stanziamento immediato di
200 miliardi all'anno per i due esercizi 1970
e 1971, inadeguato rispetto ai bisogni, ma
pDr tB)le,ai valori di allora, da avviare la p.o-
litica richiesta, oltre ad uno speciale stan-
ziamento per consentire l'attività di quel-
l'essenziale strumento conoscitivo che è il
servizio idrografico.

Le vicende successive al 1970 sono ancora
più deplorevoli: da un Jato appunto in que-
gJi anni sono venute a maturazione le inizia-
tive di studio e di programmazione promos-
se all'indomani del disastro del 1966 e la
gravità dei problemi connessi alla difesa del
suolo è emersa nelle sue reali dimensioni.

L'eccellente relazione della Commissione
interministeriale presieduta dall'indimentica-
bile professar De Marchi e corredata da cin-
que volumi di studi dettagliati per i molt'i
complessi ï,drogralfki del nostro paese e
per i vari aspetti dell'unico problema ha co-
stituito e costituisce solidissima base per la
'impostazione di una moderna politica in ma.
teria. L'inchiesta conoscitiva del Senato, a
sua volta, con la sua relazione finale dei se-
natori Rossi Doria e Noè, ha ripreso il di-
scorso in materia, partendo dalle conclusio-
ni deLla Commi,ssione De Marchi, 'ConIl'inten-
to di arrivare non a conclusioni (che non
spettavano ad una relazione siffatta), ma ad
un insieme di proposte per la riforma della
legislazione e dell'organizzazione tali da con-
sentire una rapida discussione e conclusione
del Parlamento nei riguardi di quella ri-
forma.

Se sotto questo profilo questi anni non
sono passati invano e sono serviti a prepa-

rare i materiali per l'indispensabile rinnovo
della politica di regolazione delle acque e di
difesa del suolo, per quanto riguarda i fatti,
ossia gli stanziamenti, le leggi preparatorie,
la progettazione ed esecuzione degli interven-
ti, i sette anni 'Seguiti al 1970 si sono chiu-
si nel vuoto, nel rinvio, nell'irresponsabile
abbandono dei più elementari ,doveri degli
organismi responsabili.

La proposta di legge di iniziativa del Se-
nato, della quale ho dianzi parlato, già pron-
ta nel novembre 1970, è rimasta bloccata per
otto mesi 'in attesa di un controprogetto go-
vernativo il quale ~ presentato al Senato
nel giugno 1971 ~ si dimostrò subito inac-
cettabile riducendo 10 stanziamento com-
plessivo per il quinquennio 1971-1975 a 130
miliardi, ossia alla ridicola somma di 25 mi-
liardi all'anno con i quali non si sarebbe po-
tuto nemmeno provvedere alle più modeste
opere di manutenzione.

Nell'inutile confronto tra le due proposte,
parlamentare e governativa, e nel vano ten-
tativo di persuadere H Ministro del tesoro
a riconsiderare l'assurdo suo atteggiamento
di chiusura, si è così arrivati al termine del-
la legislatura senza nulla concludere. Una vol-
ta avviati i rLavoriddla sesta legislatura, la si-
tuazione di stalla nella quale si era chiusa
la precedente immediatamente si ripropose.
Nell'ottobre 1972 il Governo ~ come se nul-
la fosse successo ~ ripresentò immutato il
suo disegno di legge con il ridicolo stanzia-
mento di 130 miliardi in cinque anni ed
il mese dopo i senatori di tutti i Gruppi po-
litici ripresentarono immutata la loro pro-
posta di legge con le stesse cifre e gli stessi
criteri di quella di due anni prima. Questa
volta, tuttavia, il Governo si rese finalmente
conto della insostenibilità della posizione
mantenuta nei quattro anni precedenfi e pre-
sentò, nel giugno 1973, un diverso disegno
di legge con il quale si stanziava, per l'ese-
cuzione di opere di sistemazione idrogeologi-
ca e idrau1ka e di conservazione e difesa del
suolo, la somma di 1.100 miliardi ripartiti
in dieci esercizi e si introducevano finalmen-
te alcune norme innovative rispetto alla pre-
cedente Jegislazione, derivandole da1le pr,o-
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paste eSisenziaili formulate daMa Commissio~
ne De Marchi.

Sulla base di questo disegno di legge, ab~
binato a quello di iniziativa parlamentare,
la discussione da parte delle Commissioni
riunite del Senato ha potuto così finalmente
riaprirsi e sia pure con la incertezza che,
per le tormentate vicende di quella breve le-
gislatura, caratterizzò tutti i lavori parlamen~
tari si giunse, d'accordo fra i senatori ed i
ministri competenti, ailla formulazione di
un testo che ~ sebbene dichiaratamente ina~
deguato nella sua parte finanziar'ia ~ rap~

presentava un grosso passo in avanti per la
impostazione di una organica soluzione dei
problemi della regolazione delle acque e del~
la difesa del suolo.

Anche questa volta la anticipata interru-
zione della 6a legislatura non ha consentito
di arrivare ad una conclus'ione e la materia
è tuttora priva di leggi e di mezzi finanziari
e la 7a legislatura si trova a dover affron~
tare i problemi relativi dopo dieci anni per-
duti,' 'in una situazione gravemente deterio-
rata, con una cresciuta ricchezza di insedia~
menti umani, di impianti agricoli ed indu~
Sitriali e di infrastrutture civili esposta allJa
minaccia delle alluvioni, con un pauroso au~
mento dei costi di tutti gli interventi e con
uno stato di decadimento e di confusione
delle strutture organ'izzative e dei servizi
molto preoccupante.

Ho desiderato ricordare con un certo det~
taglio le tappe di questa storia, a dire il
vero assai poco lusinghiera per il nostro
paese, non con l'intento di deprecare le pas-
sate vicende in questo settore ~ anche se il
ricordarle può, megl,io di altre analisi, contri~
buire a comprendere la natura della crisi che
il paese attraversa, ma ~ come ho detto al-
l'inizio ~ con il fine di p!resentare all'atten-
zione del Senato aloune proposte, accogùien-
do le qUalli i sociaJlisti ritengono sia po.ssibi:le
uscire costruttivamente ,dalla minacciosa ed
intollerabile situazione nella quale ci trovia-
mo con riferimento a questi problemi.

Le proposte riguardano s'ia il Governo che
il Parlamento e si riferiscono rispettivamen~
te: primo, agli stanziamenrti; secondo, alla
legge provvisoria di rapida approvazione;

terzo, -alla organioa riforma del quadro le-
gislativo e organizzativo per le materie di cui
stiamo ragionando. In relazj¡one agli staJIlzia~
menti, è indispensabile che Governo e Par-
lamento si decidano a fare il passo che in
trent'anni non hanno mai fatto,' ossia consi-
derare la spesa per la regolazione delle ac~
que e la difesa del suolo alla stessa stregua
alla quale sono stati sempre considerati dal-
la politica finanziaria gli altri problemi della
difesa nazionale, ossia quelli delle forze ar-
mate e dell'ordine pubblico.

Il più elementare ragionamento economi-
co, oltrechè il dovere 'ineliminabile di. uno
Stato civile dimostrano ,la necessità di deci~
dere una volta per tutte il passo ora indi-
cato. Nella relazione Rossi Doria-Noè è det-
to che nei venticinque anni seguiti alla se-
conda guerra mondiale quasi ogni anno si
sono avuti eventi alluvionali i cui danni han-
no comportato, oiltre alle perdite umane e
allo sconvolgimento della vita economica e
civile delle zone colpite, distruzioni di ric-
chezze valutab'i1i a valori 1969~70 nell'ordine
di grandezza di 10.000 miliardi e una spesa
pubblica per contributi compensativi e lavO!ri
di ricostruzione di altri 2.000 miliardi di lire.
Ci sono validi motivi per ritenere quella sti~
ma notevolmente inferiore ai danni subiti e
alle spese efEettivamente sostenute. Non si va
lontani dal vero probabilmente stiIIla!lldo, a
valori 1977, i danni nei venticinque anni tra
i 20 e i 25.000 mil'iardi di lire e le spese sui
4.000 miliardi: i primi sono stati perciò di
quasi 1.000 miliardi di lire attuali all'anno
e le seconde 160 miIiaJ1di l'anno. Se si pensa
poi che gran parte dei danni calcolati e delle
spese di ricostruzione straordinaria riguar-
davano territori disastrati nello stato in cui
si trovavano prima del loro più recente svi-
luppo economico e infrastrutturale e che in
avvenire nelle zone minacciate dalle alluvio-
ni, che sono zone di pianura, si concentrerà
una ricchezza patrimoniale maggiore dell'at-
tuale, è facile comprendere come, se non si
interv'iene massicciamente e prontamente
con l'azione di difesa, danni e spese di rico-
struzione raggiungeranno in media valori an~
nui ben più elevatd di quelli prima indicati.
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l,e stime deMa CommisslOne De Marchi
relative ai prevedibili costi di un'efficace po-
litica di regolazione delle acque e di difesa
del suolo ~ riferite ai valori del 1967 e an-
ch'esse ritenute inferiori a quelle che si sa-
rebbero rivelate in realtà ~ portavano ad
una spesa complessiva di circa 10.000 mi-
liardi di lire in trent'anni, con una media
annua di oltre 300 miliardi che, per la di-
versa urgenza degl'i interventi e per i tempi
tecnici necessari alla loro realizzazione, sali-
vano nel primo quinquennio ora interamen-
te trascorso (1970-75) ad oltre 500 miliardi,
nel successivo decennio (1975-85) a oltre 300
miJiardi, per scendere a poco più di 200 mri-
liardi in media nell'ultimo quindicennio. Se
si tiene conto che dal 1967 ad oggi i costi
si sono più che raddoppiati, i calcoli sono
presio fatti. Una razionale poHtica di ddfesa
del suolo, capace di fronteggiare e ridurre
adeguatamente la minaccia incombente, ri-
chiederebbe per gli anni 1978-83 una spesa
annua superiore ai 1.000 miliardi.

In queste condizioni, continuare a giocare
con gli stanziamenti straordinari anzichè con
quelli regolarmente iscritti nell'ordinario bi-

lancio dello Stato e continuare l'inutile sper-
pero delle poche decine di miliardi all' anno
è da incoscienti e da irresponsabili.

La proposta che i socialisti formulano è
pertanto che ~ qual'i che siano le condizioni
finanziarie del paese e a costo di ridurre al-
tri capitoli di spesa ~ il Governo Isi impegni
a stanziare per i prossimi cinque anni una
somma complessiva intorno ai 2.000 miliardi,
la cui disponibilità consenta di sviluppare
anno per anno in misura crescente, con la
contemporanea progressiva riorganizzazione
delle procedure e dei servizi, una politica
continuativa di regolazione delle acque e di
difesa del suolo, adeguata aUe necessità del
paese e capace di rappresentare un efficace
strumento contro la disoccupazione special-
mente giovanile.

Una volta acquisita la certezza che il Go-
verno sia deciso ad affrontare in modo ade-
guato e non irrisorio il problema del finan-

z'iamento degli interventi, compito del Par-
lamento dovrebbe essere quello di portare ra-
pidamente all'approvazione ~ previo infor-

male preliminare accordo del Senato con la
Camera dei deputati ~ il disegno di legge
elaborato con il consenso di tutti i partiti
da un lato e la partecipazione dei m'inisteri
competenti dall'altro: il disegno di legge nu-
mero 213 che i senatori Mazzoli e Santona-
staso nella loro veste di relatori nella prece-
dente legislatura e quindi in nome non del
solo loro partito ma di tutti i Gruppi pol'iti-
ci, che avevano costruttivamente collaborato
alla redazione del suo testo con alcune loro
correzioni, hanno rripresentato al Senato nella
settima legislatura. Quel disegno di legge, in-
fatti, esplioitamente riafferma nel primo ar-
t'icolo il suo carattere di provvisorietà. Nella
originaria versione concordata (diversa da
quella non altrettanto propria del disegno
di legge n. 213) era infatti 'detto che le sue
norme e le altre precedentemente in vigore
sarebbero state valide « fino a quando il Par-
lamento non avrà provveduto, con proprie
leggi, ad una organica riforma della legi-
slazione e della organ'izzazione centrale e pe-
riferica nei riguardi della situazione idrauli-
ca del territorio e della difesa del suolo ».

Esso, tuttavia, già raccoglie una serie di
norme, sulle quali esiste un unanime accor-
do, sulle qual'i pertanto la futura legislazio-
ne non potrà innovare se non per una loro
più precisa formulazione e sulle quali si può
fare sicuro affidamento per un razionale av-
vio di una moderna e più efficace politica
in materia.

Queste norme sono quelle relative alla
programmazione degli interventi, ai piani di
bacino e al servizio idrografico, mentre altre
hanno un più esplicito carattere di provvi-
sorietà, in attesa della organica riforma del-
la legislazione e della organizzazione centra-
le e periferica.

È nostra convinzione che sia possibile rag-
giungere un pieno accordo sul testo in que-
stione, consentendo, pertanto, un solido av-
vio alla ripresa della politica di cui stiamo
discutendo.

Gli anni sono passati, le 'idee si sono ma-
turate, l'ordinamento regionale sta uscendo
dalla fase di rodaggio, i rapporti per le sin-
gole materie fra Stato e regioni sono stati
chiariti dai molti studi e da ultimo dalla re-
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lazione conclusiva della commissione Gianni-
ni per il completamento regionaJle; l'urgenza
della riforma di alcuni ministeri e alt~i or-
gani centrali è ormai resa evidente dalla ne-
cessità di far loro assumere i soli compiti di
indirizzo e coordinamento previsti dalla Co-
stituzione. Le ragioni che hanno fatto rin~
viare nel corso della quinta e della sesta
legislatura l'esame e l'approvazione di orga-
niche leggkornice corrispondenti alla nuo-
va realtà istituzionale sono venute a cadere.
La settima legislatura ~ malgrado le dram-
matiche circostanze nelle quali è costretta ad
esercitare il suo mandato ~ non può quin-

di non darsi carico di questo eccezionale
compito legislativo e deve con saggezza ma
anche con tempestività ed energia organiz-
zare i suoi lavori in modo da emanare, pri-
ma della sua scadenza, tra l'altro, nei riguar-
di della sistemazione idraulica del territorio
e della difesa del suolo, le leggi relative a
quella organica riforma della legislazione e
della organizzazione centrale e periferica in
materia delle qual'i parla il primo articolo
del ricordato disegno di legge concordato al
termine della precedente legislatura.

La terza ed ultima proposta, pertanto, che
i socialisti intendono presentare all'attenzio-
ne del Senato è appunto quella di incaricare
al più presto le Commissioni riun'ite lavori
pubblici e agricoltura della messa a punto

~ a mezzo di una Sottocommissione ristret-

ta ma rappresentativa ,di tutte le parti politi-
che ~ dei disegni di legge occorrenti ad at-

tuare quella organica riforma. La relazione
Noè-Rossi Doria ha già affrontato, con alcune
proposte, l'argomento e la Sottocommissione
potrebbe partire da quel testo per avviare la
discussione e la formulazione delle proposte
relative. Una larga consultazione al momen-
to opportuno con esperti, funzionari, giuri-
sti e con le regioni può spianare la strada
ai lavori relativi. L'importante è che, fin dal-
!'inizio, a livello politico, ossia con l'accordo
dei partiti dell'arco costituzionale, si ricono-
sca la necessità di sciogliere questo nodo nel-
lo spirito della Costituzione, con visione uni-
taria, con volontà di allargare la partecipa-
zione popolare alla difesa comune e nello
stesso tempo di porre tutti gli organi e tutti

gli interventi sulla solida base, da un lato,
della programmazione nazionale e, dall'al-
tro, della pianificazione unitaria di bacino
idrografico.

Traspare evidente senza equivoci dalle va-
lutazioni e dalle considerazioni esposte che
la complessa problematica della difesa del
territorio nazionale dalle catastrofi alluvio-
nali e dal franamento delle montagne assu-
me per noi socialisti carattere di emergenza,
per cui le proposte che sottoponiamo alla
responsabile valutaiione del Senato devono
essere considerate insieme come terapia di
urto per !'immediato e di prospettiva per il
futuro; quindi nella loro dinamica, se accol-
te, si faranno carico di mettere il paese al
riparo daJ ripetersi dil flagelli che tornereb-
bero a sconvolgerlo. È necessario quindi ani-
mare una forte volontà politica e questo lo
chiediamo ai Gruppi dei partiti dell'arco co-
stituzionale, ma in particolare ci rivolgiamo
alJa Democrazia cristiana per le rilevanti re-
sponsabilità che essa ha avuto nel passato e
che ha nel presente.

Un nuovo rapporto tra le forze politiche,
come sostiene con forza il Partito socialista
ita1'iano, per la soluzione dei problemi reali
del paese, in un momento tanto difficile come
l'attuale in cui si verificano fenomeni di gra-
vità estrema, non solo è il modo giusto per
affrontare la situazione, ma l'unico modo per
recuperare la credibilità del popolo 'italiano
nelle sue istituzioni democratiche e nelle for-
ze politiche costituzionali che le esprimono e
l{' difendono. Una più vasta intesa politica
che superi antich'i pregiudizi rappresenterà
l'avvio concreto verso una posizione nuova
nella quale il consenso del paese nei con-
fronti delle scelte della classe dirigente ab-
bia possibilità di alimentarsi e di crescere in
un clima di ritrovata fiducia.

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Giudice, Ne ha facoltà.

G I U D I C E. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, dirò a no-
me della Sinistra indipendente solo poche
parole per dichiararmi a favore di questa
mozione e non perchè non vi siano molti
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motivi per approvarla, ma perchè essi sono
tanto evidenti che mi parrebbe di offendere
ill buon senso deilil'uditorio ripetendo ancora
una volta ciò che è stato così bene esposto
dall'oratore che mi ha preceduto e, dovrei
dire forse, anche dagli oratori che m'i hanno
preceduto in atltre legislature.

Vorrei solo portare un esempio non inu~
tile prendendo spunto da una delle ultime
situazioni che hanno attirato la mia atten-
zione, anche perchè riguarda la mia terra,
la Sicilia. Mi riferisco alle ormai periodiche
alluvioni che periodicamente, ripeto, mieto-
no vittime nella città di Trapani. Questo r'i~
cordo è utlÌJle perchè è quanto mad para-
digmatico e ci mostra come, in attesa di una
legge che coordini una serie di interventi sul
territorio, quelli che potrebbero essere even-
t'i naturali di per sè gravi, ma non molto,
diventano calamità catastrofiche. Un piccolo
esempio riguarda la città di Trapani. La cit~
tà sorge ai piedi del monte Erice e, quando
a seguito delle pioggie l'acqua scendeva dal-
la montagna, defIuiva in una palude, la pa-
lude Cepea, che separava ,la città da'! monte.
Notate che ho usato l'imperfetto, perchè la
palude Cepea è stata proscîugata e riempita
di case e di costruzioni. Quindi da alcuni
anni l'acqua della montagna defIuisce diret~
tamente nelle strade e ,tra le case. Perciò
le pioggie causano periodicamente da alcuni
anni allagamenti nella città di Trapani e
perdite di vite umane.

Le conseguenze sono ancora più disastrose
in quanto la rete fognante di questa parte
della città è insufficiente; essa è al di sotto
del livello del mare ed ha bisogno di un
sollevamento per poter far d~fluire le acque
nel mare.

Questo è solo un primo esempio delle gra~
vi conseguenze della mancanza di regolazio-
ne urbanistica e del suo raccordo con la di~
fesa 'idro-geologica. Occorrerà ora tra l'altro
spendere decine di miliardi per sistemare la
rete fognante che sarebbe costata molto di
meno se eseguita a suo tempo, prima della
costruzione delle case.

Ma vediamo come continua l'incredibile
storia nell'assenza di una efficace legislazio~
ne per la difesa del suolo. Un 'importante

rimedio per evitare le continue Œ:no.ndazioni
della città derivanti dal monte Erice è quel-
lo di costruire un canale di gronda alle pen~
dici della montagna che ne raccolga le acque
e le porti all'adiacente mare. Fin dalle pri~
me alluvioni, cioè dai primi morti, H governo
regionale stanziò delle somme e furono ese-
guiti dei progetti per costruire il canale di
gronda. Molti anni, però, molte alluvioni,
molti altri morti si sono susseguiti, ma il ca~
naIe a tutt'oggi non è stato iniziato. La stam-
pa tra l'altro riporta che lungo il percorso
destinato al canale sono sorte intanto tante
pa1azzine.

A seguilito cMquesti incredibi.}j fatti, che si
sommano a una fila interminabile di altr'i,
un gruppo di politici e di tecnici hanno ini-
ziato ~ anzi abbiamo iniziato perchè ci sono

anch"io ~ in Sicilia uno studio che conduca

a un disegno di legge regionale che, coordi-
nando varie competenze, porti a un'efficace
regolamentazione della difesa idrogeologica
del territorio. Il problema appunto del coor-
dinamento degli interventi è quello che è
apparso un punto centrale. Non è posSJibne
infatti che mentre un comune prende un''ini-
ziativa su un certo territorio, un altro, igno-
randola, ne prenda una opposta. Accade ad
esempio che opere di bonifica del letto di
un fiume che scorre iD due province, fatte
in una delle due provinrce, pur utili in sè,
provochino aJlagament'i fino allora mai visti
nella provincia limitrofa dove scorre il trat-
to dello stesso fiume a monte. In questo ca-
so si tratta delle province di Trapani e Agri-
genta: ognuna danneggia l'altra per la man~
canza di un opportuno coordinamento. Ov~
vero può accadere che un ente statale, ad
esempio .te Ferrovie, agisca su] territorio in
maniera non coordinata con l'ANAS, con le
Autostrade o con enti locali facendo opere
di sbancamento che gravemente feriscono il
territorio dove ,invece un ente locale aveva
preso altre iniziative.

È urgente pertaDlto che una legge~quadro
nazionale dia delle grandi direttive di coor~
dinamenta, che neN'ottica delle indagini co~
noscitive condotte nella precedente legislatu~
ra <impartlisca i princìpi generali cui possano
uniformarsi altrettanto urgenti leggi regio~
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nali che, come nel caso già prospettatovi,
possono essere quanto meno già in corso di
preparazione. Quindi se una legge-quadro
non viene a regolamentare la materia avre-
mo una serie di leggi regionali diverse l'una
dall'altra che poi occorrerà adeguare e coor-
dinare in un secondo tempo.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Mingozzi. Ne ha facoltà.

M I N G O Z Z I . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la no-
stra interpellanza che si affianca all'oppor-
tuna mozione presentata dal Gruppo sociali-
sta vuole richiamare anch'essa l'attenzione
del Governo e del Parlamento su un proble-
ma che reputiamo debba essere considerato
tra quell'i che prioritariamente il paese deve
affrontare. Sono perla meno dieci anni, co-
me accennava il senatore Finessi, che in que-
sto ramo del Parlamento si discute di rego-
lazione delle acque e di difesa del suolo. La
esplosione del problema avvenne, come tutti
ricordano, in seguito all'alluvione del 1966
in quanto assunse proporzion'i di portata ca-
tastrofica. I comuni colpiti allora furono
1.119, comprendenti 34 provincie; 800.000 et-
tari di terreno furono investiti e 300.000 in-
teramente sommersi. Le aziende artigianali
e le imprese 'industriali danneggiate furono
300.000, quelle commerciali oltre 20.000. An-
che l'agricoltura pagò un prezzo notevole.
I danni economici furono quindi nell'ordine
di migliaia di miliardi.

Da allora ad oggi, senza voler richiamare
la tragedia polesana del 1951, ogni anno si
sona ripetuti aJlluvioni, smottamenti, frane
un po' in tutte le regioni del paese e tutto
questo per la mancanza di una organica po-
litica di difesa del suolo coerente ed ade-
guata alle caratteristiche geologiche, orogra-
fiche e idrografiche di un paese come l'Ita-
lia che ha registrato trasformazio~i socio-
economiche avulse da una politica nazionale
del territorio globalmente concepita e gesti-
ta secondo gli interessi della collettività ed
il principio della utilità sociale. Il paese ha
pagato un prezzo divenuto insopportabile in
vite umane, un prezzo in termini economici

con sprechi e costi addossati alla collettivi-
tà, nonchè sul piano dei valori culturali in
termini di libertà e di sviluppo çlella perso-
na umana.

Nell'interpellanza ricordiamo che dopo le
alluvioni del 1966 'il Governo dell'epoca si
impegnò a presentare un piano organico di
sistemazione del suolo e all'uopo impegnò
una commissione di esperti presieduta dal
professar De Marchi. Il Governo era anche
impegnato, per voto unanime del Parlamen-
to, a convocare una conferenza nazionale sul-
la difesa del suolo aperta alle forze politiche,
alle rappresentanze sindacali dei lavoratori
e del mondo contadino e degli enti locali;
conferenza che come tutti sanno non si è più
tenuta. Nella primavera del 1969 le Commis-
sioni riunite dell'agricoltura e de'i lavori pub-
blici del Senato assunsero l'iniziativa di una
indagine conoscitiva sulla difesa del suolo.
L'indagine conoscitiva e le conclusioni della
Commissione De Marchi sottolineavano l'ur-
genza di un intervento organico e program-
mato sul territorio quantificandone anche
¡l'intervento finanziario. La Commissione De
Marchi indicava gli investimenti necessari in
un trentennio in 8.923 miliardi e nel primo
quinquennio 1971-1975 in 1.892 miliardi; men-
tre l'indagine conoscitiva prendendo in esa-
me i bacini ìdrografici era giunta alla con-
clusione che gli interventi più urgenti dove-
vano riguardare i bacini delle Tre Venezie
per 245 miliardi, il bacino del Po per 347 mi-
l'iardi, i bacini idrografici di tutto il Sud com-
prese le isole per 835 miliardi. Si trattava di
spese per opere idrauliche, idraulico-fare sta-
li e idraulico-agrarie da sostenersi nel primo
quinquennio che ricalcavano in gran parte
Je indicazioni dellilaCommissione De Marchi.
Tutto però è stato vandficato, compresa l'esi-
genza di rivedere tutta l'organizzazione sta-
tuale in materia che si è sempre presentata
inadeguata e dispersiva. Si pensi che le com-
petenze sulla difesa del suolo sono divise
fra il Min'istero dell'industria, la Cassa per il
Mezzogiorno ed altI1i enrtt Si consideri che
non vi è nessun ente nel nostro paese che
si occupi in modo specifico e permanente
della difesa del suolo. Ci troviamo di fronte
ad una pletara di enti pubblici e privati che
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si muovono in modo settoriale, disorganico e

spesso corporativo. Non è stata ancora ap~
provata una carta geologica nazionale. Il ser-
vizio geologico nazionale dipende ancora da
una direzione generale del Ministero dell'in~
dustria e commercio con un organico che
qualche anno fa era di soIi 35 geologi per
tutto il territorio nazionale. Nelle facoltà uni-
versitarie i programmi di ricerca non hanno
nessun collegamento con le finalità di. una
politica nazionale connessa con la difesa del
suolo. Oggi poi, con la presenza delle regio-
ni che hanno poteri sull'assetto del territo-
rio, sull'uso e sulla regolazione delle acque
in rapporto anche allo sviluppo economico,
si sottolinea l'esigenza di andare quanto pri-
ma a un coordinamento.

S'i pensi, ad esempio, per quanto riguarda
i poteri delle regioni, allo utilizzo deHe ac~
que in agricoltura nel quadro del rilancio
di questo settore trainante deHa nostra eco~
nomia, come per usi industriali e civili, e

qu'indi al Joro invasamento, alla regolazione
e sistemazione dei fiumi, alla politica di fo~
restazione, alla lotta contro gli inquinamen~
til ail1JChein applicazione della legge Merli.

La materia è quindi tutta da regolamen~
tare con provvedimenti seri e organici che
dovranno essere affrontati anche, come è
stato qui detto, con ]a giusta applicazione
della 382. IJ Senato si era accinto a farJo
e non solo con una indagine conoscitiva ma,
come abbiamo sottolineato nell'interpenan~
za, con un provvedimento legislativo che
era all'esame delle Commissioni riunite 8a
e 9a, bloccato poi non solo daUo scioglimen~
to anticipato delle Camere, ma anche da una
latitanza dei Ministeri interessati.

Onorevole Presidente, da 10 anni a questa
parte gli interventi sono stati qua s'i esclusi-
vamente imposti dagli eventi. Il Parlamento
è stato chiamato ad approvare leggi speciali
a ripetizione, a riparazione parzda:le dei dan-
ni causati da calam'ità abbattutesi in varie
regioni del paese. Il bilancio di questi anni,
che non vogHamo certo fare oggi qui, è cata-
strofico: abbiamo speso ugualmente centi~
naia di miliardi, ma non per prevenire allu-
v'ioni con sistemazioni idrauliche o idrogeo~
logiche, intervenendo prioritariamente sui

bacini idrografici più dissestati o più esposti
a possibili catastrofi.

Siamo cors'i dietro agli eventi che si sono
verificati puntualmente ogni anno, con spre-
chi ingenti, come abbiamo detto, e con per-
dite di vite e perdite notevoli di ricchezza.
Abbiamo tutti presente la situaÛone difficile
che il paese sta attraversando, la crisi eco-
nomica che lo attanaglia e la scarsità di ri~
sorse disponibili, i settori prioritari di inve~
stimento a difesa dell' occupazione e per il
rilancio della nostra economia; ma reputia-
mo che l'assetto urbanistico del territorio e,
in tale amb'ito, la regolamentazìone e l'utiliz-
zo delle acque e la difesa più in generale
del suolo siano da considerare interventi pro-
duttivi che aiutano la nostra economia a ri-
prendersi.

Non so certo io quanto lo Stato possa di-
sporre 'Subito a tali fini; forse.le cifre non po~
tranno es'sere qUelllle già indicate dal,la Com-
missione De Marchi, nè tanto meno rappor~
tate al valore della moneta di oggi. Ma qual~
cosa bisogna fare con urgenza! Abbiamo pre~
senti le variazioni proposte al bilancio del
1977, e cioè 59 miliardi e 760 milioni che dal
fondo globale sono passati a cap'itoli di bi-
lancio del Ministero dei lavori pubblici; ma
credo che ci sia coscienza da parte di ognu-
no di noi ddl'urgenza di fare presto e deUa
necessità di stanziamenti più adeguati, 'in~
tanto predisponendo interventi e misure che
regolamentino in modo organico tutta ]a ma~
teria; provvedimenti che tengano conto da
una parte della nuova realtà statuale deter-
minata .daUa presenza deiUe regioni e dalI ru'Ü~
lo che le stesse debbono giocare sulla difesa
e sull'uso del territorio e dall'altro dalla ne~
cessità di un coordinamento nazionale che
raggruppi in un unico ente tutte le compe~
tenze.

Occorre certo, anche una co-pertura finan~
ziaria che dovrà raccordarsi con un piano
poliennale e non potrà intervenire contempo-
raneamente su tutto il territorio nazionale;
ma dovrà necessariamente elencare priorità
anche in rapporto alle scarse disponibilità
finanziarie.

D'altra parte 10 stesso Ministro dei lavori
pubblici, onorevole Gullotti, qui presente, ha
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sottolineato qualche mese fa di fronte alla
Commiss'ione lavori pubblici del Senato que~
sta precisa esigenza e l'impegno del Governo
a presentare con urgenza provvedimenti ade-
guati.

Ci dirà tra poco l'onorevole Ministro come
il Governo intende voler mantenere gli impe~
gni presi; per quel che ci riguarda, eviden-
temenie. ci troviamo concordi con quanto
hanno detto altri colleghi e ~ penso ~ con
quanto esprimerà unitariamente il Parla-
mento.

L'altro aspetto che desidero affrontare ri-
guarda la difesa delle coste e vorrei trattare
l'argomento a parte in quanto farei una pre~
cisa proposta al Governo e gradirei possibil~
mente una risposta. Il Ministro de'i lavori
pubblici sa certamente che migliaia di chi~
lometri di coste e di arenili sono colpiti dal
fenomeno dell'erosione marina. In altre pa~
role, in mOllte zone ddla nostra penisola il
mare si sta mangiando le spiagge, ,lamben-
do in modo pauroso costruzioll1i ed abitati.
Molti comuni rivieraschi, particolarmente
nelle Marche, in Emilia~Romagna, nel Vene-
to, sono da anni 'impegnati in un'impari bat~
taglia con il mare che sta Joro portando via
la principale ricchezza, cioè gli arenili, la
spiaggia. Si tratta di comuni la cui principa-
Je attività è rappresentata dal tur'ismo. Le
popolazioni rivierasche, ad esempio, del1a
mia regione, dalle spiaggie ferraresi a Catto~
Hca, cioè per oltre 100 chilometri, vivono
quasi esclusivamente con l'industria turisti-
ca: un turismo di massa, dovuto a tanti

, fattori che qui non voglio esaminare, ma di
questi il principale è rappresentato dalla pre~
senza di ampi areniJi che permettevano una
balneazione skura e tranquilla. Ebbene, i
gravi squilibri ecologici, onorevole Ministro,
che si sono manifestati in questi ultimi anni
lungo le coste den'Adriatico settentrionale
(ma non solo in questo tratto d'i mare) e
più particolarmente lungo quel1e del1'EmiJia~
Romagna rappresentano un serio motivo di
preoccupazione per le ripercussioni che han-
no sul turismo e sune sorti deU'intera eco~
Damia nazionale.

Il grado di inquinamento dene acque ma~
rine e particolarmente di quelle dell'Adriati-

co settentrionale è di una gravità senza pre-
cedenti. È a tutti noto il fenomeno di eutro~
fizzazione lungo le coste dell'Emilia-Roma-
gna per un'abnorme fioritura algale dovuta
ad inquinamento chimico, provocato da so-
stanze inorganiche ed organiche che funz'io-
nano da fertilizzanti. Per avere un'idea dei
diversi apporti eutrofizzanti che pervengo-
no all'Adriatico dal Po e da altri affluenti
minori voglio citare solo alcun'i dati di un
recente studio che ha indioato come il car.ico
inquinante potenzialle complessivo del Po al-
la foce sia superiore a quello di 75 milioni di
abitanti, pari a 1.300 tonnellate al giorno di
sostanze inquinanti, mentre per gli a.Jtri af-
fluenti il grado di inquinamento si è potuto
valutare per un equivalente di 16 milioni di
abitanti. L'area pill 'interessata scende dal
Po fino al litorale marchigiano. L'anno scor-
so proprio nei mesi di agosto e settembre,
mentre cioè milioni di turisti italiani e <¡tra-
n'ieri erano presenti nelle nostre zone riviera~
sche. Je mareggiate hanno riversato una enor~
me quantità di alghe e non solo sulla spiag-
~ia. Mentre cioè negli anni scorsi il fenome-
no si limitava a 500 metri dalla costa, nel
1976 ]0 sviluppo deUe forme algali è arrivato
fino a quindic'i miglia. In acque in cui l'ossi~
geno era mangiato dalle alghe il pesce è ve~
nuto a morire a riva a centinaia di quintali
ammorbando l'aria.

Come si vede, 10 sconquasso ecologico pro~
vocato dall'inquinamento è impressionante,
,se poniamo mente che ci troviamo di fron-

ie al complesso turistico pill imponente di
Europa!

Ma ciò non basta: all'inquinamento si ag-
giunge l'erosione marina cagionata anch'essa
fondamentalmente dagli squilibri deUa natu-
ra provocati dall'attività deU'uomo: squi1i-
bri nelJ'entroterra di carattere idrogeologico
dovuti all'asportazione di sabbia e ghiaie da~
gli alvei Uuviali, al disbascamento, a certi
tipi d'i coltivazione, fenomeni largamente dif-
fusi di bradisismo che minacciano intere cit-
tà come Venezia, Ravenna e molti nostri are~
nili per un eccessivo prelievo di acque frea~
tiche e artesiane dal sottosuolo, per pom~
paggio d'i gas metano in zone vicino alla co-
sta, per l'eccessivo peso sul suolo dovuto ad
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una irrazionale ed assurda urbanizzazione in
vaste aree prospicienti ill mare.

Anche la costmzÌ011e ed .11prolungamento
di mOlli. Ja costruztione iil1Jdiscriminata di
cbrsene c di ahre attrezzatUJre sul mare in-
fluiscono negativamente sulle correnti ma-
dne, provocando erosioni di :portata dram.
matka. Tutta questa realtà crediamo sia
all'attenzione de] Govemo e particolarmen-
te del Ministro dei ,lavori pubblki. Certo Ja
fotografia su tutta questa situazio.ne è fa-
cile farIa; queLlo che è più didJiaile è avere
chiam il modo come ,1nteI"venire. Oggi l'uni-
ca so'luzlone tecnica ut1lizzata a difesa dei
nostri arenili è o sembra essere lacoS'tru-
zione di scogliere frangif1utti, ma anche que-
sta esperienza solleva mOllti inte~rogativi in
quanto esse stesse procurano erosione a
nord rkhiamaiIldo aU'imfinito altre scoglie-
re con conseguenze negative sia di carattere
sanitario che ambientale.

Cosa fare, onorevole Mimistro? Certo il
problema deB'inquinamento come queHo
dei1le erosioni si inquadra nella scelta più
genera/le di un giusto e razionale assetto
del territorio e di una organica poldtica
di difesa e di utilizzo delle acque e di si-
stemazio.ne idrogeolo.gioa. Ma più in paa:ti-
co.lare per le erosionó. marine occorre sa-
pere se Ja scogliffl'a frangilflutto è o /fieno
l'unka soluÚOiIle tecnica a difesa degli arc-
nili. C'è chi sostÏiene possibild altre soluzio-
ni più organiche e meno dannose per ,l'am-
~iente. Occorre qUÌiIldi compiere uno studio
che faccia anche tesoro delle esperienze di
altri paesi, uno studi-::>che ci deve permet~
tere di poter elabOlfare un progetto tecnico-
scientifico a difesa delle nostre ,risorse na.
tumli ed ambientalli. Già 'regioni come il'Emi~
,Ha-Romagna si stanno muovendo in ml sen-
so, sia in rapporto agli inquinamenti del

mare che allle erosioni marine.
n M~nistero ,dei lavori pubblici, in accor-

do con quelilo delila marina mercantile, deve
tarsi car.ko. Seil1za perdere UIl1 giollno, di
questa problematica. Si ha notizia che il
MÌJnistere dei lavori pubblici starebbe pre-
di:sponend'Ü un dJisegno di 1egge per la di-
fesa delle coste con adeguati stanziameiIlti;
per guadagnare tempo, ,non sarebbe for<;e
più giusto utilizzare i,J disegno di legge 11111-

tnero 197 sulla tutela deJ demanio marit-
timo, già aU'esame del Senato? Quel prov-
vedimento, opportunamente emendato, po~
trebbe prevedere SlÎauno studio 'Organico in
accordo con le regioni per ,J'indiv1duazione
teonko-sciootifica degli iiIlterventi che un
adeguato stanziamento a difesa del demaŒ1io
InaI1Îttimo. Con tale provvedimento legLSlla-
live sJ potrebbero aggiornare e correggere
anche storture legislative che ,risalgono an.
cora al 1907 e che prevedol11o sOllo il possi-
hiJe 'intervento deHo Stato a difesa degli
abitati e non delle coste e degli arel111lii.

Gradi,remmo sapere cosa pensa ,il GOVlÇr-
no di questo problema.

Concludendo, è indubbio che tutta ,la ma-
teria che ,abbiamo qui trattato richiede un
chiaro impegno poLitico. Siamo cosciooti,
crediamo tutti ,che non è sollo in gioco la
nostra industria turistioa, la cOiIlservazione
degli .ambienti naturali o il nostro patr,imo-
nio culturale, ma è in gioco il nostro. awe-
ni.re economico e ,sociale, la qualità della no-
stra vita. Ci auguriamo, propl1io per la por-
tata dei problemi. che si vada aIlla 'svelta,
con un ampio schieramento ,politico, dalle
parole ai fatti,e ci si vada eon UlThav:1sjo-
ne organica, globale, che sappia anche per
queSito verso dare fiducia al nostro popoJo
sul ,molo delle nostre isotÎtruzioni e, in pri-
mo 'luogo, del Parlamento. (Applausi dalla
cs trema sinistra).

P R E S I D E N T E. È :ÌJscritto a par-
Iare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor P'res1dente, signor
.vHnistro, onorevoli coLleghi, ,l'in:terpellanza
che abbiamo presentato e che :si allmea con
le a-1t1'e;n traHazione trae origine da una
considerazione di eminente ordine pratico:
richiamaI e l'attenzione del GoveJ1no sull'as-
soluta necessità della presentazioiIle di un
prc,.vvedimento legislativo che inquadri il
problema deMa dilfesa del suolo e de11a sua
sistemazione idrogeO'logica, problema impo-
stato finora in maniera parzial,e, disorgani-
ca e pertanto Ìineffiooce ,riS.petlto alla gravi-
tà deHa situazione senza tener conto. degli
studi effettuati dallŒaCommissione De Mar-
chi e dei lavor.i dcl Senato con ¡le sue Co.m-
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missioni 8a e 9a per due legislature, la V e
la VI.

Le caratteristiche naturali del nos.tro pae-
se fanno assumere C3!rattere di parti:colarL'
Il agil,ità agli equilibri ecologki esistenti;
così la confoJlmaziOlne del suolo favorisce
da noi i disrus:tri~d~ogeologici e la forte va-
riabHità del regime meteorolo.gico, i diffu~j
fönomeni sismici, la faciHtà COil1cui .i .Hto~
raM vengono erosi, i fenomeni di bradisismo
sono altrettanti aspetti di questa fragi,litá.
GH as'peUi negativi con i ,relativi fenomeni
pOiSSOno.fino ad un certo punto esseI1e co.n.
trollati dahl'uomo, così come possono eSSBre
3ggravé'.ti druMa sua azione o daItla sua ina-
lione.

Circa il controllo dei fenomeni natumli,
causa di sconvolgimenti ddl'ambiente, ij
compito dello St3!to è qudlo di approvan;
vahde difese o quanto meno di l,imitare g!i
effetti dannosi. Non c'è bisogno che io 'ram-
menti in questa sede che lIe norme attual-
mell1te in vigore per la difesa idrogeologica
sono ormai anÜquate e pr,ive di finrunzia-
mento: la 1egge n. 184 del 19 marzo 1952,
con il suo piano orientativo per la sistema.
tica regolamentazione dei COll'si d'acqua na-
tura1i; le successive leggi di prevalerute ca-
rattere f.inanziaruo che da essa trasIsera ori-
gine, tra cui 118. ,legge 29 genna.io 1962,
n. Il, in materia di ,regolamentazione dei
corsi d'acqua naturali e la legge 27 lugJio
1967, n. 632, per ll'es'ecuzione di opere pBr la
~istemaÚone del suolo che s,tanziò 90 m]-
liardi a favore del .MïnisteJ1o dei ,Javari pub-
bhci per opere idrauliche. Le poche altre
leggi di carattere prevalentemente locale e
~ettoria'le, come 1a legge 25 luglio 1952, nu-
mero 981, suHe sistemazioni montane e la
legge 12 ,luglio 1956, n. 735, istiltutiva del
magistrato del Po che attribuiva la co.mpe-
tenza a,l medesimo o,rgano sulle acque di Ve-
nezira hanno tutte avuto carattere diohiara-
tGmente limitato o provvisorio e di tampa-
namento i'D ill8.JnCanZa di una vera e propria
legge organica per la difesa del suolo. Dì
ess,a siamo ancora in a;ttesa.

La pregevole indagine compiuta drulla Com-
mIssione De Màrchi al fjne precipuo de!la
emanazione di una simile ,legge non{;hè le
altre varie iniziative condotte in campo par-

lamentare (l'indagine conoscitiva per la di-
tesa del suolo da parte dell'S" ,e 9a Commis-
sione del Senato) ed in sede ministeriale
GIa speciale commis,sione costituita pres~
so il Ministero dei lavori pubblici) sono ri-
maste finora senza seguito quando (come
nell caso de'llla Commissione De Marchi) gli
studi ed i risulta,ti rlOil1appaiano ormai su-
perati dai dati di fatto più recenti.

Anche nel campo d,e1lla -legislazione sismi-
ca, che pure era rela1ri:vamente piÙ soddi-
sfaoente, si manifestano calrenze molto ac-
centuate.

Grea hncidenza in maniera indiretta del-
l'attivl<tà dell'uomo sUiLla degradazione dd
suolo e del>l'ambiente, si pensi all'abbassa-
menlto del suolo in conseguenza della est-ra-
¿ione di liquidi e gas sotterranei, come sem-
hra sia il caso ddle 'est-razioni di meta'IJO
daLla Valle Padana; si pensi agli effetti in-
controllati dei disboscamenti che si possono
avere sul sistema idro-geologico (alluvioni,
frane); si pensi aIJo sbancamento sui fiumi
e all'estrazione da essi di sabbia, pietrisco
e simili: quanto queste attività deLl'uomo
contribud<scono aHa degradaziQne del1itorale
cui viene a mancare il necessario reintegro
dei materiaJh alrIuvionruli asportati daliLa forza
del mare!

La degradazione idrogeologka del territo~
rio ,naziona]e si manifesta da nOti drammati-
camente. Le Alpi e gli AppennÌl!1i franano a
vaHe; durante il periodo delle piogge o Call
10 scioglimento del:le .nevi iniziano Je frane
di più o meno grande mole. Sono migliaia
che sCÛlnvollgono l'assetto del terriltodo, bloc-
cano la viabilità, danneggiano le coltivazia..
ni, costringono all'abbandono molte vo.ltè

non solo provvisoJ"io di abitazioil1~ e di cen-
tri abitati. Le 110cailità colpite non s'Ono sem-
pre centni molto noti, ma piccole e scono~
sciute. Sono frazioni disseminate per la mon-
tagna. Non fanno cronaca, ma raccolgono
Ja soffemnza di tutta una popolazione che
si sente trascurata, che sente che ,le sue
possibilità di resiste~za e di attaccamento

ailla propria terra sono compromesse dalla
durezza delle condi:lJÌoni climatiche ed at-
tende da anni provvedimenti a sua difesa:
difesa che sj riflette suNe popO/I'azioni a valle
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che con ritardo, ma certamente, dovranno
subire i danni conseguenti.

Basta un periodo di normale maltempo,
quailche nevicata abbondante, lo soiogHersi
troppo rapido delle nevi, qualche pioggia
primaverHe che duri alcuni giorni ed ecco
crearsi dappertutto l'insidia ed il pericolo
deUo smottamento, degli straripamenti. Si
è parlato in convegni, in ÌiI1Contri a tutti i
liveHi della salvezza del paese e di valervi
provvedere. Sut! dissesto idrogeologico si so-
no fatti studi di grande merito ed importan-
za. La Commissione presieduta daJ professar
De Marchi ha lasciato un lavoro rigoroso,
completo e pregevole. Oriteri di intervento
sono stati defi'll!Ìti con il sistema della politi-
ca per bacino. Tutti gLi aspetti sono stati
affrontati. La Commissione ha voluto sot-
wlineare l'urgenza de11'attuazione di un pia-
no trenteThillale che richiedeva stanziamenti
che secondo la stima di 'allom ~ e siamo
nel 1967 ~ erano valutati ad oltre 10.000
miliardi. Sono trascorsi 10 anni, signor Mi.
nistro, 'e questo nostro richiamo non va solo
a lei, ma ai suoi predecessori, ai governi che
in questi 10 anni si sono sucoeduti senza ohe
nulla sia stato fatto. Mi dirà che si è prov-
veduto volta per vdJta e questo è parzial-
mente vero, ma sempre con provvedimenti
tampone a smottamenti e straripamenti av-
venuti, a disastro avvenuto e non poche v.ol-
te vi sono stati am.che morti. È necessario
elire che tali manchevolezze sono gravi. Que-
sto non agire, questo rinviare fanno perde-
re la fiducia dene popolazioni lIlel Governo
e :nei governanti.

Ma la pratica degli interventi episodici
continuerà aa:1JCÛlrae sempre quando i danni
grandi o meno grandi saranno avvenuti: pra-
tica Tiprovevale anche amministrativamen-
te, perchè, anzichè consentire risparmi nel-
la spesa pubblica, dà luogo a sprechi di gran-
de dimensione, mootre 'le cause non .rimos-
se permangono, si aggravano e la situazione
diventa per ail,cUJThezone anche drammatica.

Qui in Senato e a~la Camera tra non ma 1-
to riprenderemo e continueremo molto pro
babilmente a parlame, a fare piani, a con-
vocare Commissioni, a tornare sulle cose
dctte e riferite nelle passate ¡legìslature. Le
Commissioni riunite agricoltura e lavmi

pubbJici del Senato si sono diJUJlgate in dl~
scussioni, hrurmo effettuato un'indagine co~
lloscitiva e sopratlluoghi anche con impiego
di elicotteri sui maggiori corsi ,d'acqua e
sulle zone che richiedooo maggiori e più
urgenti attenziooi. Tutto ciò ha impegnato
due legislature, -la Ve,la VI. Ma dobbiamo
tornare su tutto ciò? Dobbiamo il"rrare Ja
strada per ottenere un provvedimento che
dia speranza -alle popolazioni interessate e
possa 'essere il primo passo per la realizza-
zione di un piano che, pur tenendo conto
deLla situazione economica attuale, ,dimostri
la vOIlontà politica di voler provvedere? Cer~
to i 10.000 miliardi del 1967 ,sono oggì un
sogno, forse ne OCCOTiI'ono20.000 e forse
più. Nessuno oggi ha il coraggio di rchiede-
re tanto, ma ciò non deve farci diment:ÌlCa~
re il nostro problema che è la difesa del
suolo, la salvaguardia dell'ambiente e de-
gli equilibri dell territorio.

Signor Ministro, noi chiediamo ail Gover-
no di presentare al Parlamento con urg:enza
una legge che affìrouti in via immediata i
tempi della difesa del suolo e deM.a regi-
mazi:one delle acque. Vogliamo risolvere i
problemi dell' agricoltura che ci costano 1.400
mi.liardi ed oltre ,di importazi,one di prodo,t-
ti agricoli e dimentichiamo che per r,1sol-
vedi occorre provvedere a da:œ una buona
ed estesa krigazione. L'acqua non mamea
JU Italia: fiumi e tOHenti sono numerosi e
r.1lcchi di acque, ma la maggior par1'e di
queste vanno perdute per il loro cattivo
sfruttamento. OCCOlTonoanche fonti di ener-
gia elrettríca e un maggior sfruttamento dei
corsi d'acqua oltre aNa drrigazione può for-
nirei anche queste.

Non possiamo pensare di coprire .il fab-
bisogno nazionale di energia elettr:ÌlCa soJo
con queste sistemazioni. Ciò è ve:ro, ma la
crisi del petrolio che aillcora pesa su ,di noi
c peserà certo ancora per moJto ci dovreb-
be spingere verso questa dkezione. Inter~
venti straordinari dunque in vista di una
legge organica capace di tradurre j[1 inte.r~
venti cornoreti una strategia plurienl1aJle nel
campo della difesa del suolo programmata
da un unico organo ,centrale e guidata da
appositi magi,strati alile acque sul tipo di
quello deil Po, creati di concerto con le re-
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gioni. Gli ultimi movimooti franosi debbono
essere sufficienti a determinare da parte del
Governo l'immediata presentazione di un ta-
le documento. Anche se N PaI1lamento hG
tanto da fare, e me ne rendo perfettamen-
te conto, non può trascurare oJtre di di-
fe-Ilidere11paese dwlle alluvioni e dalle frane.

È dell'altro ieri la notizia che una f:rona
è precipitata su un centro di case alla pe-
riferia di Trento. Quasi miracolosamente ¡non
~i sono avute vittime, ma 19 famiglie per un
totale di 60 persone hanno ,dovuto essere
sgomberate trovando sistemazioni di fortu-
na in alberghi deHa città. La frana ha un di-
screto fmnte: 150 metri. Si è staccata dalle
peiIJJdicidel Calisio ed è precipitata a vaL1e.
I] problema risale a trent'anni addietro:
trent'anni addietro è stata aperta una cava
che oggi è in disuso. Si doveva provvedere
al rimboschimento; non si è provveduto
ancora. È questo uno dei taiThtiepisodi che
si susseguono quasi giornalmente, seppure
con variazioni più o meno gravi, che stanno
a dimostrare l'imprevidenza dei governi (non
dico del Governo, ma dei governi) e che giu-
stifkano pienamente lIe richieste che oggi I

in questo dibattito vengono avanzate al Go-
verno non solo da noi, ma da wItre parti
politiche.

Altre segnalazioni sono gitmte e giUiIlig'ono
con insistente e preoccupante allarmismo
dal salennitano, dalla valle del Cilento, da
CasteUabate, da Pe~difumo, dalla zona di
Trapani, cui ha fatto cenno ill collega Giu-
dice, tanto per citarne alcune. lil sussegu1rsi
delle piene de!! Po causate da persistenti
piogge di questo [',ccente periodo ha perico-
losamente minacciato le popolazioni del ter..
ritorio rivierasco del delta fe:r:rarese. È vero
che queUe popolazioni sooo ormai abituate
alla loro drammatioa situazione, agli inter-
venti tardivi! ed incompleti, aLle promesse
non ancora mantenute. Ma tutto ciò non
vuoI dire che ,sd.debba procedere ancora su
questa strada: piuttosto deve farei rendere
conto che si deve provvedere con interventi
veramente efficienti che aLlontanino da quel-

lE' p.opolazioni, che nonostante tutto torna-
no dopo ogni ,alluvione aLle loro sedi, tor~

nano con amorevole attacoamlffi1:te alla loro
tçrra, lo spettro della paUTa che la loro so~
pravvivenza possa essere messa ancora a gra-
ve repentaglio.

Se lIe alluvioni che si sono con insistente
sistematicità succedute Thon hanno creato
l'irrreparabiJe ciò è dovuto al prollltomter-
vento dclle amministrazioni comunali, pro-
vinciali, regionali, del genio civile, de:lle forze
de!ll'esercito e della polizia, aNa partecipa-
zione spontanea delle popoiLazion:Ìi,non certo
ai provvedimenti derivanti ,da U!Ilalegge COll-
creta e previdente. Gli argini ~ tutti lo sap-
piamo ~ sono inadeguati e potrebbero non
reggere alla pressione deLle piene che certa-
mente S1v,erlficheranno in seguito alle piog-
ge primaveriJli aggiunte allo scioglimento
delle Devi deHe nostre Alpi.

Tutto ciò ripropone in tutta Ja sua dram-
maticità !'inadeguatezza dei provvedimenti
frammentari finora adottati che, è v'ero, af-
froIlitano situazioni di emergenza, ma non ri-
solvono a fondo il probJema per mancanza
di una politica seria, concreta di difesa del
suolo e di governo delle acque. Non pare che
tutto questo, cioè il grosso problema della
sistemaz~one idrogeologi:ca del suolo nazio-
nale, interessi in modo adeguato il Governo,
che Je nostre p.reoccupazioni ,siano sentite
dal Governo come noi :1e sentÍ'amo. Manca
da parte del Governo qualsiasi impegno nei
riguardi delIla ,regolazione delle acque e del-
la difesa del suolo, ,anche se gli studi e l
progetti relativi aJllleopere e agli interventi
6chiesti per i maggiori corsi d'acqua che han-
no minacciato e minacciano intere zon,e Joro
,hmit:wfe sono pronti o in avanzata fase di
preparazione. Il non aver mai affrontato iD
sede legislativa il problema della difesa de]
sUQllo iCon le ,sue impJicazioni costituisce
una gravissima responsabilità ¡ddla dasse
politica .italiana, responsabmtà ohe non si
deve protrarre ancora.

Considerato quanto illustrato, la nostra in-
terpellanza intende, come ho detto, ripro-
porre all'attenzione del Governo l'urgenza di
avviare a soluzione il problema idrogeologico
e della difesa del suolo; riconosce le difficol-
tà di ordine economico per la realizzazione di
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tale politica e pertanto presuppone una cer~
ta gradualità di realizzazione dei necessari
interventi sempre intendendo che venga
quanto prima possibile definito un quadro
istituzionale e normativa ben preciso in ma~
niera da evitare passi falsi, contraddizioni
e sprechi. In questa prospettiva la nostra in~
terpellanza riconosce che la tutela del suolo
non può esplicarsi solamente sul piano go~
vernativo ma deve avere la fattiva collabora~
zione regionale e locale. Occorre che Parla~
mento, Governo, regioni ed enti locali risul~
tino congiuntamente impegnati, ognuno per
la propria parte e per la propria competenza.

Dica questa sera il Governo quali provve~
dimenti si intendono adottare con la mas~
sima urgenza affinchè, pur tenendo conto
delle disponibiJità finanmarie consentirte dal~
Ja presente situazione economica del paese,
si dia fina:Lmente vita ad una vaJida e gene~
l'aIe politka di difesa del suolo in cons.Ìide-
razione del fatto che i provvedimenti tampo~
ne che vengono adottati per fronteggiare la
situaz'ione di emergenza non risolvono il pro~
blema di fondo e costano moltissimo alla
collettività.

P R E S I D E N T E. È isaritto apa:dare
i! senatore FabbI1i. Ne ha facOlltà.

F A B B RI. Signor Hresidente, signor
M:iJrrÎIstro,onorevoli colleghi, temo che 1110n
sarò in grado di essere pacato e garbato
come i colŒeghi che mi haJ1il1opreceduto.

La soddisfazione per -la discussione che
avviene finalmente ,sulla mozione presen~
tata dal Gruppo socialista ~ e per que~
,sta ringrazio ~a Presidenza ~ è tempe~
rata e resa meno intensa d~:1'amarezza
per la diserzione di una Ilarghissima parte
degli onorevoli coUeghi da questo dibattito.
È la riprova della sca:rsa sensibilità dcile
forze politiche, anche delle più avvertite,
di fronte ad un problema che rischia di di-
ventare una tragedia nazionale. Se mi eS'Pri~
ma in questi termini è perchè ,davanti a me
vi è lo spettacolo dei guasti provocati dal dis~
sesto idrogeologico: le popolazioni montane
che alcuni mesi fa ~ le stesse cui mi sono ri-
ferito nella m'ia interpellanza ~ sono state

costrette ad abbandonare i loro casolari e
l'attività produttiva in montagna che invece
è indispensabile per garantire la presenza del-
l'uomo a presidio del territorio onde assicu-
rare che i guasti non siano superiori a quelli
che si sono già verificati.

Onorevoli colleghi, qui non siamo al con-
to alla Tovesoia cui si è riferito recentemen~
te ¡l'onorevole La Malfa. Qui il conto alla ro~
yescia non saLo è già cominciato: è già fi-
nito; la degradazione idrogeologica è in COI""
so da a.."1nÌ<.Noi parliamo di questi proble-
mi soltanto all'indomani ,d~J.,le catastrofi
quando ci sono .lutti, quando ci SOllOdeva-
stazioni. Poi abbiamo il Parlamento quasi
deserto quando si tratta di fare il nostro
mestiere di 'legislatori, di definire gli indi-
rizzi politici, di impegnare iJ Gove:rmo ad in-
tervenire con l'urgenza che 11caso impone.

Dobbiamo decidere se dopo la degrada-
zione avremo il disastro o se invece voglia-
mo ~ e ,lo dobbiamo volere se siamo una
classe didgente responsabile ~ porre rime-
dio a questo processo di degradazione conti~
Hua del nostro territorio, a questa sequela
di lutti e di, guasti di proporzicmi enormi, in-
commensurabili. E aHara questa è la prima
domanda che ci dobbiamo por.re: perchè
questo oblio? Perchè questa oecità politica
(così la chiamarono i consiglieri regionali
della Calabria a!11'indomani dell'alluvione che
ha colpito questa regione)? Perchè la terra
continua a franare senza ohe gli uomini \S'i
diarr10carico di intervenire in modo serio ed
organico?

Tutti sappiamo che vi sono dei limiti aì
controllo e alla sicurezza; che l'opera dd-
l'uomo non può completamente prevenire
i disastri ohe possono verificarsi per effetto
cleme forze incoercibili della natura e che
anche il dissesto idrogeologico è in qualche
misura una vicenda connaturata all'evoluzio~
ne della oro sta terrestre. Non dispiacerà cer-
tamente al Pres:idente e agli onorevoli colle-
ghi, che sono uomini di orutura, rioordare
la desodzione america degli effetti dell dis-
sesto idrogeologico: {( Ed ecco i 10m fiumi
si riempiono tutti scendendo I e molte pen-
dici i torrenti dilavano, I gemoo!O forte cor-
rendo verso rI :livido mé\Jre, a capofitto dai
monti, I devastando le fati.ohe degli uom.Îir1i»,
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In Italia pULtroppo quello che accade è
più dovuto a11a colpa degli uomini che al~
la furia irresistiMle della natma.

La verità, se abbiamo il coraggio di es-
sere critici ed auto critici verso noi stessi, è
che non ci occupiano di questi problemi se
non dopo i disastri perchè l'utopia 1ndustria-
le o meglio l'utopia dell'indu.strializzazione
selvaggia e deHa T'apma neocapitalistica del
territorio ha fatto premio su tutto. Abbia-
mo puntato sulle grandi ,raffÍi11erie e sulle
cattedraìi chimico-siderurgiche, abbiamo
promosso uno sviluppo economico che ha
penalizzato l'agrkoltura, che ha emargina-
to e spopolato le campagne, la montagna
in particola¡re. Ci comportiamo come il Don
Fe:rrante di maJllzouiana memoria, attenden-
do che ij corso naturale delle oase o il be-
nigno inf.lusso delle stel,le arrestino lIa de-
gradaÚone idrogeologica.

Se andiamo con la memoria aglri.aJllni che
ci staIliIlo alle spalle :non possiamo dimenti-
care la dissen01atezza degli interventi che si
sono compiuti anche sul territorio montano,
quando J consorzi di bonifica montana, che
avœbbero avuto istituzionaJmente il com-
pito di eseguire opere di bonifiJca, sono stati
impiegati (con una macroscopica deviazio-
ne rispetto allIa funzione is.tituzionale di taJi
enti) per realizzare reti di strade seconda-
rie, panoramiche, intc11poderali che oggi co-
stano in iermmi di manutenzione e che !Ilon
hanno aLrecato nulla ,di positivo in tema
di sicurezza per quanto riguwda la stabili-
tà e l'assetto del territorio.

Se vogliamo batte:œ una strada nuova, il
primo problema che si pone a noi è quello
di un collegamento fra Œa questione della
difesa del suolo e la ,LiceI'ca sciemtifi:ca, nd
senso dell'inderogabHe necessità per i pro-
grammatori, per gli uomini di governo, per
i pubblici amministratori di disporre di dati
aggiornati e scientificamente significativi.
Purtroppo a questo riguardo non possiamo
non denunciare la mancanza di coordina-
mento fra gli organismi (Consiglio nazionale
JeBe .ricerche, istituti univers1tari ed extra-
universitari) che si occupano delJa scienza
della terra; anzi manca un dibattito cultu-
rale nel nostro paese per de:6Ïniœeil 'ruolo e
l~ funzione della scÍie11zadella teNa.

Abbiamo così 'l11l1.amolteplicità di istituti
nemmeno ordinati e decentrati, cioè distri-
buitJ nel terr-itorio secondo oriteri ,logici.
Dobbiamo a questo riguaDdo chiedere un~-\
profonda opera di rriorganizzazione e di ri~
forma, che punti all'i.stituzi'OTl!edi centri re-
gionali del Consiglio nazionale delle ,ricer-
che, avendo di mira una attività di ricerca
integrata ildonea ad assicurare la conoscen-
za di tutti gli aspetti del territü:rio. Ma mi
si lasci dire che il problema non può essere
neppure risolto con un approfondimento e
con un riordinamento della rrÍJcerca sden-
tifirea.

È stato detto molto più autorevolmente
di me che in Italia non è che non ricerchia-
mo: forse ricerchiamo ,anche abbasta:01Za in-
tensamente; forse pensiamo troppo poco:
una volta si pensava di piÙ. E soprattutto
non pensiamo a realizzare J.'indispensabile
saldatura fra la 'ricerca scientifica e l'attivi-
là di chi ~ sul p1ano politico, legis,lativo e
amministrativo ~ deve traduLre in interven-
ti operativi le indicazioni emerse dal lavo-
ro dei ricercatori.

Questa mancanza di rraccordo rappresenta
.Ja spia di uno jato culturale, di un vuoto di
integrazione culturale da colmare entro il
più breve termine.

Ma parlare deHa difesa del suolo per me,
e per tutti noi oredo, siglllifka soprattutto
affl'OO1tare, in termini diversi dal passato,
la questione delIa montagna e della collina.
N professor Supino ~ un emineDitissimo
studioso ~ ha sostenuto oon -convincente
mo,tivazione che l'alluvione di Firenze fu
dovuta principabmente all'abbandono delle
colline toscane da parte dei contadini. Del
resto è ormai generalmente ammesso e ri-
conosciuto che l'efficada delLe sistemazio.ni
ldrauHco.-£oresta1i dipende in massima par-
te da1la consistenza dei Tivestimenti vege-
tali permanenti (boschi e pascoli sistemati),
che da soli rappresentano la migliore ga-
ranÚa per il buon regime delJle acque.

H dibattito, anohe a livello scientif.ico, è
ancora aperto; ma se gli onorevoli colleghi
me lo consentono, forte della pr,atka di chi
si .occupa da sempre di questi problemi e
orede che dI modo migliore perr occupa:rsene
sia quello di scal'pina:re [a montagna e di
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paPIare con i teonici, ma a.:nche di sentire la
popolaziooe, io ritengo che ci siano ŒIDlai
delle iÌndicaziani che potrebbero rappresel1-
téère ,¡'uovo di Colombo.

Una volta Je pendici ,dei nastri teI1ritori
montani erano lavorate con 'UIl'agricaltura
diversa da quella attuale, con un'aratura a
mano. o con le bestie aggiogate che non rag-
giungeva i venti centimetri di pI'Ofondità;
e v1 eTa una rete scolante cam\pleta che con-
sentiva la raccolta ed il convoglia:menta del-
le acque verso i torrenti ed i fiumi. Ora,
dopo la «battaglia del grano », dapa che
sona stati introdatti con I1isultati positivi
satta il profilo della praduttiJvirt:à i mezzi
meccanici, la prOfOl1diÌtà di ~avoraziane è
raddoppiata; si è abbandonata la cost!ru-
zione e la manutenZiÌone delle reti scolanti;
il casto del lavoro e l'intralcia delle affos-
sature per l'azione dei mezzi meocanic1 han-
no <interrotto questa pratica che e,ra estre-
mamente positiva e salutare. La mostra mon-
tagna è fatta di pendIci a mammelloni e a
depressioni; ecco. che allora, una volta esau-
rita la capacità di imbibizione del te~eno,

l" acque piovane percolana VeTSOl'Jnterno,
s'1mpaludano ed arrivano alla strato d.mper-
meabile. Aumenta ill peso del teI1reI1JO,lo
strato argillo.so ,si flui:difica e funziona da
lubrificante diminuendo l'attrnto suolo-ter-
reno. Si creano casì le candizio.ni per iJ pro-
dursi dei fenameno. frano sa: iJ terreno. so-
pra il suoLo scivala per così di:re a ma' di
saponetta.

Ed allora il vero problema è quello di
affrontare la questione con una bonifica in-
tegrale di pendice ohe si proponga l'obietti-
va deLla ,regimazione deYe acque, facilitan-
done,/:i:lrapido smaltimento ed impedendone
l'arrivo negli strati impermeabili.

I maggiori geologi, 'Carne l'Oma ed il Vi-
~mas'sa De Regny, ci ricolìdano. che iÍl dre-
naggio può avere solo compiti integrativi e
che la difesa principale deve essere inve-
ce affidata alle affossature aperte. Ebbe-
ne, se questa è la giusta iilldicazione sotto
il profrilo ,tecnico-ge01ogica, alIara il proble.
ma vera della difesa del suolo si identilfica
con il problema della bonifica delle pendid
dei teI"ritori montani e quindi pastula tre
obiettivi: 1) un diverso assetto fondiario

ed il recupero agricolo dei ,terJ'eni montani,
taJe da aSSliouréère il buoiIl governo del pa-
trimonio agro-silvo-pastora:le e ,l'utilizzazione
di tutte le riso:rse agricole, in modo da in-
crementare il reddito delle popolazioni mo.D-
tane; 2) la rinascita, sotto il profilo eoono-
mico-socia:le, della montagna, anche con la
realizzazione dei servizi in:dispensabili per
impedire l'ulteriore depopo[amento; 3) la
autagestione da parte delle po.polazioni di
montagna di questo movimento di lfmascita
attmverso il nuova organo che è la camu-
nità montana. Basti pensare che 14 milio-
ni di ettari rappresentano l'estensione del
territorio nazionale mantano o di alta col-
lina a prevaJente 'carattere montano; che il
46 per cento del territorio. nazianal,e è costi-
tuita appunto da montagna e collina e cilC
in questo terr1torio cade il 70 per œnto
deUe precipitazioni atmosferiche. È dunque
necessario un appraccio dwerso al probk-
ma della montagna, un approccio che faccia
della questione deHa montagna UiIlaquestio-
ne nazionale. Si tratta di consentire alte
regioni e alle comunità montane uno sforzo
di programmazione dal basso, attribuendo
aMe comunità montane i finanziamenti pre-
visti dalla legge n. 1102 per la montagna e
rispettando in concreto ,la regola della ri-
serva di um'aHquota dei finanziamenti in
favo.re dei terrntori montarnd come prevede
l'articolo 16 di ta:le legge.

Ma purtrroppo, se queste 'sono le premesse,
se il Parlamento ed il Go.verno sempre hall-
no dichiarato di riconoscere questa funzio-
ne primaria delle comunità montane, nei fat-
ti assistiamo a pericolose manifestazioni con-
crete di inadempienza rispetto a questi im-
pegni. È sufficiente ricordare quello che sta
accadendo. a proposito. della difesa del suolo
e dei compiti delle comunità montane in te-
ma di appJicazione deila Jegge n. 382 dd
J975. Can le proposte della commissiÌone
G1annini si tendeva a superare Ja pericolo-
sa e ,dannosa frammentazione delle funzioni
tra le œgioni, la Stato e g1i enti ~o.cali. Le
proposte normative della commissdone Gian-
nini attribuivano invece alle f'egioni in via
esclusiva i compiti di bOlIllificamontana ed
integrale, di sistemazione idraulico-foresta-
le, nonchè in tema di vincolo idrageologico,
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di opere idrauliche e di tuteJadel1e coste. !

Nel caso in cui :iJlproblema interes,si una
j

pluralità di regioni, veniva suggerito come I

valido lo strumento della intesa tra le re-
gioni, anche nell'ambito di una attività com.
di.nata tra lo Stato, le regioni e gli enti
locali.

Ebbene, in contrasto con questi orienta-
menti, .lo schema di decreto predisposto dal
Governo per l'attuazione della legge n. 382
disattende 'tutte queste indicazioni della com.
missione GianniiIJÍ: non affronta neppure
dal punto di vista .organico il problema dd-
la difesa del suolo; ripropone la pratica del
ritaglio deLle funzioni e deHa £rammentazio-
ne degli interventi; non considera sotto un
promo unitario la questione della bonifica
integrale montalI1a; si liimita a :trasferire alle
regioilli le funzioni di vig:iJlanza e di control-
lo sui consorzi di bonifica; rmiuta .il onite--
l'lo dell'intesa fra le regioni e lo Stato, oome
rifiuta ogni forma di comdJinamento tra lo
Stato e le regioni. Stabilisce invece che, quan-
do si tra lti di programmi che riguardano il
territorio di più regioni, la competenza ri-
torni Ìill via esclusiva aLlo Stato. Il che vuoI
dÍ!re, per esempio, che a proposÌ<to della uti-
lizzazione e del funzionamento deil magistra-
to del Po non si realizzerà quel concerto che
invece sarebbe indispensabile tra le regioni,
lo Stato e gli enti locali. Tutto ,lo schema
di decreto per l'attuazione della :legge ill. 382
ignora totallmente l'esistenza delle comuni-
tà montane, ancorchè la lettera e) dell'arti-
cülo 1 della legge n. 382 del 1975 preve-
da invece il trasferimento di funzioni, oltre
che alle regioni illel quadro del completa-
mento dell'ordinamento regionalle, anche di-
rettamente ai comuni, aLle province ed anc
comunità montane. Voglio sperare che il rap-
presentante del Governo, che qui ci ascol-
ta, voglia tenere conto di queste Iragioni di
censura e di critica al provvedimento di
attuazione della legge n. 382, così come pre--
disposto dal Governo, il quale non può, o
non dovrebbe, dimenticar,e che proprio in
quest'Aula del Senato, nel momento in cui
s'i discusse dell'impinguamento del fondo di
dotazione per l'attuazione della legge n. 364
istitutiva del fondo ,di solidarietà nazionale,
vi fu un impegno di tutte le parti politiche a
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pervenire rapidamente ad una riforma di
questa legge, per ottenere lo snellimento del-
le procedure di erogaz'ione delle provvidenze
e un adeguato incremento del fondo di dota-
zione. Purtroppo fummo facili profeti quan-
do osservammo che quella era un'occasione
sbagliata per fare la politica della lesina: il
paese è dev~tÌato oggi daUe frane; :i guasli
del dissesto idrogeologico sono enormi e non
abbiamo ancora dato attuazione all'impegno,
solennemente assunto in Parlamento, di ri-
vedere la legge n. 364 e soprattutto di dotar.
la dei mezzi finanziari indispensaMli per far
fronte alle esigenze delle popolazioni col-
pite dalle alluviüni.

AlLora, 11anostra iniziativa politica eli par-
tare in Parlamento tale questione come pro-
blema dì ,rilievo nazionale da inserire nel
novero delle questioni che verranno affron.
tate dai partiti dell'arco costituzionale, nel
momento in cui si compie uno sforzo per
superare il Governo delle astensioni, diven-
ta estremamente concreta: non c'è tempo
da perdere; occorre compiere subito il een-
simento deLle priorità, con tla collaboraziüne
delle regi,oni, sulla base di piani di interven-
to predisposti in collaborazione con le co-
munità montane ed i comprensori, previa
consultazione con gli enti locali e soprattut-
lo con le popolazioni; .occorre eseguire un
cO[1itroHo di tutte le risorse disponib:iJli per
evitare interventi episodici e per convogilia-
re tutti i finanziamenti reperibili, anche
queLli che si pOSSOOOottenere con 11 ricor-
so al credito, a sostegno di un piano di
emergenza nel campo della difesa del suolo;
occorre realizzare un collegamento tra gli
interventi di difesa del suolo e Je iniziative
nel campo della forestazione e dell'agricol-
tUJra, dal momento che questa è l'unica atti~
vltà dell'uomo sul territorio che, anzichè
sconvolgere la conformazione del suolo, ha
funzione protettiva. Ma soprattutto occorre
accostarsi al problema con questa vdsione
globa1e, con un approccio muIt1disdplina-
re che colleghi l'intervento di :regimazione
delle acque e di ricostruzione e di maunten-
zione degli imbrigHamenH travolti dalla fu-
ria delle acque all'opera di forestazione, a
queLla di recupero agricolIo delle tenre ab-
bandonate e agli interventi nei settori pro-
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duttivi programmati nei piani di sviluppo
delle comunità montane.

Ra sottolineato il collega Finessi che que-
sta può essere la grande occasione per inne-
~tare in questo sforzo di difesa del tem:1to-
l'io del paese una nuova politica attiva del
lavoro, che utilizzi le forze giovanili disoc-
cupate. A mio parere è sommamente impor-
tante che venga offerta occasione di lavoro
soprattutto ai giovani, figli dei montanari,
prima che anch'essi abbandonino i ,loro ter-
ritori. :Ë necessario formare un pérsŒl:ale
teanico anche specializzato valorizzando le
torze di lavoro ancora pœsenti in montagna.

Onorevoli colleghi, molte cose si potreb-
bero dire ancolra; ma non voglio abusare
della vostra pazienza. In passato sono state
avanzate molte proposte. Nel 1967 il profes..
sol' Francesco Forte aveva formulato Ja pro-
posta della oreazione di un fondo nazionaJe
per la difesa del suolo alimentato da una
imposta di scopo. Diceva: anzichè l'addizio-
nale da pagare per i danni delle alluvioni,
isHtuiamo un'imposta fissa per eseguire ope-
re indispensabili, perchè non si verifichino
alluvioni nè danni. Non v.oglio fare mia e
Iiproporre qui questa proposta. Ma certa-
mente ,la necessità di contare ogni anno su
una voce mdinaria del bilancio di esercizio
deHo Stato da destinaœ a questo scopo, ,sen-
za possibilità di storni e ,di distrazioni, è
una necessità inderogabile, se vogliamo por-
re termine al disastro.

Noi sosteniamo dunque che è veramente
necessario fare presto e bene perohè si muo-
re (un morto ogni otto giorni a causa dd
dissesto idrogeologico) e perchè la terra
continua a franare. Non possiamo perseve-
rare in questa colpevole inerzia.

I COnSIgneri ,regionali della Calabria han.
no parlato di cecità politica. Oggi si dovreb-
be accusa>re di totale irresponsabilità la c1as-
se dirigente che non volesse ancora darsI
carico di questo problema. Essa, se conti-
nua a rimanere inerte, diJviene indegna di
governare; e la frana del suolo diventa .anche
frana mo:rale e politica.

Noi chiediamo quindi che si passi subito
alla fase operativa, definendo i programmi
più urgenti con la collaborazione degli orga.
n.i:smi di base e soprattutto sentendo Je po-

polazioni. Chi, come chi vi parla, ha percor-
so in questi mesi le terre dell'Appennino emi-
Hano e ha avuto modo di apprezzare CO;}
commozione :la straordinaria dignità con cui
le popolazioni di queste montagne hanno
reagito al disastro, riaffermando ,la volontà
caparbia di continuare a vivere in questi
territori a condizione ohe lo Stato non si
dimentichi completamente di loro, può œn~
dere una testimonianza sincera quando af~
ferma che i migliori conoscitori del territo-
rio ed i migliori consig1ieri delle opere di
bonifica da œalizzé\Jre sono [e stesse po-
pOllaziOl11idella montagna. Proprio per que-
sto noi c:rediamo che l'indicaziOl11e che è
emersa dail.l'indagine dei ,senatOTi Rossi Da-
da e Noè ,raggiunga 11 suo punto più signi-
ficativo laddove sostiene che la partecipa~
zione delle popolazioni montane all'opera di
bonifica e di riscatto di queste terre costi-
tuisce una premessa per raggiungere ri'Sul~
tati positivi. Sarebbe veramente follia pen-
sare, come qualcuno purtroppo ha fatto,
all'ipotesi di un assestamento naturale, quin-
di della ineluttabitlità di nuovi equi.libri .geo~
logici. :Ë stato detto che la miseria spinge
in basso, quindi questo abbandono delle ter-
re alte è inevitabile: la orosta terrestre tro-
verà un suo naturale punto di equilibrio.
Chi pensa in questo modo non soltanto è
prigioniero della disumanità delle regole dd-
lo sviluppo capitalistico, ma soprattutto
compie un 'erJ'ore da] punto di vista econo.-
mico, perchè abbiamo constatato che abban-
donare l'agricoltura e penalizzare la monta~
gna costa in termini economici molto aHa
pianura e alle città e che J'unica Irispasta va~
lida da dare, se vogliamo salvare il piano
e ilia città, è appunto quella di intervenire
a monte, di garantire lIa presenza dell'uomo
al servizio del terdtorio. Ma per compiere
uno sforzo di questo tipo occorre, come di-
ceva Stefano Iacini nel 1884 ~ se non vado
errato ~ quando compì la sua ormai fa-
mosa inchiesta, tener presente che sono
necessarie ,dsorse finanziarie ,da impiegare
prioritariamente in questo settore, volontà
politica e ~ diciamo noi ~ consapevolezza
che investire oggi per la difesa del suolo è
una scelta di valore, è una scelta di civilt8.
Ecco perchè crediamo che intorno a questo
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probJema si debba fare oggi una battaglia
politica: la presentazione della nostra mo-
zione ,e l'impegno di numerosi senatori socia-
~isti nell dibattito sono una riprova dell'im-
portanza politica che noi annettiamo a que-
,sto argomento.

A questo riguardo, proprio tenendo pre-
sente che íla situazione economica del paese
(' quella a tutti nota e che probabilmente
il nostro Ministro dei lavori pubblici vorrà
obiettrurci che Il,erisorse impiegabili in que-
sto settore oggi 'sono scarse o forse addil"it-
tura nulle, si impone una scelta. Dobbiamo
decidere se privilegiare ancora una vollta iJ
comparto industriale e certi ,interventi di
salvataggio in settori dell'industria del pa-
rastata (si ricordi il caso de1l'EGAM), o se
illlVecedobbiamo attribuiTe carattere ,di prio-
rità aH'intervento nel campo deHa difesa
del suolo. Voglio ricordare a me stesso e
a.gli onorevoli colleghi la scelta che è stata
fatta negli Stati Uniti d'America, negli anni
'30, quando imperveTsava Uina crisi eoono-
mioa .certamente non inferiore a quella che
oggi stiamo vivendo.

Ebbene, il New Deal di Roosevelt è stato
caratterizzato dal piano di sviluppo e di bo..
nifica della valle del Tennessee con la costi-
tuzione della così dctta Tennessee Valley
Authority, che ha 'Compiuto una grande opera I
di bonifica in quella plaga degli Stati Uniti,
eliminando sacche di disoccupazione e po-
nendo le premesse per ¡la ripresa economica
e 'Sociale del paese. Noi ,siamo allo stesso
punto. Quello deHa difesa del 'SlUOIlopuò es.
sere veramente il punto di Archimede su cui
far leva per un grande piano di intervento
che mobiliti la mano d'opera giovanile di-
soccupata, che riscatti la ricerca scientifica
e la colleghi rull'attività dei legiiS:latori, degli
uomini di governo. Ma per far questo oc-
COITeuna forte consapevolezza della seeha
politica e momIe che Siiimpone. Mi auguro
che questo dibattito sia servito per puntua-
l~zzare il pmblema che abbiamo sollevato,
e che finailmente si voglia abbandonare la
vecohia logica del cent:ra:lismo vertiaistioo e
la consuetudine di parlare di difesa del suo-
lo dopo ì disastri, ponendo così le premes-
se per quella sorta di fuga di capitali, di
sperpero di risorse, che è costituita dagli
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stanziamenti per porre .rimedio successivo
ed inadeguato ai danni che si sono veri-
ficati.

Se continuiamo su questa logica, con que-
sti vecchi metodi, con questa pratica del..
l'oblio e den'intervento postumo, veramente
andiamo verso iJl disastro e verso rIa degra-
dazione permanente. Chi di voi conosce i/I
territorio montano sa che oggi ,le £rane so-
no una caratteristica, e così lo smottamen-
to ed il movimento £ranoso, di tutto l'Ap-
pennino e di parte deLle Alpi, sa soprattutto
che non si compiono le opere di: manutenzio-
ne negli imbrigliamenti dei torrenti e dei
fiumi. Si è detto che due guerre, la prima
e la seconda, hanno impedito l'esecuzione
delLe opere di manutenzione il1Idis,pensabili.
Ebbene, terminata la seconda guerra mon-
diale, 30 anni di democrazia hanno lasdato
le opere idrauliche in uno stato di abban-
dono superiore a quello che si dovette con-
stataTe a causa deHe due grandi guerre mon-
diali, della prima e del1aseconda.

Oggi l'acqua corre nei nostri fiumi senza
fermarsi e scivola a valle invadendo pianu-
re e città. Ho detto che dI conto alla rove-
scia è già finito. Ci auguriamo che questo
<-{¡battito possa impegnaœ ]1 Governo ad un
intervento urgente secondo quella logirca
esposta neHa nostra mozione, ma soprattut-
to auspichiamo che questo documooto che
certamente ci troverà tutti concordi non ri-
manga ancora una volta ¡Jettera morta, per-
chè veramente in questo caso ,tutto ]1 paese
non saprebbe perdonarci la nostra ulteriore
inerzia. (Applausi dalla sinistra).

P R E S I D E N T E. :E iscritto a parlare
il senatore Minnocci. Ne ha facoltà.

M I N N O C C I . Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, la mozio-
ne presentata dal Partito socialista italiano
all'inizio di questo inverno viene dis.cussa dal
Senato in primavera come per affidare an-
cora una volta le sorti ,della difesa del suo-
lo alla clemenza ,del tempo più che alla pre-
videnza degli uomini. :E trascorso un altro
inveI'no, il nostro territorio ha continuato
a 'subire altre devastazioni, ma nessun prov-
vedimento organico è venuto alla luce. So-
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no decenni ormai che si parla di difesa del
suolo e di fantomatici miliar.di da stanziare
per un piano organico, ma fino ad oggi mi~
liardi se ne sono spesi tanti, ma non per la
difesa del suolo. Abbiamo inseguito le varie
catastrofi che si sono abbattute da decenni
sul nostro paese cercando di tamponare aUa
meno peggio gli effetti delle stesse, ma non
abbiamo mai tentato, neppure parzialmente,
di impostare in modo organico un program~
ma di difesa del suolo. Abbiamo fatto cio~
una politica assistenziale, che si è tradotta
spesso in politica clientelare, forse perchè
questa politica premiava chi h faceva, non
certo chi la riceveva.

I tempi sono profondamente cambiati, ma
la nostra classe di governo sembra non es~
sersene ancora accorta. Si continua cioè nel~
la vecchia politica del tamponamento spen-
dendo inutilmente fOI1sedi più di quanto ,si
dovrebbe spendere per un' organica difesa
del suolo. Basti pensare soltanto alle com~
petenze amministrative disseminate fra vari
ministeri per renderei conto di quale sia lo
stato di abbandono e di inerzia con cui si
tratta un problema di importanza vitale per
i:l J]JOIs1JI10paese, problema che si riconnette
strettamente al più ampio tema della difesa
dell'ambiente per la quale fino ad oggi po-
co 'si è fatto e altrettanto poco sembra si
intenda fare e della quale mi occuperò un
po' più distesamente nel 'seguito del mio
intervento.

NelŒapassata legislatura il Governo aveva
presentato un disegno di legge organico che
recepiva gli studi compiuti daJHa nota Com~
missione De Marchi. Questo provvedimento
prevedeva la spesa di 1.000 miliardi in dieci
anni (una somma a dire il vero piuttosto
modesta), l'istituzione di una commissione
centrale di studi e di coordinamento presie~
duta dal presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, la redazione sistematica
di pia:...'1idi bacino idrog:rafico per inquadra-
re ogni intervento in un contesto organico,
l'attuazione degli interventi in modo coordi.
nato tra potere centrale e regioni. Questo
provvedimento, a dire il vero, costituiva il
rbultato di precise scelte politiche, che le si-
nistre da tempo caldeggiavano, e di chiare
soluzioni tecniche: da un lato prevedeva di
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porre riparo ai gravIssImi danni provocati
da cataclismi passati e recenti e dall'altro
predisponeva le difese preventive per le nuo-
ve calamità naturali. Ta!e disegno di legge
'in questa legislatura non è stato ripresenta-
to; è rimasto forse chiuso in qualche cassetto
di non sisa quale ministero, poichè nes'sun
impegno politico è ,stato preso dal Governo
al momento della sua presentazione alle Ca-
mere.

Sono ottant'anni che il nostro suolo at~
tende di es'sere difeso e ritengo che sia ar~
rivato il momento di non procrastinare più
oltre questo periodo. Purtroppo negli ultimi
anni abbiamo visto gli studi ,sul territoI1io
diventare sempre più sofisticati mentre gli
interventi su di esso sono diventati ,sempre
pjù distruttivi. È lecito che ciò avvenga in
un paese civile? Se :si considera che nel COT~
so dell'ultimo decennio i danni provocati dal-
le alluvioni e dal dissesto idrogeologico sono
ammontati a 10.000, forse a 12.000 miliar.di,
senza tener conto delle dolorose peI1dite del-
le vite umane, questa cifra paurosa che dà
una valutazione puramente monetaria dei
danni provocati dalle alluvioni a causa del-
l'incuria e dell'insipienza della classe poll~
tica che ci governa ci indica chiaramente
quali dovrebbero essere le vere pl'iorità del
paese. Ma paradossalmente non in questa
direzione vengono or~entate le ¡scarse risor~
se finanziarie disponibili.

Eppure aIrindomani di ogni fatto dolo-
roso, e sono tanti, sembra che tutti siano
divenuti consapevoli dell'esigenza di affron~
tare con un piano organico la grande e im~
pegnativa opera indispensabile per porre ri-
paro allo sfasciume idrogeologico del terri-
torio nazionale e per impedire che altre scia~
gure si abbattano con agghiacoiante frequen-
za sulla vita delle popolazioni e ,sul patri~
mania naturale, storico ed economico del
paese. Ma dopo la prima emozione tutto pas~
sa, tutto si dimentica e ci si ritrova quasi in
una condiÛone psicologica di rassegnazione
fataHstica o meglio ancora di impotenza,
quasi si trattasse di un castigo della natura
al quale l'uomo non può che soggiacere. Bi~
sogna invece affermare che la natura oro-
grafica, geologica e idrogeologica del paese
non è sufficiente a spiegare ciò che avviene;



Senato della Repubblica ~ 4828 ~ VII Legislatura

20 APRILE 1977111a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

non solo quando si verificano fatti atmosfe~
rici eccezionali, ma anche di fronte a feno~
meni quasi normali o comunque ricorrenti.
È estremamente preoccupante la violenza
deHe ferite inferte al territorio anche perchè
tutti i prolemi Isi Isono aggravati. Prop1'io
in quest'Aula abbiamo ascoltato il Ministro
dei lavori pubblici nel febbraio scorso quan~
do ha affermato che i dissesti arrecati al ter-
ritorio nazionale, praticamente non control-
labili, sono tali da far prevedere possibilità
di danni ancora peggiori. Lo stesso Ministro
in quest' Aula Isi era impegnato a presentare
un piano organico di difesa del suolo, ma a
tutt'oggi nulla si è visto. È uno fra i tanti
impegni che questo Governo nan intende
rispettare?

D'altra parte occorre riconoscere che il
Governo è sempre pronto a rispondere a
interrogazioni, a interpellanze, a discutere
moÛoni e a prendere generici impegni rico-
noscendo l'urgenza del problema. Ma questo
è un modo di far poHtica vecchio e supe~
rata che non incanta più neSStillO. Probabil-
mente anche la nostra mozione (o un ordine
del giorno unitario che la sostituirà) verrà
8uurovata e ancora una volta il Governo si
impe~erà a fare. Ma a fare che cosa?

Il fatto è ohe i grandi e complessi proble~
mi del paese non 'Potranno essere riso}ti sen-
za un cambiamento radioale del nostro qua-
dro politico, cambiamento che tenga conto
delle nuove realtà ,sociali, politiche ed eco-
I!omiche che in questi ultimi anni sono
emerse nell paese. Nessuna politica organica
uotrà essere fatta in mancanza di una mag-
¡!ioranza politica che sia espressione delle
forne democratiche del paese e innanzi tutto
delle classi lavoratrici, che chiedono ormai
da tempo a gran voce una politica di cambia-
mento e non di rattoppi. Ma a furia di rat~
tappi abbiamo fatto di questo paese un abi-
to di arlecchino, che non regge più perchè
ha cominciato già da tempo a lacerarsi. Non
è più tempo dunque di riparare argini, di
chiudere falle, ma di impostare armonica-
mente una politica generale per far ripren-
dere al nostro paese irlcammino che da qUell-
che anno si è ,interrotto.

Tutti siamo convrnti che non è un'opera
fadIe per la vastità dei problemi che anche

nel settore di cui ci stiamo occupando sano
sul tappeto. Assistiamo al fenomeno di pia-
ni regolatori che si stracciano non appena
matura la rendita fondiaria; terreni a spic.
cata vocazione agricola sono utilizzati per
insediamenti 'industriali o residenziali; per~
mangano storici e mai risolti dissesti idro-
geologici nelle zone collinari e montane; il
patrimonio delle nostre coste è progressiva-
mente dilapidato da operazioni speculative
talora anche incoraggiate da provvedimenti
legislativi. Ricordo a tale proposito il dise~
gno di legge n. 197 sulla tutela del demanio
marittimo, in ordine al quale la Commis'sio-
ne ecologica ha recentemente espresso pare-
re cO!ltrario individuando in quella norma-
tiva la consueta prassi che tende a sanare
abusi e perpetuare così gravi ingiustizie nei
confronti della collettività, espropriandola
del bene ambientale. Ed ancora assistiamo
aHa realizzazione di insediamenti rnquinanti
ai quali è legata, in una prospettiva 'sempre
più ravvicinata, la soluzione del fondamen~
tale problema delle centrali nucleari e al
fenomeno dell'urbanesimo « miserabile»
ta:l1tOal Nord quanto nel Mezzogiorno. Sono
tutti problemi che sóltanto una dasse poli~
tka con una forte tensione ideale può tenta~
re di ,risolvere.

I tempi sono stringenti e l'inazione ri-
schia di aggrovigliare e 'Tendere di sempre
più ,difficile ,soluzione i problemi che sono
all'attenzione della collettività nazionale. Su
questo tutti 'sembrano essere d'accordo. Ma
quando si passa dalle enunoiazioni di princi-
pio alle ,scelte politiche il tempo trascorre,
purtroppo, senza che nulla accada.

Questa che potrebbe sembrare una di-
gressione ,dallo specifico tema della di'scus~
sione non è poi tale se si considera che la
difesa del suolo non è problema a ,sè stante,
ma è -la tessera di un mosaico molto più
vasto.

Infatti non si può affrontare il tema della
difesa del suolo o dell' assetto idrogeologico
di esso senza essere seriamente convinti del~
la necessità di un piano organico interdisci-
plinare di sistemazione del territorio inse-
rito nel più ampio contesto della difesa del-
l'ambiente. Le opere di sistemaZ1Íone, infatti,
oltre alla funzione di difesa, dovrebbero ave~
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re anche queHa di rendere attive e sfrutta-
bili le risor.se territoriali: ad esempio la co~
struzione su fiumi o terreni ,di serbatoi di
bacino o di vasche non significa ,solo frenare
le piene o gli ,straripamenti, ma avere anche
a disposizione acqua per l'irrigazione, per ge-
nerare energia elettrica e per uso potabile.

In questo senso sono ancora attuali le
condlusioni de1ŒaCommissione De Marchi
che, dopo avere svolto un lavoro di studio
imponente ed accurato, riteneva che fossero
quanto meno necessarie alcune opere fonda-
mentali. Si chiedeva nella relazione l'esten-
sione all'intero territorio nazionale del Ma-
gistrato delle acque, l'attuazione di una ,se-
rie ,di piani di bacino per ogni unità idrogm-
fica del territorio, la creazione di serbatoi
e delle cosiddette casse di espansione, un
concreto impegno per il rimboschimento e
il rio'rdino dei terreni di montagna e di alta
collina. La Commissione proponeva, inoltre,
che in stretto coordinamento con le regioni
e gli altri enti locali si ponesse mano alla
ricostituzione di prati e pascoli degradati,
su una superficie di un milione di ettari;
alla ricostituzione di baschi degradati su
una superfice di tre milioni di ettari;
aiH'a:mpiliamento deil manto.boschi. A que-
sto proposito vorrei ricordare al Senato
che, da valutazioni del Ministero dell'agri-
coltura, .si giunge aHa conclusione, invero
assai sconfortante, di un rimboschimento
che non riesce nemmeno a compensare le
distruzioni causate dagli incendi, spesso ,do-
losi, che si devono puntualmente registrare
in particolare durante il periodo estivo.

A1l'elenco di cose da fare contenuto nelle
conclusioni deNa Commissione De Marchi
vorrei aggiungere ~ non sembri problema
marginale ~ la ,sistemazione normati¥a dei
parchi nazionali e delle riserve naturali,
strutture di difesa non solo del suolo o del-
l'assetto idrogeologico di esso, ma di interi
ecosistemi, dotati di una identità da tutelare
e valorizzare.

Sono scelte che Governo e Parlamento do.
vrebbero far proprie, anche se in esse è in-
sito un rischio concreto, quello cioè di 'alp-
puntare tutto il nostro interesse sulla com-
ponente fisica deHa ,difesa del territorio, pre-
so in considemzione quindi in modo non cor-

retto. In questa ottica sussiste il pericolo
che le proposte d'intervento siano eversive
nei riguardi dell'ambiente, nel momento in
cui si propongono t,ipi di utilizzazione incom-
patibiH can il modello spaziale che vorreb-
bero ,salvare.

Questa rifless,ione ci porta a ritenere che
una parte della nostra campagna va salvata
non solo realizzando 'opere di difesa idro.
geologica e più in generale ambientale, ma
œrcando di 'rendere produttivo qualcosa che
allo stato attuale non lo è più, nella convin-
zione che ciò sia un vantaggio per tutta la
comunità a livello non soltanto economico,
ma anche civile e culturale.

Signor Presidente, signor Ministro, anore-
voli colleghi, tra le politiche più significative
ci sembra che occupi un ruolo prioritario
l'indiv,iduazione di forme nuove di gestione
che diano una reale possibilità di controllo
sulla dinamica del territorio. Esse non do-
vrebbero configurarsi esclusivamente sotto
forma di un insieme ,di norme e di vincoli
che finisce per essere caratterizzato inevi-
tabilmente da disorganicità e frammentazio-
ne; disorganicità e frammentazione che se
da un lato vanificano ogni tipo di azione
che dal centro s'intende intraprendere, dal-
l'altro rendono possibiJe ogni iniziativa 10.
cale effettuata disordinatamente e subdola-
mente, priva della pur necessaria visione di
insieme.

Il tentativo di controllare habitat e pae-
paggio, indipen,dentemente dal cantrollo di
queHe forze che poi in effetti gestiscono lo
ambiente fisico che 'si vorrebbe conservare,
si rivela sempre più illusorio e finisce per
mettere in opposizione tra di loro gli or-
gani statali, gli 'enti istituÛonali periferici e
gli enti locali. Questi, se non sano chiamati
a cooperare o fra di Ioro in forma autono-
ma o in collaborazione con 10 Stato e le
regioni, non possono perseguire, proprio
per la limitatezza dell'ambiente che control-
lano, politiche di un certo respiro. È chiara
però che il raggiungimento di obiettivi che
non si escludono, ma che non sano neppure
necessariamente congruenti, deve essere de-
mandato ad un unico centro di direzione e
di coordinamento: tale organo decisionale
deve essere l'espressione democratica di tut-
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te Je forze interessate ai problemi della ge-
stione dell'ambiente.

T.ramontato definitivamente il pel1iodo
eroico in cui taluni eoologie politici afferma-
vano che ,la tutela dell'ambiente doveva es~
sere affrontata a qualunque costo, oggi es,sa
deve considerarsi come uno degli obiettivi
sooiali che la nostra collettività deve perse~
guire al livello che essa stessa riterrà oppor~
tuno di realizzare.

La difesa deI suolo, come dicevo all'inizio,
non è che uno degli aspetti della tutela del~
l'ambiente: è una necessità che deve trovare
risposta in primo luogo al vertice del1a di-
reÚone dello Stato.

n Senato, con la istituzione, promossa dalI
nost'ro Presidente neHa V legislatura, della
CommÍissione 'speciale per i problemi ecolo~
gici, si è reso interprete della esigenza di
individuare una sede unitaria per l'esame
dei problemi posti dalla sfida ecologica im-
plicita nello sviluppo della nostra società
industriale spesso così tumultuoso e irra~
zionale, denso sempre di contraddizioni e
di pericoli per .Ja libertà !Stessa dell'uomo.
Ed è daHa stessa Commissione 'speciale per
i problemi ecologici che giunge ora una in~
dicazione chia:m su! modo di affrontare gra~
vi e insolute questioni, Isul modo di colmare
allarmanti carenze che, purtroppo, dobbia-
mo quotidianamente lamentare.

Come è 'emerso dal dibattito in sede ,di
Commissione speciale per i problemi ecolo~
gici, manca nel nostro ordinamento una
struttura dotata di poteri e di competenze
capaci di assicurare completezza opemtiva
e adeguato coordinamento degli interventi
che di volta in volta vengono adottati per Ja
difesa dell'ambiente. Siamo lontani da quel
disegno armonico e razionalizzatore fondato
sulla pianificazione territoriale e urbanistica.

Sensibile a queste gravi oarenze la Com-
missione, tengo a ricordarlo in questa sede,
ha recentemente votato all'unanimità un or-
dine del giorno, già trasmesso ,dal nostro
Pres,idente 'al Presidente del Consiglio ,dei
ministri, ,inteso a 'SoHecitare il Governo a
porre in essere una struttura in grado di
programmare la politica ,dell'ambiente che
è, evidentemente, per tanta parte, politica
del sUOlloe politica del:l'assetto idrogeoilogico.
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In questo quadro le regioni, osserva ancora
l'ordine del giorno deHa Commissione spe~
ciale per i problemi ecologici, potranno
esplicare le competenze ad esse riconosciute,
sia pure indirettamente, dall'articolo 117
della Costituzione in materia di tutela am~
bientale.

Si deve invertire ~ e voglio sperare che
questo dibattito sulla mozione presentata
dal nostro Gruppo costituisca il punto di
partenza di un nuovo, serio impegno ~ la
tendenza ,dell'Esecutivo a sottrarsi ai grandi
temi della difesa dell'ambiente. È invece ne-
cessario che i problemi connessi all'assetto
idrogeologico o alla difesa del suolo, che 'so~
no elementi es,senziali della più vasta pro~
bIernatica della tutela e, vorrei aggiungere,
del recupero dell'ambiente siano affrontati
in modo coordinato in un quadro di riferi-
mento unitario e pianificato.

Solo così potremo, in cosc'ienza, affermare
di aver creato le condizioni per garantire al
nostro paese il'irrinunciabile difesa tdeH'am~
biente, che è ¡componente essenziale e qua~
lificante di uno sviluppo economico e so-
ciale .in grado di assicurare un accettabile
livello di qualità della vita. (Applausi dalla
sinistra).

P R E S I D E N T E. :È: iscritto a parlare
il senatore Girotti. Ne ha facoltà.

G I R O T T I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, dalla
esposizione delle mozioni ed int'erpellanze
delle varie forze politiche mi pare che non
ci sia dubbio sulla uniformità di giudizi e
sulla urgenza di intervento nel campo della
difesa e deLla utï:lizzazionedel territorio. Ci
sono vade relazioni; la relazione De Marchi,
la relazione Rossi Doria, ,la relazione sUiLLa
situazione ambientale del Ministero della ri-
cerca ,scientifica (Tecneco) del 1973, anche
se questa relazione al momento della sua
divulgazione ha creato molti problemi non
tanto di interesse tecnico quanto di interes-
se su chi era inoaricato di 'Svolgere questi
compiti.

Da tutte queste relazioni ormai si può
evincere la necessità di un intervento coor-
dinato e razionaile, che richiede somme no-
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tevoili (si va dai 3.000-10.000 mNiardi di
parecchi anni fa del:la relazione De Mar-
chi ai 20.000-30.000 di oggi). Per fare però
quello che si richiede da tutte le forze po- J

litkhe e cioè un piano organico bisogna
mettersi ben chÏ:airo in testa che ciò richie-
de accordi su tanti problemi che riguarda-
no la riforestazione, l'utilizzazione delle ac-
que, l'urbanistica, il piano agricolo, il pia-
no irrigua, la difesa dall'erosi'Üne dei lito-
rali: non credo che tutte queste cose, 'anche
se arriveremo, carne mi ,auguro, ad un 'Ordine
del giorno unitario, possano essere risoilte in
breve tempo perchè ilo studio e la realizza-
zione di tutti questi problemi richiederanno
un Ilungo periodo di gestazione e di discussio-
ni in 'sede di Commissione a1la Camera ed
al Senato.

Dobbiamo ricordarci che ogni anno l'au-
tunno arriva e in quella stagione qualche
guaio ,succede. Penso che, oltre che impe-
gnare 11 Governo in questo ,studio organico
dell'utilizzazione del territorio, possiamo ve-
dere di dedkare con urgenza una somma
di denaro ~ che valuterei neH'ordine di
1.000 miliardi ~ perchè fra ora e l'autunno
si possa mettere in atto una serie di inter-
venti urgenti (c'è anche l'imbarazzo della
scelta circa il tipo di interventi): ci sono
progetti ,speciali o prioritari già studiat,i;
ci sono progetti-pilota, di cui uno che riguar-
da l'Amo già pronto, e il rifinanziamento del-
la Cassa per iŒMezzogiorno con cui si pos-
sono attuare altri interventi urgenti, come
è avvenuto per il Golfo di Napoli che ha
portato ad una ,spesa di circa 800 miliardi;
si possono utilizzare anche le forze armate
in modo preventivo, e non solo illl modo
successivo agli inconvenienti, come nel ca-
so del Friuli, perchè dispongoao di mezzi e
di personale molto preparato; si può anche
chiedere !'intervento delle forze del lavoro
in cassa integrazione e de~le forze giovanili
in cerca ,di occupazione.

Penso che un'urgente disponibiHtà di spe-
sa dell'ordine di 1.000 miliardi naIl tolga
l'impegno del Governo drca lo studio orga-
nico ma dia la possibi1ità da qui a prima
dell'autmmo di compiere una serie di lavo-
ri che si possono facilmente, secondo me,
individuare e che possono dare la sensazio-

ne concreta al paese che si opera e si con-
clude qualcosa. Mi auguro anche che la con-
vergenza di tutte 'le forze politiohe su questo
argomento non serva solo per arrivare ad
un ordine del giorno unitario ma a svolgere
qualcosa di utiJle per il paese e raprdamente,
alIdi fuori della formUllazione di un piano or-
ganico che richiederà svariati mesi e ci farà
passare in ansia un altro autunno quando
vedremo i bollettini della piena del Po o
quando ci capiterà sul collo qualche incon-
veniente. (Applausi dal centro).

P R E S I D E N T E. E iscritto 'a parlare
il senatore Romeo. Ne ha faooltà.

R O M E O. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signori del Governo, i colleghi che
mi hanno preceduto nei loro interventi han-
no posto tin rilievo il fatto che i problemi
deHa difesa del suolo e dell'assetto idrogeo-
'logico hanno origini lontane e sono da colle-
garsi al tipo di sviluppo economico del no-
stro paese, uno sviluppo squilibrato e con-
vulso 'soprattutto negli ultimi decenni.

L'insieme di questi problemi si è aggra-
vato e costituisce un grosso nodo da scio-
gliere, un nodo che non è solo settoriale o
tecnico, ma politico,socialle ed economico,
poichè è parte integrante di runa poEtica che
deve tendere a:l recupero di immense risor-
se e che deve evitare disastri e rinnovare il
paese per faI1lo uscire dalla crÍ'sÌ. Tali pro-
blemi pongono in evidenza una questione na-
zionale in quanto investono tutte le regioni
del nostro paese, dal Nord al Sud: basta
guardare la mappa delle alluvioni e dei con-
seguenti disastri degli ultimi decenni per
averne una conferma; dal Piemonte aHa Si-
cilia, daMa Valle P'adana -alla Lucania, dalla
Campania alla Toscana, alla Calabria.

I disast:ri alluvionali perciò costituiscono
una minaccia permanente per l',mtero pae-
se e i ritardi negli interventi, ;l'assenza di una
legislazione adeguata e di un piano organi-
co deUe opere necessarie 'accrescono la po-
tenzialità dei danni che possono essere ar-
recati al nost'ro paese. Credo che abbiamo
tutti lé'.consapevolezza della complessità dei
fattori che concorrono alla definizione di
una politioa di difesa del suolo e dell'assetto
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idro-geologico. Ma bisogna dke che non sia-
mo nemmeno 'all'inizio di una tale politica,
e ciò nonostante .¡¡ lavoro proficuo svolto
dalle Commissioni lavori pubblici e agricol-
tura qui al Senato, attraverso l'indagine co~
noscitiva e quello svolto dall'appos'ita Com-
missione De Marchi più volte ricordata dai
colleghi.

Siamó tuttora in presenza di provvedi-
menti limitati, peraltro occasionali e fram~
mentari. È perciò merito dei presentatori
della mozione e delle interpellanze sulle
quali stiamo discutendo l'aver riaperto il
discorso nel tentativo di recuperare il lavo-
ro .svolto e di impegnare il Governo a 'Su-
perare rapidamente il notevole rita:rdo oc-
cumulato. E poichè :riprendiamo il d1scor-
so, in questo mio intervento, dopo aver
a!Scoltato gli altri colleghi, voglio soffermar-
mi su alcuni aspetti che riguardano l'as'Setto
idro-geologico e la difes>a del suolo che so-
no legati in modo particolare ad un pro--
fondo rinnovamento dell'agricoltura. Il rin-
novamento dell'agricoltura è una esigenza
fondamentale che si collega strettamente
ad una politica di difesa del suolo, a'rgo-
mento quanto mai attuale ,sotto il profilo
dello sviluppo economico per dare un con-
tributo a far uscire il paese dalla crJ..si.

Voglio soffermarmi 'sui problemi dell'agri-
coltura perchè mentre questi emergono, so-
prattutto negli ultimi tempi, con dramma-
ticità per quanto riguarda lo sviluppo eco-
nomico produttivo, non altrettanto può dicr:--
si per quanto attiene alla difesa del suolo.
Eppure, onorevoli colleghi, abbandono del-
l'agricoltura non significa solo perdita di
risorse produttive; significa anche dissesto
idro-geologico, dissest0 del territo.rio. Qual-
che settimana fa i sei partiti dell'arco co-
stituzionale, dalla Democrazia cristiana al
Partito comunista, al Partito .socialista, al
Partito repubblicano, al Partito socialde-
mocratico, al Partito liberale, in una con-
ferenza stampa, in una dichiarazione comu-
ne, hanno sollevato con forza la necessità
di un rapido rinnovamento dell'agricoltura
itaJiana. In detta ,¿khiarazione che merita
tutta la nostra attenzione si afferma testual-
mente: «I responsabili dei sei partiti sono
dell'avviso che gli investimenti pubblici in

agricoltura, specialmente nell'ultimo quin-
quennio, ,sono stati sostanzialmente trascu-
rati con sicuro danno per l'economia nazio-
nwle che oggi ne paga il prezzo con una squi-
librata bilancia dei pagamenti e con alto
tasso di infJazione ». Partendo da tale pre-
messa, i 'rappresentanti dei sei partiti avan-
zano concrete proposte per la realizzazione
dd piano agricolo-alimentare e la richiesta
di finanziamento di 1.000 miliardi all'anno
~ come sappiamo ~ per la realizzazione
dei progetti nei 'settori della zootecnia,della
irrigazione, deHa forestazione, per il recu-
pero delle terre incolte e delle zone inter-
ne. Nella stessa dichiarazione dei ,sei par-
titi ,si pone in evidenza che in Ital,ia oltre
3 milioni di ettari di terra non hanno una
é1Jdeguatarete di 'scalo delle acque. Non cre-
do ci si,a bisogno, onorevoli colleghi, di sot-
tolineare qui l'importanza politica dell'ini-
ziativa dei sei partiti; semmai c'è da augu-
rarsi che si traduca al più presto in prov-
vedimenti legislativi. Ma discutendo, come
stiamo facendo noi qui, di difesa del suolo
e di assetto idro-geologico, ho voluto ricor-
dare ,la dichiarazione dei sei partiti, perchè
quando si parla di forestazione, di zootec-
nia, di irrigazione, di recupero delle terre
incolte e delle~~zone interne, quando si dice
che oltre 3 milioni di ettari ,sono senza una
adeguata rete di 'scolo delle acque, è evi-
dente che si pongono problemi di sviluppo
produttivo dell'agI1icoltura, ma anche di as-
setto idro--geologico del territorio. Il pro-
blema è di vedere come questi interventi si
raccordino e diventino organici ad una poti~
tica di difesa del 'suolo, che è cosa certa-
mente più complessa. Ma non v'è dubbio,
onorevoH colleghi, che <recupero economico
e sociale delle terre incolte, delle zone in-
terne deHa montagna e della collina impo~
verite dall'esodo dene forze produttive e
dall'abbandono delle opere di rimboschi-
mento, di manutenzione e di difesa, vuoI
dire operare per il mantenimento dell' equi-
librio ambientale e quindi idro-geologico e
del ,suolo.

Ho già detto che il dissesto trae origine
dal tipo di svHuppo economico imposto al
paese, uno sviluppo, ripeto, caratterizzato
da v,occhi e nuovi .squilibri che hanno pro-



Senato della Repubblica ~ 4833 ~ VII Legislatura

20 APRILE 1977111a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

vocato lo spopolamento delle campagne, lo
spostamento di intere popolazioni, che han-
no determinato sprechi e saccheggio deHe
risorse del nostro territorio. È noto che le
zone più colpite da questo sviluppo distor-
to sono state proprio la montagna, le col~
line, le zone interne che a seguito dell'eso-
do delle forze produttive sono state pTivate
dell' opera del contadino che per lunghi de-
cenni ha contribuito alla preservaZJione del
suolo. E se questo è un dato generatIe
del paese, lo è in modo particolare per il
Mezzogiorno, ove lo spopolamento ha tal-
mente inciso sulla struttura fisica del ter-
ritorio da porre in discussione la ,sopravvi~
venza ,di interi centri abitati per i fenomeni
di erosione, per i fenomeni di trasporto di
materiali a valle e per la mancanZJa di ope~
re di ritenuta e immagazzinamento delle
acque.

È inevitabile quindi che le montagne e le
colline, private dell'opera del contadino,
disboscate, franino poi a valle e travolgano
inte;ri paesi, come è avvenuto 'spesso in Lu-
cania, jn Calabria, e ciò mentre i fiumi a
ViaUe, non essendo regolati, dilaganosem~
pre più frequentemente provocando ,disa~
stri che costano miliardi all'economia na-
zionale. Sappiamo bene che tali disastri non
colpiscono solo l'agricoltura. Quando si ve~
rificano, infatti, distruggono opere pubbli-
che, impianti produttivi, risorse e quindi in-
cidono negativamente sull'economia e sul
reddito nazionale. Per evitare le catastrofi,
che è pure possib'ile evitare non già per
l'aspetto meteorologico, ma per le conseguen-
ze che si determinano, occorre apprestare
strutture, come ha sostenuto il collega Min-
gozzi, che siano in grado di evitare tali con-
seguenze.

Fermo restando quindi che una politica
di difesa del suolo e dell'assetto idro~geolo~
gico esige un complesso di interventi che
vanno dalle opere di difesa aHa forestazio-
ne, daJla regolamentazione dei fiumi all'in-
vaso e all'uso delle acque, dall'assetto urba~
nh,tko agli inquinamenti, all'ecologia, come
diceva tcstè vIcollega Minnocci, non vi è dub~
bio cbe una tale politica non può prescin-
dere dal recupero ,dei terreni di montagna,
eLicolJina e ,delle zone interne. Recuperare

questi terreni significa assicurare investi-
menti pubblici e aiuti alle aziende conta~
dine, che devono essere favorite da una ri-
forma dei contratti agrari onde assicurare
tIa presenza suHa terra dei ,lavoratori, che
oggi, non trovando possibilità di reddito,
scappano. Occorre favorire l'azienda conta~
dina valorizzando il ruolo dei piccoli pro-
prietari imprenditori; signdfica coordinare
e realizzare senza ,soluzione di continuità le
op~re di difesa idraulico-forestale insieme
a quelle dj regimazione dei fiumi ai fini del-
.l'utilizzazione delle acque, accompagnate da
opere di bonifica a valle.

L'attuazione di tali interventi si colloca
nel quadro di una politica di sviluppo eco~

'
nomico equilibrato del paese e richiede com~
petenze e strumenti di direzione nazionale
nell"ambito della programmazione e de11'as~
setto del territorio, ma nel contempo richie~
de un'articolazione a livello regionale, ri-
chiede la valorizzazione deBe comunità mon-
tane come strumenti della programmazione
per evitare che si manifestino effetti paraliz-
zanti come que1li che si sono manifestati
nelLa realizzazione di una vera politica di
difesa del suolo che richiede opere di pre-
venlJione e non già interventi di riparazione
dei danni a seguito degli eventi alluvionali.

Il successo del piano agricolo~alimentaTe
nell'articolazione dei suoi interventi per la
forestazione, lo sv:i1uppo della zooteonia, la
utilizzazione delle risorse irrigue, il poten-
ziamento dell'associazioni'smo contadino e,
p~r quanto riguarda il Mezzogiorno, l'attua~
zione dei progetti speciali che sono previsti
negli stessi 'settori, dipende dalla capacità

I di recuperare le terre della montagna, della
collina e delle zone interne. Ma il recupero
non sarà possibile, onorevoli colleghi, <sen-
za un'organica politica di difesa del suolo.
Di conseguenza si impone una politica di
programmazione del territorio per coordi~
nare i V'ari interventi al fine di raggiungere
gli obiettivi più generali che sono quelli di
un diver:so svi1uppo economico del nostro
paese.

In questo quadro, se aggiornate, possono
trovare validità le indicazioni fornite daJl~
l'indagine conoscitiva svolta dalle Commis-
sioni lavori pubblici e agricoltura del Se~
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nato e possono trovare utilizzazione a...11che
le indicazioni detla Commissione De Marchi
circa, per esempio, l'individuazione dei ba-
cini idrografici in cui intervenire, l'istituzio-
ne del magistrato deHe ¡acque, la riceroa e
i fuiaTIZiamenti necessari.

E in questo quadro, ,signor Presidente e
onorevoli colleghi, che chiediamo al Gover-
no di promuovere tutte quelle iniziative che
possono concorrere a definire una politica
organica di difesa del suolo. Di fronte 'a una
situazione che si fa sempre più precaria e
che accresce la possibilità di nuovi disa-
stri, di fronte a leggi e -regolamenti che :ri-
sultano arretrati e in contrasto con la real-
tà, occorre uscire dall'immobilismo perchè
i tempi si fanno più stretti e bisogna prov-
veder~ al più presto per evitare di dover
poi intervenire quando i disastri si saranno
?ià verificati. D'altra parte, come ho già
detto, l'indagine conoscitiva svolta nelle pas-
sate legislature e la relazione della Commis-
sione De Marchi, necessariamente :aggiorna-
te, costituiscono una vaHda base per an-
dare speditamente avanti in questa direzio-
ne. Ma, onorevole Ministro, per andare avan-
ti è necessaria volontà politica; sono neces-
sari li finanziamenti, ma soprattutto la vo-
lontà politica è indispensabile. È necessario
un impegno concreto da parte del Governo;
ed è ciò che noi chiediamo anche attraverso
questo mio intervento. (Applausi dall' estre-
ma sinistra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
Jare il ,senatore Maravalle. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Onorevole Presiden-
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
a:ncora una: volta il Senato, dietro la spinta
dei danni provocati o temuti per il dissesto
del nostro territorio, è chiamato a discutere
sulle misure da prendere per evitare che
frane o inondazioni possano colpiTe ancora
il territodo di questa o di quella regione
provocando lutti o danni ingenti alle in-
frastrutture, al patrimonio artistico e cul-
turale. Ogni anno ormai, purtroppo, senza
scadenze stagionali dal momento che i fatti
pavenrtati si verificano ne:ll'intero arco dClI-
l'anno solare, dobbiamo registrare come le

frane, gli smottamenti, le alluvioni dimo-
strino quanto .iJnostro territorio sia in com-
pleto disfacimento e con altrettanta pun~
tualità da parte del Governo si auspica, si
promette ma nulla di più essendo ancora
troppo N. da fare e troppo poco o nulla il
fatto ai! riguardo. Fin dal 1951 l'aLlora mi-
ni'stro dei lavori pubblici A!ldisio soilen-
nemente promise interventi atti a preven'i~
re, molto meglio che a riparare, gli even-
tuali danni che gli eventi meteoro'logici
avrebbero potuto creare. Ricordo solo gli
ultimi in ordine di tempo: Agrigento, Tra~
pani, LÏicata, Caltanissetta in Sicilia; G&
nova nel 1960; Firenze nel 1966, e sto enun~
ciando solo quelli che per la loro vastità ed
importanza hanno maggiormente colpito la
opinione pubblica tralasciando solo nella
elencazione le migliaia di frane che colpi-
scono gran parte del territorio dei comuni
italiani. Vorrei solo qui ricordare che nel
C-Oillunedi Acqui Terme nel periodo compre~
so tra H 20 febbraio e il 15 marzo 1972 si
sono avuti ben 182 movimenti frano si inte-
ressanti 340.000 metri cubi di materiale;
tralascio anc-ora gli innumerevoli strarI-
pamenti di fiumi che in misura maggiore
o minore ogni anno alluvionano centinaia
di ettari di terreno provocando danni eco-
nomici rilevanti jn un settore della nostra
economia già di per sè in gravissime difH-
coiltà qua:l è queMo ddl'agricoJtura, come
da più oratori è stato ricordwto in questa
stessa Aula. Credo quindi che in un momen-
to di grave crisi, momento in cui ogni sper-
pero deve essere limitato, nel momento in
cui ,ai lavoratori tutti VIel1gonorichiesti sa-
cri£ici non indifferenti, nell momento in cui
le scelte di spesa devono corrisiPondere ri-
gorosamente alla produt:tivi<tà, il Governo
è chiamato ad impegnarsi a che tI continuo
ripetersi di tali eVlenti nella massima parte
se non quasi nella loro totalità sia evitato.

L'abbandono delle campagne e dei terreni
coHinari e montagnosi in particolare, la spe-
culazione edilizia, l'aggressione continua su-
bita dal rterritorio purtroppo anche ad ope~
ra dello Stato e delle pubbliche amministra-
zioni in genere per una errata gestione dello
stesso, hanno contribuito all'attuale situa~
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zione. Cito ancora il caso di Agrigento, .la
devastaÛone di boschi in montagna e di
pinete lungo i nostri l1torali per la costru-
zione di complessi turistici, .Ja formazione
di piani regolatori senza che sia stato pre~
ventivamente studiato .il territorio o, quan~
do lo si è fatto, solo dal punto di vista pae~
saggistico.

Che dire poi della costruzione di strade
che con profondi tagli effettuati nel substra~
to roccioso hanno messo in discussione un
equHibrio geologico che si era realizzato in
millenni di paziente lavoro delJa natura?
La stessa costruzione di nuovi porti, an-
che qui più volte ricordata, ha messo in
discussione la stabilità di inteni traDti di
costa. Tutto questo non è altro che una
enunciaZÌ'one di esempi: sono questi però
i reali fattori deUo squilibrio di cui ogg.i,
a volte drammaticamente purtroppo, paghia-
mo le conseguenze.

Se a tutto ciò aggiungiamo la mancanza
di un adeguato servizio di Stato o di servi:zJi
regionatli per Io studio deI tenritaria, salvo
per ora solo pochi ma illuminanti esempi, il
quadro che si pOù1eai nostri occhi è quanto
di più desolante si possa immaginare. Oggi
finalmente ci stiamo rendendo conto, di
fronte alla drammaticità della situazione,
che Io sviiIuppo economico e sociale del
paese non può avvenire senza un'adeguata
programmazione che tenga :conto anche e
soprattutto delll'elementop;rincipale di tale
evoluzione, cioè il territorio.

Basterebbe citare l'esempio di insediamen~
ti industriali che hanno generato l'accen~
tramento di insediamenti urbani e il con~
.temporaneo spopolamento di intere aree
che, proprio per La loro giacitura e natura,
richiedevano e richiedono tuttora la. conti~
nua presenza dell'uomo per sorvegliare e
curare al nascere quegli eventuali danni che
l'azione meteori:ca può provocare. Con que..
sto si vuoI forse dire che bisogna limitare
lo sviluppo industriale ed i.l suo insedia-
mento? Certamente no, ma che sia neces~
sario un preventivo studio ambientale per
evitare pericolosi spopolamenti in alcune
zone ed un sovraffollamento in altre, que-
sto senz'altro sì.

Accennavo poc'anzi alla necessità, da una
parte, ed alla mancanza, dall'altra, di un
adeguato servizio geologico di Stato o re-
gionale. All'uopo non credo sia inutile ri-
cordare quanto avviene in aIcuni paesi eu-
ropei ed extraeuropei. In Europa n taJlia è
all'ultimo posto neUa spesa per i servizi geo~
logici: solo 10 lire per ogni abitante contro
le 1.000 che spende il cittadino norvegese;
e il cittadino norvegese, per .la natura del
suo territorio, ha certamente meno bisogno
di noi italiani deLl'intervento deLlo studio-
so del terreno, del geologo.

In Olanda nessun insedi'amento è permes-
so se non si ha un preventivo studio del
territorio, studio che delimiti e precisi le
vocazioni dei terreni, studio di cui princi-
pale elaboratore ancora una volta è ,Jo stu-
dioso del territorio: e non potrebbe essere
altrimenti. Il geologo, proprio per la na-
tura delle sue ricerche, non può essere sog~
getto a pressioni esterne di alcun tipo, sia~
no esse politiche o di opinione pubblica; e
quindi forse è un pochino troppo scomodo.
In seguito, dopo che è stato studiato
sotto questo punto di vi,sta il territorio, so-
lo aHara interverranno il forestale, l'urbani-
sta, il pianifkatore, il quale buon ultimo
lo proporrà come scelta.

La stessa Turchia ~ ancora per ricordare
uno Stato europeo ~ si è data un servizio
geologico ed idrogeologico efficieI1Jtissimo,
che già da tempo, ad esempio, ha traccia~
to una carta delle cave per la quale nel no-
stra paese siamo ancora in allto mare; senza
parlare della regolamentazione delle mede-
sime, salvo alcune proposte aUo studio che
sono dovute anche alla buona volontà ed
all'ottima intuizione di alcuni amministra-
tori regionali, i quali a volte sono invero
più preoccupati anch'essi dei vincoli paesag~
gistici ~ e con buona ragione ~ che non

dell'assetto e della gestione corretta del ter-
ritorio stesso.

Credo che in I taHa mai come in questo
caso si tacerebbe per amar di patria; mai
come in questo caso però nom esporre l'at-
tuale situazione sarebbe una gravissima omis~
sione da parte del Parlamento.
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Anche da noi è presente invero un servi-
zio geologico dipendente da¡} Ministero del-
l'industria, istituito nel Jontooo 1867: quin-
di con ottima preveggenza, a quell' epoca.
Tale servizio, da quella lontana data, ha
esplicato sempre per abnegazione del per-
sonale, quasi mai: per la sufficienza di mezzi
e di ~rganico, ¡l'alto ed importante compito
che gli è stato affidato ,per istituto, ma che
soprattutto gli si sarebbe dovuto affidare
proprio per prevenire i danni nell'attuale
situazione.

Non sembri esagerato ï:l ¡riferimento alla
abnegazione del personale se si pel1JSa che,
su un organico di 33 addetti, solo 7 sono
gli esperti, i geologi, che dovrebbero curare
l'intero territorio nazionale. L'organico è cer-
tamente ben diverso, anche fatte tutTte le
opportune riduzioni e considerazioni, da
queLlo del servizio di conservazione del suo-
lo americano ~ torno a ripetere: fatte tut-
te le opportune riduzioni e considerazioni
~ il quale dal 1935 ad oggi ha risanato
una media di 80 bacini montani all'anno,
per cui ora negli Stati Uni/ti si parla di a.I.
luvioni, sì, ma solo in caso di calamità na-
turali veramente eccezionali e noo, OO!IDeav-
viene da noi ,al cadere di pochissimi milli-
metri di pioggia.

Carenze di organico, quindi, e di mezzi
in un paese che, fra l'aJltro, avrebbe bisogno
di ben altri interVlenti e studi se si pensa
che il territorio italiano per il 60-70 per
cento è formato da terreni argillosi, quindi
da terreni particolarmente soggetti a mow-
menti franosi. Basta del resto riguardare
i risultati ottenuti da un'indagine condotta
in Italia dall' ordine dei geologi presso i co-
muni itaLiani, in baseaHa quale ben un ter-
zo dei comuni risulta interessato da movi-
menti franosi, smottamenti, valanghe, sla-
v'ine che interessano il centro abitato.

Tutto ciò avviene in un paese economi-
camente non florido, qual è il nostro spe-
cialmente nell'attuale situazione, in un paese
dove una grossa fetta del bilancio deHa
azienda di Stato per le strade, l'ANAS, non
è destinata alla costruzione di nuove stra-
de, ma a ri:parare i danni provocati da reno-
meni ben prevedibili ed e1iminabili con uno

studio accurato che eviti le mille e mille vio-
lenze che l'uomo continuamente fa al terri-
torio ed alla sua gest'ione.

Ecco, quindi, la necessità di una volontà
politica volta a I1Ísolvere un problema che
noo ammette le mezze misure, ma che deve
essere curato alle origini; ecco qUJindi la
necessità di una volontà poHtica che il S~
nato ha già più volte manifestato e che ne1la
sesta legislatura ha espresso attraverso le
risultanze dei lavori delila Commissione De
Marchi, da tutti più o meno ricordata, ri-
sultanze però che sono ancora una volta
rimaste nel limbo delle buone intenzioni,
senza che le Sitesse abbiano avuto uno sboc-
co concreto e senza soprattutto aVlere un se-
guito legislativo ed applicativo veramente
valido. Ebbene, nel conclude.re i 'Suoi lavori
al termine di una interessantissima disamina
dei problemi che affliggono iJl nostro terri-
torio e degli eventuali vincoli, la relazione
allora prevedeva un impegno finanziario di
circa 9.000 mi,liardi da ripartirsi in un tren-
tennio a parti:re dal 1970, una cifra che può
spaventare, ma che non può far sì che lo
Stato, il Governo rimangano insensibili a
tali problemi, specie se la si cOtIlfronta con
i danni provocati dal mahempo nell'ultimo
decennio che raggiungono una cifra di gran
lunga superiore ai 9.000 miliardi. Inoltre la
re}.azione stabiliva l,e linee per un'azione le~
gislativa che doveva attuarsi sia con l'ema-
nazione di una serie di leggi-quadro riguar-
danti spec1fìci settori individuati in un nu-
mero di 15 (se non vado errato) e che com-
prendevano lo sviluppo deHa montagna, giu-
stamente ricordato dal collega Fabbri, la
forestazione, i vincoli idro-geologici, la ge-
stione deHe falde idriche sotterranee, J'or-
ganizzazione della difesa chri,le in caso di av-
versità ~ sOllo per citare alcuni di questi
settori ~ ed inoltre altri settori che riguar-

davano l'agricoltura, l'ecologia, i VlÌncoli ur-
banistici; sia con una legge nazionalle per
il governo deIle acque e per la difesa del
suolo.

Ebbene da allora, e cioè dal 1970 ad oggi,
nOCt> o nulla si è fatto, il che testimonia an-
cora una volta come i lavori della Commis-
sione sicmo rimasti un bell'esempio, senz'al-
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tra a mio giudizio il migliore, di studio tec-
nico ed economico, ma nulla di più.

Altre proposte di minore impegno fiiIlalIl-
ziario non hanno avuto migliore fortuna. Del
resto non solo il cosiddetto piano di riordino
dei fiumi, la stessa legge per la Calabria,
ma gran parte delle leggi speciali per wa di-
fesa del suolo 11JOnhanno permesso l'utiliz-
zazione razionale degli stessi fondi già stan-
ziati e queSIto proprio per la mancanza di
uno studio generale dell'insieme del pro-
blema. Pertanto non c'è davvero da mera-
vigHarsi se ancora oggi impotenti assistia-
mo al disfacimento del tennitorio; un disfa-
cimento ~ notate bene ~ nOtll solo preve-

dibile, ma rrddirittura evitabile attraverso
una maggiore sensibilizzazione del Governo
ed anche delle forze poHtiche rispetto a tale
problema.

Un'analisiÍ della legislazione vigente sulla
forestazione e sul vincolo idrogeologico ~

fattori base per l'uso corretto del tenrito-
rio ~ mette in risalto come essa sia stata
emanata in un'epoca in cui non erano pre-
viste le aJttuali destinaziond di uso del terri-
todo ed è quindi volta più alla conserva-
zione in funzione pClesaggistica patrimonia~
le, che i10n diretta ad una conservazione
e ad un risanamcnto dd territorio anche
se, come ricordava il senatore Minnocei, non
sempre giungiamo ad effettuare i,l reintegro
della forestazione rispetto ai danni subiti
per varie cause più o meno accidentali.

Pur tuttavia non ci nascondiamo che il
GoveI1no sairebbe potuto intervenire per una
maggiore tutela del territorio, considerando
che i due terzi di esso ricadono sotto iÏ vin-
coli idrogeOllogici.

Per quanto riguarda l'edificabHità, se non
erro, il senatore Balbo ha citato il caso re-
cente di Trenta. Ancora oggi si fa uno s,tu-
dio geotecnico delle fondazioni senza vede-
Ire cosa c'è intorno, per cui si costruiscono
delle case immediatamente a valle di terreni
franosi ed al primo smoUare degŒi stessi
esse vengono distrutte. Per fortuna questa
volta non dobbiamo ¡lamentare dei lutti. La
stessa normativa per l'edificabiHtà in zone
sismiche mette purtroppo a volte in risa'l-
to enormi carenze. Anche qui un esempio

significativo: la legge sismica che è stata
approvata nel 1964 non contemp}ava i<lser-
vizio sismico nazionale; questo scomparve
durante la discussione. Alla lacuna si è mes-
so riparo solo in seguito e oon un organico
quanto mai ridotto: sei geologi e sei geofi-
sici. Oltre a ciò, la stessa legge è scarsa-
mente applicata o per nulla operante, man-
cando ancora, per quanto mi risulta, una
normativa app1icativa.

Da tutte queste considerazioni e da que1le
esposte dai colleghi scaturisce la necessità
di un'azione di prevenzione del dissesto, che
tra l'altro è moLto più economica del dover
in seguito operare per il ris.-mamento dei
danni provocati da un cattivo uso del terri-
torio. Tale opera dovrà muoversi verso l'av-
vio di uno studio globale dei territori, stu~
dio da attuarsi attraverso opportuni finan-
ziamenti, un'approvazione rapida deLlo stru-
mento legislativo, cui faceva cenno il coJ-
Jega Finessi, ma soprattutto, a nostro giudi-
zio, attraverso un potenziamento del servi-
zio geologico di Stato integrato su basi iiI1ter~
disdplinari con le strutture tecniche della
pubblica ammini'strazione a livello centrale
e decentrato. Credo che questo sia l'obiet~
tiNO che il Governo ed il Parlamento deb~
bono porsi per attuare una nuova e real~
mente valida politica non solo di salvaguar-
dia ma di massimo sviluppo delle risorse
naturali e territoriali.

A tale riguardo, co,me primo aHo di sen-
sibilità al problema, si potrebbe inserire
l'utilizzazione dei giovani laureati per lo
studio del territorio e questo nell'ambito
della stesura dei provvedimenti per i gio-
vani non occupati, questione che il mio Grup-
po ha già posto in Commissione in questi
giorni. Ricordo che ci son'O circa 2.500 lau-
reati in scien:re geologiche disponibi:li e .Ia
loro utilizzazione potrebbe essere il primo
ma non ultimo momento di un impegno se-
rio da parte del Governo e dello stesso Par-
lamento a far sì che in futuro non si debba
più con troppa frequenza parlare di tragiche
fatalità. Lo stesso onorevole Andreotti nel
1972, anche allora Presidente del Consi~io,
accolse benevolmente l'idea di una costante
analisi dell'intero ,territorio da effettuarsi a
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mezzo di satelliti del1a serie RTS. L'applica~ un atto di fiducia nel vedere rapidamente
zione di tale metodo di ricerca e di ana~ risolti quei problemi che ci anLusÜano.
lisi dei dati potrebbe dare un panorama Sono generalmente alieno dal parlare di
geologico compJeto e continuamente aggior- questioni particolari nell'ambito di un pro-
nato in rapporto alla dina,mica territoriale blema che è genefalIe in tutto ill paese; ma
naturale ed antropica di ogni singola zona, non posso non ricordare in questa occa.sio-
con tutte le sue caratteristiche e le sue pe- ne una situazione particolare che in fondo
ricolosità. ormai ha assunto un sigruificato anche di

La proposta ancora una volta è rimasta carattere generale: la sistemazione del ba-
allo stato di buone intenzioIllÌ, nonostante dna dell'Amo e ,Ja sistemazione della difesa
la disponibilità della stessa NASA. Credo della città di Firenze dalle alluvioni. Pur.
quindi sia 11caso che il Governo intervenga troppo oggi, anno 1977, a distanza di undici
e si faccia promotore di tutte quelle inizia~ anni da quando Fiœnze [u colpita dall'allu-.
tive atte a far sì che gli eventi che tanto vione del 4 novembre, meIltre dobbiamo
costano al paese in vittime umane e in dan~ dare aHa che con tempestività e con un in~
ni economid non debbano [più ripetersi. terventa pronto anche da parte del Governo

Per questa sensibili:zzazione del Governo sono stati approntati rimedi per il restauro
e del Parlamento stesso i socialisti hanno ri~ dei danni che la città aveva subHo, con al-
tenuto opportuna la discussione che stiamo treUanta franchezza dobbiamo dire però che

vivendo, forse, come ricordava H collega per quar:.to rigual1da opere di prevenzione

Fabbri, non compresa dai più, viste le pre~ la situazione è qual era prima del 4 novem-
senze in Aula, ma certamente onorata daJlla I bre 1966, forse con qualche elemento nega-

presenza del Ministro e soprattUitto da quel~ ' tivo in piÙ.
la dell'onorevole Presidente del Senato che Credo che anche se considemssimo di po-
sappiamo profondamente sensibile a tali pro~ ter affrontare Ïl prob1ema, se n'On nella sua
blemi. (Applausi dalla sinistra e dal centro). intierezza, per lo meno con una gradualità

organica, razionale, potremmo vedere nel
termine di pochi anni affrontati almeno
alcuni di quegli interventi fondamentali che
hanno avuto un trip1ice riconoscimento. In-
fatti, hanno avuto una indicazione precisa
ed esplioita nella rela~ione De Marchi-Supi~
no; hanno trovato accoglimento da parte del
Ministero e da parte del,la Sltessa Commis-
sione che tra stata nominata dal Senato
(Ros's,i Do\ria), e hanno trovato c'Onferma
anche nelle previsioni e neUe ipotesi formu-
late da parte deUa regione Tosoana. Gli in~
terventi già sono definiti in molta parte,
anche progettualmente (do atlto al suo Mi~
nistero, signor Ministro, in questo senso):
l'invaso di Subiano, l'invaso di Laterina e,
fondamentale, l'invaso di Bilancino che in
fondo potrebbe rappresentare una prima ;jpo~
tesi di utilizzazione ~ oltre che di difesa
da:ll'acqua ~ del.}'acqua. Credo che potrem-
mo veramente stabilire un ordine di prece~
denza. Con la prospettiva di un finanziamen-
to che, seppure nell'ambito del decennio
~ come dice l'ordine del giorno ~ tuttavia

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare
il senatore Bausi. Ne ha facoltà.

B A U S I. Signar Presidente, signar Mi~
nistra, colleghi, af£rontiamo dopo una gior-
nata densa di interv,enti la parte conclusiva
di un dibattito al quale riguardiamo con
sentimenti diversi: di preoccupaz'ione per
un verso ma anche di fiducia e dd speranza;
pur 'se la fiducia e la speranza trovano un
loro :elemento negativo determinato dal fat-
to che tante volte nel passato più o meno
recente si sono succedUite mozioni, richieste, I

interpellanze, ordini del giomo sempre per
soUecitare rimedd a quello che ormai da qual-
che anno si va manifestando come' uno dei
fenomeni più gravi, più nocivi per il nostro
paese; fenomeno grave e nocivo che riguarda
l'incolumità delle persone, la sorte dei beni
e la stessa economia del paese. Nell'oI'dine
del giorno che è stato presentato vi è una
tensione che sta a significare che si tratta di
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B A L B O , segretario:veda particolarmente accentrata nei pnmI
anni la misura più 'sostanziosa delle dispo-
nibilità finanziarie, credo che noi potremrru:>
veramente raggiungere quel minimo di tran-
quiUità che serva anche a soLlievo della re--
sponsabilità che ciascuno di noi porta, ma
in modo particolare il Governo.

Certo ~ accennavo poco prima ~ jJ pro-

blema di Rirenze non è il solo; ho inteso
prendere il problema di Firenze come un
fatto sintomatico nel quale in ultima ana-
lisi ciascuno può riçonoscere Je preoccupa-
zioni, i problemi, le sofferenze di tante pIa-
ghe d'I taHa. E forse occorre che veramente
dl Ministero dei lavori pubblid, anche nella
prospettiva della riforma dei ministeri c
ddla Presidenza del Consiglio, possa tro-
vare un modo più idoneo per svolgere le
proprie funzioni che dovranno essere non
tant'O funzioni secondarie ed esecutive quan-
to funmoni di coordinamento, di indirizzo
ed anche di esecuzione per quelle opere non
suscettibili, per la loro importanza e per
quanta parte del terrHoI1io esse coinvolgono,
di essere devolute e decentrate agli organi
periferici.

Signor Ministro, signor Presidente ~ e

concludo ~ penso che veramente si presen-
ti per noi come organo ,legislativo, per :úl
Governo, per il paese un momento nel qua-
le si mette alla prova una capacità realizza-
trice, una capacità di impegno che è attesa
da tanta parte della popolazione !italiana. E
penso che veramente in questi tem¡pi nei
quali si discute giustamente su quelle che
sono le giravi preoccupazioni di carattere
economico e finanziario che investono e ÌJI
paese e glli organi responsabi.Ii, il migliore
investimento possibille oggi in Italia sia quel-
lo di difendere l'Italia da danni futuri a
seguito di calamità naturali. (Vivi applausi
dal centro).

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione suHa moÚone.

Da pante del senatore Finessi e di altri
senatori è stato presentato un ordine del
giorno. Se ne dia lettura.

Il Senato,

a conclus,ione del dihattito sulla mozio-
ne presentata dal Gruppo del PSI e sulle in-
terpellanze e interrogazioni dei Gruppi PRI,
PCI, PLI, DC in merito ai problemi concerr-
nenti l'assetto idrogeologico e la difesa del
suolo,

impegna Jil Governo:

a presentare con 'UlI'genza al Parla-
mento adeguati provvedimenti legislat1vi ohe
afkontino organicamente la regolazione del-
le acque e la diFesa del suolo, nonchè la di-
fesa delle cos,te dalle eros,ioni marine;

ad accompa~nare tali provvedimenti
con adeguati mezZiÌ finanziari che, se anche
distribuiti in un decem.nio, dovrebbero con-
cent.rarsi il più possihile nei pmimi anni, onde
permette.re !'immediata realizzamone di ope-
re nelle zone più dissestate ed esposte a pos-
sibih catastrofi.;

a prevedere, in occasione della rjfOl'-
ma della P:resJdenza del Consiglio e del rioc-
dina dei MinisterJ, un organo centrale, neJ-
l'ambito del Minis,tero dei lavori pubb1ici ed
in coordinato oollegamento con gli a1t.ri Mi-
nisteri competenti, ohe, in accordo con le
Regioni e gli Enti locali, promuova e coordi-
ni tutta la politica di intelìVento nei settoo
delJa difesa del suolo e reg1mazione delle
acque.

9. t - 00007. t FINESSI, PITRONE, MINGOZZI,
BALBO, BAUSI, GIUDICE

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dei lavori pubblici.

* G U L L O T T I, ministro dei lavori
pubblici. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, è estremamente ,diffidI e dopo una
seduta così fitta, così ,densa di argomenti,
di interventi, di proposte e ~ perchè no?

~~ anche dilegitvime recriminazioni, poter

rispondere -con l'ampiezza proporzionata e
necessaria a tutto quello che in questa se-
de è stato detto; è molto diffici1e. Ed è mol-
to difficile anche ,la mia posizione personale,
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onorevole Presidente, onorevoli senatori, in
quanto dovrei ripetere cose che già abbia-
mo ampiamente detto e in Commi'S'sione e
in Aula, in questo e nell'altro ramo del
Padamenta.

Sono convinto che ,sia 'stata opportuna
l'iniziativa della presentazione dei documen-
ti 'sui quali oggi si è dibattuto. E voglio ~
così come ha detto il collega Bausi ~ esse-

re anch'io pieno di fiducia e di ,speranza
perchè ~ ahimè ~ su questo problema del-

la difesa del suolo, incastonato ed inqua-
drato in quello più grande ed ancora più
difficile della gesêione del territorio, sul qua-
le io in un certo 'senso ho cominciato la mia
prima attività di membro del Governo, con-
tinuiamo a dibattere anche se alleuni anni
~ non pochissimi ~ sono passati dall'ini-

zio deHa sua trattazione come argomento
considerato prioritario. Avevo preparato
qualcosa ¡di molto più lungo, ma non vor-
rei leggere tutto. A rischio anche di sem-
brare in contraddizione con la fiducia e la
speranza alle quali mi sono riferito, credo
sia necessario domandaJ:1ci perchè questa,
che viene considerata ~ e non è la prima

volta ~ unanimemente una linea irrinun-
ziabile, una scelta politica e momIe, come
ha detto il coHega Fabbri, non ha fortuna.
Debbo ringraziare i col]eghi che hanno fat-
to riferimento al disegno dI legge n. 1187,
che io ho avuto occasionalmcnte .la fortuna
di elaborare e di portare in Parlamento,
perchè credevo veramente che esso potesse
costituIre una svolta neJ:la gestione del ter-
ritorio e nella difesa del suolo del nostro
paese; non che fosse qualco'sa di eccezio-
nale, ma indubbiamente rappresentava un
pas'so avanti e una nuova tendenza in que-
sto campo.

Purtro¡ppo gli anni ,sono passati, le legi-
slature sono cadute e, senatore Fabbri, ab-
biamo ripresentato a] Consiglio dei mini-
stri il disegno di legge n. 1187 opportuna-
mente aggiornato, così come ho avuto l'ono-
re di dare comunicazione al Parlamento sia
in Commi,ssione che in Aula.

Non c'è dubbio che i tempi 'sono. diffidli
c oggi mi trovo a rispondere alle vostre
interpellanze, alle vostre interrogazioni, ai
discorsi che sono stati fatti dai co¡JJeghi
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senatori. Ho assunto l'impegno della ripre-
sentazione del disegno di legge n. 1187 della
scorsa 'legislatura, perchè non mi pare as-
solutamente di,lazionabile, anzi, temo che
le minacce avutesi l'autunno scorso in una
iarga parte del nostro paese e in particolare
nella zona padana e, come diceva ill sena-
tore Bausi le minacce avute si per il Voltur-
no, per l'Arno, per ill Tevere e per i fiwni
della Calabria, pur se meteorologicamente
eccezionali, possano diventare, data la vio-
lenza che è 'stata esercitata sul territorio in
generale e sui bacini fluviali in particolare,
avvenimenti meteorologici quasi normali.
Questo è il rischio che corriamo.

CTedo che tutti i colleghi ,sappiano che
in novembre se non si fosse verificata una

fortunata coincidenza ci saremmo trovati
dinnanzi ad un disastro dovuto alla piena

del Po. Sono cose che debbo dire, che i
nostri funzionari hanno denunciato già da
tempo e che ques1!ì avvenimenti hanno de-

nunziato in modo drammatico. Sono respon-
sabilità gravi e io mi rendo conto che ,Ja

respon'sabilità è sempre del Ministro dei
lavori pubbJici. Debbo dire però con molta
franchezza ~ ¡l'ha detto 3Jnche qualcuno dei

col']eghi ,intervenuti ~che a me pare che
malgmdo tanti anni di unanimità, di con~
sensi, circa l'assoluta priorità politica e mo~
raIe di questo problema, questa priorità

non abbia avuto serio riferimento nei fatti
fino a questo momento. È un problema che
a mio .parere :Ìonveste ,la responsabi'lità delle
forze politiche rappresentate nel Parlamen-
to e ne] paese e naturalmente de] Governo,
che è l'espressione 'di queste forze politiche.

Non possiamo più porre tempo in mez~
zo. Non si tratta soiltanto della lentezza par-
ticolare con la quale alcuni disegni di legge
sono andati avanti o non sono andati avan-
ti. Mi rendo conto che il problema deH'as~
setto del territorio è un problema grave
(lo abbiamo detto in altre occasioni) che
investe interessi grossissimi e quindi incon-
tra di'spa1reri pesanti: anche onesti dispare-
ri. Il coLlega Minl100ci ha citato il problema
della difesa costiera: ebbene, ci ,sono seri
dispareri sui mezzi da utilizzare per difen-
dere ¡le coste dall' erosione del mare. Una
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larga parte del Consiglio supenore delle
opere pubblk:he è contraria ai sistemi che
sono stati utihzzati tino a questo momento;
a questo proposito si 'stanno facendo degli
studi importanti 'l'ifenmdosi an'Che alle espe-
rienze di altri paesi e, soprattutto per quan-
to si riferisce all'Adriatico, si sta tenen-
do una 'serie di incontri anche con i rap-
presentanti teonici delle regioni interessate.
Ma ho promesso di essere breve.

Senza riandare a tutte le cose che abbia-
mo detto, credo che sia necessario ~ an-

che nel quadro deU' ol1dine del giorno che
avete pTesentato e sul quale mi soffermerò
successivamente ~ concentrare una dota-
zione finanziaria immediatamente spendibi-
le per ¡poter venire 'incontro ai probllemi di
assoluta emergenza. Ma nel contempo è ne-
cessario portare al Parlamento una norma-
tiva per la difesa del suolo e per l'assetto
del lerritorio, senza di che anche gli altri
provvedimenti sarebbero assolutamente inu-
tili e non ,soltanto insufiicienti. Dobbiamo
parlal'Oi con grande franchezza. Certo qual-
che volta ,scoraggia vedere come non van-
no avanti le normative. A ,seguito delle riu-
nioni deHe Commissioni lavori pubblici sia
del Senato che deHa Camera siamo riusciti
ad ottenere Ulna variazione ,di bilancio che
effettivamente serve per le opere idrauliche
e per le opere marittime di difesa; però nel-
la stessa area parlamentare la variazione
ài bilancio che è stata presentata dal Go-
verno ha trovato delle contraddittorie diffi-
coltà. Quindi bisogna 'puntuaHzzare seria-
mente a livello de'lI e forze politiche rappre-
sEmtate nel PallIamenta, così come faremo
~ .; ]0 faremo 'con molto rigore, con mOlIta
deÓsione e con molta fermezza ~ a Jivello

di Governo.
Rispondendo globalmente aUe interroga-

zioni e alle interpellanze che sono state
presentate, faccio qualche accenno alla que-
stione dello straripamenlo dei fiumi e tor-
renti verifi'catosi alla periferia di Milano e
all'incontro che ai primi di marzo di que~
st'anno abbiamo avuto con i rappresentan~
ti delle regioni interessate al corso del Po.
Ai rappresentanti di queste regioni, che chie-
devano urgenti interventi idrau.lici, veniva
ribadito il convincimento che <il disegno di

legge governativo presentato nel 1973 con-
~erva la sua vaHdità e scaturisce dalla con~
sa,pevolezza della connessione es.istente tra
difesa e assetto del territorio neJI più gene-
rale contesto della programmazione econo-
mica nazionale. La necessità quindi di af-
flfontare in maniera organica il problema
è stata prospettata soprattutto dalle regio-
ni interessate al Po, ma <Don limitando il
proprio intervento, le quattro regioni pa-
dane hanno chiesto altresì un piano gene-
rale peT l'utilizzazione e l'uso plurimo delle
risorse idriche. La richiesta merita parti.
colari riflessioni interessando più settori di
attività e più materie. Sono coinvolti infat-
ti in questa istanza il piano regolatore ge~
nemle ,degli acquedotti e la concessione di
acque pubbJiche, oltre alla difesa e sistema-
zione del suolo; ulteriore espressione non
meno ,significativa delH'interesse generale per
i problemi in discussione è rappresentata
dalla recente costituzione in seno alla Com-
missione lavori pubblid della Camera dei
deputati del comitato pem1anente per la
difesa del suolo che tra l'altro, incidental-
mente possiamo ricordare, si è riunito con-
temporaneamente alla nostra seduta.

Condividendo le cose che qui sono state
dette, in particolare sono 'stati già dal COIIl-
siglio dei ministri varati akuni rifinanzia-
menti e alcune nuove leggi per quel che si
riferisce ai campar ti della zootecnia, della
ortifrutticoItura, della forestazione e della
irrigazione. In particolare un primo disegno
di legge prevede l'autorizzazione di spesa
per il 1977 per il completamento deHe ope-
re pubbliche di irrigazione di cui all'artico-
lo 9 del decreto-legge 13 febbraio 1975,
n. 377, nonchè l'autorizzazione di spesa per
il completamento dei lavori in cor,so ,rda-
tivi alle opere pubbliche di bonifica mon-
tana ai sensi della legge n. 991. Un secondo
disegno di legge prevede disposizioni par-
ticolari per la realizzazione di piani nazio~
nali e programmi regionali di durata decen-
naIe nel settore della forestazione. Lo stes-
so provvedimento prevede 'poi di'sposizioni
particolari per la realizzazione di piani con
ri.gua:rdo a bacini idrografid o gruppi di
bacini e 'Sottobacini costituenti area di in-
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lel vento in m<1teria di sistemazione idrogeo.
logica e di difesa del suolo.

Ho voluto sommariamente ricordare questi
punti, leggendo soltanto qualche periodo di
un lungo appunto, e dire che alcune cose in
questo campo, già citate dai vostri interventi,
sono state fatte. Per l'attuazione degli inter~
venti nel settore della forestazione e dell'irri~
gazione è prevista la poss'ibilità di integrare
je autoTizzaziom di spesa relative agli anni

finanziari 1978, 1979 e 1980 con apposite
norme da inserire nelle leggi di 2~pprova.
zione del biŒancio dello Stato per gli anni
fin?,nziari medesimi. Tali mterventi vanno
Eaturalmentc coordinati in una visione glo.
baIe -cid problemi, tenendo conto anche del.
le d15,ponibilità ,attuali, che sono condizio-
nate daLla presente situazione economica.
Non di meno, in relazione allI'urgenza di
affrontare l'emergenza 'soprattutto in quei
settori che abbisognano ,di interventi pria.
ritalÍ, il Ministero dei lavori pubblici ritie.
ne indifferibile l'approv.a2!ione di un prov-
vedimento di finanziamento ,deHe opere per
la ,difesa del suolo. In merito alla situazio.
ne ,segn::tlata dall'interpellanza del senatore
Fabbri, in p~rtkOi]are per quel che si rife.
risee all'Appennino emiliano, con il verifi~
ca,rsi ddle piene e ,delle alluvioni conse~
¡!Lee,nti aHe precipitazioni atmosferiche del.
lo scorso anno, si è aggravato nella regione
Ernillia~Romagna lo stato di dis,sesto idro~
geologico che neBe zone montane ha assun~
to dimensioni particolarmente preoccupan~
ti sia per l'estensione delle zone colpite sia
in relazione alle attività produttive e alla si.
curezza degli insediamenti abitat>ivi. Si è
rilevata la necessità di provvedere aUo sgom~
bero totale o parziale di abitati e sono già
stati rea1Iizzati i primi intervent'i di emer~
gema che rientrano nelle attribuzioni della
regione Emilia.Romagna.

Da informazioni assunte presso gli uffici
regional'i l'importo degli interventi già adat.
tati ammonterebbe a circa un miliardo e
mezzo. La regione, inoltre, nell'intento di
adottare al più presto iniÓative volte ailla
ripresa delle attività agricole compromesse
dagli eventi calamitosi, ha già avviato un'in-
d':lgine ¡per l'indivi,duazione ddle aree da de~
limitare ai fini dell'utilizzazione delle prov~

vide-nze disposte dalla legge il. 369. Ddgli
accertamenti condotti risulta che i danni
prodotti dai movimenti franosi ammontereb.
bero complessivamente a 45 mIliardi, men.
tre l'ammontare degli interventi piÙ urg,ell~
ti da realizzare sarebbe da quantificare in
una spesa non inferiore a oltre 20 miliardi.

Circa i danni subìti dalle opere idrauliche
interessanti i corsi d'acqua classificati di se~
conda e terza categoria e ricadenti neHa
cil'cosorizione del provveditorato, è stato va.
lutato un fabbisogno di spesa dell'importo
non inferiore a 10 miliardi per l'esecuzione
dei lavori ,di 'Scongelamento intesi élJd elirnL
nare essenzialmente i ricorrenti depositi.

Analoghe considerazioni valgono per k
interpellanze che sono state presentate per
altri danni, su cui quindi non mi soffe:rmo
lungamente.

Per conoludere, i.l dissesto idrrogeologico
del territorio nazionale, sia per le zone at~
traversate dai grandi fiumi, sia per quelle
interessate da più modesti corsi d'acqua,
ha assunto ormai dimensioni impressionan~
ti, corne dicevamo. Adeguati interventi, ove

~'.'olti, pot!'<:ònno scongiurare gli immensi
daJ:ni che ogni anno ,si ripetono e soprat~
tutto la dolorosa perdita di vite umane, ben
più grave .dei danni stessi.

L'opinione pubblica, il Parlamento, i par~
t<Ìti chiedono l'adozione di tutti quei prov~
vedimenti atti ad affrontare ré\Jdicalmente
il problema, ormai conosciuto sotto ogni
aspetto e per la soluzione del quale sono
state formulate tutte le ipotesi. Come dice-
vo, il Governo è intenzionato ad assumere
questi pr0vvedimenti. Per quel che si rife-
risce alla struttura del Ministero dei lavori
pubblici essa è ,pronta per la farSe esecutiva.

Qui nasce un problema da esaminare, che
del resto è ,stato sottolineato anche dagli
interventi degli onorevoli senatori, cioè il
problema della compatibilità finanziaria 'Con
la .situazione del paese. Questo è un punto
sul quale ci dobbiamo soffermare e sul qua~
le bisogna fare un discorso molto preciso,
approfondito e realistico. E-sistono impegni
assunti con le forze sociali e con le forze po~
litiche; questi impegni hanno portato a li-
ve]Ji molto alti il deficit della bilancia pub~

b'lica dello Stato.
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Non ,possiamo oggi per:metteTci di affron-
tare con mezzi che sono stati definiti appena
sufficienti e proporzionati alla loro entità
i bisogni che si sono ormai assommati in
decenni di 'Scarsa attenzione verso questo
settore. Non è lontanamente possibile di-
sporre oggi di akune migliaia di miliardi
immediatamente spendibili: questo dobbia-
mo dircelo -con grande franchezza e con
perfetta lealtà. Però non mi pare che si
possa, parlando di altre esigenze, non 'sot-
tolineare che <sipossono graduare le neces-
sità e le urgenze: e su questo credo che le
forze politiche presenti in Parlamento deb-
bano arrivare, ,anche 'in occasione dei pros-
s'imi incontri, a conclusioni realistiche
ma sufficienti a garanticre il paese da peri-
coli obiettivamente esistenti e a preparare
anche il terreno sul piano del11anormativa
e delle strutture per una politica ed una
gestione del territorio -che siano pr<:>tporzio-
nate a:1Je esigenze di oggi.

Ho guardato l'orologio ,e quindi ho .salta-
to molti punti; ho ,detto de1le cose anche
molto sommariamente. Ma credo che ci sia-
mo sentiti e incontrati tante volte nelle va~
rie sedi 'Su questo argomento, per cui non
ci ,sono molte cose da aggiungere a queltle
che già ci siamo dette. Credo che l'ordine
del giorno presentato dai senatori Finessi,
Pitrone, Mingozii, Balbo, Bausi e Giudice
sia molto fermo; e mi pare che l'argomento
non permetta di non essere ferm.Î e precisi;
credo che quest'ordine del giorno possa es-
sere accettato.

C'è un punto solo sul quale io esprimo
delle perplessità, che non si riferiscono .al
settme del quale sono responsabile, ma aMa
responsabilità coLlegiale del Governo. Infat-
ti l'ordine del giorno impegna il Governo
«ad accompagnare tali provvedimenti con
adeguati m~zzi finanziari che, anche se di-
stribuifi in un decennio, dovrebbero con-
centrarsi il più possibile nei primi an~
ni... »; ebbene posso accettare questo in-
ciso come -raocomandazione, ma non corne
fatto vincolante in quanto temo che per
quanto dguaJ1da gli impegni, che i colleghi
senatori conosco bene, per i primi due-tre
anni si possono fare soltanto delle cose di

estrema emergenza, ma non si può con~
centrare in essi ~ come invece sarebbe lo-
gico e come 'Sarebbe tecnicamente ed econo-
micamente augurabile ~ la massa più im-
ponente degli investimenti finanziari in taJe
settore.

Chiedo scusa agli estensori e firmatari
deH'ordine del giorno, ma sono costretto
ad avanzare questa dserva proprio per non
impegnarmi dinanzi al Parlamento per co-
se di cui non sono in condizioni di potermi
impegnare.

Per quanto riguarda poi .rultima 'paTte
dell' amine del giorno in cui si prevede la
costituzione di un organo cent'l'aIe che di-
riga tutto questo e per quanto riguarda in
particolare quanto ha detto il collega Mara-
valle 'sune necessità di un organo che rie-
sca a considerare quelli che sono i proble-
mi geologici del paese (sono convinto infat-
ti ~ e so di non essere fra i più, ma tra i
meno ~ che ciò rappresenta una delle ca-
renze fondamentali, una delle oal1se prind-
pali dei danni e dei guai che abbiarrno su-
bìto e dinanzi ai quali ci troviamo), su tut-
to questo credo :di ,poter assumere a naIne
del Governo pieno impegno.

Ritengo che voi non abbiate sgradito an-
che la mia brevità, dopo quattro ore di im-
pegno su un argomento tanto importante;
e ritengo da cittadino, ma naturalmente an-
che da membro del Governo ed in partico-
lare da Ministro dei lavori pubblici, di do-
ver rivolgere ai colleghi che hanno preso
12.parola ed a <coloro che hanno presentato
la mozione, le interpellanze e le interroga-
zioni, il mio vivo ringraziamento e di dover
condividere :la speranza che è stata espre;s-
sa affinchè veramente questa sia la volta
buona perchè le intenzioni non restino sol-
tanto ta:li. (Applausi).

P R E S I D E N T E. Onorevole Mini-
stro, ella vuole esprimere il 'Parere del Go-
verno sui due documenti che ,Sailla dinanzi
a noi: iil primQ' Ja mozione, Í!l secondo l'o~-
dine del giorno? Mi 'sembra di aver capito
da quanto lei ha detto quale sia Ja sua in-
tenzione, ma vorrei che per chiarezza del
dibattito lei la esplicitasse.
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G U L L O T T I, ministro dei lavori
pubblici. È giusto, onorevole Presidente. Eb-
bene, con la riserva sul secondo punto del~
l'ordine del giorno, che mi pare doverosa,
accetto l'ordine del giorno presentato.

P R E S I n E N T E. Do ora la parola,
se la richiedono, ai presentatori delle inter-
rogazioni.

C R O L L A L A N ZA. nomando di
parlare.

P R E S loDE N T E. Ne ha facoltà.

C R O ,L L A L A N ZA. Onorevole Pre-
sidente, avendo ella accettato la .mia richiesta
d'inserire nell'ordine del giorno anche una
interrogazione che avevo presentato parec-
chio tempo fa che mi sembrava conforme al
dibattito che avrebbe suscitato la mozione
ritenevo di poter parteci¡pare iCOnadeguatez-
za d'intervento anche a tale dibattito; viœ~
verso ella, in base al Regolamento, mi ha li-
mitato il tempo ~ come J'ha Lim1tato al
c0111ega Gusso ~ alla semplice replica riser~
vata agli interroganti.

Tenuto conto di questa drcostan~a, quin-
di dell'impedimento, proprio per aver pre-
sentato la interrogazione, a partec:ipare aJ
dibattito sulla mozione, mi permetlto di chie~
dede se mi consente qualche minuto in più
dei cinque regolamentari.

P R E S I D E N T E. I minuti sono cin~
que, ma visto che œl Ministro è stato così
generoso da cedere all'Assemblea parte del
suo tempo, ella può a~rofittarne.

C R O L L A L A N ZA. La ringrazio.
Onorevole ,Presidente, dichiaro subito la

mia insoddisfazione per la rÌisrposta del Mi~
niSltro, ammaestrato dall'esperienza dei di~
battiti precedenti e delle assicurazioni di
buona volontà e di impegno sempre e'Spres~
se per risolvere definitivamente uno dei pro~
blemi che è da considerarsi di primaria im-
portanza per la nazione.

Non starò qui a rifare la storia dei piani
e degli interventi per l'assetto idrogeologico
del territorio e per la difesa del suolo, a
cominciare dalla legge del 1952 del com¡pian-
to ministro Merlin ~ il quale ebbe per pri-
mo la sensibilità di rendersi conto della
necessità di un piano di sistemazione di
assetto idraulico~foresta1e del territorio na-
zionale ~ nonchè di tutte le vicende che
sono seguite a quel piano che, in gran par~
te, non ha risposto alle finaLità per Je quali
era stato elaborato. Il piano orientativo del
1952, in sostanza, aveva per oggetto princi-
pale ,la regolazione sistematica dei corsi di
acqua, cioè un campo alquanto limitato a
fronte del successivo piailla del professar
De Marchi, che il Governo ha ritenuto op~
portuno di disporre, a seguito della disa~
strosa alluvione di Firenze che dette ancora
una volta la sensazione precisa del ¡pericolo
esistente su tutto il territorio deBa nazione
in conseguenza del crescente dissesto idro-
geologico, ma particolarmente su alcune zo~
ne o città, come è ill caso di Fi'renze, dove
i danni sono stati di vasta portata con di-
struzioni di preziose raccolte di documenti
e con offesa al vasto pa1Jrimonio culturale
e artistico di quella città.

Abbiamo appreso poc'anzi dal collega Bau~
si 'la conferma che aHe prime sollecite atti~
vità del Governo nell'opera di pronto soc~
corso, non ha fatto seguito ancora un pari
impegno per dar corso aHa sistemazione
idraulica dell'Anno, che era già stata stu-
diata negl'i anni precedenti e che in seguito
era stata migliorata progettualmente in mo-
do più organico in base ai nuovi accorgi-
menti tecnici.

Non posso essere soddisfatto dunque ,per-
chè ,ella, onorevole Minisltro, ha ripetuto qui
queHo che lei e i suoi predecessori hanno
sempre assicurato, a cominciare dal ministro
Lauricella. A questo proposito apprezzo che
i socialisti si siam.o resi promotori deI.Ja .mo~
zione, perchè scaturÌisce logica la oonside-
razione che essi abb1ano messo sul banco
degli accusati anche il loro ministro Lau-
riceLla, che quando ha gestito il Ministero
dei lavori pubblici ha dimostrato di non
sapere o di non volere agire con senso di
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responsabilità, nel dare inizio di attuazione
al piano De MaTchi, evidentemente non ri-
tenenèolo sul piano della priorità, più urgen-
te .:d importante di fronte ad altri ¡problemi
risolti con la nota impostazione demagogica.

Onorevole Ministro, eMa ci ha detto, a sua
giustificazione ~ ma io considero respon-
sabile di inerzia tutto il Governo, cioè ¡tut-
ta la classe politica dirigente ~ che nella
passata legislatura prima del suo anticipato
scioglimento si rese promotore al riguardo
di un disegno di legge, ma ciò avvenne in
modo inadeguato e dopo che le Commissio-
ni congiunte Javori pubbl:i!ci e agricoltura,
a seguito della consegna fatta fin dal 1970
del piano De Marchi al suo MindstJero, per
rompere gli indugi presentarono un l'Oro
disegno di legge, proprio per indurre il Go-
verno, sem¡pre insensibile nanostante gli in-
cirtamenti, a varare una buona volta un prov-
vedimento legislativo inteso a fronteggia-
re quello che, secondo Ïil professar De Mar-
chi, rappresentava, per il primo quinquen-
nio, una somma di problemi idrogeologicì
e forestaLi indilazionabili, per i quali biso-
gnava operare con urgenza sia nell'I ta:lia cen-
tro~settentrionale sia nel Mezzogiorno.

Lei però non ha aggiunto che il suo di-
segno di legge, che seguì a quello parlamen-
tare, prevedeva un finanziamento di appe-
na 100 milioni da dividersi in tre esercizi
finanziari, nè ha aggiu:nto che esso, sia pure
nelle sue modeste proporzioni finanziarie,
non andò avanti, perchè tra il suo Ministe-
ro e quello dell'agricoltura si era delineata
una reciproca resistenza per assicurarsi la
principale competenza e quindi la dirigen-
za nell'attività di Sltudio e di ooordinamen-
to del pÌiano De Marchi.

Appare evidente, quindi, la responsabilità
anche del Capo del Governo nel non aver
saputo superare i contrasti fra i due Ministe-
ri perchè anche quel poco che poteva essere
fatto non è stato attuato. Per quanto è avve-
nuto non esistono dunque giustificazioni; se
vuole esserla per lei, non lo è certo per il Go-
verno nella sua c01legialità. IlParlamen-
to perciò ha motivo ¡più che legittimo per
considerare irresponsabi<le il Governo di
fronte ad una situazione drammatica, come

è quella del dissesto idrogeologico della nlon-
tagna e della difesa del 'suolo, nonchè in
parte responsabile anche di alcuni recenti
disastri e dell'ingente massa di denaro che
si è speso, non per opere di sistemazione sia
del vecchio che del nuovo piano, ma per ri-
parare i danni che si sono verificati.

Onorevole Ministro, stante le suddette con-
siderazioni come posso dichiararmi soddi-
sfatto, tanto più che da oltre venti anni
annualment,e, approfittando di ogni circo-
stanza favorevole e della discussione del bi-
lancio, vado denunciando questa situazione
in Aula, così come hanno fatto anche espo-
nenti di altri Gruppi? Se le cOlSestanno in
questi termini e se l'ordine del giorno te-
,stè presentato da alcUiIli colleghi è accettato
da lei con senso di comprensione e di buo-
na volontà non è forse legittima ¡la preoc-
cupaz'ione di promesse che poi non vengano
mantenUIte? J,l ,Parlamento può avere an-
com fiducia in ordini del g¡iorno con una
serie di impegni, presentati in varie circo-
stanze, accettati dal Governo, ma normal-
mente disattesi?

Per conclude:œ senza abusare della corte-
sia che eHa, signor Presidente, mi ha usa-
to, considerata !'inerzia dimostrata finora
dal Governo per l"attuazione del piano De
Marchi, che, pur rerrdendomi conto della
difficile situazione finanziaria nella quale es-
so si dibatte, ritengo ingiustificata sul piano
delle priorità, di fronte ad altre spese che si
prevede di erogare per riforme che non han-
no certo il grado di urgenza della difesa
del territorio nazionale, confermo la mia
insoddisfazione per le dichiarazioni del Mi-
nistro, ma aggiungo che approverò l'or:dine
del giorno con il quale :s'impegna il Governo
a presentare al Parlamento un adeguato
provvedimento legislativo per il graduale
varo del suddetto piano.

G U S S O. Domando di pa:rlare.

P R E S I n E N T E. Ne ha facoltà.

G U S S O . Devo confessare, signor Pre-
sidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
di provare un certo imbarazzo per la posi-
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zione abbastanza sil1'go1are nella quale mi
trovo a replicare, anche a nome dei col-
leghi Bausi, Girotti e Noè, alle dichiara-
zioni trese testè dal Governo attraverso il
Ministro dei Javari pubblici sia sulla nostra
interrogazione sia sulla mozione e le inter-
pellanze aH'ordine del giorno di questa As-
sem~hlea. Posizione singolare ~ dicevo ~

perchè dovrei dÌ'Chiarapmi abbastanza sod-
disfatto dei propositi, delle intenzioni, del-
le volontà, delle speranze che questo Go-
verno con le parole del suo Ministro ha ma-
nifestato 1m. questa occasione; abbastanza
soddisfatto ~ dicevo ~ delle dichiarazioni
rese oggi dal Governo alla nostra interroga-
zione, anche se, senza voler fare di certo
il processo alle intenzionil, devo dire che di
egregie intencioni è purtroppo lastricata la
vicenda idraulica del nostro paese.

Non potrei peraltro non dichiararmi sod-
disfatto di sapere che quanto meno il Gover-
no ha piena consapevolezza deLla gravità, del-
Œa compLessità, della importanza dei pro-
blemi della difesa del suolo e del governo
delle acque.

Devo però dire con molta franchezza che
sono radicalmente insoddisfatto non della
risposta del Ministro, ma ~ come dicevo
prima ~ del fatto che nes,suno o quasi dei
nodi più graVIi che riguardano la difesa del
paese dagli eventi meteorologici è stato fin
qui risolto. Talchè ormai anche precipitazio-
ni non rilevanti determinano esondazionil,
inondazioni, danni materiaJ¡i ed umani.

Il fatto è, a partire dalle questioni picco-
le, che non possediamo una cartografia ag-
giornata dei vari bacini; il fatto è che il
servimo idrografico si trova in grarvi diffi-
coltà e gli studi e le sperimentazioni e Je
pubblicazioni che questo servizio un tempo
produceva o non vengono fatte o vengono
fatte con molto ritardo; il fatto è che ill ser-
vizio idraulico e soprattutto quello di piJena
in troppi corsi d'acqua di fatto non viene
svolto, sia per il passaggio del personale
alle regioni sia per l'esodo degli ex combat-
tenti e dei cosiddetti superburocrati, sia per
J'esiguità e la qualità del petrsomvle in ser-
vizio e dei materiali a d1s¡posizione nei ma-
gazzini idr:auliai; il fatto è che ad oltre 25

anni dalla alluvione del Po e ad oltre 10 aIl-
ni dagli eventi catastrofici del 1966, gli studi
geologici, i:drogeo1ogici, idraULici, idraulico-
forestali, le prove e Je sperimentazioni su
modelli fisici e matematici per la formazio-
ne dei piani di bacino, nonchè le progetta-
zioni di massima ed esecutive delle opere
necessarie per la regolazione delle piene, qua-
s:i non esistono, ,salvo nobili e TaTe anche
se importanti eccezioni come per l'Amo, per
a1cuni fiumi del Veneto e del Friuli-Venezia
Giulia come H Piave, il Livenza ed il Taglia-
mento, per i quali tutto o quasi tutto è pron-
to per intervenire ove i finanziamenti vi fos-
sero. E potrei continuare citando per esem-
pio il grave problema della disponibiHtà
d'acqua ncl nostro paese, il disordine nel
regime delle concessioni idriche ed il pro-
blema della v,aJutazione del fabbisogno di
acqua futuro, ill problema dell'uso delle ac-
que che deflu:iscono dagli impianti di depu-
razione e così via. lil discorso mi porterebbe
lontano ed io ho già abusato del tempo con-
cessomi dal Regolamento per questa replica.
D'altro canto i colleghi senatori che sono
ilntervenuti hanno ampiamente manifestato
gli umori deLl'Assemblea.

Perciò, signor Ministro, con questa re-
plica ho inteso manifestare questa dUpllice
posizione di parziale soddisfazione e di in-
soddisfazione, mettendo l'accento sop:rattut~
to su ciò che è necessario fare 'subito e che
non è stato fatto e che $li sarebbe dovuto
fare, con chiaro invito ail Governo, del qua-
le pure comprendiamo le difficoltà, a muo-
versi decisamente nella direzione indicata
oggi dal suo autorevole rappresentante, se~
condo l'invita che l'ordine del giorno chia~
ram ente indìca, impegnando i primi finan-
zia,menti dove gli studi sono £atti e i pro-
getti esecutivi !sono pronti. (Applausi dal
centro).

P R E S I D E N T E. Prima di conclu-
dere i :nostri lavori, approfittando di un
accenno del senatore CrolllaJanza, mpreso
proprio in questo momento implicitamente
dal senatore Gusso, devo far presente ai col-
leghi che gli 'interroganti hanno una opzione
in base al:l'articolo 159 del Regœamento.
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Infatti, non è a Joro imJ.bito partecipare alla
discussione generale sullla moziÏone: se ¡o
fanno, non possono più prendere la parola
sulla Joro interrogazione, come è avvenuto
nel caso del,senatore Bausi, se non sbaglio;
se niOn lo fanno, cioè se non chiedono di
partecipare alla discussione, aliora come pre-
sentatori di interrogazione possono usufrui-
re dei 5 minuti per dire se sono soddisfat1i
o no. Questa è la regOl}a. Quindi d'ora in
avanti si tenga presente che non è che agli
interroganti è inibito prendere parte alla
discussione; se non vi partecipano, vuo¡ di~
re che hanno scelto la replioa di 5 minuti.

Senatore Crolla,lanza, apprezzo comunque
la sua gratitudine per la fuesidenza e per
il Ministro, che ha reso possibile re[J!liche
.più ampie.

Chiedo ora ai presentatori della moziÏone
se, dopo Je dichiara1JÌoni del Ministro, insi-
stono per la votazione della mozione.

F I N E S S I. Ritiriamo la mozione e
aderiamo all'oI1dine defl giorno.

P R E S I lO E N T E. Metto allora ai
voti l'ordine del giorno presentato dai sena-
tore FineS's'i e da altri senatori che ill Go~
verno ha dichiarato di accettare. Chi l'ap-
prova è pregato di allzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. InvÌlto i'1 senatore
segretario a dare annunzio della interpel-
lanza pervenuta alla PreSlidenza.

B A L B O, segretario:

GADALETA, ROMEO, MIRAGLIA, CAZ-
ZATO, DE SIMONE, PISTILLO, VANIA. ~
Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste,
del lavoro e della previdenza sociale e delle
finanze. ~ Per sapere se sono a conoscenza:

che larghissima parte del territorio agra~
rio della regione Puglia è stato gravemente

colpito, nei giorni scorsi, da forti gelate
e da diverse grandinate;

che, di conseguenza, buona parte della
produzione agricola risulterà distrutta, con
conseguenze serie anche per i prossimi an~
ni, specie per le colture dei vigneti, per uva
da vino e da tavola, dei mandorleti, degli oli~
veti, delle ciliegie, degli ortaggi e degli agru-
meti;

che da tali eventi il quadro della situa-
zione economica e sociale delle aziende col-
tívatrici e dei lavoratori agricoli viene ulte-
riormente ad aggravarsi, investendo i proble~
mi del reddito contadino, della produzione e
dell' occupazione.

Gli interpellanti chiedono pertanto di co-
noscere quali interventi urgenti si intendo-
no predisporre:

per l'immediato accertamento delle zone
colpite e dell'entità dei danni e per l'emissio~
ne urgente da parte del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste dei decreti per la deli~
mitazione delle zone colpite;

per stabilire adeguati finanziamenti di
natura straordinaria da erogare alla Regione
Puglia onde metterla in condizione di poter
aiutare ed assistere tutti i produttori agri-
coli colpiti, per i necessari interventi atti a
favolI'ire iil ripristino delle cohure.

Inoltre, considerato che la legge n. 364 sul
fondo di solidarietà, come più volte è stato
denunziato, non si dimostra in grado di far
fronte con immediatezza alle necessità con-
seguenti ai gravi eventi climatici, ed in atte-
sa di una sua urgente modifica da parte del
Parlamento sulla base delle proposte già
avanzate, si chiede di sapere se non si ritie-
ne di dover decidere lo stanziamento di ade~
guati finanziamenti di natura straordinaria
da assegnare alla Regione Puglia onde met.
terla in condizione di poter intervenire rapi-
damente nei confronti dei produttori agrico-
li colpiti per i necessari interventi atti a fa~
vorire il ripristino delle colture e a concede-
re aiuti straordinari.

Considerato che i gravi danni subiti da de-
cine di migliaia di produttori agricoli, che
si aggiungono ad altri di annate precedenti
non ancora indennizzati, provocheranno dif-
ficoltà per il pagamento delle cambiali agra~
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rie, dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari
I

di miglioramento fondiaria e di altri oneri i
tributari e sociali, si chiede che il Governo
predisponga sollecitamente provvedimenti di
sospensione di tali scadenze e che sia prov-
veduto anche al sollecito pagamento delle
integrazioni comunitarie sui prezzi dell'olio
d'oliva e grano duro e per il vino avviato ne-
gli anni scorsi alla distillazione.

(2 - 00097)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito H senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O, segretario:

CROLLALANZA. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei
lavori pubblici e dell'agricoltura e delle
foreste. ~ (Già 4 -00813) (Svolta nel corso
della seduta).

(3 - 00420)

BAUSI, GIROTTI, GUSSO, NOÈ. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi.
nistri dell' agricoltura e delle foreste e dei la-
vori pubblici. ~ Rilevato come, ad oltre un
decennio dalle catastrofi alluvionali del 1966,
si sia aggravato il dissesto idrogeologico del
Paese, non essendo stato avviato alcun pia-
no organico di saJvaguardia ed essendosi an-
zi ridotti i fondi destinati agli interventi per
la regolazione dei corsi d'acqua e per le ope-
re di difesa;

considerato che nel frattempo si è ul-
teriormente accentuato, nell'eventualità di
indesiderati eventi meteorici, il rischio di po-
tenziali enormi danni ai beni pubblici e pri-
vati ed alla stessa incolumità ,delle comunità
esposte, a causa della evoluzione dell'assetto
territoriale del Paese e dell'ulteriore degra-
damento delle opere di difesa, e che cresce,
quindi, ad ogni livello, la richiesta pressan-
te di interventi adeguati;

osservato come siano state formulate
in passato, anche recentemente, articolate

proposte legislative, quanto meno, per i più
urgenti provvedimenti finanziari e legislativi,
sulla scorta di documentate indagini svolte
nelle precedenti legislature anche da11e com-
petenti Commissioni del Senato;

rilevato come l'adeguamento degli 'stan-
ziamenti nel settore della difesa idrogeolo-
gica consentirebbe sia una riqualificazione
della spesa pubblica che un elevatissimo rap-
porto costi-benefici, sia un'attivazione delle
economie locali in numerose aree montane
depresse del Paese,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i1 Governo intenda porre immediata-
mente allo studio la predisposizione di una
legge organica generale sulla difesa idrogeo-
logica del Paese, riprendendo le indicazioni
della Commissione interministeriale De Mar-
chi e del.J'indagine conoscitiva senatoriale
cosiddetta Rossi Doria~Noè, affidandone even-
tualmente la elaborazione alle competenti
Commissioni del Senato;

se il Governo intenda comunque impe-
gnarsi ad affrontare, in attesa di tale legge
organica, almeno i problemi più urgenti ed
impellenti con provvedimenti immediati,
eventualmente riprendendo il disegno di
legge presentato dal Governo nel giugno
1973, dato che, attualmente, i fondi dispo-
nibili sono praticamente esauriti;

se il Governo non reputi opportuno, in
particolare, procedere, di concerto con le
Regioni, ad un censimento dei progetti ese-
cutivi già disponibili per interventi parti-
colarmente gravi e prioritari da esse segna-
lati, da finanziare eventualmente anche tra-
mite forme e procedure ad hoc,'

se non reputi opportuno procedere, con-
siderati i precedenti positivi ed incoraggian-
ti deHa recente esperienza Friuli, a chiedere
sol1eCÌitamente al Ministero della difesa la
disponibilità ad utilizzare per l'emergenza
gli opportuni corpi tecnici ,ed operativi del-
le Forze armate per progettare ed eseguire
programmi Jocali di difesa del suolo, di
concerto con le competenti autorità regio-
nali e per situazioni da queste indicate. (Svol-
ta nel corso della seduta).

(3 -00421)
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DE MATTEIS. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Per conoscere quali
provvedimenti di carattere urgentissimo ri-
tenga di emettere in favore degli agricolto-
ri e contadini della provincia di Lecce, il cui
prodotto agricolo è stato completamente di-
strutto da una gelata verificatasi nella not-
te tra il 17 ed il 18 aprile 1977.

Si fa presente che quasi tutti gli agricol-
tori si sono indebitati per praticare alcune
importanti colture come le patate, la vite e
l'ulivo, colture completamente compromesse
e che non offrono, a seguito della gelata, al-
cuna prospettiva di raccolto.

(3 - 00422)

MILANI, POLLASTRELLI, BONDI, VAN-
ZAN, POLLIDORO, VERONESI, BERTONE,
ROSSI Raffaele. ~ Al Ministro del commer-
cio con ['estero. ~ Tenuto conto che in oc-
casione della discussione in Aula del dise-
gno di legge n. 464 di conversione in legge
del decreto~legge n. 3 del 17 gennaio 1977,
recante norme per la disciplina della vendi-
ta deUe carni fresche e congelate, il Gover-
no, il 2 marzo 1977, accolse come raccoman-
dazione un ordine del giorno che lo invi-
tava « ad esaminare la possibilità di assegna-
re ai Comuni, particolarmente a quelli do-
tati di adeguate strutture pubbliche o sotto
controllo pubblico, in modo prioritario, ade-
guate quote dei contingenti, come quello di
11.050 tonnellate di carni congelate, prove-
nienti, nel quadro degli accordi GATT, da
Paesi extra-comunitari in esenzione dei di-
ritti di prelievo, affinchè vengano venduti,
a prezzi e qualità controllati, attraverso la
normale rete di distribuzione, con l'elimi-
nazione di eventuali operazioni di accapar-
ramento », gli interroganti chiedono di co-
noscere:

per quali ragioni e con quali motivazio-
ni, in contrasto con tale espressione della
volontà parlamentare, è stato promulgato Il
decreto ministeriale del 19 marzo 1977 re-
lativo all'importazione di carni bovine con-
gelate da Paesi terzi a condizioni agevolate
(contingente GATT 1977), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1977,

decreto con il quale, anzichè assicurare la
priorità ai Comuni nell'assegnazione delle
Il.050 tonnellate di carni congelate del con-
tingente GATT, si limita il quantitativo as-
segnato ai Comuni soltanto al 5 per cento
del totale (552,5 tonnellate);

se non si ritiene, di conseguenza, ne-
cessario modificare immediatamente tale
disposizione, in ottemperanza all' ordine del
giorno parlamentare precedentemente ricor-
dato.

(3 - 00423)

MEZZAPESA. ~ Al Ministro dell'agricolo
tura e delle foreste. ~ In riferimento alla
nuova ondata di avversità atmosferiche
(grandinate, brinate) che si è abbattuta ne-
gli ultimi giorni su quasi tutto il territorio
della Puglia (in particolare nelle province,
di Bari e Brindisi) distruggendo in altissi-
me percentuali, e in qualche parte comple-
tamente, il raccolto dell'annata in corso per
quanto concerne le colture di mandorle,
ciliegie, uva, olive, ortaggi, e compromet~
tendo seriamente la produzione per gli
anni immediatamente a venire, l'interrogan-
te chiede di conoscere quali provvedimen-
ti il Ministro intenda prendere:

a) in immediato, per alleviare le gra-
vi difficoltà economico-finanziarie di tanti
operatori dell'agricoltura (esemplificando, si
indica la sospensione dei ratei di pagamen-
to per oneri tributari);

b) a medio termine, per consentire un
ripristino delle colture compromesse per ri~
dare fiducia ai coltivatori.

In particolare, l'interrogante sollecita il
Ministro a coordinare ogni intervento con
l'Assessorato all'agricoltura della Regione
Puglia, onde evitare dispersioni destinate
a sminuire negli effetti la portata dell'in~
tervento stesso.

(3 - 00424)

MARGOTTO, BERTONE, TOLOMELLI,
DONELLI, IANNARONE. ~ Al Ministro
della difesa. ~ Perchè informi il Parlamen~
to sullo stato degli arsenali militari, e in
particolare sul progettato piano di ristrut-
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turazione degli stessi, come annunciato nel
corso della discussione sul bilancio del Mi-
nistero della difesa per il 1977.

(3 -00425)

LI VIGNI, BONAZZI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri del te-
soro e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che con legge 28 luglio 1971, n. 577, il
Ministro dei lavori pubblici è stato autoriz-
zato alla costruzione in Roma di un comples-
so edilizio da destinare a stabilimento della
Zecca e, a tal fine, 'sono stati stanZÏ!ati 3 m~-
liardi di lire;

che il 22 aprile 1976 il Sottosegretario
di Stato per il tesoro ha dichiarato alla
Commissione finanze e tesoro del Senato che
il Ministero del tesoro ha deciso, d'intesa con
il comune di Roma, di riservare alla costru-
zione della Zecca 12 dei 40 miliardi destinati
alla costruzione di edifici pubblici nella ca-
pitale;

che in sede di esame del disegno di leg-
ge per l'autorizzazione alla costruzione di un
nuovo s1abilimento per la Zecca, Ja Commis-
sione finanze e tesoro del Senato effettuò
una visita all'attuale sede constatando che
in essa era impossibile garantire non soltanto
un adeguato sviluppo della produzione, ma
anche soltanto condizioni di sicurezza e di
igiene per chi vi lavora;

che dopo 6 anni non è stato neppure in-
dividuato il terreno sul quale realizzare la
nuova costruzione e le condizioni in cui si
svolge l'attività della Zecca non sono modi-
fica te se non in peggio;

che la produzione di monete metalliche, !
già condizionata dai limiti dipendenti dai
luoghi nei quali deve essere effettuata, è av-
venuta senza alcuna seria previsione delle
esigenze derivanti dalle modificazioni dei
fattori che influiscono sulla circolazione dei
vari tagli di moneta metallica;

che la moneta metallica da lire 200, la
cui fabbricazione ed emissione è stata auto-
rizzata eon legge 5 maggio 1976, n. 325, non
è ancora stata messa in circolazione;

che problemi tecnici, organizzativi, di '

utilizzo delle macchine, di impiego e compen-
so del personale, anche i più semplici, sono

rimasti irrisolti per mesi e per anni, impe-
dendo l'incremento della produzione, per
quanto è possibile nell'attuale sede,

si chiede di sapere cosa intenda fare il
Governo:

per provvedere alla costruzione di un
nuovo stabilimento per la Zecca, per la qua-
le sono già disponibili 15 miliardi;

per adottare rapidamente i provvedimen-
ti tecnici, organizzativi, per l'utilizzo degli
impianti, l'impiego ed il compenso del per-
sonale che possono consentire di realizzare
subito un consistente aumento della produ-
zione di monete metalliche;

per mettere in circolazione in adeguata

I
quantità la nuova moneta metallica da li-
re 200;

per impedire che dalla inefficienza della
Zecca traggano vantaggio e consistenza inte-
ressi contrastanti con la funzione esclusiva
dello Stato nell'emettere moneta, come quelli
delle Banche che mettono in circolazione
moneta sotto la specie di «miniassegni»;

per evitare infine che anche da questo
inaudito esempio di incapacità nello svolge-
re adeguatamente una funzione elementare
ma delicata come quella di battere moneta
siano alimentati la sfiducia e il discredito
verso l'ordinamento e le istituzioni demo-
cratiche.

(3 - 00426)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

D'AMICO. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Premesso:

che, per provvedere alla dotazione di
opere infrastrutturali essenziali ~ quali so-

no da ritenere gli acquedotti e le strade in-
terpoderali ~ aree agrarie dell'Abruzzo che
ne risultavano e risultano prive anche dopo
gli interventi resi possibili da diverse leggi
nazionali, l'ESA di detta regione, raccoglien-
do le sollecitazioni espresse dal mondo ru-
rale in prevalenza attraverso le Amministra-
zioni locali, si è trovato negli anni dal 1969
al 1973 a farsi carico di notevoli program-
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mi di opere previste da realizzarsi col con-
corso finanziario della CEE;

che la macchinosità, la lentezza, l'one-
rosità degli adempimenti e de~le procedure
tecnico-amministrative; l'intempestività dei
provvedimenti per l'integrazione da parte
del Governo italiano dei contributi CEE per
la totale copertura della spesa di quei pro--
grammi che nel tempo è andata enormemen-
te dilatandosi per la paurosa lievitazione dei
prezzi; le incertezze ed i vuoti operativi de-
rivati dal trasferimento della materia alle
Regioni, hanno finora per tanta parte vani-
ficato i propositi dell'ente promotore e coor-
dinatore dei programmi stessi e deluse le
attese degli operatori agricoli e degli am-
ministratori comunali;

che, a quanto è dato di sapere allo sta-
to, risultano ancora da emettersi i decre!Ìi
ministeriali relativi aHa definitiva approva-
zione dei progetti ed ail conseguente finan-
ziamento statale integrativo di quello co--
munitario per programmi di opere viarie ri-
salenti al 1971,

l'interrogante chiede di conoscere se
non si ritenga che si debba provvedere sen-
za ulteriori indugi a rendere possibile la rea-
lizzazione di tali infrastrutture perchè tut-
tora fondamentali per creare, neUe aree ru-
rali dove esse mancano o sono insufficien-
ti, le condizioni ogge!Ìtive necessarie per co-
loro che vi debbono operare, o si desidera
che vi operino, allo sviluppo qualirtativo ed
all' espansione quantitativa dell'economia
agricola, da tutti oggi ritenuti obiettivi da
perseguirsi con decisione ed urgenza, tra l'al-
tro non trascurandosi di tenere presente che
la parte dei programmi che attende il sol-
lecitato provvedimento ministeriale è mini-
ma nei confronti di quella restante, a quan-
to si sa destinata a costituire e rimanere
solo patrimonio di progetti, visto che per la
sua attuazione non si disporrebbe, nè di stru-
menti legislativi, nè di mezzi finanziari.

e4 -00948)

D'AMICO. ~ Ai Ministri dell'interno e
dei trasporti ed al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
conoscere quali provvedimenti prevedono

di dover assumere nell'ambito delle rispet-
tive competenze per assicurare, con l'ur-
genza necessaria, la piena fruibilità dello
aeroporto Liberi di Pescara ~ classifica-

to militare aperto al traffico civile e commer-
ciale per la sola società « Itavia» ~ che,
dopo la soppressione di taluni voli notturni
per la mancanza di idonea assistenza stru-
mentale, rischia ~ a quel che risulta dalle
notizie delle quali si è fatta preoccupata
portavoce, tra l'altro, la Giunta regionale
d'Abruzzo ~ di vedere dichiarata la sospen-
sione della sua agibilità anche per i voli di
linea, per l'assenza di adeguati dispositivi
di sicurezza.

Attesa la gravità delle carenre che, a quan-
to viene rilevato, vi si riscontrano:

nelle comunicazioni TnT definite quali-
tativamente scadenti per le interferenze e le
interruzioni alle quali sono soggette influen-
do negativamente su1la regolarità dei voli;

nell'impianto di radioassiSitenza assicu-
rata da un TVOR il cui funzionamento si
interrompe in concomitanza di perturbazioni
atmosferiche;

nella complessiva insicurezza dei servi-
zi antinoendi recentemente accertata dalla
apposita Commissione permanente per la si-
curezza operativa dello scalo di Pescara,

carenze tutte queste che concorrono a
determinare una situazione per la qua1e l'ae-
rostazione di Pescara è da considerare di
fatto scarsamente funzionale e non in grado
di far fronte, nè alle attuali esigenze di
traffico, nè a quelle sicuramente maggiori
che deriverebbero da un più rispondente ,si-
stema di garanzie per la sicurezza dei voli,

!'interrogante si associa nella richiesta che
da più parti viene formulata per la solle-
cita definizione degli interventi miglioraJtivi
e di completamento che si rendono indispen-
sabili per la piena efiìicienza deB' aeroporto
di Pescara, che a ragione l'Abruzzo considera
infrastruttura indispensabile per favorire ed
accelerare il processo in atto dello svilup-
po della sua economia e per assicurare l'ef-
ficace e sempre più facile suo inserimento
nel quadro delle ampliate relazioni che da
esso sviluppo derivano.

(4-00949)
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GIUDICE, VINA Y, LAZZARI. ~ Al Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per
conoscere quali iniziative intende adottare
a favore dei viticoltori siciliani, in partico-
lare del trapanese, che hanno subìto danni
rilevanti a seguito delle recenti gelate veri-
ficatesi in quella provincia.

(4 - 00950)

CARRARO, TREU. ~ Al Ministro della
sanità. ~ Per sapere quali siano stati i
criteri e le eccezionali ragioni che hanno
indotto il Ministero ad assumere il gravis-
simo provvedimento di ridurre il quantita-
tiva di approvvigionamento di vaccino anti-
aftosa trivalente per la campagna vaccina-
le 1977-78 a sole 1.500.000 dosi commesse
all'Istituto zooprofilattica delle Venezie che,
come è stato ripetutamente riscontrato, ha
una potenziale capacità produttiva fino a 5
milioni di dosi.

Si fa presente che mentre agli altri due
Istituti zooprofilattici produttori di vacci-
no le commesse hanno raggiunto i 7 milio-
ni e mezzo di dosi, tali commesse costitui-
scono una fonte di equilibrio di bilancio, un
incentivo alla sperimentazione e alla zoo-
profilassi, un utilizzo degli impianti produt-
tivi aggiornati in lunghi anni di impegno
tecnico e finanziario, che ha trovato a suo
tempo la specifica e piena approvazione del
Ministero.

Per contro, un così rilevante sotto sfrutta-
mento delle attrezzature e del personale ad-
detto causato da tanto limitate commesse,
neppure sufficienti a sopperire alle esigenze
profilattiche del patrimonio zoo tecnico bo-
vino esistente nel territorio veneto, costi-
tuisce gravissimo pregiudizio alla gestione
dell'Istituto e, anche sul piano razionale, non
appare giustificata una così nduttiva deter-
minazione ministeriale.

(4 - 00951)

DONELLI, MARCHETTI, BORGHI, MER-
ZARIO, ROSSI Gian Pietro Emilio. ~ Al Mi-
nistro delle partecipazioni statali. ~ Per co-
noscere per quale ragione la GEPI, dopo
aver deliberato, neHa seduta del consiglio di

amministrazione del 31 marzo 1976, di dare
mandato alla ditta OMITA (a maggioranza
di capitale GEPI) di Albate di provvedere
all'acquisto della maggioranza azionaria del-
la MEC-MOR di Induno Olona, non abbia a
tutt'oggi provveduto all'attuazione di tale
delibera.

In particol'are, si fa presente che l'acqui-
sto della MEC-MOR era stato deliberato per
poter procedere alla produzione industria-
le del telaio a proiettile tipo TPS progettato
dall'OMITA, il quale, presentato allo stato
di prototipo a varie mostre ancora prima
del 1970 (quindi prima deU'intervento GEPI
all'OMITA), si trova ancora oggi allo stato
sperimentale.

L'operazione era stata decisa sulla base
delle seguenti considerazioni: l'inadeguatez-
za delle strutture progettative-produttive del~
l'OMITA per la messa a punto di un prodot-
to tecnologicamente più avanzato di un te-
laio tradizionale; la maggiore economicità e
sollecitudine con cui si poteva realizzare i,l
progetto grazie all'apporto delle strutture
della MEC-MOR; i problemi finanziari deIla
MEC-MOR.

La produzione di un telaio tecnotogica-
mente avanzato è peraltro un bisogno per
il Paese, fortemente deficitario verso l'este-
ro nel settore.

Successivamente la scelta OMITA è muta-
ta dopo avere sperimentato un periodo di
collaborazione e sembra ora orientata a pro-
durre il TPS senza l'accordo con la MEC-
MOR.

A seguito di tali fatti, gli interroganti de-
siderano conoscere:

a) i motivi che hanno consigliato la
GEPI dapprima a scegliere la collaborazio-
ne con la MEC-MOR e poi a non dare corso
alla deliberazione del 31 marzo 1976, vani-
ficando con ciò le proposte di accordo sot-
toposte dalla GEPI alla MEC-MOR, e se sus-
sistono controversie relative alla reale va-
lutazione dell'a MEC-MOR o ostacoli di or-
dine finanziario;

b) quale delle due operazioni sia effet-
tivamente più utile ed efficace (produzione
OMITA oppure associazione OMITA-MEC-
MOR); quale scelta garantisca maggiormen-
te la costruzione di un prodotto valido e com-
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petitivo ed il suo perfezionamento; quali sia-
no gli impegni finanziari dell'una e dell'al"
tra operazione; quale soluzione è più idonea
a garantire l'economidtà di gestione e, in-
fine, quali siano le conseguenze occupazio-
nali di entrambi i casi.

(4 - 00952)

BERTONE, COSSUTTA, TOLOMELLI,
MAFFIOLETTI. ~ AZ Ministro della difesa.
~ Per sapere se non ritenga opportuno rie-
saminare, superando gli impedimenti buro-
cratici, la proposta di concessione di meda-
glia d'oro al valor militare alla memoria del-
la combattente per la libertà Teresa Gullace,
trucidata a Roma il 3 marzo 1944.

(4-00953)

BERTONE. ~ AZ Ministro della difesa.
~ Per sapere se è a conoscenza che, mal-
grado le assicurazioni date nel 1972 dal Mi-
nistero per un rapido accertamento e risar-
cimento di danni a numerosi cittadini di
Vezzano Ligure (La Spezia), ancora oggi ta-
li cittadini, che hanno subìto gravi danni
a seguito del prolungato uso di mine per
l'esecuzione di lavori di interesse militare
appaltati dalla Direzione demanio, Aeronau-
tica militare, Comando P Zat - Milano, non
hanno ricevuto alcun risarcimento.

Per sapere, inoltre, se risponde al vero
che l'Avvocatura dello Stato ha invocato il
segreto militare per opporsi alla consegna
di tutti gli elaborati tecnici riferenti si agli
impianti costruiti nel sotto suolo che hanno
determinato i danni.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti
si intendono prendere per assicurare un ra-
pido risarcimento dei danni che devono es-

sere affrontati, come previsto dai contratti
di appalto stipulati tra l'amministrazione
del Ministero e le ditte Goffredo Manfredi
e ICEFS Fratelli Scardovi.

(4 - 00954)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 21 aprile 1977

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, giove-
dì 21 aprile, alle ore 16, con il seguente or-
dine del giorno:

L Discussione del documento:

_ Relazione della Sa Commissione -sulla si-

tuazione finanziaria e sulle attività degli
Enti di gestione delle partecipazioni sta-
tali per l'anno 1977 (Doc. XVI, n. 1).

II. Discussione dei disegni di legge:

Norme sUilla sospensione e sulla deca-
denza degli amministratori degli enti lo-
cali in dipendenza di procedimenti penali
(300) .

BOLDRINI Cleto ed altri. ~ Sospen-
sione e decadenza degH amministratori de-
gli eruti locali e degli enti pubblici, anche
economici, in dipendenza di procedimenti
penali (262).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott P~OLO N'\LDINI
C.O;)S'Z[¡C¡-C V1Cdno dc' ServILlo del resoconll p:¡r]amentar;


