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Presidenza del Vice Pre~idente TIBALDl

P RES I D E N T E. La seduta è
ape:rta (ore 11,30).

Si dia lettura del ,processo verbale della
seduta del 2 dicembre.

R U IS SO, Segretario, dà lettura del
pro c,esso verb'ale.

P RES I D E N 'T E.. N on essendovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

P R E .s I D E N T E. Ha chiesto conge-.
do il senatore Pignatelli per giorni 5.

Nan essendovi osservazioni, questo conge-
do si intende concesso.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

alla deliberazione di 'Commissioni ,permanenti

P R E ,S I D E N T E . Comunico che Il
Presidente del Senato, va,lendosi ,della fa,col~
tà conferitagli dal iRegolamento, ha deferito
i seguenti drsegni di legge alla deliberazione:

della, 3a Comm~ssione permanente (Affari
esteri) :

«Concessione di un ,contributo annuo al
Centro internazionale di studi e documenta~
ziane suLle Comunità europee 'can sede in Mi~
lano» (1:303), previa parere ,della 5a Cam~
missione;

della 5a Commissiane permanente (Finan~
ze e te.sora):

«Modifiche in materia di tasse dI radio~
diffusione» (1173~B), previo parere della 9"

Annunzio di presentazione di disegni di legge Cammissione;

P R E .s I D E N T E . Comunico che sono
stati presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa:

dei senatori Sansone e Valenzi:

«Modilfiche alla l€gge 27 dicembre 1953,
n. 963, rel,ativa alla cancessione di indenniz-
zi e contributi per i danni ,di guerra» (1322);

dei senatori Pelizzo', Garlato e Venudo:

«Modifi.cazione dell' artic.olo unico della
legge 16 dicembre 1959, n. 11115per il trat-
tamento di quiescenza per il personale dell'ex
Istitut.o friukma per 'Orfani di guerra di Ru~
bignacco» (13,23).

Questi disegni di legge saJranna stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni
competenti.

della ga Commissione permanente (Indu~
stria, commercio interno ed estera, turismo) :

«Esercizia delle concessi ani minerarie da
parte degli Enti locali» (1045~B), d'inizia~
tiva dei senatori Turani ed altri, previ pa~
reri della 1", deLla 2a e della 5a Commissiane.

Annunzio di deferimento di disegno di legge

all'esame di Commissione permanente

P R E .s I D E N T E . Comunico che il
Presidente del 'senato, valendosi della fa~oltà
conferitagli dal Regolamento, ha deferito il
seguente disegno di legge all'esame:

della 3" Commissione permanente (Affari
esteri.) :

«Adesione all' Accordo per l'imp'Ortazione
di .oggetti di carattere educativo, scientifi!Co a
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culturale, e relativi Annessi, adottato a Lake
Success, New York, il 22 novembre 1950 e
sua ,esecuzione» (1301), previ pareri della 3a,
della 6" e deUa 9a Commissione.

Annunzio >di presentazione di relazione

P RES I D E, N T E. Comunico che, a
Inome della ta Commissione permanente (Af~
Ifari deUa Presidenza del Consiglio e dell'in~

terno), il senatOI\è Baracco ha presentato la
relazione sul seguente disegno di legge:

« Istituzione del Commissariato per l'avia~
zione civile» (658).

Questa relazione sarà stampata e distri~
buita ed il relativo disegno di legge sarà
iscritto all'ordine del giorno di una delle
prossime &edute.

Annunzio di ap,provazione di disegni di legge
da parte di ,Commissioni permanenti

P R E .s I D E N T E. Comunico che, nel~
la seduta di ieri, la 5a Commissione perma~
nente (Finanze e tesoro), ha approvato il
seguente disegno di le1gge:

,« Miglioramenti alle quote di aggiunta di
famiglia spettanti ai dipendenti statali in at~
tività ed in 'quiescenza» (1247).

Comunico inoltr,e che, nella seduta di ieri,
la 6a Commi,ssione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti), a seguito del nuovo
esame richiestole per modilficare le norme
sulla ,copertura (finanziaria in ottemperanza
all'articolo 81 della Costituzione, ha appro--
vato il disegno di legge:

«Modificazioni alla legge 2 aprile 1958,
n. 332, relativa al Museo naziona.le della
scienza e della tecnica "Leonardo da Vin~
ci "~ (10S5).

Svolgimento di interpellanze

P RES I D E N T E . ,L'ordine del giorno
reca rro svolgimento di alcune interpellanze
relative aile alluvioni nel Delta padano. Poi-

chè trattano lo stesso argomento, propongo
che tali interpellanze siano svolte congiun~
tamente. Se non si fanno osservazioni cosi
rimane stabilito. Si dia lettura delle inter~
pellanze.

R U S SO, Segretatrio:

«Al Ministro dei lavori pubblici, per sa~
pere quali sono le ragioni che hanno indot~
to il «Comitato esecutivo per lo studio del
fenomeno di abbassamento dei te'freni nel
Delta Padano» a chiedere il prolungamento
dell'esperimento, inteso ad accertare se la
estrazione delle ,acque metanifere sia la cau~
s'a principale dell'abbassamento del suolo fi~
no al 31 dicembre 19,60 e quali sono i risul~
tati concreti fin qui raggiunti can gli studi
compiuti.

L'evasivo comunicato con cui si dava no-
tizia del prolungamento dell'esperimento ha
suscitato nelle popolazioni del Delta nuove
preaccupazioni per i pericoli che gravano an~
com sulla intera zona deltiz,ia e non ha dis~
sipato, anzi ha confermato, i dubbi, sorti in
larga parte delI'()pinione pubblica, circa la
serietà dell'esperimento, in conseguenza del
modo con cui si giunse alla chiusura delle
2,6 centrali metanifere. Corre voce che le
centrali chiuse nel febbraio scorso fossero
le meno redditizie, e che le centrali 'rimaste
in 'attività, intorno al perimetro dell'area in-
teressata dall'esperimento, abbiano a:umen~
tato notevolmente l'estr,azione del metano,
in m()do, se non da annullare del tutto, da
ridurre notevolmente l'efficacia dèll'esperi~
mento in corso.

L'interp,ellante chiede perciò ancora: 1) se
siano state prese tutte le misure necessarie
a gamntire un esito tecnicamente obiettivo
dell'esperimento, in modo da eliminare ogni
dubbio sulle cause dell'a.bbassamento dei ter-
reni; 2) se sia conciò esclusa la necessità
di chiudere anche l,e altre centrali metanif=-
re del Delta, come da diverse parti era stato
proposto, per ottenere dall'esperiment'O stes--

s'Oun esito chiaro e probante, atto ad elimi~
nare 'Ogni incertezza.

L'interpellante inoltre, mentre lamenta la
lentezza e l'incertezza con cui si procede
cirea l'acoertamento delle cause del bradi-
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sisma negativo ,e delle O'pere di difesa, chie~
de si di,a immediatamente corsa ad un piano
organico di opere idrauliche che diano ef~
fettiva sicurezza al Delta Padano e non ci si
limiti, come è stato fatto ;finora, al rialza

~ sia pure necessario ~ degli argini dei vari
rami del Po.

Chiede infine quali :siano i giudizi e le
intenzioni del Ministro circa il piano [)resen~
tato al Genio civile di Rovigo dalla società
S.I.M.P.O. che, qualora trovasse pratica at~
tuazione, oltre a garantire una definitiva
sicurezza delle zane del Delta, daDebbe una
sistemazi'one organica a tutto il basso co'rso
del Po prCl'11uovendo la produzione di ener-
gia elettrica, la navigazione interna, l'irri~
gazione, eccetera, consentendooosì lo svi~
luppo economico e sociale, non solo del Po~
lesine, ma di tutta la bassa Valle Padana»
(317) ;

GAIANI

«Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Ministri deU'intema e dei lavori pub~
blici, per sapere cosa intendano fare per
assistere nel modo più efficac,e ed umano
possibile le popolazioni, già tanto provate, dei
comuni di Ariana P01esine 'è Taglia di Po,
vittime ancora una volta dell'inondazione
deUe acque del Po di Goro, il cui ,aDgine è
stato infranto dalla piena il 2 novembre 1960
nei pressi di Torre di Rivà determinando
l'allagamento di circa undicimila ettari di
terrena.

Gli interpellanti chiedono di canoscere, più
particolarmente, se non ritengano indispen-
sabile, al fine di alleviare le sofferenze 'e ga~

rantire una vita mena dura, più confortevole
,e ,più dignitosa agli alluvionati, rimasti sen-
za casa, senza mezzi e senza lavoro, elevarE'
il s'ussidio in denaro a lire 400 giarnaliere
per ogni capo famiglia e a lire 250 per ogni
familiare a carico, e prendere provvedimen-
ti atti a ricomporre i nuclei familiari degE
alluvionati, 'assegnando loro case attualmen~
te libere nei centri vicini per assicurare la
ripresa della vita familiaJ:le, eliminando C03Ì
gli inconvenienti e i disagi della vita collet-
tiva nei centri di raccolta.

Gli interpeHanti chiBdano inoltre di colno--
&Cerecome si intenda risarcire le popolazioni

7 DICEMBRE 19'60

alluvionate che, oltre 'ai gravi sacrifici cu;
sono sottoposte e al dolore provato per il
distacco dall'è .propri'e case, hanno subìtO'
gravissimi danni 'compresa, in molti casi la,
perdita completa delle masserizie, costate ai
più poveri anni e anni di privazioni.

'Questa quindicesima alluviane nel PiOle:sine,
mentre dimostra quanto grande sia il disor~
dme delle difese idrauliche nel Delta ,e l'inef-
ficacia degli interventi governativi 'effettuati
in tutti questi anni, 'giustifica l'inquietudine
e l'ansia delle popolazioni che vedono esposte
e indifese le loro vite e i loro averi.

,Le preoccupazioni della gente del Delta si
fannO' ancora maggiori alla constataziO'ne del
cO'ntinuo abbass.amento dei terreni, nei ri-
guardI del quale le Autorità competenti han-
no dimostrato una inspiegabile quanto colpe--
vole incertezza. A tale propO'sito gli inter..
pellanti chiedono di sapere: 1) quali sianO' i
risultati fin qui ottenuti con l'esperimento
in corso, effettuato mediante la chiusura di
v'enti sei centrali per l'estrazione del !ffieta~
no onde accertare, appunto, :se l'estrazione
del metano stesso sia la caus,a fondamentale
dell'abbassamento del suolo; 2) se in seguito
al perdurare dell'abbassamento dei terreni
non sia necessario chiudere anche le restanti
centrali metanifere del Delta la cui cre3cente
attività estrattiva rischia di rendere vano, a
almeno dubbia, l'esito dell'esperimento, ali~
mentando in tal modo nuove incertezze che
potrebbero ritardare ancora quei provvedi~
menti che si 'rendessero necessari a fronteg-
giare il grave fenomenO'.

Di fronte alla gravissima situazione crea.-
tasi nel Delta e in tutto il basso corso del P0,
gli interpellanti pensano, ,pertanto, si debba
dare immediata esecuzione ad una serie or-
ganica di opere idrauliche capaci di dare ef~
fettiva sicurezza, e non ci si limiti, come è
stato fatto nel passato, ad interv'enti ,parzia-
li, provvisori, molto costosi, ma non [risolutivi,
wme purtroppo i fatti ha,nno dimostrato. A
tal fine gli interpellanti chiedono al Gover~
nO', e in particol,are al MinistrO' dei lavori
pubblici, se non ritenga urgente prendere in
serio esame, adottare (modificare 'Se neces~
sario) e finanziare il «Piano organico per
la sistemazione idra:ulica del bass,o corso del
Po e del Delta» (Piano S.LlVLP.O.) elaborato
da un gruppo di tecnici italiani, giacenw
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presso il Genio civHefin dal 1958, approvato
nelle sue lineegoener.ali all'unanimità dal Con~
siglio provinciale di Rovigo, appoggi'ato e so~
stenuto da altri nUimerosi enti locali e dalte
popolazioni interessate 1e quali, come del re~
sto la stessa opinione pubblica, vogliono che
una volta per sempre sia posto fine all'attua~
le stato di permanente pericolo e chiedono
che siano create al tempo ,stesso le condizioni
della ripresa economica, della rinascita e del
progresso sociale, a cui tutti gli italiani, an~
che i cittadini del Delta, hanno divitto»
(338) ;

GAIANI, ,sACCHETTI, GOMBI, CERVEr.~

LATI, IMPERIALE, BOSI

«Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'in~
terno, per conoscere qUiali provvidenze ab~
biano preso i Ministevi competenti dopo la
rotta del Po di Goro, il cui argine è stato rot~
to il 2 novembre 1960 nei pressi di Torre di
Rivà» (344);

MERLIN

« Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per conoscere quali siano le intenzioni de!
Governo sulla situazione che si verifica nel
P01esine, ed in modo partioolar9 nel Delta
Padano, in 'seguito a periodiche alluvioni e
mareggiate.

Considerando che i fattori naturali pos~
sano essere neutralizzati dalla tecnica mo~
derna, pave agli interpellanti che non si deb~
ba ,neppure pensave ,all'aobandono di quella
,h:~r;rache costituisce potenzialmente una ric~
chezza del Paese e che è abitata da una po~
polazione onesta e tenace, ma che si debbano
viceversa sollecitamente discutere ed appJ'o~
vare le proposte di legge già presentate in
Parlamento per l'organica difesa del Polesi~
ne dalle alluvioni e dalle mareggiate» (345).

BONAFINI, BARBARESCHI,LUSSU, PA-
PALIA, FENOALTEA, BARDELLIN"I,
TOLLOY, GRAMPA, RODA, JODICE,
BANFI, ,PALUMBO Giuseppina, Io-
RIO, ALBERTI, SANSONE, BUSONL
C'IANCA, NENNI Giuliana

P RES I D E N T E . Il senatore Gaianl
ha facoltà di svolgel'e le due sue interpel~
lanze.

G A I A N I . Signor P'residente, onore~
voli colle,ghi, signor Ministro, mentre il 2
novembre 1e popolazioni dell'isola di Ariano
si accingevano, s,econdo la nos'tra antica tra~
dizione, a recarsi ai clmite,ri per Irendere
omaggio ai loro morti, giungeva improvvisa
la notizia della nuova rotta del Po di Goro.
Ancora una volta abbiamo dovuto assist-Are
a dolorose scene diventate ormai consuete
per noi polesani: donne piangenti con i bam-
bini in braccio caricate sui camions e avvia-
te ,ai oentri di raccolta, uomini e donne sugli
argini, a,ccampati alfa meglio in mezzo ad
'Ognisorta di animali, tra mucchi di 'neno, car-
ri, trattori e tutto ciò che era stato possibi~
le porre in salvo. Abbiamo visto tante fa~
miglie separate dalla nuova sventura, mi-
gliaia di oase allagate, undicimila ettari di
terve coperte da una coltre d'acqua limac~
ciosa; si contano a migliaia i disoccupati, 'e
immensi sono i danni all'agricoltura. Ab~
biamo visto assegnatari disperati, bottegai
ed esercenti rovinati, Porto T,oHe completa~
mente isolato. Ecco il bilancio di questa nuo-
va alluvione, la sedicesima in nove anni!

È mai possibile oontinua,re in questo mo~
do, onovevoli colleghi? Tre anni e mezzo fa,
e precisamente il 20 giugno del 1957, il Po
diGoro ruppe gli a'rgini nei pressi di Ca'
Vendramin, provocando 1'allagamento dena
stessa zona sommersa da quest'ultima allu~
virone. Dopo il 1957 gli argini erano stati
ri,alzati e le popolazioni pensavano di ,essere
al sicuro; invece su di esse si abbatte nuo-
vamente la sciagura. Il Po di Goro rompe
ugualmente gli argini,semina ancora una
volta l,a vovina ,e la disperazione nel nostro
Polesine, nonostante che il livello di piena
fosse inferiore a quello raggiunto nel 1957.

Tutti ormai sono convinti che così non si
può andare avanti. IScriveva un n'Oto gior~
nalista in questi ,giorni, su un grande quoti~
diano di Torino: «La falla di Rivà si è aper-
ta sul fronte vivo delle grandi responsabili-
tà: è mancato il colIeg8iIl1ento tl'a la !pOlitica
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e la tecnica e tra questa e la scienza e l'espe~
rienza ».

È vero, questa nuova aIluvwne mette a
nudo le incertezze, le colpe è le responsabiIi~
tà del Governo, che in nove anni, dopo la
grande votta di OcchiobeUo, non è stato ca-
pace o non ha voluto affrontare radical~
mente il problema deIIa sistemazione del Po
e deIIe SUe foci, ,come non è stato in grado
o non ha voluto affrontare il problema più
generale della ,sistemazione dei nostri fiu~
mi e deIIa difesa del suolo italiano, malgrado
le solenni prom2sse e gli impegni ,assunti da~
vanti al Paese ed al Parlamento nel 1952 con
la legge del 9 marzo, n. 184, e con il« Piano
orientativo» del 1954.

Di tutto questo,ch2 rappI\eSenta un a,r~
gomento essenziale, parleremo più avanti.

Gonsentitemi intanto, 'Onorevoli coIIeghi,
che vi intrattenga brevemente sugli aspetti
umani più immediati del nuovo disastro. E
cioè sui problemi dell'assistenza, sulla siste~
mazione degli aHuvionati e sul risarcimento
dei danni da loro subìti.

Credo saremo tutti d'accordo nel conside~
rare l'aiuto e l'assistenza ai colpiti dal nuo~
vo disastro come un preciso dov,ere dello
Stato, e non come una specie di concessione
generosa delle Autorità gxwernative, come
si cerca e si è s'empre cercato di fare appa.-
rire. 'Gli abitanti di Taglio di Po e di .AJriano
avrebbero volentieri fatto a meno di questa
nuova alluvione e di tutti i disagi, le soffe~
l1enze, ipatimenti ed i danni che sono loro
derivati. Queste popolazioni non sono state
vittime di una qualsiasi calamità natura12,
come di un terremoto o di una tempesta, ma
della ennesima alluvione del P.o dovuta alla
preca'rietà dei suoi ,argini 'e aII'inconsistenza
delle opere di difesa, costruite o fatte co~
struire da organi deIIa Pubblica amministra~
zione con enorme dispendio di quattrini. N on
vi può essere quindi alcun dubbio sui dover;
che incombono al Governo, circa il soccorso
,a tutti coloro che sono stati direttamente o
indirettamente colpiti daIIa nuova alluvi'one.

In un primo momento l'assistenza in natu~
l'a distribuita agli alluvionati fu assoluta~
mente insufficiente; una scatoletta da cento
grammi di carne, cento grammi di morta~
della e due .pagnottelle di palle. a.l gio:r.no, e

cioè una razione a secco, non solo assoluta~
mente insufficient,eper quanhtà, ma del tut~
to inadeguata per qualità.

Dopo varie proteste e trascorsa la pri~
ma settimana di confusione, le cose sono mi.
gliorate, ma non sono ancora soddisfacenli,
ed è quindi necessario un ulteriore miglio~
ramento dell'assistenza, con la distribuzione
di biancheria, di capi di vestiario, di legna
e di altri generi di conforto.

A coloro che non vivono nei centri di rac~
oolta è stato ass,egnato un sussidio in denaro
nella misura di 300 lire giornaliel'e per ogni
capo famiglia e di 150 lire per ogni ccmpo~
nente a c.arko; omne si vede, una vera mi~
serIa.

P.er assicur,are a questi nostri fratelli più
sfortunati di noi una vita un po' meno du~
l'a, nell'attesa che pos1sano .rientrar:e nelle
loro case e riprendere il lavor:o, è indispen~
sabiIe elevare tale sussidio in denaro, por~
tandolo almeno a 400 lire gi'Ùl'naliere per il
capo famiglia e a 250 lire per gli altri com~
ponenti. E non ci si venga a dire che ciò
che chiedono gli aIIuvionati è troppo o che
vogliono stare troppo bene, e che la spesa
che ne deriver.ebbe sarebbe troppo gravosa
per l'emrio. Simile atteg1giamento suonel1eb~
be come 'Un insulto ai nostri ,sfortunati con~
cittadini, insulto tanto più grave nel mo~
mento in cui si stanno spendendo somme
enormi per ripa,rare il mal fatto.

Confidiamo perciò che questa umana e
legittima richi,esta venga accolta.

Un'altra esigenza prorfondamente sentita
dagli alluvionati, è quella di poter l'icompor-
re l'unità del nucleo familiare, spezzato dal~
la .convivenz,a nei oentri di ra,ecolta. È una
richiesta quanto mai .legittima perchè, per
quanto si facciano degli sforzi per rendere
meno disagiata la vita collettiva nei grandi
cameroni, si v,erificano pur ,sempre tutti gli
inconvenienti .della promiscuità, della fine di
ogni intimità e deUa mancanza di quella pu~
lizia ed igiene che ognuno nella casa pro-
pria è in grado di aveJ.'le.N on dovJ.'lebbe es~
sere difficile trovare, ,almeno per la maggio~
ranza delle famiglie attualmente ricoverate
nei «centri », delle caSA libere, per offrire
loro la po~sibilità di riocmporre il focolare
dome~t1~o.
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Vi sono ad esempio, sia nel IPolesine che
nel Ferrarese, numerose cas'e di assegnatari
vuote; ma pare che l'Ente Delta si rifinti
di metterle, sia pure temporaneamente, a di~
sposizione degli sf()llati. N ai pens.iamo che
se il Governo vuole, non solo possano 'esserI'
utilizzate 'queste abitazioni dell'Ente Delta,
ma possono essere ,trovate molte altre caS2,
in m()do da soddisfare la più umana e le~
gittima richiesta degli alluvionati: quella di
poter riunire la famiglia, attendendo il rien~
tro nelle proprie case con maggiore serenità,
minori dis.agi e migliore dignità.

D'altra parte è necess:ario assicurare alle
persone che vivono nei centri di raccolta un
maggior conforto, cominciando con l'aumen~
tare il modestissimo sussidio in denaro, con~
sistente oggi in lifle 43 al gio~no 'Pe.r ogni
alluvionato. Dico 43 lire al giorno!

Tutti sappiamo che non si vive di solo pa~
ne, che ci sono tante piccole ,esigenze che
debbono essel'esoddisfatte, mentre gli sfollati
del Polesine non sono dei condannati all'ab~
brutimento; .peJ:1ciòè indispensabile br cps~
sare una simile irrisione, assegnando un sus-
sidio ben più elevato. Inoltre la continua~
zione dell'assistenza deve essefle garantita
anche a tutti colol'o che vivono ai margini
della z,ona alluvionata e ,che in seguito alla
inondazione sono rimasti disoccupati; a me~
no .che non si trovi loro un'occupazione,
non nella forma dei cantieri di lavoro, comt)
si sta facendo, ma asskurando loro un lavoro
utile e 'rimunerato con paghe contrattuali.
Del resto i nostri polesani hanno sempre>
chiesto lavoro 'e non elemosine, ed è ciò che
chiediamo anche oggi per es,si.

Onol'evoli coHeghi, i danni provocati dal~
la nuova alluvione alle opere pubbliche e Jj
bonifica, all'agricoltura, al 'commercio, all'ar-
tigianato, alle case 'rurali ed 'alle ,abitazioni
civili sono molto gravi, ,come pure molto gra~
vi sono i danni arrecatial1e masserizie di
centinaia e centinaia di famiglie che, nellé
2Ione più bassle, hanno pel'SO tutto.

È quindi indispensabile provvedeJ:'le al ri-
sarcimento. Per il 1957 si pro'VVide, con la
legge 595 del 24 luglio 1957, per l'Isola di
Ariana, e con la legge 310 del18 marzo 1958,
.per l'.~lluvione del nQvembre 1967 per i comu~

ni di Porto Tolle, ILor:eo, Contarina ,e Roso.
lina.

Facci() però presente che queste due leggi
si ,riferiscono in modo preminente ai danni
pravocati all'agricoltura, mentre nessun prov~
v.edimento è stato presa per so.ddi'sfare l'esi~
genza di indennizzare i danni subiti dagli
arti>giani, dagli 'esercenti, dai bo.ttegai; e so~
prattutto non wno stati presi mai nel pas~
sa:to in alcuna circostanza, provvedimenti per
indennizzare le famiglie dei lavoratori an~
che dei gravis,simi danni subiti con la per~
dita o il deterioramento. delle lOTOmasseri~
zie. Noi quindi invitiamo. il GaVlerno a valer
provvedere, presentand() al Parlamenta un
nuovo disegno di 1egge, nel più hreve tempo
possibile, che tenga conto amche dei danni
subiti dagli artigiani e dai bottegai, e che in
modo parti>colare assicuri il ri.sarcimento. p~r
i danni subiti dalle famiglie can la perdi<ta o
il deterioramento di masserizie o ,sUippel1et~
tili. Bisagna pure cansentire a queste fami~
glie di lavoratori di poter irioostruive quel
minimo di patrimonio che serva a garantire
la ripresa della vita civile mIle loro abi~
tazioni.

Signor Ministro, ,o.ccorre in'fine tenere pre--
sente che con la castruzione demargine di
contenimento di ,san Basilia 'e di quello fatto
attorno a Taglie di p(), sono ,stati danneg~
giati numel'osi poderi di privati; questi dan-
ni, arrecati dai lavori di pr.onta intervento.,
debbono essere ,risarciti a mente dene legge
1010 del 1938. A questo praposita, ci si con~
senta di raccamandare la maggiore ceJ.erità
nel disbrigo. delle pratiche burocratiche, per
evitare ciò che è accaduto nel comune di Porto
Tolle, dove ancora oggi !lon sono .stati pagati
gli indennizzi per i danni provocati nel 1957 a
60 ditte, per un importo di 102 milioni; tali
ditte hanno 'avuto i ,poderi ,ravinati dalla co~
struzione di un ,argine di con1Jenimento a .pro--
tezione deH'rubitato di Ca' Tiepolo. Sarà .pu~
re necessario predisporre 'provvedimenti atti
ad esonerar,e per un lungo periodo di tempo.
dal pagamento di tutte le .imposte, 00101'0
che .sono ,stati danneggiati direttamente o in-
direttamente dalll'aUuvione nei comuni di
Adana Polesine e TagHo di Po; ,come indi~
spensa:biJ:eè Il'integ,razione dei bilanci dei sud~
detti Comu.ni, ora in condizioni disastrooo,
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che sono incapacI di fronteggiare la grave
situazione venutasi a creare.

Ciò che interessa 'Più immedIatamente è
da un lato predIsporre i provvedImenti né~
cessari alla nparazlOne e all'indenmzzo dei
danni e dall'altro, ciò che è anC01'a pIÙ ur~
gente, ,pravv,eder:e al ,pIÙ presto a vuotare
Il bacmo aliluvlOnato, ,rlchiudere definitiva~
mente la fal,la sul Podi Gara, sisiJemare la
rete stradale, collega:re nuovamente Porto
Tolle ,al resto del Polesmee sIstemare ica~
na1i dI bomfica completamente sconvolti, on~
de ri,pristinare Ie 00ndlzlani per una .norma~
le ,ripresa deHa vIta praduttlva e civile, as~
sicurando le semine pnmavenlI ed il ritorno
al lavoro dI miglIaia ,dI lavorato.ri disoc(:u~
palti, di assegnatarl, di coltIvatari dIretti.

Ed ora, onorevoli coliJl3ghi, signor Ministro,
veniamo al problema di fondo: il problema
della difesa e della slcm,ezza del nostro Del~
ta. È un p;:oblema che non è, badate, pura~
mente po13sano, lacale; è un vero 'e proprlO
problema n3Jzlonalle, che pone di fronte al
Paese e al Governo questioni dI enorme im~
portanza edl grande res,ponsabilità. Non solo
in que,sti ultimi anni SI slOno avute ben 16
alluvioni nel Polesine, ma sempre più fre~
quenti si sono fatte le aHuvlOni un ,po' m
tutte le regioni d'Italia, dalla Calabria al'la
Lombardia, dalle Marche alla EmIlIa, dalla
Campania al VenetO' e aHa Liguria. Tali al~
~uvioni hanno ,provoca1to danni Immensi alle
opere pubbliche, all'agricoltura, al commer~
cio e talvolta sono costate dolorose perdite
di vite umane e comunque s.empre grandi
dIsagi, sacrifici e patunenti alle nostre po~
polazlOni.

QU2Sto ritmo progressivo, impressIcnante
di alluvioni è la prova dell' enorme disordine
nel1e nost:r~e dIfese Idrauliche e del pragressi~
va dissf2sto idrogeo.laglCo dei nostri corsi di
acqua, che ripropongono all'attenz,lOne d~l
Paese e dol Gaverno 1.a ne,cessità di un'effi~
cace difesa del suolo dalle ero.si 0111e dalle
inondazioni provocate daHepiene dei fiumi
e dei 'tarrentI, ,e l'esIgenza de111a,regolazlOne
dene acque anche allo ,scopo di utilizz,arie
per ,lo sviluppo economICO del Paese. A tal
fine era stato predisposto nel 1954, d:aJ Mi~
nistero dei lavori pubblIci, il «Piano orieJl~
tativo per una sistematica regOllaziane dei

corsi d'acqua naturali» in conformità della
legge 19 ma.':'zo 1952, n. 184. Il piano. pl"eve~
deva, giova ripeterlo, una spesa di 1.454 mi~
lia:rdl di lire, da e,l'ogarsi in un trcntenni\J,
così suddIvIsa: per spese idraulIche 614 mi~
liardi, per spese idraujco~forestali 644 mi~
liardi, per spese idYiaulico~agrarie 175 miliar~
di. Nel ,primi dIeCI anni di attuazione del pia~
no dovevano es.sere realizzati g1li interventi
più urgenti pe,r un impo.rto di spesa di 848
miliardI, di cui 370 destinati ad opere idrau~
liche di competenz.a del Ministero dei lavori
pubblici. Purtroppo Itale ,piano orientativo
non ha trovato prabea attuazione. Infatti,
dapo circa 6 anni e mezzo, per lavori idrau~
Eci è stata impiegata per tutti i lfiumi itaha~
ni la somma di 127 milIardi, cioè meno deHa
metà di queHa prevista.

Non voglio approfondire ulte'riormente la
critica aHa mancata attuazione del 'Piano.,co~
sa già fatta in quest' Aula dura:nte la dis.cus~
sione ,del bilancio dei Lavori pubblici. Mi ba-
sta aggiungere ,che una parte Importante
non facilmente precisabile da parte mia, delle
somme impiegate, .ciaè dei 127 mllliardi, è
stata spes.a nan 'Per lavori previsti dal piano,
ma per interventi di emergenza, come per la
riparazione e il ripristina di argini e di altre
opere IdraulIche andate distrutte neEe nume~
rOSe ,aHuvioni, per lavori dI urg2nza come
argini provvisori dI contenimenLo, sovralzi
arginali e tamponamenti du;:ante le piem, e
per lo smalhmento delile acque del ba'CIl1l al~
luvionati.

La verità è quindi che le somme spese sono
state Impiegate in gran parte, non per pre~
venir'e i dIsastri, ma per riparar,e ciò che è
andato distrutto durante le ,plene. SI è la~
varato dunque alla gIOrnata; si è abbandorna~
ta la visione orga:nka di insÌ2me, necessaria
a dare una soluzione sistematica e definitiva
al g!',ande probJ.ema della sistemazwne dei
fiumI e della regolaz.ione delle acque nel no~
stro Paese, che .e'ra, .sia pure nelle lmee g'e~
nerali, tracciata dal piano orientativo del
19154.

Bisogna quindi non contentarsi del provvi~
soria; .occorre, ,se necessario, rivedere i piani
e rifare i pragetti superati, e soprattuttO' o.c~
corre accordare i tempi perchè, col passar
del tempo, le attuali difese idraulirhe, le ope~
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re idraulico~forestali degradano, con enormi
drunni e grandi penwli, e le spese -che 00~
l'orl'eranno e che inevitabilmente dovra.nno
essere fatte per porr-e fine all'attuaIe disse~
sto idro~geologico saranno sempre ma,ggio.rl.

Il problema del Delta va visto quindi in
tale grande quadro genenule, che in~e.ste
gI1andi responsaJbilità e richiede scelte rapide
da 'parte deJ Govemo. 'seppure :collocato al
centm dei problemi dellla :sistemazione del ba~
cina del Po, il Delta Ipresenta deg1ia.spetti
specifici, pal'tico.lari, -epone questio.ni urgenti
e d~lla massima impo.rtanza a cui bisogna
dare subito. risposte e soluzioni.

'Quali .sono tali problemi del Delta? QuaE
gli .interro.gativi che si Ipongono -e che sono
stati o.ggetto in queste ,settimane di largo
interesse da parte di tutta l,a stampa ~tlaliana?
Sono i seg1uenti: per1chè queste continue al~
luvioni? Co.sa è sta,to fatto per evitarle? Per~
chè continuare a spendere tanti soldi nel
De'lta?

Sono intenogativi la cui dmmmaticità e
gr:avità può sfugJgire so.ltanto a caloro che
vivono 'lontano dalle nostre terre, dalla no~
strarealtà po.lesana e dai problemi che essa
pone; essi non 'pongonO' salo problemi tecnici
e finanziari, ma investono anche problemi
prafondamente umani.

Secondo la « Relazione sui prog,ressi 'com~
piuti _nell'att.uazione del piano orientativo »,
pubblkata dal Ministero dei lavori ,pubblici,
sono stati spesi co.mplessivamente, in .sei an~
ni, 59 miliardi per lav;ori eseguiti nel Po e
nei suoi affluenti riguardanti il Piemonte, la
Lombardia, iITr'enti'no~Alto Adige, l'Emilia,
la Liguria ed il territorio del Magist:nato del!e
acque, cioè i,l Veneto. A prima vista le som~
me possono apparire ragguardevoli; ma, pa~
ragonate alla vastità del territorio, al lungo
periado in cui sono state spese, alle previsioni
del piano orientativo e ,soprattutto alle reali
esigenze, le Isomme erogate risultano irrisorie
e del tutto insufficienti.

,Per quanto riguarda Ie somme spese 'llel
Delta e in tutto il Polesine dal 19,51 ,ad ,oggi,
non si hanno dati ufficiali, ma nOonv'è dub~
bio :Che sono state ingenti. Si tratta però di
sapere come sono state spese, per fare che
cosa, e in base a quale piano o ,criterio ge~
nerale. È un fatto co.munque :Chein tutti que~

sti anni ci si è limitati a correre dietro alle
alluvioni e all'abbassamento del terreno au~
mentando l'altezza delle argin.ature, riparan~
do e tamponando affrettatamente.

Non solo nOonè mai stato dato inizio ad
una serie di lavori organ.ici, ma non si sono
fatt.e neppure opere di ,rettifica € di dra.ga.g~
gio dei \Cari rami de'l Po, ,consigliati dalle
varie Commissioni milnisteriali, in .particola~
re per ]1 Po. di Gor1o,che è il più lungo e il
più sinuoso dei r'ami demzi e perciò stesso,
come si è \Cisto, il più pericoloso.

Ma ciò che è più gl'lave, è che anche i la.~
vo.ri di rialzo degli. argini non sono stati
fatti a regola d'arte. Si sono .spesi mnlti
quattrini, facendo guadagnare no.r di mil.ioni
alle imprese private, ma si sonns,pes.i malIe.
n materitale impieg1arto non s,empre è il più
wdatto; in moltioa.si Isi utilizzano sahbia o
materiali melmo.si dragati all'interno. del fiu~
me, qualche vnlta a riJdosso. dell':argine ste.s~
so, per cui, mentre la difesa si rafforza da un
lato" dall"a,ltro si indebolisce. La nuova rotta
,del Po di Go.ra è la conferma più damorosa
dI qUalllto affermo. Infatti, a valle di Rivà
d'Ariano, l'argine sinistro di questo ramo
del Po era 'prIVO della banca e snttobanca,
cioè dei rinf.orz,i indispensabili a garantirne
la robustezza.

rGmnde quindi è l,a responsabi'lità del Go~
verno e dei suoi organi tecnici per questa
nuova e gravissIma alluvione. Il Po di Gara
ha rotto gli argi,niperohè erano debali, per~
chè ,non erano stati ,rinf.orzati a regola d'arte,
perchè erano stati ,ri.alzati ma. nonin.gros~
sati alla base.

Il livello di ,piena del 2 novembre era in~
f,eriore a quello raggiunta nel 19,57. Ma men~
tre nel 1<957}a rotta è ,avvenuta in segui,to
a 'tracimazione, il 2 novembre di questo an~
no l'.argine è stato rotto alla base mentre an~
oora il livello dell'acqua era a circa un metro
drulla sommità deII'argine .stesso..

Ecco la cruusa più immed~ata delle alluvioni
in Polesine. LaViari malfatti, opere che non
offrono sufficienti gam,nzie di sicurezza, la~
vari provvisori e disorganici. Del resto mi
pare che anche .per quanto riguarda la si~
stemruzione dell' Adig8~Garda, del Mincio, dol
T,artara~Canrul Bianco, le cose non siano an~
date meglio. Si è proceduto in modo disor~
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gamca e disordl'llato, tanto è vero che SI è
fatta la galleria Mori~ Torbole per sc,aricare
nel Garda le acque di piena dell' Adlge, men~
tre nel frattempO' non sono statI compmti i
lavori nel Mincio e nel Tartaro~Canal BIanco,
necesslari ,per dare a tali acque Ulna ,s,f,ogo
sufficiente. A questa punto, dopo la ,sedice~
SIma alluvIOne, viene da dornandaYiSI, onare~
volI 'coHeghi, quale s.ia ,l'intenzione del Go~
verlno, se quellia dI,andare avalnti alla gior-
nata, spendendo milIardI su mIliardI senza
risalvere nulla e preparando 111tal modo l'ab~
bandono del Delta; o se mvece, si vuole fare
sul serio, difendendo e salvaJndo il 'nostro
Delta. Se questa è l'intenz,lOne, signnn del
Governo, bisogna laHara cambiare strada;
fa:da finita con la polihca degli «a,rgini» e
imbaccare una nuova strada, indicata da nu~
merosi tecmci e dal movImento democratico
di tutta lia bassa vaIle padana, È cioè la stra~
da deHa sis,temazione generale, orgaJnica, di
tutto Il bacino del Po e del suo Delta, ded~
denda di impiegare in questa grande opera
di civiltà e di progreslso le somme necess,a,rie,
N ella si1maz,ione creat,asi per tlantI disastrI,
l'idea dell'aJbbandono del Delta ha fa,t,to pur~
troppo molta strada, tant'è vero che uno d8i
massimi organi di stampa del Nord poteva
intitaLare un suo grande servizio can queste
paraI e : «C'è perlnno chi consigha di abban~
donare l'mte:m Delta ».

Queste idee 'non s,ona .nuove, v'è ChI osa
sostenerle e chi invece non o.sa, ma lo desl~
dera o desidera almeno che nel Delt:a si crd
una sibuazione che conduca aMo .spapolamen~
to e alla fuga di migliaia e mIgliaIa di la,vo~
ratari dI sinistra, neHia speranza, questa sì
co.nfessa,ta, di far cambia,re colore al Polesin8.
Q,uesto obiettivo accarezzato dalla Democra.~
zÌia Cristlalna 'fino dal 1952 è fondato su di
una miserabile Ispecubz,ione; suUa f.ame, S'una
miseria dei lavoratori e sul degradamento
econamico del Palesine.

Infatti decine e decine di migliaia di la~
varato l'i e non solo del Delta, sono stati co~
stretti, in questi Ianni, alla fuga dai luoghi
dove erano nati, o.ve erano vissuti eove
avevano i loro affetti, per lla disoccupazione e
per la mancanza di una seria prospettiva di
ripresa economica. È certo che il ripetersi
deHe alluvioni aggrava La situazione di tutta

la provincia, creando la sfiducia, scoraggi.an~
do ogni iniziativa e alimentando l'esodo dei
lavoratori.

DIcevamo dunque che l'idea deU'abbandono
del Delta ha faJtto molta ,str:ada. Se ne parla,
se ne scrIVe, SI prospeltta come inevitabile,
ineluttabile, quasi come una specie dI rivin~
clt:a della natura che si riprenderebbe ciò
che l'uomo, {)Qinla sua tecnica, è riuscito a
strapparle. Pelrciò sa:mbbe inutile spendere
ancor:asoldi nel Delta, perchè quella del De:l~
ta è una caus,a perduta. Si è scrItto che quelle
terre dovranno essere lasciate libere aIlo sfo~
go delle acque del Po e destinate alla silvi~

col'bura apioppeto, a riserva di 'Cacc.i:a e di
pesca.

Disgraziatamente l'idea dell'abbandono ha
f,atto strada anche in maltiambienh gov8,r~
nativi e serpeggi:a con insistenza negli stessi
ambienti del MimsteI'o dei lav:ori pubblici.

Onarevoli colleghi, abbandonare il Delta
sarebbe un vero delitto. N on solo dal punto
dI vIsta umm1'o, ma anche da quello. econo~
mico. La zona è ricca di feYltili terre, aperta
a larghe prospettive di sviluppo economico,
abitata da circa 50.000 italiani 'che fra l'a,l~
tra pagano le tasse carne tutti gli altri, e che
in anni ed anni di duro lavoro e di sacrifici

hannO' costruita un pat'rimonio economico in~
gente. Patrimania che deve essere difes,o, con~
slderato anzi come la base necessaria per la
rmascit:a econamka e sociale del Delta. Si
tenga anche conto che nel De,Ula sono ,state
spese deci:ne di miliardi per dare terre e case
a circa mille famiglie di assegnatari. Abban~
clonarle ora sarebbe una cosa inconcepibile;
aHa difesa ci si doveva .pensare prima del~
l'as,segnazlOne dei paderi e se non si è faUo
prIma bIsogna farlo adesso. Occorre pure te~

nel' conto che la zona attualmente aHagata
deve essere attraversata da un'importante
artena nazionale, la via Romea, costata già
decine dI miliardi. Tutto ciò dimostra quanto
assurdo e anti,economico sarebbe l'albbandono
del Deltla. È opmione comune di tutti i tecnici
e di tutti gli studiosi italiani, non vincolati
da .scrupoE di ordine poli.bca, che il Delta è
dIfendibile. Opinioni diverse semmai vi Isono
circa il modo ed i mezzi con cui pr:ovvedel'e
alla sistsmazlO'ne idr:aulica del bacino del Po
e dene sue faci, ma non sulla possibiUtà e
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sulla capiacità tecnica Ù'ell'uomo di villlC'erret'
domare il Po.

Su questo punto sono ,tutti d'accordo. Del
resto, pur non essendo dei tecnici, ci rÌJfiu~
tiamo di credere che noi italiani non siamo
in grado di sis,tlemare un modesto :fiume oome
il Po, di contenerre ,le modeste mal'eggiate del
nostro Adriatico, quando altri ,Paesi hanno
domato ben altri :fiumi, e glI .olandesi Iresi~
stono dietro le loro poderose dIghe agli as-
salti del Mare del Nord.

Diversi sono i progetti, studiati da valenti'
tecnici italiani, circa le soluzioni, più o meno
mdicalli, da dare al nos,tro Delta.

Ci consta anche che i più seri di ,tali pro~
getti giacciono negli uffici del Ministero dei
lavori pubblici, che non si decide ancora ad.
esprimere dei giudIzi, e tanto meno a fare
una qualsiasi soelta.

A questo 'punto pe1rmettetemi di ricordare
che nov,e anni f:a H Governo si eIla imp,egnato
solennemente a risolvere, in modo radicale, il
problema del Po e delle sue foci. A tale scopo
venne pure lanciato un prestito nazionale che
fruttò ben 142 mi,liardi di lire. Purtroppo,
solo una modestis,sima parte di tale somma
venne impiegata in larvori 1draulici ed il gl'a lie
problema rima:se msoluto. Ora, dopo nove
anni, dopo 1<6alluvioni, dopo decine di mi~
Ha,rdI spesi male, il Paese si trova ancora
a dovere affrontare gli ste,ssi prohlemi.

Ma Se il Governo non vuole ,assumersi più
gravi responsabilità, deve decidersi a fare
la scelta necessaria, che è in primo luogo una
scelta politica e ':finanziaria, cioè di orienta~
mento degli .investimenti e della spesa 'pub~
blica, e in sewndo luogo una soelta tecnica.

o.ccorre eliminal'e ogni incertezz:a ed ogni
ulteriore perdita di tempo. Con l,a nostra in~
terpellanza i:ntendiamo appunto chiedere qua~
li siano le reali lintenzioni del Governo e del
Ministero dei lavori pubblici circa queste
fondamentali questioni. Chiediamo che il Mi~
nistro dei laV'ol1ipubblici prenda in esame il
progetto di m3Jssima, cui facciamo riferi~
mento nella nostra interpeHanza, progetto
che venne illustrato fin dal 1959 in questa
Aula dal Isenatore Merlin, successivamente
dal sottoscritto, e ,anCODauna volta dallo stes~
so collega Merlin, e che giace ,fin dal 19,58
presso il Genio ciVlHedi Ravigo.

Allo scopo di rel1'de~e al S8nato più ,chiara
la questlOne,consentltenll di accennarie bre~
vemente e schematlcamente alle caratterIsti~
che generali di questo prO'getto di maSSIma.
elaborata da un gruppo. di tecnwi italiani.

Per evitare le penodiche alluvioni, il p.ro~
getto prevede l'escavo di un diversivo chE:par~
:tendo da Cavanella Pa, ,lunga un peroor:so dI
14 chIlometri arriverebbe a Porto. Calen. La
Iarghezza del d1Versivo dovriebbe essere di
400 metr'i, la pendenz,a medIa 0,15 metn per
'chIlo.metro. In tal mO'do la capaciltà di smal~
timento del fiume arrlVerebbe a circa 12.000
metri cubi al secondo, quindi due mIla metri
cubi m pIÙ deU:a massima plena fin qui rag~
gmnta, quelLa del 1951.

Alfla face ,di tutti gl1 altri rami de,l .Pa si
applIcherebbero. dighe con paratie mobili, per
consentire l'usdta regolar,e delle acque. Inol~
tre, salva il Po dI Venez.la,cioè H corso prm~
dpale, i rami dO'vrebbero e8s,ere chiusI e mu~
niti di pkcoIe conche che dovrebbero consen~
thie la navigazione :ai piccolI natanti ,e costi~
tuke dei .serbaltoi di acqua dolce per l'irri~
gazione.

Nel progetto è prevista anche la chiusura a
mare di tutto il Delta con lacos,tr'Uzione di
una grande diga dall' Adige ,al Po. di Volano.

Per rendere navigabile il ,Po per natanti
da 1.350 tonnellate di stazza, senza diS'con~
tinuità all'infuori dei periodi di mas,sima pie~
na del fiume, verI1ebbero. costrUlti cinque sbal'~
ramenti e relative conche di navigazione, pelI"
aumentare ed aSlsicura~e i necessari fondali
anche in periodi di magra del ,fiume.

Il pro.getto ino.ltre prevede l'utilizzazione
delle acque per produrre energia ele,ttrica me~
dia:nte Ia costruzione di cinque impianti Idro~
elettrici a bassa caduta, ed infine, l'utilizza~
zio.ne delle acque raccolte nei bacini a scopo
di irrigazione.

Onarevoli calleghi, attraverso l'attuazione
di questo pifana organico di sistemazione del
basso 'co.1"SOdel Po e del Delta, di cui ha
tracciato sommariamente le linee generali, si
potrebbe raggi,ungere non solo un sufficiente
grado. di sicurezza idrau1ica, ma si gettereb~
bero. le ne0essarie premesse per un decisiva
sviluppo economica e sO'ciale del Delta, del
Polesine e di" tutte le provincie della bassa
Valle Padana, tale da garantire un più ,ele--
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vato livello di vita al1e masse lavor:atrici, ai
coltivatori diretti ed ai ceti produttori del~
l'artigianato e della pic'cola e medIa industria.

D'altra parte questa soluzione cr,eerebbe
le basi per il necessario, impmrogabile rill~
novamento delle strutture agrari,e e fondiarie
della bassa Valle Padana, e favorirebbe al~
tresÌ la ,creazione di fonti energeticheche,
pOlste sotto il conJtrollo degli enti loc[\lli inte~
re~sati (comuni, provincie e regioni) nel qua~
dI'o di una poTitica di ,na~ionalizzazione del~
l'energi,a, servirebbero ano sviluppo del1e for~
ze produttive al di fuori deLle r:emore frap~
poste dai grandi gflUppi monopolistici.

Si è detto che il progett;o di massima, da
noi e da tutto il movimento democratico po~
lesano indi'cato, è un piano avveniristico, ma~
stodontico, colassaJe e irrealiz'za:bile. Intanto
non è affatto vero che sia un piano colossale.
Si tratta di una spesa aggirantesi intorno
ai 120~130 miliardi da spendere in 5~6anni;
poi occorre considerare che il dena:m impie~
gato sarà investitto produttivamente, tanto
più che parte notevole deIle opere previste
si a:utofinanzierà con ill reddJito prodotto, co~
me sarà possibile per le centrali elettrIche, le
conche di navigazione, le boni;fi'che, l'irriga~
zione, ecceter:a.

D'altra parte, itl finanziamento potrebbe
essere diviso in due parti: una a carico dello
Stato (quella destinata a lavori ;pubblici veri
e propri, la diga la mare, ,l'escavo del diver~
sivo, eccetera); l'altra, quella concemente gli
impia,nti idroelettrici, le conche di navÌtgazio~
ne, eccetera, a carico ~ 'sotto forma di prcrfi~
cui investimenti ~ delle aziende di Stato,
eventualmente anche con l'interessamento
d3Ue amministrazioni deglli enti locaili.

Si tratta ora di sapere cosa ne pensi il Go~
verno ed il Ministero dei lavori pubblici. Si
tmtta di sapere se il progetto, approvato an~
che nelle sue linee genem1i dal voto unanime
de,l Consiglio provincial,e di Rovigo, sia con~
sid3rato idoneo; se deve essere eventual~
mente modificato, se le trasformazioni av~
venute nel Poe nei suoi rami lo abbiano reso
in pa,rte superato. Si tratta cioè di ,avere un
giudizio degli organi tecnici del Ministero
dei lavori pubblici.

N Di non siamo dei tecnici e tutte queste
çose non le possiamo conoscere; a,g.giungiamo

però che non abbiamos.posato nessun ,pro~
getto e nessuna so},uzione tecnica, ma ,che
abbiamo indicato il Ipr:ogetto di cui si parla
~ dietro consiglio dei tecnici

~ come esem~
pio della possibiLità di una soluzione inte~
gralle dei problemi della sicurezza e deno Bvi~
~uppo economico del Delta >e del Polesine.
Del resto numerosi tecnici ritengono H piano
realIzzabile e tecnicamente idoneo a ragg1iun~
gere gli scopi per i quali è stato studiatO'.

Qualcuno però ha già espresso il dubbio
se un solo diversivo si,a 'sufficiente ,a smaltire
le acque di piena del fiume, e prospetta la
necessità della costruzione di due nuovi ra~
mi. Abbiamo letto sui giornali che i tecnici
del Magistrato per il Po le avrebbero propo.-
sto, signor Ministro, la costru~ione di due
scolmakori; uno nel ferrarese, con inizio a
Pontelagoscuro e con sbocco nelle valli di Co~
macchio, l'aJJtro ne,l Polesine da Bottrighe al
mare.

Naturalmente non sappiamo se quest'u1ti~
ma soluzione sia la migliore; a molti tecnici
par:e una soluziÌone parziale, tale da Iasciare
insoluti i problemi dell'utilizzazione del fiu~
me ai fini deUo sviluppoeconomko 'soprat~
tutto per quanto riguarda la navigazione;
comunque, quello che si dovrà fare deve es~
sere deciso dagli organi ,tecniei governativi,
sotto la responsrubiIità politica del Gov,erno.

Intanto chiediamo di sapere se lei, onore~
vale Ministro, è disposto a prendere in con~
siderazione il piano origanico da noi indicato;
in easo contrario le chiediamo di dirci quale
alltro progetto intenda attuare, quaIe scelta
intenda fare fra i tanti studi e progetti ela~
bo:-ati in tutti questi anni, oppure se si sia
ancora nel vago e nel generico, in 'attesa di
conoscere l'esito degli esperimenti che saran~
no fatti sul modello in corso dico:struziane
a Padova. In questo caso noi raccomandiamo
che si accelerino al massimo gli esperimenti
necessari.

Da parte nostra non neghiamo certo l'uti~
lità di uno studio scientifico; tutt'altro. Ci
consenta però di denunciare l'enorme J'itardo
con cui si è giunti allacostru:zJione dellmodel~
lo del Delta, e ci si consenta anche di dire
che si è peirduto del tempo prezioso in tutti
questi anni, senza arrivare a nessuna solu~
zione valida e definitiva.
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Perciiò è nec.essaria decidere presto, prima
che qualche nuovO' e più grave disastrO' si ab~
batta sul nostro Polesine a in quallche altra
parte della bassa VaHe Padana.

Intanto occorre provvedere ,al rafforza,~
menta delle atbuali dIfese arginali con la co~
'struzione di banc:he e sottobanche e oon il
dragaggio sistematÌiCo del letta del Pa aIle
foci, in attesa che un pr0'getto orlganica e di
insieme venga adottato ed attuato. Ciò an~
cile in c0'nsid,erazi0'ne del continuo aibba,s,sarsi
dei terreni.

La gravità di quest'ultimo fenomeno ha
alimentata le pasizioni di sfiducia nella pos~
sibirUtà diisalvezza del Delta. Il Gaverno però,
di fronte a:l problema deH'abbassamentO' del
suola, ha tenuto in questi anni un atteggia~
mento incerto e c0'ntraddittorio, che ha Ult2~
riormente aggravato Ia situa:zione. Fin dal
1954~5'5 si 'Conasceva l'esistenza del fenomeno
deH'abbass,amento. Dai primi I1ilievi effettuati
l'abbassamento risultava Ipreoccup:mte; infat~
ti raggiungeva punte di un millimetro di ab~
bassa'mento al giorno, pari ,a 3>5centimetri
all'anno. Fu soltanto dopo l'alluvione del 1957
che il fenomeno venne preso in seria consi~
derazione da parte del Governo. Infatti il
Min1stro dei lavori pubblici nominò il 9 'S8t~
tembre 1957 una Commissione C0'n!'incarico
di studliare e di acoert.are quali fossel1o lIeca;èl~
>se d211'abbassamento dei terreni del Delta
Padano. Questa Commissione il 6 gennaio
195,8 propose al Ministero dei lavm:i pubb1i~
ci la ,chiusura dei pazzi di metano in una
supeI'lficie paI'li circa la 10~12 mila ettari di
t,erreno, per fare un esperimento e per ,gta,~
bilire se l'estrazione del met3Jno fosse una
delle caus.e fo~da;mentali dell'abbassamento.

Nell'agosto del 1958 il Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'in~
dustria e can queUo dell' agri COiltum, impa,rtì
aHa Prefettura di Rovirg:a dispasizioni per
effettuare la chiusura dei pozzi e per eseguire
l'esperimento. Di fronte però .all'insorgere
di interessi contrastanti, il Prefetto di Ra~
vigo non ne fe,ce niente, dimadochè la dispo~
sizione data dal Ministl'la dei Iavori pubbli1ci
di conce.rtocon altri collegh:i rimase lette,ra
morta: non si fece nessun esperimento ed i
terreni continuarono ad abbassarsi in modo
lmipooSBi():nant€.

Fu s0'ltanto nel settembre 195,9 che venne
costituito un oomita,to es,ecu:tivo con 1'inca-
rico di studiare nuovamente le cause deH'ab~
b3Js,samento dei terI1eni. S0'la il 20 febbmio
1960 si diede inizia all'esperimenta. Al ri~
guardo voglio ricordare 'che si giunse a tale
decisione gra:zi,e all'enorme movimenta drella
apinione pubblica che si ,sVli1up;pònei mesi di
geI1najo~febbraia 1960, quando dietro l'inl~
ziativa dei Comitati cittadini ~ sorti nel
fm.ttemp() ~ tutte le categorie economiche,
maSSe ingenti di cittadini, tutti i Partiti,
esclusa la Democrazia Cristiana, svilupparo~
no un vasto movimenta di protesta ,per esigere
che si facesse fina,lmente sul serio. T:anto
grande fu la preoccupazione sollevat,a da que~
sto mavimentoche indusse H Gove,rno ad
agire sui metanieri per deciderlli a chiuder~
le centrali. Infatti la 'Chiusura de'Ue 26 cmI~
trali metanifere è stata, sotto la pressione
delle masse e del Gaverno, decisa dagli stes,si
industriali e non imposta da un provvedi~
mento gavernatiVio. C0'sicchè si è giunti aHo
esperimento can due anni di ritardo. ,Quella
ohe doveva ess,ere fatta diet,ro cansigilio de~lla
prima Cammissione di studio fin dal febbraIO
del 1958, è stato fatta nel febbraio 19,60. Ora
le centmli ,sono state chiuse, l'esperimento
è in corso. Ma poi,chè le centrali .sona state
chiuse dai metanieri, cioè da caloroche han~
no interesse a dimostrare che l'estrazione
di metano non è rilev,ante ai :fini deH'abbas~
samento dei terreni, noi abbiama de11epreoc~
cupazioni circa l'esita di questo esperimento,
pe,rchè attorno alI :perimetro della sup'mficie
interessata all'esperimenta stesso 'le altre cen~
traIi metanifel1e ,sono rimaste ape,rte; nOj1
s0'la, ma si dice ,che l'attività estrattiVia di
queste centrali sia aumentata ,enormemente,
per cui si rischia di rendere nullo o almeno
dubbio l'esito dellesperimentazioni. Pert,an~
ta, COinaltra interpe1lanza da me presentata,
che svolgo in questa momento insieme a quel~
la presentata ,can altri colleghi, io, signor
Ministra, chiedo che in primo luoga si dIa
notizia dei risultati già raggiunti dagli studi
compiuti dal Camitata ese'cutiV1o,e che in
secondo luogo ,siano chiuse tutte le a:ltre cen~
trali met.anifere del Delta, allo seopo di to~
~liere ogmi dubhio e di stabHire se l'estra~
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zione del metano sia la causa fondamentale
dell'abbassamento dei terreni.

In questi giorni mi è stato riferito che la
Commissione avrebbe già raggiunto dei risul~
tati; anzi si è addirittura detto che la Com~
missione avrebbe com;Ìgliato al Gaverno ed
al Ministro dei lavori pubblici la chiusura di
tutte le altre centrali metanifere. Io non so
che cosa ci sia di vero in queste voci; sellti~
remo, alla fine di questa nostra discuesione,
che cosa .ci dirà l'onoreVlole Min1stro dei l,a~
vori pubblici.

Onorevoli collleghi, signor Ministro, non
c'è più tempo da perdere. Se vogliamo impe~
dire nuavi disastri, se vogliamo impedire un
u1teriore decadimento delle economie monta~
ne, se vogliamo impedire il continuo degra~
damento di tutte le opere idraulkhe, idmu~
lico~foresta1i e idraulico~agrarie; se vogliamo
dif,endere il suolo itaJliano e 'gettaDe Ie basi
per un nuovo sviluppo della nostra ag,ricol~
tura e della nostra industria, bisogna fare
una vera « politica dei fiumi », per la .]-:egola~
zione delle acque e per la sistemazione gene~
mIe idrogeologica di tutti i corsi d'acqua, oo~
me era stato deciso nel 19'52 e nel 1954 col
« Piano orientativo »'.

È una grande opera di civiltà e di pro~
gre,sso che non può più oltre essere ritardata.
{Jin'opera così vasta ~ e neppure la sola si~
stemazione del bacino del Po e la difesa del
Delta ~ non può essere compiuta con i 10
miliardi iscritti neI bilancio del Ministero dei
lavori pubblici in esecuzione della Iegge nu~
mero 638 del 1954, Con una s')mma così ir~
risoria si potranno tutt'al più, sì e no, ese~
guire le opere di normale manutenzione. Ma
occorre ben altro!

Bisogna farIa finita con l'idea, ,abbastanza
comune, che i soldi spesi in opere idrauliche
siano spesi quasi inutilmente. Tutt'altro: il
denaro speso per i fiumi italiani rappresenta
un buon investimento a lunga scadenza. Oc~
corre perciò che il Governo si decida .a pre~
sentare una nuova legge, con un finanzia~
mento adeguato, per eseguire, non in trenta
anni, ma in un periodo di 10~12 anni, tutte le
opere previste dal« Piano orientativo », che
dovrebbe essere aggiornato e trasformato in
un vero e proprio « Piano esecutivo ». I quat~
t:,:,il1i ci 30'll0. Non siamo il Paooe del Il:lUiTa~

calo economico»? N on è stato deciso di spen~
dere mille miliaJ:1di per autostrade? Il Pal'~
lamento non sta approvando il «,Piano della
scuola» ed il « Piano verde»? Se il denaro si
trova per queste iniziative, perchè non si
deve trov,are per la sistemazione dei nostri
fiumi, per difendere le nostre popolazioni e
i loro averi dalle alluvioni e per utilizzare le
acque ai fini di un nuovo sviluppo economico
del Paese? Secondo noi i problemi della re~
golazione dei fiumi dovrebbero avere una ,pre~
mi:nenza sugli altri. Ciò che occorre è una
scelta politica, una scelta nella politica della
spesa che il Governo deve fare se non vuole
assumersi nuove ~ravi responsabilità,

Per quanto riguarda il Delta, occorre si
dica con chiarezza se 10 si vuole difendere op~
pure no. Se lo si vuole difendere si dica in
che modo e con quali mezzi finanziari. N on
si può restare nell'attuale incertezza; non
bastano le parole, sono necessari dei fatti,
degli impegni precisi. Le popolazioni vivono
in un permanente stato di agitazione, sotto
l'incubo di nuovi disastri, e chiedono non' solo
che il Delta sia difeso, ma che in pari tempo
si gettino le basi per una ripresa economica
della zona, Si sono spesi miliardi per la rl~
forma agraria; oggi gli assegnatari chiedono
il rimborso dei danni subiti, la difesa delle
loro piccole aziende e soprattutto chiedono
una politica che consenta loro di poter svi~
luppare le loro modeste economie attualmente
in condizioni disperate. I coltivatori diretti,
i commercianti, gli artigiani, i lavoratori
chiedono sicurezza, ma chiedono anche, in~
sieme alla sicurezza, progresso economico, Ia~
voro, traffici, condizioni di vita più civili.

È per questo che noi riteniamo indispen~
sabi1e l'esecuzione di un piano organico che
consenta, insieme alla difesa, l'utilizzazione
delle acque del Po ai fini della navigazione,
della produzione di energia elettrica, della
irrigazione e dello sviluppo dell'industria.

Sappiamo anche che tutto ciò non sarà suf~
ficiente per la rinascita del nostro Delta e
del Polesine. Occorreranno altri provvedi~
menti che non siano solo, come qualcuno
chiede, l'estensione delle leggi per il Mezzo~
giorno a~la nostra Provincia; occorrerà un
intervento massiccio delle aziende di Stato e
u1'I.anuova politica economica antimonopoìL
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stica, di ap.poggio e di stimolo allo sviluppo
delle piccole e medie aziende e di rinnova~
mento profondo della nostra agricoltura. La
condizIOne p.rima, però, per la ripresa ec\!~
nomica del Delta è la garanzia della sicurez~
za, la fine di ogni pericolo, per ridare la li.~
ducia necessa,ria la stimo~are nuovi inv.esti~
menti e nuove iniziative produttive.

Per concludere, onorevoli colleghi, signor
Ministro, le critiche da noi mosse all'azione
svolta dal G~verno in tutti questi anni e le
domande a lei rivolte con la nostra interpel~
lanza mirano ad un solo scopo, ad ottenere
impegni precisi e risposte chiare, tali da sod~
disfare le legittime aspettative delle nostre
provatissime popol,azioni, che non possono
più tollerare lo stato di permanente pericolo
e di abbandono in cui sono costrette a vivere.
Restiamo perciò in attesa delle SUe risposte
con estremo interesse, con la speranza che
esse siano tali da dare ai nostri polesani,
insieme ad una prospettiva di ,sicurezza, an~
che la certezza di quell'avvenire di progres.so
economico e sociale e di benessere cui essi
hanno diritto come tutti gli altri cittadini
della nostra Repubblica. (Applazwi dal!a si~
nistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Il senatore Merlin
ha facoltà di svolgere la sua interpeEanza.

M E R L I N. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, onorevole Ministro, vi debbo
fare una confessione: sono un po' stanco di
parlare di questo argomento.

GALLOTTI BALBONI LUISA.
Anche noi.

M E R L I N. Da tre legislature che siedo
in quest' Aula, ne avrò parlato almeno una
ventina di volte.

B O N A F I N I. Sempre inutilmente,
onorevole collega.

M E R L I N. N on è vero. Quindi chiedo
scusa al Senato se torno a parlarne. Ma poi~
chè non è colpa mia dirò, come Alessandro
Manzoni, che non lo faccio apposta; debbo
parlarne, soprattutto quando forti oratori

dell'opposizione hanno già interloquito, per
cui è necessario, se è possibile, che io porti
una parola di equilibrio. Ed è per questo che,
prima di parlare del Po e della sua ultima
alluvione (sarà poi l'ultima ?), voglio espri~
mere una parola di ringraziamento sincero
al Governo per quanto ha fatto. (Commenti
dalla sinistm). Lo voglio fare perchè il se~
natore Gaiani ha parlato un po' superficial~
mente di questo argomento, mentre occorre
parlarne a fondo. Bisogna dire che la disgra~
zia è stata grande, ma che l'assistenza fu
pronta, assidua ed efficace. . .

G A I A N I. È stato fatto poco, e il meno
che si potesse fare.

M E R L I N. .,. con le mancanze inevi~
tabili in disastri di questo genere, si capisce.
Comincerò col dire che i due Vescovi di Adria
e Idi Chioggia hanno accompagnato nelle loro
colonie alpine oltre 600 bambini, ed io ne
faccio lode alla carità di questi Pasto.ri ed
anche alla carità di tutti i sacerdoti che la~
varano con loro. Dirò di più, che ci è stato
di pronto aiuto la P.O.A., la Pontificia com~
missione di assistenza, la quale il giorno dopo
il sinistro era già sul luogo con una organiz~
zazione ormai perfetta.

Ma desidero, signor Ministro, che lei, se
avrà occasione, dica al Genio civile che io,
come palesano, ringrazio tutti i funzionari
del Genio civile per l'opera che hanno pre~
stato di notte e di giorno, con una assiduità
che merita lode. Lei, Ministro dei lavori pub~
blici, il giorno dopo era subito sul luogo e ha
dato per primo l'esempio: ha preso dei prov~
vedimenti molto utili che ,servirono per far
sfociare l'acqua al mare e che sono stati at~
tuati nonostante qualche difficoltà. La fana
è già chius.a, in trenta giorni. Sono stato do~
menica a vedere i luoghi dell'inondazione per
la terza volta. È una zona che opprime il no~
stro cuore, per il dolore e l'abbandono in cui
oggi purtroppo si trova. La falla non lascia
passare acqua che per piccoli spiragli tra
sasso e sasso: sarà chiusa del tutto tra po~
chissimi giorni, e l'Ente del Delta Padano
ha cominciato già l'opera di prosciugamento.

Questo andava detto. onorevoli signori,
perchè è voochio proverbio «a Ci,a,SCUll0il
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suo»; ma questo andava detto anche perchè,
nella primavera del 1961, potranno essere
effettuate le semine primaverili che imlub~
biamente attenueranno il danno ed il disastro.

Voglio anche aggiungere non solo che non
c'è alcuna vittima umana, ma che il Prefetto
di Rovigo fu pronto e sollecito nel far affluire
nella zona 1000 militi, mentre gli alluvionati
erano solo 3.000: sono accorsi vigili del fU0~
co, carabinieri, agenti di polizia e guardie
di finanza, con mezzi anfibi. Tale lode è ri~
volta al Prefetto, ma lasciate che la rivolga
anche al soldato itaJi,ano che, dove c'è un
disastro è il primo ad accorrere con amore
e disciplina. (Co'nL1nenti dalla sinistra).

Z A C C A G N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Se vi dispiace che si sia provveduto,
ditelo.

M E R L I N . o.ra, dopo che ho assolto
a questo dovere, permetta il lVIinistro che ri~
cordi qUJali sono state le tredici alluvioni in
nove anni: 14 novembre 1951, con 110 mila
ettari sott'acqua: 4 dicembre 1952, con 5.000
ettari sott'acqua; 15 febbraio 1953, con 2.000
ettari; 25 ottobre 1953 con 2.300 etta,ri; 5
gennaio 1954; 30 gennaio 1954; 30 novem~
bre 1956; 10 aprile 1957 ;28 giugno 1957;
10 novembre 1957; 19 aprile ] 958; 11 nl)~
vembre 1958; 2 novembre 1960.

Lasciatemi esprimere una considerazione
un po' egoistica, e non perchè io auguri del
male agli altri: purtroppo, tutte queste rot~
te avvengono sempre dalla parte del Polesine.

Ci sarà una legge fisica che lo comporta;
ma io ricordo, nella storia della mia provin~
cia, che dal 1600, su centoventi alluvioni, ben
108 ,avvennero dalla parte del Polesine, con
la differenza che prima il Polesine era tutta
una palude mentre oggi è uno dei gial'dini
più fiorenti del nostro Paese.

Io comincio con le conclusioni prima di
esporre altri argomenti: è troppo, onorevole
Ministro. Siamo tutti in condizioni di stan~
chezza, non ne possiamo più, e non ne pos~
sono più neanche quelle povere popolazioni;
perchè lei comprende, perchè ha cuore di cri~
stiano, cosa vuoI dire andare a letto la sera
con la certezza di arrivare all'alba e sentire
invece a mezzanotte « la rompe », dover scar..

pare dalla casa con le povere cr.eature ima~
gott.ate in qualsiasi maniera, cercando di sfug~
gire al pericolo grave che incombe. .L'acqua
è un nemico lento, 'dI cui si può dire, in un
certo senso, che non arreca mai gravissime
sciagure, però è sempre un nemico che bi~
sogna combattere e trattenere perchè è insi~
dioso.

Nel 1957 vi è stata un'altra alluvione,
quando al suo posto sedeva il mmistro Togni.
È necessario parlare chiaro: ,le provvidenze
che io le chiedo, sono tutte nell'ordine delle
cose possibili; ma io le chiedo so,prattutto di
fare, non di .progettare una qualsiasi solu~
zione che non potrebbe essere e non sarebbe
fatta. Nel 1957 venne approvata 1.alegge 13
luglio, e con l'articolo 5 si sbnziarono 4 mi~
liardi e mezzo per il rialzu e il rafforzamento
degli argini del fiume Po nel suo delta. A
lavori fatti, (e furono fatti sollecitamente),
risultò che erano andate distrutte delle stra~
de che nO'n furono sostituite, tanto che le
popolazioni vissero ancora per un altro .pe~
riodo in una posizione simile a quella dei
reclusi. In:ratti l,a strada Taglio di Po~Port()
ToHe si .sta rif'wcerudo in questi giorni.

Le voglio fare questa domanda: perchè
ha rotto il Po di :Goro? Va ricordato che
l'argine del Po Grande ha resistito fina 'pro~
prio agli sgoccioli,perchè sembrava che la
rotta dovesse venire dalla parte di Ca' Ve~
nier, ed allora il dis,ast,ro sarebbe stato cin~
quanta volte più grande ,Perchè invece ha
rotto il Po di Gara? Perchè, come dicono
i vecchi tecnici, e tra questi il Mariani che
fu uno dei più valenti funzionari del Mini~
stero dei lavori pubblici, anche quando io
ero Ministro, il Po di Goro va sopp.resso,
va tagliato, perchè è tutto gomiti e soprat~
tutto è colmo di s.abbia. L'acqua del Po, se
lei venisse a vedere in un giorno di piena,
sembra l'acqua di un lago, perchè se il mare
non riceve non passa neanche una parte mo~
desta dell'acqua; quando viceversa l'acqua del
Po entra in un piccolo viottolo come quello
del Po di Goro, diventa impetuosa, acquista
una forza d'urto maggiore; i tecnici hanno
spiegato perchè il Po di Gara ha rotto due,
tre, quattro, volte. 'I rami del Po sono cin~
que come le dita di una mano, ma ci si do~
manda: sono necessari tutti e cinque? Bada~
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te che mantenerli tutti e cinque vuoi di,re
curare centinaia di chilometri di strade e di
argini. E se uno o <due, come il Po di Gara
e il Po di Maestra, sono inutili, non c'è che
da chiuderli.

Qualcuno obbietterà che potrà aumentare
l'impeto del Po grande. Viceversa, in una re~
la:zioneche ho qui sott'occhio ,delil'inrgegner
Mari,ani, già presidente di sezione al Cons~glio
superiore dei lavori pubblici, si leggono que~
ste parole :« Occorrerebbe azitutto migliora~
re l'efficienza del primo tratto del Po di Gara,
dragando la parte sabbiosa esistente ed in~
traducendo qualche correzione nel ,Po della
Donzella. La ,chiusura del Po di Goro e del
Po della Maestr.a sarebbe da effettuarsi con
argini muniti di chiavi che che consentireb~
bel'o con opportune manovre il ricambio del~
l'acqua, e nel caso del Po della Maestra l'aJi~
mentazione delle valli da pesca. Il grandG
vantaggio che si otterrebbe con la chiusura
condizionata ai miglioramenti di efficienza
aJccennati, .saI1ehbe quello di <diminuire per
parecchie decine di chilometri il complesso
delle arginature del Delta che devono essere
realizzate e difese dalle rotte, in tempo di
piena, alleggerendo cosÌ gli oneri per le ope~
re di rialzo e per quelle di manutenzione ».

Nlon mi azza,rderei neanche a far~ tale pro~
posta, se no.n avessi l'appoggio di un tecnico
di cosÌ Igrande valore. Ma ragio,no anche come
l'uomo delLa s,trada: infatti va ricordato che
mentre noi rialziamo gli argini, cont2mpora~
neamenteaumenta il letto del lfiume: perchè
mentre alzate l'argine di un metro il letto
del fiume si alza di due metri. Si facciano
misurare dai tecnici quamti milioni di metri
cubi di sassi e di terra gettano nel grande
fiume il Secchia e il Panaro, :per cita're gli
affluenti di destra che portano via dalle col~
line appeniniche 1a maggior quantità di ma~
teriale.

A m~o avviso, il criterio di YÌ>alzare gli
argini è da tenersi presente, ma m'Onsi può
andare avanti solo su questo binario. Biso-
gna p,rovvedere al dI1agaggio del ,fiume. So
bene, perchè sono stato ministra dei Lavori.
pubblici, che quando sì prospetta tale prc~
posta ai tecnici ci si S'ente rispondere, come
dicervalno a me che è una cosa impossibile,
ohe casta troPPQ, ,Ma; cmorEMJ.leMinist'r'{),quea

sto lavoro di dragaggio è indispensabile, ed
occorre farlo evidentemente quando il Po è
in secca, non quando è in pi2na.

Tale lavoro alndrebbe quindi fatto lenta~
mente, anno per anno, costantemente, ma i
risultati che si otterrebbero sarebbero for~
midabili.

In una ,pubblicazione della rivista «24
Ore », in un numero unica sul Pa, questi miei
rilievi tl'ovano conferma, e vi si afferma inol~
tre che questi .problemi vanno aff,rontati ur~
gentemente e non sono più insupernbili gra~
zie alle nuorve macchine di cui si può di~
sporre. Ricordo, che la.pp.ena dieci anmi fa,
parlare di navÌigabilità del Po poteva appa~
l'ire ridicolo; oggi il Bo è solcato da imbar
cazi'Oni adatte, con scarso p.esoaggio, da Por~
to Margherafino a C'l'emana. Anche il pro~
blema del dragaggio può esse.re quindi .prOl1~
tamente ,risolto.

Passando a un ,altro punto, osservo che
il MÌinistro d2ve es,primere il suo 'giudizio
sul progetto S.I.M.P.O., di cui ha parlato
il coUega Gaiani. È un progetto serio o non
è serio? E,sso fu presentato nel 1958' al Ge~
nio cirvile di Rovigo; da quella data ho tem~
pestato di telefonate e di lettere (io, ,come
S. Agostino, ne scrivo molte) (Ilarità) ma
ho arvuto ,solo risposte dilatorie. Dopo l'ulti~
ma disastro mi sono rivolto direttamente
all'ingegnere Pavanello, magistrato del Po,
che mi ha detto di non av,er avuto tempo per
,occup.arsene. Niente da dir,e. Da ,parte mia,
però, ai colleghi della sinistra che ritengono
di dire sempve cOlse 'giuste, voglio dare la
soddisfazione della mia adesione alla pTOpO~
sta S.I.M.P.O. Ma nel tempo stesso mi ri~
volgo all'onorevole Ministro perchè dichia~
l'i se questo progetto debba essere coltirvato
o abbamdonato.

iC E S C H I . Il :t',atta è che il Ministero
dei larvari pubblici non paga bene i suoi tec~
nid ed i migliori passano alle impl'ese pri~
vate. Bisogna f.are deLle leggi .per un mi~
g1ior trattamento economico dei nostri in~
gegneri.

M E R L I N . Lei ha ,perfettamente ra~
gione; s~'lawsgè I;a '~zienz;a di lE21fgere 11mil)
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discorso del 16 luglio ultimo scorso sul bilan~
cia dei lavori pubblilCi, vedrebbe 'che, su que~
sto argomento, ho suggerito i mezzi con i
quali si potrebbero aumentare le ,remunera~
zioni di queste> personale, perchè la scarsità
del personale dipende essenzialmente dal bas~
so livello delle remunerazioni; i funzionari
migliori passano alle imprese private, e a noi
rimangono quelli che milgliori non sono: non
voglio 'aggiungeve aLtra parola.

Comunque, a furi'a di Ìin,sistere ( non vo-
gio attribuinmi tutto il merito) è comparso
finalmente un comunicato, che ha tutta l'aria
di essere ufficiale, ,pubblicato sul «PopolO' I>
circa 15 giorni fa, nel quale si annunciava
che il problema è stato esaminato dallo stes~
so Presidente del Consiglio, onorevole Fan~
fani, dal Ministro Zaccagnini, dal Magistrat0
del Po, e dal Magistrato alle acque. E,viden-
temente una conclusione ci sarà stata; mi
pare che sia emerso un ori,entamento verso
lo scolmatore. È già un 'grande successo.
Intendi,amoci, la S.I.M.P.O. parla di un solo
scolmatore ,a nord. Voi parlate di due scol~
matori, uno a sud ed uno a nord. Meglio due
che uno; quindi non ho nulla da obi'ettare a
una tale proposta.

Occorl\e provvedere perchè altrimenti il
Po divorerà miliardi e noi non avremo mai I

risolto il problem,a. Comprendo benissimo
che per l'attuazione di un progetto di tal
genere occorrO'no dieci anni. Io non mi mu~
do: ci slarò o non ci sarò a vederlo, quello
che mi auguro e che i miei figli sappiano
che io ho cooperato perchè si faccia, perchè
si a'rrivi ad una soluzione che pel1metta di
dare pace a quelle popol,azioni.

Gai,ani ha ricordato il piano orientativo. Io
rivendico la paternità di quel piano. Ho la~
varato mesi e mesi per cerC3.re di pI"esenta'r~
lo. Che poi si 8ia fatto poco, questo sarà
colpa del finamziamento. Ma lei onorevole
Ministro, che è giovane, deve far molto 2
deve cercare assolutamente che quel pian(l
venga attuato, con quegli aggiornamenti, :ci
capisce, che l'esperienza ha dimostrato ne~
cessa.ri.

Anche su un altro punto Gaia.ni ha dette
una COll,agiusta, quando ha lamentato che
si va diffondendo l'idea di abhandona:r~ il

Delta. Lo sento anch'io questo discorsO'. Ab~
bando:rrare il Delta? Per ar'rivare dove'?
Perchè Adria tOl1ni al mare? Adria dice di
aver dato il nome all'Adriatico; io credo in-
vece che 1'Adriatico abbia dato il nome ad
Adri,a; ma per oarità, non faccianlO dI quC'~
ste polemiche!

Sa lei, onorevo1e Ministro, che c'era una
isola alla focle del Po, l'isola Bonelli, che fu
abbandonata, contro il miop.arere? La po-
polazione non l'ha ,abbandonata, la popola~
zione va a dormire ,al primo piano delle ca~
se con lesca1e, affrontando anche l'acqua,
ma non abbandona quel luogo!

N eanche la regione da,lla quale lei pro~
vien2 potrebbe offrire una terra migliO're a
quelle disgraziate popolazioni. Del resto il
fenomeno dell'esodo dalla oampagna ,e dalla
montagna è un fenomeno che lei ben conOf'ce
e che qui non ho bisogno di ricordare. Io la
pregherei di dichiarare che tutto si farà, tut~
to si tenterà, ma che non si abbandonerà mai
una terra così altamente produttiva. Il Del~
ta ,Padano ha terre che rendono 500 quin~
tali di bietole aU'ettaro, 35 quintali di fru~
mento all'ettaro; <èabitato da Iavoratori mo~
desti che vivono per la loro casa e per la l()l]'{)
famtg11ia,gente che non vede che il lavoro, rhe
ama la sna terra.

Voi credete, per esempio, che abbiano ab~
bandonata la plaga oggi occupata dai 10
mila et,ta,ri di la,cqua? Nemmeno per sogno!
L'ho visto io. Mi s-ono recato sugli argini di
Goro, c-on la mia macchina, con i miei amici.
Ho visto anco~a le lampade acces'e. È il se~
gno della vita, il segno che essi abitano an~
cara quelle case, nonostante tutto il pericolo.

N on è dunque possibile ris,o,lvere il pro~
blema con l'abbandono del Delta. SarebbE:'
un atto, me lo perdoni, non degno della
ingegneria italian.a. Ma come! Vadano in
Olanda questi tecnici, vadano a constatare
come l'Olanda si è difesa dal mare, vadano
a vedere le opere che sono state compiute
e non si dia mai il consiglio di abbandonare
neanche un chilometro quadrato di terra!

Io, per parte mia, spero che lei vOgli3,
nella sua bontà, darmi una Iparola di confor~
to e nello stesso tempo anche di tranquillità
per Is popoJ.azioni eh", att:endnD0. Speriamo
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proprio ,che questa discussione non sia une
sv,entolio di parole vane, ma sia il frutto me~
ditato di uno studio che, da una parte e dal~
l'altra, abbiamo portato per la redenzione
del Dslta Padano. (Vivi applausi da'z centro.
111alte congra,tulazioni).

P RES II ID lEIN T IE. Il ,senatore Bo--
nafini ha facoltà di svolgere la sua interpel~
lalnza.

* B O iN lA F II iN II. Onorevole Presiden~
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
l'interpellanza Ida me presentata, con l'ade-
sione di tutti i senatori socialisti, credo di~
mostri chiaramente quali sono gli obbiettivi
a cui Igli intel1peHanti tendono: e voluh'.
moote ci rivolgiamo al Pres1dente del Con~
siglio, perchè la richiesta che abbiamo for~
mulato investe un problema nazionale di tale
importanza, ed in cui convergono molteplici
valutazioni di carattere ,sociale, economico,
finanziario e tecnico tali che solo un Capo di

. Governo può responsabilmente rispondere.
,Forse questo Governo pensa ancor oggi che

si possa continuare all'infinito a,d impegna-
re il Parlamento nel tentativo, quanto mai
palese, di ridurre tutto ad una sterile discus~
sia ne 1n ,cui ci si limiti ad un'arida elenca-
zione dei drammatici fatti che da nove anni
si susseguono {Jon implacabile periodicità in
una parte del territorio nazionale: il ,pole~
sine.

IIn delfinitiva, signor .Ministro, se ci si li~
mita a ciò, si (finisce inevitabilmente con lo
aggravare il profondo divario che separa, in
modo sempre più preoccupante, il Paese rea~
le da quello legale. ,Ed il nostro IGruppo sa~
l'ebbe stato lieto se il Governo avesse avver~
tito la responsabilità, sia 'Pure alla sedicesi~
ma alluvione del ,Delta del Po, di prendere
iniziative ,serie ed in grado di fronteggiare
la situazione.

,Senza voler fare un processo alle intenzio~
ni, ,crediamo di poter affermare che anche
questa volta, se non fossimo stati lloi ad ob~
bligarvi a presentarvi al Parlamento, avreste
lasciato, anche per la sedicesima volta, la po~
polazione polesana ad affrontare impotente
lo scatenarsi ,delle forze della natura. S.i può
og,gi dire che la natura si rib~na aUe inetti-

tudini degli uomini; essa fa piazza pulita di
tutti gli accorgimenti, dai più banali a quelli
più astuti, c,ai quali fino ad oggi la classe di~
rigente espressa dal suo \Partito, onorevole
,Ministro, ha cercato di evitare 'precise re-
sponsabilità, nascorudendosiognuno dietro il
proprio dito. N Dinsono abituato a Igeneraliz~
zare, per un mio abito mentale, ma non mi
pare proprio possibile distinguere le respon~
sabilità che riguardano, per esempio, il no~
stro collega senatore Merlin o le responsabi~
lità che riguardano l'attuale Ministro dei la~
vari pubblici o l'attuale [Presidente del Con~
siglio. Ognuno di voi, d'altra parte, sarebbe
pronto a gettare il peso delle responsabilità
ad un altro suo collega, il quale, a sua volta,
sarebbe sempre ,pronto a trovare le giusti.fi-
cazioni di fronte a ,chi giustimcazioni non
chiede, ma chiede azione, ..chiede che sia
chiarito alle popolaz,iollli, al popolo italia-
no perchè si è proceduto in questo modo e
con questi mezzi fino ad oggi. N on posso es~
sere generoso nei vostri confronti, ma anzi
ho il dovere, poichè non sto tra l'incudine ed
il martello, di non essere generoso. Giusta~
mente il mio collega senatore Merlin ha det~
to: a ciascu[lo il suo. Ed allora bisogna ri~
ceflCave i f,atti, per poter rispondere non solo
ai nostri interrogativi e alle nostre preoc-
cupazioni, ma lanche a11edomande ,che da die-
ci anni si stanno rivolgendo gli uomini del
Delta, i polesami, i quali si ,chiedono perchè
avviene questo, perchè non hanno la possibi~
lità di ,essere 'saIrvaguardati.

,Ebbene, in quest' Aula, in 'Questa sede, dob~
biamo risalire ai primi atti che il1!dicano le
responsabilità della classe dirigente demo-
cristiana in ordine a questo problema. Ho
cercato, con obiettività e con quella onestà
che ci distingue nell'asS'umere le nostre re~
spansabilità, il ,primo atto, che riguarda pro~
prio il modo con il quale il Governo democri~
stiano del 1951 interpretò la volontà del Par-
lamento ,e del popolo italiano nel concedere
i finanziamenti per :poter dare i mezzi neces~
sari a formulare un piano di .difesa che to~
gliesse IfÌnalmente dall'incubo le popolazioni
del Delta palesano: è la legge n. 1325, di cui
abbiamo già discusso un anno fa. rIa ho v'o~
Iuta rivederla diligentemente ed interpretar~
ne l'articolo 9. Non vorrei ora an1"&iare i coT..
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leghi, ma Idebbo ricordare che tutti i settori
del Senato furono ,concordi nel ritenere che
la fonte del ,finanziamento dovesse consiste-
re nel ricavato dell'emissione del prestito na~
zionale, lanciato proprio per sovv,enire alle
esigenze del ,Polesine. L'articolo 8 diceva:
« I proventi netti dell'emissjone dei buoni po~
liennali di cui 'a,ll'mticolo 1 sono versati in
un fondo speciale di Tesol'eria da dE'stinarsi
con assoluta precedenza alle opere pubbliche
rese necessarie dai nubifragi e dalle alluvio-
ni dell'anno 1951 nonchè,per le r,esiduali pos~
sibilità, ad opere destinate a promuovere lo
sviluppo economico della Nazione ed una
maggiore occupazione ».

È bene dire e ripetere qui il pensiero IdeI
legi,slatore ed è bene anche ricordare che cosa
disse in proposito il nostro ,collega senatore
Merlin iln quell'occasione: «A nome mio '8
dei miei amici ~ egli disse ~ esprimo la
più aperta e cordiale adesione per questo di~
segno di legge e per la sollecitazione vera~
mente encomiabile con la quale, a pochi gior-
ni dall'immane .disastro, il disegno di legge è
stato presentato. Non muovo ,critiche, aderi-
,sco con tutto il cuore al lancio di questo pre-
stito e sottolineo che giustamente la Gom~
missiorne, con un emendamento all'articolo 9,
ha voluto mettere in evidenza la necessità di
lenire altre sciagure e riparare altre rovine.
Ma per intanto, con precedenza assoluta, il
gettito del prestito dovrà essere destinato a
sollevare le rovine ,causate dalle alluvioni e
.dai nubifragi del 19'5,1.Questo è il senso del
nostro emendamento, nel quale credo che
anche il Senato ,sarà consenziente ». Così
pure affermarono gli stessi concetti la sena~
trice Merlin, il senatore Tonello e lo stesso
relatore, senatore Bertone, ora ,Presidente,
allora Vice ,Presidente ,della Commissione fi-
nanze e tesoro. La relazione porta una lieve
modilficazione al testo proposto dal Governo;
la Commissione modifica l'articolo 9 nelsen~
so ,che questi soccorsi, che ve,rranno disposti
attraverso il ,gettitodel prestito, siano con
precedenza assoluta destinati a sovvenire le
sciagure e le rovine causate dalle alluvioni e
nubifragi del 1951. ,«Se vi saranno delle re-
,si,duepossibilità ~ e preghiamo !Dio che il
gettito del prestito sia il più alto possibile ~

si andrà incontro ad altre esigenze. . . ~.

A posteriori dobbiamo ora valutare le re-
sponsabilità di quel Governo, di quella clas-
se .dirigente democristiana, soprattutto del~
l'onorevole !Pella, allora .Ministro del tesoro,
che ha interpretato, in modo che si è rivelato
assolutamente drammatico per la zona pole~
sana, quello ,che era il finanziamento neces~
sario per un piano coordinato e risolutivo di
quel ,problema.

Onorevoli colleghi, io voglio mettere l'ac~
cento su questo fatto, perchè dal 1951 al mo-
mento in cui parliamo siamo arrivati a do-
ver enumerare 1'5 alluvioni. Vediamo come
sono state spese quelle somme. Lo ha detto
lo stesso senatore Merlin: il prestito ha frut-
tato 137 miliardi al netto; la legge permet~
teva nOn una distrazione Idei fondi, che nes~
suno si è mai sognato di compiere, ma un
altro uso lecito, ,per scopi come questi. E de-
nuncia come sono stati spesi: 18 miliardi
per l'addestramento professionale; 10 miliar-
di per ,costruzione di metrunodotti e ricerche
petrolifere; 10 miliardi per l'industrializza-
zione .del :Mezzogiorno; 4 miliardi per un
fondo speciale; ,per i lavori ,pubblici nel Po-
lesine, ,50 miliardi.

Era questa l'intenzione del legislatore, se-
natore Merlin? Come può lei non riconosce-
re che è stata carpita la buona fede del
Parlamento, ed anche la sua, e che non è giu~
sti:ncata la sua difesa della ripartizione che
si fece delle somme tratte da quel prestito,
stanziate per ricerche petrolifere, per costru-
zione di metanodotti, ,per addestramento pro~
fessionale, quando ella ,chiedeva che il finan-
ziamento fosse fatto soprattutto per affron-
tare finalmente, e a fondo, la difesa di quella
liona e della popolazione che lei rappresenta
al Senato?

Questa è la prima colpa, e tutte le conse~
guenze provengono da questa.

Ma vediamo anche quale era il pensiero.
politico, che in questa sede rappresenta la
volontà del Governo. Ho voluto vedere le di-
chiarazioni programmatiche del Presidente
del Consi'gho attuale, che questa mattina pen~
savo sarebbe 'stato al suo fianco, onorevole Mi~
nistro dei lavori pubblici, 'per ascoltare i sena-
tori ,che trattavano questo grave problema
nazionale. Nel 1954, sfoggiando la ,sua co-
noscenza .della Costituzione, l'onorevole Fan-
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fani ha voluto dire che la Democrazia Cri-
stiana,presentanda il Governo, « rileva il cor~
diale proposito di rendere e far rendere un
servizio alla Naziane, al Parlamento ed ai
partiti politici », doè riteneva opportuno in
quel momento, presentando un Governo mo-
nacalore, con Un esperto non appartenente al
Parlamento, di rendere e far rendere .dalla
Democrazia Cristiana un servizio alla N azio~
ne e al Parlamento. E in proposito diceva:
« Per quanto riguarda H Gaveril10 'che ho in-
teso 'presentare al più presto, dò ho fatto
per evitare al minimo la paralisi che nel pe~
r}ada di ,crisi ,colpisce le pubbliche ammini~
,strazioni, promuavendo altresì, anche in at-
tesa del voto delle Camere, urgenti iniziati~
ve da tempo attese e promesse ».

:vorrei ricor.dare agli onorevali colleghi
che i,n quel ,periodo, 19,54, erano avvenute le
alluvioni dei giorni 14 novembre 1951, 4 di~
oembre 1952, 15 fehbraio 1953, 20 ottobf(~
19,53, 4 novembl'e 19,53, 5 gennaio 1954, 30
gennaio 1954. Ebbene, l'onorevole Presidente
del Cansiglio, allora, ,a Iproposito di questa
specifico impegno della Nazione verso la po-
po1azione e la zona del Delta, disse: « Presen-
ta oggi al Senato un disegno di legge che au-
torizza per l'esercizio 1955 la spesa di 10 mi~
liardi in attuazione della legge sui fiumi ».
Ora, io vorvei chiedere se 'si può misura-
re, ,con un metro di stanziamento finanziario
dell'ordine di 10 miliardi, 'il problema di tutti
i fiumi italiani. Mi pare che, quoodO' dicevo
che vi è una re,sponsabilità della classe diri-
gente espressa sino ad aggi dalla DemO'crazia
Cristiana, occorra tener anche conta di questi
dati, ehe giustificano la severità del giudizio.

iNel 1958 la stesso Presidente del Consiglio
non parla più di progetti di legge ,di :finan~
ziamenta e, sempre ritornando nella valuta-
ziane costituzionale, dice: «,Primo obiétivo
di ogni azione di Governo è quello di far go~
dere ai dttadini dò che ad essi la 'Costitu-
zione assicura, rimuovendO' gli ostacali pa-
litki, economici e sociali che si frappongono
a tale godimento. Credo di interpretare tale
presupposto anche includendo il dovere della
Stato di difendere i beni delle ,popolazioni del
nostl'O territorio ». Mi 'pare ,che questo sia
il primo elementare dovere, ,che avrebbe do-
vuto sempre essere costante ad ogini azione

dei rappresentanti responsabili della nemo-
crazia Cristiana al Governo dal 1948 ad aggi.

tMa ella, onorevole Ministro, sa, ,come me,
che se nel 19'54 fu indicato un finanziamento
con una proposta di legge, Illel 1958 non se ne
parla già ,più, ed appare campletamente di~
menticato il programma esposto da quel Go~
verno, anche se i fatti ,che dal 1954 al 1958
sono avvenuti mettonO' più che mai 111eviden-
za la drammatica urgenza del problema. Vo-
glio ricO'rdare le date, il 2 febbraio 1954, il 30
navembre 1956, il 10 aprile 1957, il 20 luglio
1957, il 10 novembre 19,57, il 19 aprile 1958,
tutte date che segnanO' ilcantinuare e il per-
petuarsi delle alluvioni in quella zona d'iItalia.

Nel 19,60, per arrivare all'ultima dichiara~
zione programmatica, il nostro ,Presidente
del Consiglio, sempre dimenticando il pro-
blema del Delta, è attratto dallo ,stesso pIJ:O~
blema d1eattirò il ministro Togni: e cioè
da queHo delle autostrade. A me pare, 'Ono-
revole MinistrO', che uno dei più elemen-
tari doveri dello ,Stato sia quello di difendere
i beni e le 'persone sul sualo della Nazione e
che pertanto sia necessaria la ricerca ,dei
mezzi finanziari e di tutti gli strumenti indi-
spensabili, a:nche con priorità rispetto alle
spese di sviluppo. Altrimenti non .avrebbe
senso la dichiarazione dell'onorevole Fanfani,
quando dice di essere per,suasa ,che nello sta-
to attuale le autostrade del nostro Paese pos~
sano svolgere il ruolo di volano e d'incentiva
che hanno assolta per tutta .l'econamia nazio-
nale le ferrovie nel secolO'scorso. Ma alle spal-
le di queste autostrade vi sona ancora situa.
zioni disastrose, situaziani che ,noi possiamo
solo paragonare alla gravità delle prime rat-
te nella z'ona del ,Polesine. Guardi, onarevole
MinistrO', io sono illata in quelle terre e ri-
cordo una targa, in un Comune dell'Alto IPO~
lesine, che indicava la ratta del 1'881. Era
un pIccolo ragazzo, non arrivavo ,co.nla ma~
no a toccare quella targa, ma è evidente che
in ognUll1odi noi, per dei fatti che sono av-
venuti nel passata, vi è una particola,re sen-
sibilità nel comprendere che, se eranO' giu-
stificati determinati avvenimenti della na-
tura allara, aggi dichiararsi impotenti di
fronte ai mezzi tecnici che abbiamO', di
frante alle possibilità che il progregso sug-
gerisce, evidentemente significa venir me-
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mo alle possibilità concrete che vi sono per
affrontare questi problemi. Io ringrazio il
senatore Gaiwni per aver fornito una do~
cumentazione tanto Iprecisada evitarmi di
ripetere ciò che egli ha detto, ma voglio an~
cora attirare l'attenzione .dell'onorevole Mi~
nistro: se ,fino ad ,oggi voi avete continuato
con questo marasma concettuale nell'imposta~
re i problemi, che cosa può nascere attorno
a questa confusione, a questa limitazione
della vostro programmazione? Nient'altro
se non quanto è accaduto tutte le volte che
avvengono e sono avvenute le alluvioni nel
Polesine. Vi sano organizzazioni speculative
che sanno già a priori che non affronterete
seriamente i problemi ,di fondo dellDelta iPa~
dano; ed allora esse si organizzano per cer~
care di trarre profitto dalle disgrazie che
toccano quelle zone e quelle popolazioni.
Dopo un'ora dall'alluvione accorrono già gli
operai di quella determinata ditta con i pri~
mi apprestamenti. E sono già pronti per
affrontare quello che ,sarà il problema autun-
naIe e che purtroppo inevitabilmente si ri~
peterà,così come si è ripetuto anche nella
s,corsa primavera. Vi sono delle società di
pronto soccorso che lavorano attorno ai pro--
getti che voi an,date man mano lfinanziando
e che non si preoccupano di affrontare le la-
cune dei periodi dall'alluvione dell'autunno
all'alluvione della primavera, ed attendono
cronometricamente gli eventi, sapendo ohe è
sufficiente questa loro attività per dare dei
grossi utili alle loro società. Ma vi è un altro
motivo di scal1dalo: è un paradosso! Se fosse
vero che tutta la pietra asportata dalle col~
line Euganee e pagata con soldi del contri-
buente italiano fosse stata portata ai mar-
gini del iDelta del ,Po, non esisterebbero più
gli 'E1uganei. ,se continueremo su questa stra-
da noi non faremo altro ,che impinguare i
grandi profitti di coloro che vivono ai mar-
gini di una situazione che non viene mai
risolta.

,siamo arrivati così al dunque: vorrei ,che
lei, onorevole \Ministro, non seguisse la stra.
,da del suo predecessore e non vedesse nella
faticosa lotta da noi sostenuta costantemen-
te, senza tregua, su questo problema, una
speculazione politica (come già fece il mi~
nistro Togni) tendente a mettere in difficoltà

la Democrazia Cristiana. ln realtà, tutte le
volte che il problema è stato portato al va~
glio del Parlamento, siamo partiti da con-
statazioni di fatto e abbiamo dato suggeri-
menti, i quali si sono concretati anche in pro-
poste di legge, che mi permetto anzi di ricor~
dare. Proposta di legge Nenni, segretario del
Partito socialista italiano, presentata alla
Camera dei deputati 1'11 luglio (19518;propo-
sta di legge Cattani e IMagnani, del 28 no-
vembre 1958: ambedue inerenti al problema
che stiamo ,discutendo; proposta tRoffi, Ca~
vazzini ed altri del 27 febbraio 195;9; pro-
posta Gavazzini ed altri del,17 febbraio 1960;
proposta Trebbi, Marchesi ed altri, dello
glUgno 19,60; proposta Cavazzini ed altri,
del 15 giugno 19,60. Non accenno a quelle
richiamate dal collega Gaiani e dal collega
Merlin.

A questo punto, signor ,Ministro, io le
facdo presente che al banco a cui ella siede,
i suoi predecessori, parlando del Polesine,
hanno esaurito tutte le formule possibili ,nel
campo delle ,promesse e delle buone inten~
zioni, cui ella, in ipotesi, avrebbe potuto far
ricorso per tentare di far argine alle acque
limacciose del Po. Oggi quindi lei si trova
dinanzi al completo esaurimento di tutti que~
sti abusati strumenti politici ed ha dillllan~
zi a sè soltanto un'alternativa: quella della
decisione che .deve prendere lei con il suo
Governo, con il suo ,Partito, non già ,per ri-
spondere a noi, ma piuttosto per rispondere
all'ansiosa domanda che le popolazioni pole-
sane ripetono da dieci anni a questa parte.
(Vivi applausi Idalla sinistra).

P RES I D E N T E . L'onorevole MI-
nistro dei lavori pubblici ha facoltà di ri~
spondere a queste interpellanze.

Z A C C A G N I N I , Ministro dei far
vOlri pubblici. ,signor Presidente, onorevoli
senatorI, debbo esprimere anzitutto la mia
gratitudine per l'occasione che queste inter-
pellanze mi offrono di esporre a q:U9Storamo
del Parlamento alcune oonsiderazioni gene~
l'ali, che ebbi già modo di fare, a conclusio-
ne del bilancio d21 Mi,nistero dei lavo.ri pub-
blici, nell'altro ramo del Parlamento. In quel~
la sede esposi infatti quasi una gr:aduatoria
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delle urgenz,e e delle priorità, sostenendo che,
fra i più urgenti problemi, nella graduatoria
delle necessità, ponevo l'esigenza della ga-
ranzia della sicurezza del suolo, dei beni e
delle persone. È questo, a mio .avviso, il pro-
blema che pres,enta una priorità assoluta
rispetto ad ogni altro.

Queste interpellanze mi offrono appunto
l'occasione di nbadire, sia pure trattando eli
un problema e di un tema particolay,e, questa
mia impostazione e questo mio ordine di
pensiero.

N on posso non fare qualche osservazione
pregiudIziale ai due interventi dei s,enatQri
G:aiani e Bonafini, per quella che è stata la
impostazione politica, di fondo e di critica,
coinvolgente tutt.a una dasse politica e tutta
una serie di Governi. È ,evidente che in P,a1'-
lamento tutto dIviene politico e non posso
non associanni a quanto diceva il senatore
Merlin, che eVIdentemente ciò fa parte del
rispetto della libertà di ,opimone politica.
Però mi pare che l'intransigenza di certe
tesi politiche, le quali mirerebbero a dImo~
strare che c'è stata una sene di Governi
« malva1gi », che non hanno voluto assoluta-
mente e minimamente affrontare Il problem:'t,
Gov,erni sostenuti da una Democrazia Cri-
stiana legata agli interessi dei metanieri
e degli altri monopoli, pecchi per eecessiva
polemicità contraria alla verità. Anche per-
chè, tra l'altro, com2 è sta,to r~cordato, Il
famoso piano di orientamento porta il nome
di un nostro valoroso collega, il senatore
Merlin, e quindi in definitiva questo primo
organico tentatlvo di soluzione dei problemi
è dovuto alla dedizione ed all'intellIgenza eli
uomini della nostra parte, per cui, .assumen-
do tutte le responsabilità e deludendo pro-
babilmente il senatore Bonafini, il quale
pensava che ci dovesse essere un palleggia-
mento fra l'uno e l'altro Governo, desidero
dichiarare ehe mi onoro di appartenere ad
un Partilto e ad un Governo che neUe sue
impostazioni programInatkhe tende a por-
tare a completamento la fatica non facile
compiuta dai Governi che ci hanno preced11to,
e soprattutto si ispira alla costante is.pira~
zionedel Partito della Democrazia Cristiana
di affrontare, senza demagogia ma con estre-

ma serietà, i problemi più vivi e vitali delle
nostre popolazioni.

Io desidero altresì associarmi al senatore
Merlin nel ringraziamento che egli ha vo~
luto esprimere per quanti hanno lavorato
111questa occasione e continuano a lavorare
nella zona co~pit,a dall'alluvIOne.

C'h.e la po~emica politica inevitabilmente
entri nei nostri discorsI, ripeto, fa parte del~
la vita democratica. CIÒ però che credo sa-
rebbe da evit'are è che tale polemica, invece
di restare nell'ambito delle responsabilità po~
liti che e .della classe politka, investa tal~
vo1t,a funzionari o personale che meritereb~
be di essere rispettato per .quell'.alto spirito
di saai,ficio che ha dimostrato ed al quale
pubblicamente desidero qui rendere testi~
momanza. Il Prefetto, il personale del Genio
civile, il personale dell'Ente Delta Padano
10 li ho visti all'opera ed ho visto 10 spirito
di sacrificIO con cui si sono dedlcaiti a por~
tare soccorso nei limiti massimi del possibile.
Vorrei quindi che non su di eSSI, ma su di
noi cadesse ogni polemica, e che ad essi si
riconoscesse l',altissimo spj,yito di sacrificio e
la dedizione che sempre hanno dimastrata,

Il tema ha avuto anche qui tre linee di
sVIluppo. Innanzltutto le considerazIOni su~
gli interventI di urgenza apprestati dal Go-
verno in occasione dell'ultima rotta del Po
dI Gara. Desidero dare qualche notizia al
Senato CIrca la situazione degli ultimi la~
vari.

i lavori definitIvi di chiusura sulla rotta
del Po di Goro stanno procedendo con la
massima rapidità. Anche i lavolri dell'inter-
ruzione della ,rotta a mare, eseguiti a cura
del Delta Padano, sono ormai in via di ulti~
maZ,lone.

Per il prosciugamento della zona al1agata
si provvede, oltre che con lo scarico a mare
a mezzo della chiavica dell'emissario della
,scolo veneto, quando le maree lo cansentono.,
anche con l'installazione, già iniziata come
voi sapete, di pompe idrovore; attualmente
ne s'Ono in funzione 24 g.ruppi, della porta-
ta di circa 25 metri cubi al secondo, .ed eSS8
saranno aumentat,e fino a consentire ~ e
si prevede di £arIa entro lunedì prossimo ~

un pompaggIO di 50 metri cubi al secondo.
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Rico:rdo che nel 1957 si raggiunse il mass,i~
ma di 37 metri cubi al secaI1do. Il calcolo
che, sulla base di queste previsioni di svuo~
tamento della zona allagata., si può fare, è
che con il ritmo di 50 metri cubi al secondo
i 180 milioni di metri cubi di ,acqua che an ~

cara occupano l'isola di Ariana possano es~
sere smaltiti entro 50 o 60 giorni; per cui
la previsione che ha fatto il senatore Mer~
lin, che si possano mettere in condizioni i
lavoratori di questa zona di poter almeno
effettuare, a parte i danni, le colture prima~
verili, io penso che debba essere considerata
una certezza, salvo evidentemente ,avveni~
menti assalutamente imprevisti! Ciò dà già
la s~nsazione esatta dell'impegno, una volta
avvenuto il disastro, di rimediare nel1a ma~
niera più rapida, ed in modo tale appunto
da ridurre al minima possibile il periodo di
disagio per queste popolazioni.

Quanto ai soccarsi per i 'sinistrati, sui qua~
li pure si san.:> saff'ermate alcune interpel~
lauze, è inutile dire che è ,stata compiuta
l'opera di assistenza la più ampi,a e vasta pos~
sibile. Inf:atti sono in funzione nella zona,
messi a disposizione dal Ministera CO!IT1pe~
tente, 20 centri di racoolta; tutte le persane
ivi residenti sana 'assistite giorI1almente COin
vitto calda. Altre 13.000 persone sona as<;i~
sUte oan vitta giornaliero, ed i1l!fine altri
5.165 cittadini, residenti neUe zone limitro~
fe a quelle calpite dalle inandazioni, S.()110
assistiti mediante sussidi straordinari.

Sono stati anche istituiti dei cantieri di
lavoro, come rimedi urgenti per dare qualche
'Occupazione a 'questi lavoratari. E, per quan~
to riguarda le assegnaziani ,alle famiglie al~
luvi,ooate di case attualmente libere, quando
queste siana case del Delta Padano, non ;:;i
può fare altro che destinarle a quelli che
appartengona alla categoria specifica degli
a~segnatari, evidentemente, per non ,creare
intralci nell' opera di riforma.

D E U N T ERR I C H T E R. È que~
sto che non si fa! Le ease sono chiuse, non
c'è nessuno 'e ci sona gli assegnatari nE'i
centri sfallati!

Z A C GAG N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. A me risulta quanto ho d.etto~ Cer~

to, se si trattasse di mettere ,persane che non
sono asse'gnatarie nelle case del Delta Pada~
no, il problema avrebbe un altro aspetto.

D E U N T ERR I C H T E R . N o,
si tratta proprio di assegnatari! Ci sono 50
case libere dell'Ente Delta P.adano!

Z A C' C A G N I N I , Ministr:o\dei la,...

vori pubblici. Ripeta, poichè non sono uti~
lizza bili come cas'e popolari, ma conforme~
mente alla loro destinazione effettiva, la sl~
tuaziane è, a quanto mi risulta, così come l'ho
esposta. Se lei dice che non è esatto, non ho
che da accertare. Comunque questo è l'orien-
tamento in propasito seguito.

L'opera di assistenza, peraltro, non è cer~
tamente il tema più importmnte ed interes--
sante di questa discussione: il tema è un al~
ira, e su questo tema pesa da Qualche tempo
un interrogativa che è stato ri,echeggiato qui
e che, direi, costituisce una questione pre~
giudiziale: si,amo in oondizioni di disarmantI'
impossibilità, di fron!te al problema del Del-
ta Padano? Siamo in condizione da doverci
dichiarare tecnicamente e, se volete, finanzia-
:ri.amente sconfitti; di dover ammettere che
nan c'è più niente da fare e che,came alcuni.
dicano, 1nvece di continuare a gettare soldi
in mare, è meglio armai considerare perduta
la battaglia e .pensare all'abbandono?

Attorno a queste dOIDa;nde,della cui dram-
maticità mi rendo pienamente conto, pesa
una incognita tecnica: ed è il famoso pro~
blema, che anche qui è stato accennato del
cosiddetto bradisismo. Dico cosiddetto b~adi-
sisma perchè, se non sbaglio, il bradi-
sismo in senso proprio si riferisce a form~
di abbassamento del suolo, mentre questo
bradisismo non ha solo tali caratteristiche.
Qui siamo di fronte ad un bradisismo, ma
con caratteristiche del tutto pa:rticolari e di
una gravità veramente singolare. Si sono rag-
giunte punte, in alcune loc.alità, di 40 centi-
metri all'anno, con una media di 15 centime-
tri all',anno, cioè dei veri e propri sprofonda.
menti che non hanno neppure unacarattéri.
stica uniforme; il fenomeno avviene qua-si .a.
pozze o a catini non continui con un anda-, ,

mento non costante, piuttosto variabile" con
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un interessamento che giunge a limiti al~
quanto Iontanidall'epicentro del fenomeno.

È evidente che il problema della possibi-
lità della sIstemazione radicale del Delta
Padano e della sua definitiva sicurezza è le~
gato alla possibilità di conoscere se e fino
a quando il fenomeno del bradisismo possa
continuare con questa intensità e con que.
sta gravità. È proprio per rispondere .a q~e~
sta domanda, che è essa stessa in fondo una
pregiudiziale teCinica della questione di ordi-
ne g,enerale di cui parlavo prima, che sono
state prese delle misure le quali hanno già
cominciato a dare qualche risul'tato che può
costituire un primo orientamento.

Siamo di fronte ad un probelma eminen~
temente tecnico, ma proprio sulla ba.se di
una seria impostazione di carattere tecnico
si giunse alla decisione, presa dal mio pre-
decessore onorevole Togni, della sperimen~
tazione su 10 mila ettari (quindi su una zo-
na indubbiamente non eccessivamente vasta,
ma che pure può esser3 considerata abbastan-
za significativa) di sospensione dell'estra-
ziQne del metano, per accertare se questa sia
l,a causa o comunque una delle più importanti

concause di questo fenomeno. Proprio in que-
sti ,giorni, il 2 dicembre, il Comitato ha già
dato una sua prima risposta (ma non è una
risposta definitiva): tale risposta conforta la
tesi di quanti hanno sempre sostenuto e pen-
sato che, se l'estrazione del metano o meglio
ancora l"estrazione, insieme al metano, dj
,abbondanti masse di acqua e di sabbia non
costituisce la causa unica di questo fenQmeno
ne è purtuttavia una importante cOll1causa
determinante. Questo, ripeto, già mi pare un
orientamento utile, anche s,e non del tutto
skuro, ed io già ho sollecitato, e cercherò
di raggiungere presto le necessarie intese
cOIni colleghi di Governo, per vedere qual i
sugge'rimenti tecnici possano esserci dati e
se siano necessarie ulteriori e più ampie
sperimen tazioni.

Comunque io credo che si debba dire one-
stamente, giunti a questo punto, che non ab-
biamo lurna certezza assnluta di avere indi-
viduato la causa totale di questo fenomeno:
però abbiamo individuato una delle cause più
importanti. Non è~ in questo momento, pas-

sibile prevedere se e a Cihe livello il Delta
Padano finirà di abba:ssarsi. T'uttavia la
conclusione alla quale io credo si debba giun-
gere, allo stato dei fatti, è non di abban~
donare la battaglia, ma anzi di impostarla
con maggiore impegno e decisione, per pro-
spettare e porre veramente le linee di una
sistemazione definitiva anche se su questa
possa continuare a pesare l'1ncognita de~
gli ulteriori sviluppi del bradisismo. Io cre-
do cioè, e questo è il punta di vista che m:
sano formata e che desidero comunicare al
Senato, che, giunti a questo .punto, si port-
gano sostanzialmente due ~sigenz~.

Affermata chi,aramenteche nan ci puo
essere nessuna intenzione, nè quindi volon~
tà di abbandona-re il Polesine, le iScelte si
orientano su due hinari. Da ,un lato occorre
porre veramente in attuazione le linee di
una radicale e definitiv,a saluzione del pro~
blema, sia pure, ripeta, con quel graduall~
ImIO che inevitabilmente temi di questo ge~
nere comportano., anche .per ]a persistente
incognita delJe possibitlità di svolgimento
del fenomeno del bradisisma, e per la ne-
cessità di approfondire gli studi tecnici, per
i quali sarà di aiuta il grande plastica del
Po che è stato costruito presso l'Università
di Padova. È evidente che nai abbiamo ne
cessità di intravedere, con il massimo di cer-
tezza possibile, quali saranno le linee fan~
damentali per una soluzione definitiva del
prablema.

In questo quadro è stato richiamato un
progetto di sist~maziOlne arganica di que~
sta problema, creda da tutti e tre gli inter~
pellanti, il famoso progetta S.I.M.P.O. Io
ho avuto occasione e curiosità di fa,rmelo
dare per esaminarla personalmente. Deb--
bo dire con malta lealtà che non snno af~
fatta in .grado, finchè i miei uffici tecnici
non mi diano una precisa valutazione sul
suo valore, di esprimere il mio giudizio.
Debba però dire che non ho alcuna pregiu-
diziale contrnria a qualsiasi pragetta che
cer:ch.i di impnstare in modo definitivo la
soluzione del problema del Delta Pada-na.
Io penso quindi che in quell'ambito anche
queste idee pOssano e&sere tenute presenti..
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considerate e vagliate, pur, ,ripeto, non po~
tendo far mie, pe,r esempio, le parole del se~
natore Gaiani, il quale nella stesura deHa
sua interpellanza già affermava la validità
tecnica di un determinato progetto.

G A I A N I. .L'abbiamo considerato co~
me Uln'indicazione aHa soluzione del proble~
ma, ma siete voi che dovete decidere se
questa soluzione è valida oppure no.

Z A C GAG N I N I, Ministro dei lavori
pubblici. Sono pienamente d'accordo di non
prec1uder<e alcuna possihilità, ma di cer~
care veramente di ,arrivare ad individuare
chiaramente quale sia la Unea di soluzione
definitiva. Ma tale via di soluzione defini~
tiva non mi può però consentire di attende~
re fino a quel momento, perchèse si do~
vesse dire che ci vorrà un ,anno, due o tre
per arrivare ad avere in mano un proget~
to definitivo per il Delta Padano, direi delle
date e delle scadenze alle quali non sarei
assolutamente in gr,ado di fare onore.

È veramente tale la complessità del pro~
blema che dovrà esseTe affrontato, che
credo non vi sia alcun Ministro dei lavori
pubblici che abbia la possibilità di fissare
una data di scadenza. Resta ferma questa
indicazione politica e questa volontà di giun~
gere al più presto ad avere in mano una
soluzione di carattere radicale e de<fi,nitivo.

Questo pone allora l'altro 'prOlblema: men-
tre le ricerche, gli studi dei tecnici vanno
avanti con la necessana fretta, ma anche
con la inevitabile ponderazione, è possibile
lasciare così il Polesine? Le indicazioni che
ho dato ai miei tecnici sono queste: due co~
se voi dovete studiare; occorre predisporre
il piano definitivo di sistemazione, ma frat~
tanto mi dovete dire quali 'sono i provvedi~
menti più urgenti che, senza contraddire
ad un eventuale o qualsi,asi soluzione fu~
tura, comp1eta e radicale del prob1ema, con~
sentano, se non di dare un'assoluta e defi~
nitiva garanzi,a di sicurezza, di tutelar,e per
quanto è possibile le condizioni di vita di
queste popolazioni. Vi è cioè una soluzione
d'inizio non contraddittoria con le soluzion:
dannitive, e questo si può ottener~ eon ope.

re che consentano di aumentare la 'si0urez-
za del Delta Padano.

In questo 'Hono pienamente d'accordo con
le indicazioni molto concrete che il senatore
Merlin, con la sua ampia esperienza in que-
sto campo, ha avuto la bontà di suggerirmi.
Vi è innanzitutto il problema di una deri~
vazione alta di acque dal Po che consenta
un alleggerimento. :Su tale argomento, ono~
revole Merlin, per quanto riguarda il Po
di Gara, vi è difformità di opinioni. Vi è ~hi
sostiene la chiusura, vi è chi invece ne so~
sterrebbe l'utilizzazione ccme deriv,ato,re,
non così come esso è, ma dopo averne r,etti.~
ncato ed accorciato il percorso. N on sono in

,questo momento in grado di dire quale di
queste soluzioni sia .la migliore, ma a me pre~
me, come indicazione politica, precisare le
linee sulle quali i tecnici dovranno agire:
1) dare una derivazione alta al Delta del Po;
2) scavare i .letti. Io sono pienamente d'ac~
cordocon quanto lei ,diceva, che è questo
un elemento indubbiamente essenziale. Pur-
troppo il corso del Po nell'anno 1960 ha
avuto, così mi ha detto il Presidente del
ma,gistrato del Po, venti giorni di mag,ra;
se 'poi si considera che il bradisismocrpa
un dislivello costante, n2 deriva il prah]e~
ma che deve ,essere accompagnato ,al dra~
gaggio, <Cioèil probLema di un parziale e
modesto rialzamento degli argini ~ e sono

d'accordo di andarci piano 001 rialzamento,
come ,suggerisce l'onorevole Merlin ~ e cer~

tamente di un rafforzamento degli argil1J
attuali. Non può non aver colpito anche me
il fatto che la rottura non è avvenuta per
tracimazione, ma perchè questi argini pog~
giano su terreni ,che sono in parte sabbiosi
e in parte torbosi, per cui l'allagamento ana

ba8'2 provoca delle infiltrazioni sotterranee
che si s,pingono per molti e molti metri.

Probabilmente il sistema più sicuro è
quello di fare delle diaframmature in ce~
mento alla base degli ,aI'igini, che dOlVrebbe~
l'O scendere fino alla profondità di venti
metri per andare a ritrovare lo strato di
terreno argillosoe garantire così l'impos~
sibilità di ricrearsi dei fenomeni di scoppio
dell'argine quali si sono verificati.
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In que,sta linea quindi tre sarebbero le
eOiffipon0nti: quella della derivazione, quel-
la dello scavo e del :dalzo degli argini e quel~
la delle profonde diaframmatur,e ,alla base
degli argini stessi.

Desidero rispondere al senatore Bonafini,
il quale ho sottolineato il fatto che non sono
assistito dalla presenza del Presidente del
Consiglio, che ho avuto occasione di inte~
,ressa:re il Presidente del Consiglio ~ e il

senatore Merlin ha ricordato un comunicato
che venne fuori in quell'occasione ~ del1a

fondamentale importanza di temi di questo
gell1ere e dell'urgenza di provvedere alla so
luzione dei due problemi che avranno ogni
priorità: il problema del Delta 'Padano e
quello del sistema Adige~Gal'da, Mincio, Tar~
taro, 'Canal Bianco e Po di Levante; so~
no due temi macroscopici che vanno risol-
ti insieme wn il probl,ema della sicurezza
del territorio nazionale, della sistemazione
dai fiumi, delle valli, dei rimboschimenli.
È un programma che può costituire vera~
mente, dopo decenni e decenni di abban-
dono, la soluzione definiUVia di questo pTO~
bIema.

Onorevoli senatori, ho sentito nelle parole
di ciascuno di loro l'eco della terra alla qua-
le appartengono: anch'io ho non so se la
fortuna o l,a sfortuna, ma certamente l'ol'~
goglio di appartenere a una terl'aooe ha
una storia di alluvioni e di tragedie di questo
genere, vivendo anch'essa sotto argini pen~
sili e avendo anch'essa una di quelle targhe
che ricordava il senatore Bonafini. E ricordo
che anch'io da bambino andando a scuola pas~
savo dav,runti a una di quelle targhe che indi~
cano il limite a cui erano giunte le acque in
una alluvione. Da questo punto di vista però
la nostra sensibilità particolare non è sempre '
condivisa da una larga opinione pubblica.
Sono temi spogli, che non danno origine
ad op'ere molto grandiose (spesso sono sot-
terranee) ; queste opere non interessano
spesso l'opinione pubblica, che si risvegEa
invece in occasione della tragedia, per poi
ritornare in un certo torpore.

Per dò sono grato al Senato della presen~
te discussione che contribuisce a richiama-
re non solo il Governo ad una nuova medi-

tazione di questo tema, ma anche l'o.pinio-
ne pubblica, presso la quale si mantiene vi-
va l'attenzione su di eS,go. Del resto è mio
convincimento che qualsiasi programma di
lavori pubblici, di edilizia, qualsiasi program~
ma stradale o di incentivi produttivistici sa-
rehbe vano ,se queste strade, queste case,
queste industrie non fossero tutelate da
opere di difesa tese alla ,sicurez:z;a del suo~
10. (Vivi applausi dal centro. Congratula~
zioni).

P R g S I D.. E N T E Il senatore
Gaiani ha facoltà di dichiarare se sia sod~
disfatto.

G A I A N I Si'gnor Presidente, on~
revoli colleghi, mi permetta il signor Mini~
stro in primo luogo di respingere la cri~
tica da lui rivolta aH',asprezza dell'attacco
che io avrei mosso al Governo. e alla classe
dirigente. N on si tratta, onorevole Mini~
stro, di Governi malvagi, di Mini,stri catti~
vi, ma semplicemente di Governi democri~
stiani i quali non hanno mai preso una de~
cisione e fatto una ,scelta positiva di fronte
a questo grande problema dei fiumi italiani,
del Po e del Delta.

Z A C C A G N I N I, Ministro dei la~
vori pubblici. E il piano Merlin?

G A I A N I. Parleremo anche del :piano
Merlin.

È tanto vero quello che dico che lei stesso,
pochi m~nuti fa, ha dichiarato di aver fatto
la sua scelta, la quale è nel senso d~ rite~
nere problema ,preminente quello della si~
stemazione dei fiumi, del Po e del Delta.
Ora, nonostante l'esistenza del piano Merlin,
finora il probl,ema dei lfiumi non è stato af~
frontato: ci si è preoccupati di altro, delle
strade, di altri lavori pubblici non meno ne-
c:essari, ma la sistemazione dei fiumi è stata
trascurata e il piano Merlin non è stato at~
tuato. Mi si consenta questa critica. che è
obiettiva, e del resto confermata. implicita~
mente dallo 'stesso Ministro, poco fa, quan~
do ha dato atto della preminenza di qQQ~t_Q
problema..
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Sulla questione dei lavori di ,pronto in~
tervento non mi sono soffermato sapendo
che ne avrebbe parlato il senaoore Merlin.
Non voglio disconoscere aff'atto l'efficacia, in
questa circostanz,a, del pronto intervento, nè
sottovalutare il lavoro dei tecnici del Genio
civile di Rovigo, che apprezzo. Soltanto os-
servo che il modo con cui siete intervenuti,
la rapidità, l'efficacia del pronto intervento
giustificano a maggior ragione la nOlstra
critica.

Anzitutto non era possibile fare a meno di
intervenire, ritardare la chiusura della fal~
la, non cercare di contenere gli allagamenti.
È il meno che si potesse fare. E questo è
stato fatto. Il modo come si è agito dimostra
però che esistono mezzi tali che l'alluvione
stessa avrebbe potuto essere evitata se quei
lavori, invece di essere successivi, fossero
stati preventivi. Per conseguenza, la effica-
cia delle cose compiute dopo l'alluvione a'g-
grava la nostra critica.

Per quanto riguarda l'assi,stenza agli al-
luvionati, non posso dichiararmi soddisfatto
della risposta, perchè troppo vaga e gene-
rica.

In particolare, a ,proposito della possibi-
lità di utilizzare le case non occupate da as-
segnatari, mi permetto di affermare che esse
effettivamente esistono, :non ,soltanto nelle
zone che ho già citato, ma ianche ai margini
della stessa zona alluvionata. lvi, sei case
di assegnatari sono vuote, ed esistono 150
famiglie di asse~natari che oggi si trovano
senza casa, perchè l'alluvione ha investito
una zona di riforma. Io Ipenso che anche a
questo riguardo qualcosa si potrebbe fare.

V:eniamo al problema di fondo, cioè al pro-
blema della sistemazione generale, dei lavori
necessari a sistemare il bacino del Po e il
suo Delta, per conseguire una sicurezza defi-
nitiva. Lei, onorevole Ministro, si è rifatto al
problema del bradisismo, ci ha parlato della
gravità del fenomeno, del resto conosciuta;
però ha detto cose molto vaghe ed incerte.

Mi ,si consenta di affermare ancora una
volta ,che a questo riguardo il Governo ha
delle gravi responsabilità. L'onorevole To-
gni chiese la chiusura dei pozzi di metano
nel 1958: se non si ,giunse a quella decigio~
ne fu pel1chè interessi contrastanti vi s,i op.-

posero. In fondo che cosa si fa adesso? Lo
esperimento non consiste torse nella chiu~
sura di 26 centrali metanifere su un terrirto-
l'io di 10 mila ettari, come venne chiesto
nel 1958?

Lei ci dice che il comitato esecutivo inca-
ricato di controllare l'esecuzione dell'esperi-
mento avrebbe già praticamente constatato
che l'estrazione del metano è causa fonda-
mentale dell'abbassamento dei terreni. Giu-
stamente lei ha ,anche osserY'ato che non si
tratta soltanto di estrazione di metano, ma
anche di acqua. Dai calcoli che ho fatto ri-
sulta che in questi nove anni sono stati
estratti 5 miliardi 400 milioni di metri cubi
di acqua e metano nel Delta. !L'estrazione di
una quantità tanto grande di acqua e meta~
no non può non avere avuto influenza pre-
ponderante sull'abbassamento del suolo; ciò
è stato confermato da quanto lei ci ha detto
circa le conclusioni cui sono pervenuti i com-
ponenti del comitato di studio.

Io sono un profano in materia e non un
tecnico, ma buon Isenso ne ,abbiamo tutti
come l'uomo della strada; continuando ad
esaminare e ad ascoltare, certi argomenti si
capiscono. N on da oggi, ma Igià da un anno,
io chiedo :come è possibi1e 'avere la certez~
za di un esito veramente probante dell'espe-
rimento, se intorno alla zona nella quale
sono state sos,pese le estrazioni del metano
continua l'attività estrattiva di altre nume~
rose centrali metanifere? Ecco perchè sus-
sistono ancora delle incertezze. Quanto lei
ci ha detto conferma in definitiva che la
estrazione delle acque metanifere costituisce
la causa fondamentale e principale dell'ab-
bassamento del terreno.

A tal punto, una prima misura si impone.
Il fatto è che occorre del coraggio per adot-
tare tale misura, ,perchè siamo ancora una
volta di fronte ad interf>ssi di privati e di
gruppi i quali hanno tentato .di dimostrare
che non era l'estrazione del metano la causa
dell'abb~ssamento del suolo. Si tratta di
decidere la chiusura di tutte le centrali di
metano del Delta, altrimenti non si arre-
sterà l'abhassamento del terreno che, oltre
a costituire un pericolo per il Delta, rappre-
senta un grave ostacolo alle stesse scelte
tecniche che dovranno essere adottate per
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raggiungere la sicurezza idraulica. A pro~
posito di queste soluzioni, onorevole Mini~
stro, ella ci h.a detto delle cose sconfO'rtanti;
ci ha detta, in definitiva, che esiste un pra~
getto della S.I.M.P.O., ma che lei nan è in
grado di dare su di esso un 'giudizia, ed atten~
de ancora il giudizio dei suai tecnici. Esistana
certamente altri progetti; esistana delle sue
buone intenzioni circa la sfarza che intende
campiere per la soluzianegenerale, però lei
dice che occarre lentezza, che bisognerà pr:i~
ma sapere che cosa succederà per l'abba'Ssa~
mento dei terreni. Siamoancara nel vaga.

Le sue dichiaraziani, che apprezzo per la
sincerità can cui ce le ha espresse, lasciana
però perplessi, dubbiosi, lasciano can l'anima
sospeso, diciamo la verità. Sì, lei afferma: il
Delt,a sarà difeso, nan deve essere abbandO'n.a~
to; ma le cO'seche lei ha detta non ci danna
sufficiente gar:anzia. Si tratta, ed ia la prego di
farIa, di prendere a cuare can più entusiasma
questa causa del bassa Palesine e del Pa. Bi~
sagna affrantarla con più energia, con mag~
gior,e rapidità e decisione, affrontando e su~
perandoanche gli scantri inevitabili, spe~
cialmente cai metanieri, per adottare decisio~
ni più rapide e definitive.

Per cancludere, anarevole Ministra, debbo
dichiararmi insoddi'sfatta della sua :dspasta,
perchè nan è stata tale da darci tranquillità
circa l'avvenire del Delta Padana.

Per ciò che riguarda quanto occorre fare
subita, creda che le idee che lei ha esposta sia~
na buone, tanto più che noi stessi in .parte le
abbiama sastenute: la creaziane di un diver~
siva alla foce del Pa, il dr'aga:ggia dei var:i
rami alle foci, il raffarzamento degli ar,gini.
Lei ha detta che gli argini del Po di Gara
si sarebbero rotti .anche se ci fossera state
le banche e le sattobanche. Io penso invece
che, se 'Ci fossero state le banche e le sotto~
banche, gli argini del Po di Goroavrebbera
resistito. Comunque il fatto che gli a'rgini non
hanna resistita dimostra che erana incapaci
a sappartare la piena e la ,pressiane delle ac~
que. Infine, la proposta che i suoi tecnici le
hanno fatto per il ,Po di Goro mi pare giu~
sta :costruire d:i'afra:mmi in cemento darà
maggiori garanzie.

Però, anche ,se si realizzano tali progetti,
essi costituiranno sempre interventi provvi~

sori. Ed io ancora una volta, da uamo deUa
strl3.ldae non da tecnico, dirò che mi sembra
che gli interventi che si attuano non sono vi~
sti nel quadro della prospettiva di una solu~
zione organica del problema.

Infatti patremo adessa fare delle grandi
spese per costruire tali diaframmi in cemen~
to o in cementa armato nel ,Po di Gara, per
raggiungere la falda argillosa del terreno,
mentre fra tre anni forse essi non serviranno
più a niente, perchè sarema costretti a chiu~
dere .questo ramo del ,Po come molti tecnici
cansigliano. Intendiamoci, non voglio dire
con ciò che tali cose non debbano esser fatte.
Purtvappo sarà necessario spendere anche
tali ,quattrini; ma si deve riconoscere che ta~
li iniziative non vanno nella direzione di un
piana d'insieme ,per la saluziane dei proble~
mi del Delta, dei prablemi della si'stemazione
aI1ganica ,e generale del fiume.

Riprenda in mana il piana orientativo, ona~
l'evole Ministro: ,guardi se non sia possibile
accorciare i tempi, aggiornarlo, modificarlo,
farne un vero piano esecutivo per la sistema~
zione generale dei nostri fiumi. N e vale la pe~
na, perchè si tmtta di una spesa produttiva,
aneor ,più produttiva di quella per le auto~
strade, perchè le strade e le autostrade già ci
sono, mentre la sistemazione dei :fiumi è un
problema ancora da rÌ<solvere e va preso di
petto. E lei, onorevole Ministro, che ha as~
sunta da poca tempo questo Dicastero, può
cimentarsi in questa grande opera, che è
un'opera di civiltà e di progresso per tutto il
nostro Paese.

P R g S I D E<N T E. Il senatore Merlin
ha :Dacoltà di dichiarare se ,sia soddisfatto,.

M E R ,L I N. la ringrazio il Ministro del~
la sua risposta e mi dichiaro soddisfatto, an~
che se in qualche punto lascia qualche in~
certezza. Del resto, interpreto queste incer~
tezze come frutto del buon senso, in quanta
lei, onorevole Ministro, su tali argomenti
,aspetta il responso che le deve venire dai
,suoi tecnid e dalla Cammissione che è ,stata
naminata in ,propasita.

Auguro, si capisce, che il responso dei tec~
nici e della Commissione corrisponda ai miei
desideri, che del resto creda siano anche
i suoi desideri, perchè anche lei :non può vQ~



III Legislatu1'aSenato della Repubblica ~ 15527 ~

7 DICEMBRE 1960330a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

J.ere in nessun modo che sia toccato un solo
metro quadrato del Delta padano. Comun~
que, debbo anche ringraziar:la della cortese ri~
sposta e della cortesia con cui ha voluto ri~
conIare la mia modesta opera. N on posso pe~
rò tacere al collega Bonafini, che ha avuto
il poco buon gusto di ricordare una storia
vecchia di dieci anni fa...

B O N A F I N I. 'Riguarda il punto
base.

M :ill R IL I N . Una volta, in questa
Aula, le ho detto: ,se .lei tè proprio convinto
che i Ministri non abbiano bene 'gestito quei
150 miliardi del prestito nazionale, li denunzi
tutti, compreso me, ,alla Corte cOistituzionale,
la quale è competente 'a giudicare anche i d€~
litti dei Ministri, ma facciamola finita. Ades~
so non ho il fascicolo, ma in quel giorno le ho
dato la dimostrazione. miliardo per miliardo.
della maniera come quei 150 miliardi sono
stati spesi; e le ho ricordato che l'articolo 9
della legge del 1951 permetteva al Governo d.i
destinare ,ad usi diversi le .somme disponibili.
La ringrazio di aver ammesso la mia buona
fede, ma non voglio essere assolto per man~
canza di dolo; voglio essere assolto perchè so~
no un galantuomo che ha bene gestito il pub-
blico denaro.

P R ,E S il tI) 'E N T ,E Il senatore Bo~
nafini ha facoltà di dichiarare se sia sod.
.disfatto.

* E O N A,F II :N I. Onorevole Presiden.
te, onorevole ,Ministro, poche parole perchè
ormai .l'ora è tarda. Tutto l'intervento col
quale ho trattato la questione era permeato
di un pessimismo nOn preconcetto, ma deri~
vante dalla constatazione e dalla valutazione
dei fatti. Dirò solo che l'onorevole >Ministro,
trattando dell'argomento in risposta alla mia
interpellanza, non poteva fare diversamen~
te. Io direi che, chiudendo gli occhi e andando
indietro nel tempo, ,pareva di udire gli stes.si
concetti, le stesse parole, la stessa proble~
matica, l'alternarsi di dubbi,che si sono già
ascoltati da altri 'Ministri che 10 hanno pre~
ceduto. ,Pertanto, onorevole M:inistro, su
quella strada, fatta di buone intenzioni e di

buoni propositi, che la iDemocrazia Cristia-
na ha tracciato ,da 10 anni a questa parte, vi
è una pietruzza che .porta anche il nome del
ministro Zaccagnini. Attendiamo gli eventi.
Soltanto, ,però, non vorrei che per ,lei, che
vuoI fermare il tempo ,e studiare e ristudiare
con le .dovute cautele ~ ,così come dice lo 8lo~
gan del suo IPartito:« progresso senza av-
venture » ~ si rovesciasse l,a,frase e si conti~
nuasse 'con del1e avventure senza alcun segno
di progresso.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento del-
le interpellanze è esaurito.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da ,parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N 'T E. Comunico che, nel~
le ,sedute di stamane, le Commissioni per-
manenti hanno approvato i seguenti disegni
di Jegge:

la Commissione permanente (Affari de].
la Presidenza del Consiglio 'e dell'interno):

« N orme per ,la sistemazione de] personale
assunto dal Governo mIlitare alleato nel Ter~
ritorio di Trieste» (1279);

5a Commissione permanente (Finanze e

tesoro) :

«M()Id~fica del terzo comma dell'articolo
33 del1a legge 25 giugno 1949, n. 409» (679),
di iniziativa del deputato Bozzi;

« Modifiche in materia di tasse di radiodif-
fusione» (1173~B);

«Autorizzazione a permutare un'area di
circa metri quadr.ati 168,350 facente parte
del compendio demaniale denominato "Ex
Cinta magistrale" di Alessandria con una
area di circa metri quadrati 1.910, di pro~
prietà comunale, del 'compendio " ISan Mar~
tino" sito in detta città» (1244);

«Vendita a trattativa privata .alla Radio~
televisione italiana (R.A.I.) di due aree di
perti,nenza del patrimonio dello Stato, della
estensione rispettivamente di mq. 3.318 cir~
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ca e I1lq. 1.138 circa, site in Roma alla Circon~
v,allazione Clodia» (1245);

«Integrazioni alLa legge 24 luglio 1959,
n. 62,2, relativa ad interventi in favore del~
l'economia nazionale» (1261).

con l'ordine del giorno 'già stampato e di~
stribuito.

La seduta è tolta (ore 14,10).

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 17

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


