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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Svolgimento di interrogazioni sugli eventi alluvionali
che hanno colpito le zone settentrionali del Paese

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo risponderaÁ congiunta-
mente alle interrogazioni.

LAVAGNINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Sin dall'11 otto-
bre il Dipartimento della protezione civile aveva allertato le regioni del
Nord d'Italia circa i rischi di rilevanti precipitazioni, che si sono poi ve-
rificate in misura eccezionale tra il 12 ed il 19 ottobre. Al momento si la-
mentano 24 vittime e cinque persone sono disperse; il numero degli eva-
cuati eÁ stato ridotto a 22.000 persone ed eÁ in costante diminuzione; 6.400
persone sono prive di energia elettrica, mentre il ripristino della rete tele-
fonica eÁ stato quasi ultimato. La situazione della viabilitaÁ eÁ ancora critica,
specie in Valle d'Aosta, e le esondazioni dei fiumi hanno provocato rile-
vanti danni ad edifici pubblici ed agli acquedotti. La pianificazione dell'e-
mergenza e le esercitazioni periodicamente svolte hanno consentito l'effi-
ciente mobilitazione di un grande numero di soggetti e mezzi appartenenti
ad organismi diversi per le operazioni di prevenzione, soccorso e ripristino
delle strutture e dei servizi. I positivi risultati conseguiti sono frutto del
coordinamento unitario del Dipartimento e della collaborazione con le
strutture di emergenza a livello locale, con i servizi regionali e le prefet-
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ture. Grazie alla rilevante opera del magistrato del Po, eÁ stato possibile
mettere in atto interventi di prevenzione, quali l'apertura delle golene
ed il rinforzo temporaneo degli argini, che hanno consentito di ridurre
la straordinaria ondata di piena. Il Consiglio dei ministri straordinario
del 16 ottobre ha deliberato lo stato d'emergenza per le regioni Valle
d'Aosta, Piemonte e Liguria, integrando questa decisione il 18 ottobre
successivo con analoga dichiarazione per la Lombardia e l'Emilia. CioÁ
ha consentito al Ministro dell'interno di emanare l'ordinanza 3090 che
autorizza l'adozione di un piano di interventi straordinari per il ripristino
delle infrastrutture e dei servizi e per promuovere opere di prevenzione.
Le regioni sono autorizzate a riconoscere i primi interventi di natura eco-
nomica a favore dei privati proprietari di unitaÁ immobiliari sgomberate;
queste prime misure saranno integrate da un emendamento che il Governo
presenteraÁ al decreto-legge n. 279 del 2000. EÁ stata prevista la sospen-
sione dei pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e
degli adempimenti di natura fiscale e sono stati prorogati gli sfratti per
i residenti nei territori interessati. L'ordinanza stanzia 150 miliardi imme-
diatamente spendibili per i primi interventi ed autorizza l'accensione da
parte delle regioni di mutui quindicennali per 40 miliardi annui a totale
carico dello Stato: tali risorse verranno integrate con interventi sulle ta-
belle della legge finanziaria per il 2001. Le vicende di questi giorni hanno
evidenziato i grandi passi avanti compiuti dal sistema della Protezione ci-
vile negli ultimi anni, grazie alla rete di monitoraggio idropluviometrico,
che comunque deve essere ulteriormente rafforzata e coprire anche il Sud,
ed alla predisposizione di piani di emergenza con l'individuazione delle
relative responsabilitaÁ e modalitaÁ di intervento. La capacitaÁ globale di ri-
sposta all'emergenza potraÁ tuttavia essere rafforzata con la costituzione
dell'Agenzia di protezione civile e con l'imminente emanazione del rego-
lamento per l'impiego del volontariato. Per assicurare funzionalitaÁ ai ca-
nali di intervento, specie dal punto di vista economico, dopo il 1996 si
eÁ ricorsi con maggiore frequenza allo strumento dell'ordinanza, affidando
la predisposizione legislativa di interventi economici piuÁ consistenti ad
una fase successiva all'accertamento dei danni. Tra le iniziative volte a
dare maggiore sostegno alla difesa del territorio, vanno infine ricordati
il citato decreto-legge n. 279, che aumenta i finanziamenti per la realizza-
zione di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idro-
geologico, ed il Piano stralcio per le fasce fluviali adottato nel 1998.

LEONI (LFNP). Si sarebbe dovuto prevedere il disastro giaÁ all'inizio
dell'ondata di maltempo, in modo da approntare per tempo misure volte a
limitare danni alle abitazioni e alle attivitaÁ commerciali, come avvenuto
nella zona svizzera del lago Maggiore. PoicheÂ la fascia lacuale lombarda
eÁ periodicamente interessata, come sottolineato nell'interrogazione 3-
04009, dalle esondazioni causate da avverse condizioni meteorologiche,
occorrono interventi alternativi per farvi fronte: propone pertanto la realiz-
zazione di un canale di collegamento fino al Mar ligure. Come sottoli-
neato da alcuni amministratori locali, i comuni non hanno ancora ricevuto
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i finanziamenti per risarcire i danni del 1994: esiste dunque un problema
di trasferimento agli enti locali delle risorse stanziate. (Applausi del sena-
tore Preioni).

PELLICINI (AN). Le interrogazioni 3-04011 e 3-04032 avevano il
preciso scopo di chiedere maggiori garanzie per i comuni della sponda
lombarda del lago Maggiore, colpiti dalle calamitaÁ come quelli della
zona piemontese, ma esclusi dagli interventi urgenti predisposti dal Go-
verno. Pur non essendo il momento per sollevare una polemica politica,
occorre fare chiarezza su quali zone della Lombardia sono ricomprese
nella dichiarazione di stato di emergenza, al fine di erogare quanto prima
i necessari fondi per tranquillizzare le popolazioni interessate.

PICCIONI (FI). Nonostante la gravitaÁ dei dati forniti dal rappresen-
tante del Governo in risposta alle interrogazioni 3-04017 e 3-04031, il di-
battito si svolge in assenza dei Ministri competenti e con una scarsa pre-
senza di senatori. EÁ auspicabile che siano completate al piuÁ presto le opere
di ricostruzione, a distanza di sei anni dalla precedente alluvione, e che
vengano riconosciuto il dovuto risarcimento dei danni. La sua parte poli-
tica non faraÁ dunque ostruzionismo rispetto all'inserimento nel decreto-
legge per la Calabria di interventi a favore delle aree a rischio idrogeolo-
gico. Per quanto riguarda infine la zona di Vercelli, in particolare le loca-
litaÁ di Trino e di Saluggia, segnala la presenza di talune scorie nucleari
che suscitano preoccupazione per i rischi di contaminazione.

MONTICONE (PPI). EÁ soddisfatto della risposta all'interrogazione
3-04020; occorre riconoscere che il Governo in questa occasione ha ope-
rato con tempestivitaÁ e rivolgere un segnale di riconoscenza al Diparti-
mento per la protezione civile, alle Forze armate, ai vigili del fuoco, ai
volontari e alla popolazione civile. Bisogna altresõÁ semplificare gli inter-
venti legislativi, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti comu-
nali di eventuali sgomberi e demolizioni rispetto al demanio statale, ed af-
fidare alla scuola e alle televisioni locali il compito di favorire una cultura
della prevenzione sulle calamitaÁ naturali.

MAGGI (AN). In relazione all'interrogazione 3-04021, rappresenta lo
sconcerto del suo Gruppo rispetto all'intervista che il ministro dell'am-
biente Bordon ha rilasciato al «Corriere della Sera», criticando il Senato
per non aver ancora licenziato il provvedimento contro l'abusivismo edi-
lizio a causa di presunti interessi trasversali contrari. Chiede inoltre che vi
sia un maggiore raccordo tra gli strumenti urbanistici e i piani di assetto
idrogeologico, con conseguente convergenza negli interventi dei sindaci e
delle autoritaÁ di bacino.

SARACCO (DS). Si dichiara soddisfatto della risposta del Sottose-
gretario all'interrogazione 3-04029, condividendo altresõÁ le espressioni di
apprezzamento del senatore Monticone, in particolare per quanto riguarda
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il volontariato. PoicheÂ le mutate condizioni climatiche hanno prodotto un
aumento delle precipitazioni con conseguente innalzamento dei rischi di
esondazione dei corsi d'acqua, occorre proseguire gli interventi sugli ar-
gini dei fiumi iniziati nel 1994 che, dove sono stati completati, hanno di-
mostrato la loro efficacia.

DONDEYNAZ (Misto-LVA). In relazione all'interrogazione 3-04033,
come ha riconosciuto il rappresentante del Governo, la comunitaÁ valdo-
stana ha registrato i due terzi dei decessi ed ha subito la maggior parte
dei danni. Occorre quindi che lo Stato compia uno sforzo particolare, so-
prattutto per le zone di montagna, per ricostituire i collegamenti stradali e
ferroviari di propria competenza.

LORENZI (Misto-APE). Come ricordato nell'interrogazione 3-04037,
oltre all'alluvione del 1994 e all'attuale, ve ne eÁ stata un'altra nel 1996,
sia pure di minore gravitaÁ. Segnala quindi talune opere che ancora devono
essere completate, in particolare nelle zone di MondovõÁ, di Ceva e nel co-
mune di Garessio.

PREIONI (LFNP). Per quanto riguarda l'interrogazione 3-04045, giaÁ
4-20810, dal complessivo quadro delineato dal rappresentante del Governo
emerge la necessitaÁ di evitare confusione e di diversificare le zone e con-
seguentemente i danni, per rendere mirati gli interventi. Infatti, nelle zone
pianeggianti, dove i danni maggiori derivano dall'invasione dell'acqua,
occorre soprattutto indennizzare i privati, mentre nelle zone di montagna
c'eÁ bisogno di intervenire soprattutto sulle strutture di collegamento stra-
dale e ferroviario.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni.

MAGGI, f. f. segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 24 ot-
tobre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 11,12.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

MAGGI, f.f. segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ appro-
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile,
Besso Cordero, Bo, Bobbio, Borroni, Cortelloni, De Martino Francesco,
Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Montagna, Occhi-
pinti, Passigli, Piloni, Senese, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Diana
Lino, Lauricella e Squarcialupi, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa; Daniele Galdi e Visentin, per partecipare alla
104ã Conferenza dell'Unione Interparlamentare; Conte, per partecipare
alla 6ã Conferenza per lo sviluppo dei bacini del Mediterraneo e del
Mar Nero.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Svolgimento di interrogazioni sugli eventi alluvionali
che hanno colpito le zone settentrionali del Paese

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni sugli eventi alluvionali che hanno colpito le zone settentrionali del
Paese.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Lavagnini, ha facoltaÁ
di rispondere congiuntamente alle interrogazioni 3-04009, 3-04011, 3-
04017, 3-04020, 3-04021, 3-04029, 3-04031, 3-04032, 3-04033 e 3-04037.

A queste interrogazioni si eÁ ora aggiunta sulla stessa materia la 3-
04045 del senatore Preioni che ha trasformato in orale l'interrogazione
4-20810.

LAVAGNINI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, dopo due dibattiti tenutisi alla Camera nei giorni
scorsi, quest'Assemblea affronta oggi il problema degli eventi alluvionali
che hanno colpito le regioni settentrionali del Paese.

Tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta, delle
quali il Governo riconosce l'urgenza, chiedono infatti al Governo stesso di
confrontarsi e affrontare l'esame dei problemi connessi con l'emergenza
causata dagli eccezionali eventi alluvionali e meteorologici dei giorni
scorsi. I senatori Peruzzotti, Russo Spena, Pellicini, Manfredi, Monticone,
Maggi, Zanoletti, Besso Cordero, GermanaÁ, Dondeynaz e Lorenzi chie-
dono di conoscere le misure di sostegno alle popolazioni colpite, le risorse
e gli interventi per la ricostruzione, l'entitaÁ dei danni e l'organizzazione
dei soccorsi.

Prima di tutto, ritengo necessario fornire il quadro generale della si-
tuazione. L'intenso fenomeno meteorologico, che ha causato la situazione
di emergenza in atto ancora in queste ore, eÁ iniziato nella giornata del 12
ottobre e si eÁ concluso nella notte tra il 18 e il 19 ottobre. Complessiva-
mente nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta sono caduti oltre 400 mil-
limetri nelle prime 60 ore di pioggia, con punte di intensitaÁ fino a 600
millimetri nelle 60 ore e con massime orarie di 30-40 millimetri l'ora. Ul-
teriori intense precipitazioni hanno investito anche la Lombardia.

Dal punto di vista meteorologico le precipitazioni di questi giorni
presentano diverse analogie con gli eventi alluvionali che hanno interes-
sato il Nord d'Italia nel recente passato (23-25 settembre 1993, 4-6 no-
vembre 1994), anche se l'evoluzione di questi tre casi non eÁ stata identica.
Tutti e tre gli eventi sono caratterizzati dall'approssimarsi di un'ampia e
profonda saccatura atlantica, il cui spostamento verso est eÁ frenato da
un'area di alta pressione sui Balcani.

L'effetto concomitante di queste strutture, unito alla temperatura an-
cora elevata della superficie del Mediterraneo, determina un afflusso in-
tenso e persistente di aria calda e umida dal sud verso l'Italia settentrio-
nale. L'esatta localizzazione e durata dei tre interventi eÁ dipesa dall'evo-
luzione del campo di pressione al suolo, che eÁ stata alquanto diversa nei
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tre eventi considerati. A causa di una sua maggiore durata e persistenza,

tuttavia, l'evento di questi giorni ha fatto registrare, sotto questo aspetto,

tre giornate piuÁ critiche (13, 14 e 15 ottobre) e maggiori quantitaÁ totali di

precipitazioni, anche con una distribuzione abbastanza uniforme nell'arco

dei tre giorni. Nel 1994, al contrario, i danni maggiori furono provocati da

violentissime precipitazioni temporalesche, concentrate nell'arco di poche

ore sui rilievi alpini del basso Piemonte e della Liguria.

I gravissimi fenomeni alluvionali ed i connessi dissesti idrogeologici,

ancora in corso, hanno interessato sin dal 14 ottobre ampie zone del nostro

territorio, per le quali il Dipartimento della protezione civile ± giaÁ dall'11

ottobre ± aveva provveduto a emettere un «avviso di avverse condizioni

meteo», destinato alle regioni Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombar-

dia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, valevole per le

successive 24-48 ore. L'avviso emesso segnalava livelli di precipitazioni

prevedibili intorno ai 200-220 millimetri nell'arco delle successive 24

ore. All'avviso, diramato il giorno 11, a partire dalle ore 11,45, hanno

fatto seguito altri avvisi, bollettini e aggiornamenti diramati senza solu-

zione di continuitaÁ il 13, il 14 e il 16 ottobre.

Gli avvisi attivano le procedure previste dalla direttiva operativa per

le emergenze di protezione civile, in vigore fin dal 1996. Bollettini precisi

sono stati diramati alle prefetture, alle province e ai comuni dai servizi

tecnici della regione Piemonte ed hanno consentito di disporre misure di

prevenzione su tutto il territorio interessato. Nella giornata di sabato, 14

ottobre, il Dipartimento della protezione civile ha anche ripetutamente dif-

fuso, d'intesa con le regioni, inviti ai cittadini a non mettersi in viaggio

sulle strade del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria. L'invito

eÁ stato per fortuna largamente accolto e questo ha alleviato, in parte, i pro-

blemi di circolazione nella fase di emergenza.

Agli effetti delle precipitazioni si sono sommate ingenti quantitaÁ

d'acqua originate dallo scioglimento delle nevi, verificatosi a seguito di

un anomalo e consistente innalzamento dello «zero termico». Lo stesso fe-

nomeno ha fatto sõÁ che le precipitazioni mantenessero il carattere piovoso

e non nevoso anche ad alte quote, incrementando, in questo modo, l'ulte-

riore massa d'acqua riversatasi nei corsi d'acqua della Valle d'Aosta e del

Piemonte.

Faccio adesso il punto sulla situazione aggiornata alle ore 20 di ieri,

giovedõÁ 19 ottobre.

Le vittime: eÁ finora accertato il decesso di 24 persone, delle quali 18

in provincia di Aosta, una in provincia di Torino, una in provincia di Ver-

bano-Cusio-Ossola, una ad Alessandria e tre in provincia di Savona. Risul-

tano attualmente disperse cinque persone in provincia di Torino.

Il numero degli evacuati si eÁ ridotto a circa 22.000 persone, molte a

scopo precauzionale; si evidenzia che il valore riportato eÁ suscettibile di

variazioni, data la continua evoluzione del fenomeno. Infatti, alcuni sgom-

beri precauzionali possono durare, in qualche caso, anche poche ore.
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La situazione della rete elettrica sta migliorando; sono ancora prive di
energia elettrica circa 6.400 persone, di cui 6.000 in Piemonte e 400 in
Valle d'Aosta. Il ripristino della rete telefonica eÁ quasi terminato.

In tutte le regioni colpite la viabilitaÁ continua ad essere molto critica.
Sono ancora interdette alla circolazione alcune strade: la statale 596 in
provincia di Alessandria, alcune strade statali, il ponte sulla statale 28
in provincia di Cuneo, le strade statali 11, 23, 31-bis, 460 e la strada sta-
tale 565 in provincia di Torino e le strade statali 33, 527, 459, 659 e 341
in provincia di Verbano, tanto che il collegamento con la Svizzera eÁ reso
possibile esclusivamente attraverso la statale 337 della Valle Vigezzo, che
eÁ a sua volta raggiungibile solo tramite la statale 631 della Valle Can-
nobina.

Nella regione Lombardia sono interrotte per allagamenti e frane le
strade statali 336, 211, 341, 527, 494, 596, 583, 36, 38, 394, 9, 343,
358, 62, 413 e 12. Vari ponti sono stati chiusi sul Po e sull'Adda. La via-
bilitaÁ in Valle d'Aosta risulta seriamente ostacolata sull'autostrada Quin-
cinetto-Aosta e sono ancora interrotte le statali 26 e 27. Su alcune strade
regionali e tratti di strade comunali in provincia di Torino risultano chiuse
in alcuni punti le autostrade A4 e A5. In Emilia-Romagna invece eÁ stata
chiusa la statale 62 nel tratto compreso tra i comuni di Brescello, Boretto,
Gualtieri e Guastalla per consentire alla magistratura del Po di effettuare
interventi di rafforzamento sui tratti arginali del fiume. In Liguria risulta
interrotta la sola strada provinciale 29.

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, risultano interrotte la Torino-
Aosta e la Torino-Modane. In provincia di Verbano, a scopo precauzio-
nale, eÁ stata disposta la chiusura della tratta Domodossola-Iselle a causa
di una frana, mentre in provincia di Cremona eÁ chiusa la tratta ferroviaria
Parma-Brescia. In Valle d'Aosta risulta chiuso il tratto ferroviario Chi-
vasso-Aosta a causa di ponti crollati e di binari divelti.

Le esondazioni di vari torrenti e fiumi quali il Po, la Dora Baltea, la
Dora Riparia, l'Orco, la Stura di Lanzo, il Cenischia, il Pellice, il San-
gone, il Chisola, il Sesia, l'Anza, il Ticino, il Belbo, la Maira, il Bormida,
il Tanaro, il Sessera, l'Oglio, l'Arlier, il Du Chateau, il Centa, l'Arroscia e
il Merula hanno arrecato notevoli danni alle infrastrutture pubbliche. I li-
velli delle dighe sono costantemente monitorati, soprattutto in provincia di
Torino: si tratta delle dighe di Eugio Valle d'Orco, Melezet Valle Susa e
quelle di Codelago in Val Formazza e di Ceppo Morelli in Valle Anzasca.

Hanno subõÁto danno anche gli acquedotti, tanto che l'approvvigiona-
mento delle scorte potabili si eÁ rivelato insufficiente, soprattutto nella pro-
vincia di Torino e nel Monferrato, dove l'acquedotto risulta riattivato solo
parzialmente. Ove necessario si eÁ provveduto ad alleviare i disagi distri-
buendo acqua con autobotti, Molti ponti sui fiumi Po e Adda sono stati
chiusi.

Per far fronte alla grave emergenza in atto eÁ impegnato il personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze dell'ordine, delle
Forze armate, del Corpo forestale dello Stato, noncheÂ numerosissimi ap-
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partenenti ad associazioni di volontariato, Protezione civile e personale
delle regioni.

L'Esercito ha impegnato in tutte le regioni coinvolte circa 900 uo-
mini, con 213 mezzi fuoristrada, gommoni e gruppi elettrogeni. Dal 15 ot-
tobre sono in servizio anche sette elicotteri militari adibiti al soccorso, ai
quali si sono aggiunti tre veicoli a partire dalla mattina del 16; in totale gli
elicotteri impegnati dall'Esercito sono complessivamente 22.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sta intervenendo con circa
3.500 uomini, 730 mezzi tra anfibi, fuoristrada, idrovore e gommoni, cin-
que elicotteri adibiti al soccorso. Il Corpo forestale dello Stato eÁ presente
sul territorio con 150 uomini, 50 mezzi e sei elicotteri adibiti al soccorso.
Le organizzazioni di volontariato e di protezione civile hanno mostrato an-
che in quest'occasione di essere una struttura operativa fondamentale ed
insostituibile, mobilitando finora oltre 5.000 uomini e donne ausiliari
con circa 600 mezzi. Consistente eÁ stato anche il concorso della Croce
rossa italiana nelle sue varie componenti (volontarie e Corpo militare)
con 1.000 unitaÁ e 500 mezzi. Complessivamente risultano pertanto impe-
gnate al momento attuale 10.500 persone, con l'ausilio di oltre 2.000 auto-
mezzi e mezzi speciali.

Per quanto riguarda l'impiego di personale per il ripristino dei servizi
essenziali, per l'energia elettrica, di principale competenza dell'ENEL,
stanno intervenendo 1.600 unitaÁ con 500 mezzi attrezzati e 150 gruppi
elettrogeni; per la viabilitaÁ, la societaÁ di gestione autostradale e l'ENAS
stanno intervenendo con circa 550 tecnici e 120 mezzi attrezzati; per i ser-
vizi telefonici, sia di telefonia fissa che mobile, si sta procedendo al nor-
male lavoro di routine per consolidare il ripristino della rete con l'impiego
di 1.000 uomini e 300 mezzi attrezzati.

Inoltre sono stati mobilitati tecnici regionali, provinciali e comunali
anche per una prima stima dei danni e per opera di guardiania e polizia
idraulica (in particolare eÁ stato mobilitato tutto il personale delle varie
sedi operative del Magistrato per il Po, lungo l'intera asta fluviale).

Si tratta di un mosaico composto da molte tessere diverse tra loro, ma
questo eÁ uno degli elementi di maggiore forza del nostro sistema di pro-
tezione civile. In un Paese come il nostro, esposto sostanzialmente ad ogni
tipologia di rischio, sia naturale che industriale, il verificarsi di situazioni
di emergenza eÁ ricorrente e purtroppo pressocheÂ inevitabile.

Anche per queste ragioni la legge n. 225 del 1992 consolidoÁ il con-
cetto di Servizio nazionale della protezione civile, prevedendo che le varie
strutture ordinariamente competenti nei vari settori, ciascuna con il proprio
bagaglio di professionalitaÁ e competenza, concorressero all'emergenza
sotto un coordinamento unitario. Tale coordinamento risulta tanto piuÁ ef-
ficace quanto piuÁ sono sperimentate ed esperte le strutture di gestione
nelle emergenze, sia a livello locale (con i centri di coordinamento dei
soccorsi e con i centri operativi misti) che a livello centrale (con il comi-
tato EMERCOM presso il Dipartimento della protezione civile).

Va menzionata in questo ambito l'opera svolta dai servizi regionali e
soprattutto dalle prefetture, da tempo coinvolte nell'opera di pianificazione

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5 ±

935ã Seduta 20 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



coordinata per l'intero bacino del Po. Anche le prefetture del bacino pa-
dano hanno considerevolmente migliorato la propria capacitaÁ di risposta
alle situazioni di emergenza rispetto al novembre del 1994.

Altro tassello fondamentale per assicurare la funzionalitaÁ del sistema
eÁ stata la pianificazione di emergenza, sempre piuÁ calata sulla specifica
tipologica di rischio, aggiornata e possibilmente sperimentata con periodi-
che esercitazioni. Anche in questo campo, negli ultimi anni, abbiamo fatto
passi avanti, grazie in particolare al rinnovato interesse degli enti locali.

La capacitaÁ di mobilitare consistenti numeri di persone e molti appar-
tenenti a diversi organismi eÁ pertanto un elemento positivo e di ricchezza
del nostro Paese, al quale le organizzazioni di protezione civile degli altri
partner europei guardano con apprezzamento e interesse. Centri di emer-
genza sono presenti in tutte le province e in tutte le zone a rischio.

Vi daroÁ ora qualche informazione sull'evoluzione dell'onda di piena.
Nei giorni 13 e 15 ottobre, come si eÁ detto, una concomitanza di partico-
lari condizioni meteorologiche nelle zone occidentali e settentrionali del-
l'alto bacino del Po ha determinato notevoli precipitazioni, con punte dif-
fuse oltre i 600 millimetri in alcune valli; quindi, precipitazioni di carat-
tere eccezionale. In particolare gli apporti del fiume Toce e gli sversa-
menti del fiume Ticino nella parte superiore del lago Maggiore hanno con-
tribuito notevolmente all'innalzamento del livello delle acque del lago.

La situazione meteorologica, che era stata individuata con modelli di
simulazione e che era stata tempestivamente segnalata sia dal Diparti-
mento di protezione civile che dalla regione Piemonte fin dall'11 ottobre,
eÁ stata seguita attentamente dalla Direzione regionale dei servizi tecnici di
prevenzione del Piemonte e dal servizio meteo dell'Emilia-Romagna.

L'evento alluvionale ha generato significative onde di piena nel reti-
colo idrografico piemontese e nel savonese. La portata del Po a Torino eÁ
stata valutata nell'ordine di 2.200-2.300 metri cubi al secondo, paragona-
bile alla piena storica del 1949. Nel complesso per l'apporto di tutti i
fiumi negli idrometri a valle di Alessandria la portata del Po presentava
valori simili all'evento del 1994.

A valle di Pavia, dove il Po riceve le acque del Ticino sublacuale che
immette le acque del lago Maggiore, la portata era notevolmente superiore
a quella del 1994 ed eÁ stata misurata con gli idrometri di Ponte della
Becca e Spessa in 11.200 metri cubi secondo. Il governo delle acque
fluenti del Po, eÁ di competenza del Magistrato alle acque di Parma, che
ha l'autoritaÁ per provvedere al taglio degli argini golenali per l'allaga-
mento delle golene (che sono aree di pertinenza fluviale, dove sono pre-
senti anche insediamenti civili e industriali).

L'onda di piena formatasi dopo la confluenza con il Ticino si presen-
tava molto allungata e i tempi di transito del colmo di piena alle stazioni
idrometriche erano valutati in 12-15 ore (poi, nel corso della notte, si sono
ulteriormente allungati, come diroÁ in seguito). Ulteriori apporti dalla de-
stra orografica (Tidone e Trebbia) hanno fatto stimare la portata a Pia-
cenza intorno ai 13.000 metri cubi al secondo; a Cremona, a seguito del-
l'allagamento delle golene a monte e della fuoriuscita nel tratto Palazzolo
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Vercellese-Trino Vercellese, dove i lavori di sovralzo dell'argine erano
ancora in corso, l'onda di piena eÁ transitata nelle prime ore del 18 e la
portata eÁ stata stimata in 12.200 metri cubi al secondo. Alle ore 13 del
18 ottobre il colmo ha raggiunto Casalmaggiore, in provincia di Parma,
con altezze idrometriche che hanno raggiunto i massimi storici.

L'apertura delle golene lungo l'asta del Po, al momento, fino alla
confluenza del Mincio, ha permesso di ridurre il volume dell'onda di
piena. Risultano invasi nelle golene circa 120 milioni di metri cubi di ac-
qua, a fronte di una disponibilitaÁ totale stimata in 476 milioni di metri
cubi. Al momento, non sono disponibili dati certi sulla disponibilitaÁ resi-
dua, ma molte golene devono ancora essere aperte.

Si sottolinea che il Po non ha superato gli argini maestri e che le aree
inondate erano tutte di golena. Le stime attendibili, al momento, segnalano
quote progressive temporali dell'onda di piena: a Boretto (Reggio Emilia),
tra le ore 15 e le ore 18 del 18 ottobre; a Borgoforte (Mantova), tra le ore
23 e le ore 2 del 19-20 ottobre; a Pontelagoscuro, secondo i dati di ieri
sera, il transito doveva avvenire tra le ore 22 e le ore 2 del 19-20 ottobre,
mentre c'eÁ stato un allungamento dell'onda e gli aggiornamenti alle ore 9
di quest'oggi dicono che l'onda sta transitando adesso e il ponte eÁ stato
alzato di 127 centimetri.

Per quanto riguarda il recapito finale in Adriatico non eÁ disponibile
alcuna stima temporale poicheÂ i vari fattori che entrano in gioco (pen-
denze diverse, sei diverse uscite al mare, altezza di marea, portata misu-
rata a Pontelagoscuro e cosõÁ via) permettono soltanto di ipotizzare come
attendibile il periodo compreso tra le ore 16 e la tarda notte del 20 ottobre.

Nel complesso, il fenomeno alluvionale si presenta con valori idrolo-
gici simili a quelli del 1994 e, in alcuni casi, a quelli del 1951.

Va segnalato l'efficiente contributo delle strutture di prevenzione
della regione Piemonte nel monitoraggio dell'evento e del Magistrato
alle acque del Po nel tempestivo intervento di regolazione del deflusso
delle acque nelle golene, noncheÂ nel monitoraggio dei cosiddetti «fonta-
nazzi» e nell'attuazione di interventi urgenti di rinforzo temporaneo degli
argini.

Nella nottata sono state evacuate 300 persone a scopo precauzionale
nel comune di San Benedetto Po. Ieri mattina, eÁ stata disposta l'opera-
zione di apertura di un argine a San Benedetto Po attraverso esplosivi,
non avendo dato esito le operazioni meccaniche. EÁ stata preannunciata,
ma non ancora attuata, la chiusura della ferrovia nel tratto Bologna-Fi-
renze a scopo precauzionale.

In nottata, l'onda di piena eÁ transitata tra Ferrara e Rovigo e in serata
eÁ stato chiuso al traffico il ponte della strada statale 16 adriatica tra gli
abitanti di Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena.

Per far fronte alla situazione d'emergenza, eÁ stato convocato un Con-
siglio dei ministri straordinario nel pomeriggio di lunedõÁ 16 ottobre, nel
corso del quale il ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
Protezione civile, Enzo Bianco, ha proposto la dichiarazione dello stato di
emergenza per le regioni della Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. In con-
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seguenza del progresso dell'onda di piena del fiume Po, che ha attraver-
sato Lombardia ed Emilia Romagna, causando comunque danni e disagi,
il Consiglio dei ministri, il 18 ottobre, ha proceduto ad integrare la dichia-
razione adottata il giorno 16, ricomprendendovi le regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna.

La richiesta iniziale di differimento dell'inserimento della regione
Lombardia nella prima dichiarazione di stato di emergenza eÁ stata rappre-
sentata dalla presidenza della giunta regionale in attesa di una piuÁ precisa
definizione della situazione di emergenza, superata poi con la decisione di
procedere all'integrazione, assunta il 18 ottobre.

Le determinazioni del Consiglio dei ministri hanno permesso al Mi-
nistro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile,
di emanare la prima ordinanza di protezione civile per l'evento in que-
stione. L'ordinanza, che porta il n. 3090 del 18 ottobre 2000, autorizza
l'adozione di un piano di interventi straordinari al fine di ripristinare le
infrastrutture pubbliche danneggiate e di porle in condizioni di sicurezza,
di attivare immediatamente la pulizia e la manutenzione straordinaria degli
alvei dei corsi d'acqua interessati e, inoltre, di promuovere opere di pre-
venzione dei rischi, utilizzando gli enti locali competenti o i titolari delle
infrastrutture quali soggetti attuatori dei singoli interventi. I piani verranno
predisposti dalle regioni e diventeranno esecutivi dopo la presa d'atto da
parte della Protezione civile.

Si affida inoltre alle regioni la possibilitaÁ di riconoscere, per i primi
interventi in favore di privati proprietari di unitaÁ immobiliari soggette a
ordinanza sindacale di sgombero, un contributo finalizzato ai primi inter-
venti urgenti di ripristino e di riattivazione dell'attivitaÁ, fino a un massimo
di 40 milioni di lire per le abitazioni private e fino a 60 milioni di lire per
le attivitaÁ produttive, noncheÂ un contributo mensile di 600.000 lire per
l'autonoma sistemazione di nuclei familiari evacuati.

Per rispondere a uno degli interrogativi, posti dalle interrogazioni
aventi come primi firmatari rispettivamente il senatore Manfredi e il sena-
tore Maggi, informo che queste prime misure per i privati saranno inte-
grate attraverso un apposito emendamento che il Governo presenteraÁ al
decreto-legge n. 279 del 2000, appena emanato a seguito dell'emergenza
idrogeologica di Soverato, in Calabria, e attualmente all'esame di questo
ramo del Parlamento.

Per assicurare omogeneitaÁ di applicazione alle norme sopra descritte,
il Dipartimento della protezione civile emaneraÁ un'apposita direttiva alle
regioni interessate, favorendo il ricorso allo strumento giuridico dell'auto-
certificazione.

L'ordinanza stabilisce, inoltre, che i prefetti provvedano ad interventi
necessari ad assicurare i soccorsi, l'assistenza, la rimozione di situazioni
di pericolo e il pagamento degli oneri connessi con l'impiego del perso-
nale e delle strutture (anche di ditte specializzate) per il soccorso nell'e-
mergenza, disposti anche dagli enti locali.

Un'autorizzazione speditiva ad operare in questo modo era stata giaÁ
anticipata sin dal 15 ottobre dal direttore dell'Agenzia di protezione civile

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8 ±

935ã Seduta 20 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



nel corso di varie riunioni operative presso la sede delle regioni interes-
sate.

L'ordinanza prevede, inoltre, che vengano sospesi dal 13 al 31 di-
cembre 2001 i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale
a tutti i soggetti danneggiati che hanno sede operativa nei comuni colpiti.
Egualmente eÁ stata disposta l'attivazione della cassa integrazione anche
per le piccole imprese che sono escluse dal regime ordinario.

Per quanto riguarda i pagamenti e gli adempimenti di natura fiscale,
saraÁ il Ministro delle finanze a disporre, da oggi, una breve sospensione
generalizzata per le province colpite e, successivamente, le sospensioni
verranno prorogate ulteriormente solo per i soggetti gravemente danneg-
giati.

L'ordinanza dispone inoltre, in considerazione dell'elevatissimo nu-
mero di evacuati, la proroga degli sfratti per i soggetti residenti nei terri-
tori interessati fino al 31 marzo 2001.

L'ordinanza stanzia 150 miliardi di lire immediatamente spendibili
per i primi interventi, a carico del fondo della Protezione civile. Il Go-
verno ha anche deciso di autorizzare l'accensione da parte delle regioni
di mutui quindicinali, per 40 miliardi di lire annui, a totale carico dello
Stato. Queste ultime risorse, che verranno integrate con interventi sulle ta-
belle della legge finanziaria, con emendamenti di iniziativa governativa,
consentiranno l'avvio degli interventi piuÁ urgenti, soprattutto in campo
viabilistico, in attesa di una piuÁ precisa quantificazione delle esigenze e
dei danni. In particolare, eÁ stato disposto che l'intervento prioritario potraÁ
riguardare il ripristino urgente della viabilitaÁ anche con interventi provvi-
sori (tipo ponti Bailey o barche) per assicurare l'attraversamento in corri-
spondenza dei ponti distrutti, prima ancora della ricostruzione delle opere
definitive.

Appare opportuno soffermarsi brevemente sui passi avanti compiuti
dal sistema complessivo della Protezione civile negli ultimi anni, pren-
dendo come punto di riferimento la situazione al tempo dell'alluvione
del Piemonte del novembre 1994.

Signor Presidente, dovrei ora soffermarmi sul confronto tra le situa-
zioni anteriori all'istituzione del Dipartimento della protezione civile, che
portavano all'emanazione di decreti-legge, e il sistema che ha fatto seguito
con la dichiarazione dello stato di emergenza e con il trasferimento di in-
terventi immediati alla Direzione per la protezione civile.

Ricordo soltanto che nel 1995, ribadite in via definitiva nel 1996,
sono state emanate direttive operative che precisano tempi e modalitaÁ di
reazione a tutti i livelli di responsabilitaÁ. Tali misure sono coordinate a
livello di bacino; le reti di monitoraggio idro-pluviometrico in telemisura
sono state implementate e, soprattutto nella regione Piemonte, consentono
una verifica costante e puntuale dell'evoluzione delle piene nei principali
bacini.

Non va dimenticato, infine, che il livello di sicurezza delle opere di
difesa idraulica realizzate in alcuni bacini (in particolare in quelli colpiti
nel Piemonte meridionale dalla piena del 1994), grazie all'opera di piani-
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ficazione compiuta dall'autoritaÁ di bacino e dalle regioni, insieme agli in-
terventi realizzati dal Magistrato per il Po hanno permesso di attenuare di
molto i rischi connessi agli eventi alluvionali.

Il sistema oggi non eÁ piuÁ «cieco», ma sa prevedere le situazioni ed
agire conseguentemente, secondo piani predisposti in «tempo di pace».

Tali progressi sono confermati dai resoconti offerti dai mezzi di in-
formazione in relazione all'evoluzione degli eventi sin dalla giornata di
sabato 14 ottobre. Le numerosissime evacuazioni precauzionali e la chiu-
sura preventiva di linee di comunicazione effettuate in previsione dei pas-
saggi delle piene, ne sono stati uno dei segni piuÁ concreti.

Certamente, molta strada resta ancora da fare: la rete di monitoraggio
idro-pluviometrico deve essere ulteriormente rafforzata e deve coprire an-
che quelle zone del Paese, come il Mezzogiorno, dove oggi eÁ quasi inesi-
stente.

A tale riguardo, ricordo che il recente decreto-legge emanato dal Go-
verno dopo i tragici fatti di Soverato ha stanziato 50 miliardi di lire per il
completamento della copertura del territorio nazionale con radar meteoro-
logici e altri 30 miliardi per il potenziamento delle reti in telemisura. Un
passo avanti importante saraÁ compiuto con la costituzione del Servizio
meteorologico nazionale distribuito, previsto dal decreto legislativo
n. 112 del 1998, nell'ambito del trasferimento a regioni e ad enti locali
dei compiti statali.

Uno schema di decreto legislativo in materia saraÁ sottoposto all'e-
same della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anche le capacitaÁ globali di risposta alla fase dell'emergenza devono
essere rafforzate e migliorate e con la costituzione dell'Agenzia di prote-
zione civile potremo compiere un passo avanti in questo senso.

Le strutture operative nazionali devono essere potenziate; l'immi-
nente emanazione del nuovo regolamento per l'impiego del volontariato
di protezione civile consentiraÁ a questa forza ormai professionalmente
piuÁ che matura e assolutamente insostituibile, di operare sempre piuÁ age-
volmente e incisivamente.

Desidero ricordare anche il provvedimento recentemente approvato in
via definitiva dal Senato per il potenziamento del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco, che consentiraÁ a breve l'assunzione di oltre 1.000 unitaÁ.

Con l'auspicio di aver offerto qualche informazione utile per il sod-
disfacimento di alcuni degli interrogativi «di sistema» posti dall'interroga-
zione del senatore Manfredi ed altri senatori, sottolineo che la direttiva
volta all'omogeneizzazione dell'applicazione dei benefõÁci previsti dall'or-
dinanza va proprio nella direzione da lui auspicata. L'intesa, al riguardo,
con le regioni eÁ massima e chiari sono anche i punti ancora deboli del
nuovo sistema, conosciuti da entrambi gli enti.

Le stesse regioni, in un documento adottato dalla Conferenza dei pre-
sidenti lo scorso 12 ottobre, hanno evidenziato l'urgenza di costituire l'A-
genzia, onde poter disporre di un referente unitario per definire le modifi-
che legislative ancora necessarie per completare il sistema. Tali modifiche
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devono definire ambiti di autonomia per le regioni e gli enti locali e su
questo l'adesione del Governo eÁ massima.

Come punto specifico, in riferimento alla magistratura per il Po, fac-
cio presente che l'articolo 55, comma 7, prevede che si proceda al rior-
dino del Magistrato alle acque di Venezia e del Magistrato per il Po di
Parma; a tale norma eÁ stata data attuazione.

A seguito degli eventi alluvionali del 1994 il Governo adottoÁ tre de-
creti-legge nell'arco di un mese. La conversione in legge di tali provvedi-
menti intervenne solo nel gennaio del 1995. Di fatto, nel lasso di tempo
intercorso, ben poco poteÂ essere fatto, anche percheÂ i provvedimenti ven-
nero in gran parte modificati dal Parlamento.

Tali provvedimenti stanziarono, su proiezione pluriennale, circa
11.000 miliardi di lire, ricorrendo anche all'introduzione di diversi addi-
zionali e una tantum. La ripartizione di tali risorse tra le diverse finalitaÁ
(danni infrastrutturali, danni alle imprese, ai privati e via dicendo) av-
venne necessariamente prima che fosse possibile disporre di un quadro
sufficientemente affidabile delle esigenze e del reale livello di danneggia-
mento.

In realtaÁ, anche vari mesi dopo l'approvazione dei menzionati de-
creti-legge, la situazione verteva in uno stato di sostanziale paralisi, so-
prattutto per quanto riguarda i finanziamenti alle attivitaÁ economiche.
Sono stati necessari ripetuti interventi legislativi per sbloccare e garantire
la funzionalitaÁ dei canali di intervento, gli ultimi dei quali sono in corso di
definizione tramite correzioni emendative che abbiamo inserito nel de-
creto-legge emanato dopo la tragedia di Soverato. In sostanza, ogni
anno si eÁ intervenuti con correzioni ad hoc (specifici decreti-legge) o
con l'inserimento di misure finalizzate al post alluvione.

La lezione eÁ stata imparata e, dal 1996 in poi, le strade seguite sono
state ben diverse e sono state condivise da tutte le forze politiche, spesso
all'unanimitaÁ. Il ricorso piuÁ frequente allo strumento dell'ordinanza, inol-
tre, ha assicurato flessibilitaÁ e maggiore tempestivitaÁ agli interventi e alle
eventuali limature che via via si rendevano necessarie.

Per rispondere ad una sollecitazione rappresentata dall'interpellanza
firmata dall'onorevole Massa ed altri, chiarisco che l'intervento legislativo
subentra, in questo nuovo modello, in una fase successiva per avviare il
vero e proprio risarcimento; prima le ordinanze e solo dopo, con dati certi,
gli interventi piuÁ consistenti con legge. CosõÁ eÁ stato fatto sempre dal 1996
in poi e i risultati sono stati riconosciuti unanimemente positivi.

Fondamentale, nell'elaborazione di questo modello, eÁ stata anche l'o-
pera intelligente e attenta dei tanti comitati spontanei sorti per coordinare
le popolazioni alluvionate del 1994. Essi hanno saputo rappresentare cor-
rettamente gli interessi piuÁ profondi dei loro aderenti, segnalando problemi
e disfunzioni, ma anche indicando, spesso e volentieri, il modo per supe-
rarli. Questi comitati hanno saputo segnare, in Piemonte in particolare, il
passaggio dalla protesta alla proposta e tutto il sistema ha potuto giovar-
sene.
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La nuova strada va oggi perseguita con sempre maggiore decisione. Il
decreto legislativo n. 112 del 1998 la indica senza esitazioni ed eÁ nostro
impegno darvi piena attuazione nei tempi piuÁ rapidi possibili.

In alcune interrogazioni vengono posti dai senatori Monticone, Maggi
e Zanoletti problemi che rientrano piuÁ propriamente non nella competenza
della Protezione civile, ma nella competenza del Ministero dell'ambiente,
per il quale rispondo su sua espressa delega.

Preciso che il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, reca una serie di
iniziative volte a dare maggiore sostegno e completezza alle iniziative di
difesa del territorio. Tra queste ricordo: l'individuazione di un elenco di
situazioni da inserire nei Piani straordinari, previsti dal comma 1-bis del
decreto-legge n. 180 del 1998, elenco che potraÁ essere aggiornato alla
luce degli eventi in corso; l'aumento dei finanziamenti destinati nell'anno
2000 alla realizzazione di programmi di interventi urgenti per la riduzione
del rischio idrogeologico in tutto il Paese e, quindi, anche nelle zone col-
pite dagli eventi in corso; iniziative di sostegno alle popolazioni colpite
dagli eventi del settembre 2000, che il Governo valuteraÁ se estendere an-
che alle popolazioni colpite dagli eventi in corso.

Il Piano stralcio per le fasce fluviali, mirato alla tutela delle aree di
pertinenza dei principali corsi d'acqua del bacino del Po, eÁ stato approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 1998 ed
eÁ attualmente vigente e operante.

Il Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico eÁ stato adot-
tato dal Comitato istituzionale dell'AutoritaÁ di bacino del fiume Po nella
seduta dell'11 maggio 1999.

I contenuti del Progetto di piano sono stati adottati e sono attual-
mente vigenti, limitatamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, an-
dando ad integrare i contenuti del Piano stralcio per le fasce fluviali,
per quanto riguarda il reticolo idrografico principale.

I tempi previsti dalla legge n. 183 del 1989 per la formulazione di un
parere da parte delle regioni interessate sul Progetto di piano sono scaduti
nel gennaio 2000 e, pertanto, da tale data eÁ formalmente possibile adot-
tare, in sede di Comitato istituzionale dell'AutoritaÁ di bacino del fiume
Po, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico con tutti i suoi contenuti.

La completa attuazione di tutti gli interventi strutturali previsti dal
Progetto di piano, che hanno un fabbisogno finanziario di circa 25.000 mi-
liardi di lire, non potraÁ essere conseguita prima di 15-20 anni. Anche per
l'emergenza ha senso parlare di pianificazione solo in presenza di un qua-
dro conoscitivo che comprenda la mappatura delle aree a rischio piuÁ alto.
Tale mappatura eÁ stata oggetto del piano straordinario redatto dall'Auto-
ritaÁ di bacino del Po, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-
legge n. 1807 del 1998.

Il confronto tra il Piano straordinario approvato e la distribuzione sul
territorio delle aree maggiormente colpite potraÁ evidenziare la necessitaÁ di
apportare integrazioni e modifiche all'estensione delle aree a rischio molto
elevato e giaÁ perimetrate.
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In relazione allo specifico quesito formulato dal senatore Russo
Spena, comunico che eÁ attualmente disponibile presso il Ministero del-
l'ambiente l'elenco dei 2.083 comuni per i quali i Piani straordinari appro-
vati da regioni e AutoritaÁ di bacino individuano, perimetrano e mettono in
salvaguardia aree a rischio molto elevato, noncheÂ l'elenco degli interventi
finanziati per la riduzione del rischio in tali aree. L'elenco eÁ senz'altro di-
sponibile alla consultazione per chiunque vi abbia intento.

Per quanto riguarda l'incremento delle risorse previste per la difesa
del suolo, il decreto-legge n. 279 del 2000 reca ulteriori risorse a quelle
giaÁ previste dal decreto-legge n. 180 del 1998, e che ulteriori risorse sa-
ranno rese disponibili dalla legge finanziaria. L'opportunitaÁ di aumentare
tali risorse saraÁ valutata dal Governo in sede di discussione della legge fi-
nanziaria.

LEONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LEONI. Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, abitando
nella zona, dove inizia il Ticino e finisce il lago Maggiore, devo dire
che l'esposizione del Sottosegretario eÁ stata un po' come leggere i gior-
nali: lei eÁ venuto a raccontare qui in Aula le cose che tutti noi abbiamo
conosciuto e che ho vissuto, anche in prima persona, con molta preoccu-
pazione; ma le cose non sono poi andate come i giornali e lei ci avete rac-
contato.

Dal brutto tempo che eÁ iniziato il 12 ottobre un esperto di meteoro-
logia avrebbe capito subito che andavamo incontro ad un grande disastro.

Quello che eÁ stato fatto, e che lei poi ha sottolineato oggi, eÁ di aver
avvisato le persone di non mettersi per strada.

Lei deve sapere che il lago Maggiore ha inondato tutti i paesi rivie-
raschi e bisognava avvisare la gente che abitava ai piani terra, compresi
coloro che lavorano in tutti i negozi in zone molto turistiche del lago
Maggiore, di fare fagotto e di spostarsi: questa eÁ una cosa che non eÁ stata
fatta.

Guarda caso, peroÁ, noi confiniamo con la vicina Svizzera e per le lo-
calitaÁ della riva di Gambarogno e di Locarno, invece, ci si era mossi cosõÁ,
percheÂ l'esercito svizzero era presente nello stesso giorno in cui la situa-
zione meteorologica aveva cominciato a peggiorare. Questo dimostra che
vi sono due marce diverse in Paesi che purtroppo, invece, sono confinanti.

Inoltre, mi aspettavo innanzitutto che il Ministro venisse qui in Aula;
non me ne voglia il signor Sottosegretario, ma so che domani sembra che
il Ministro si recheraÁ sul posto: vorrei chiederle di accompagnare il Mini-
stro e cominci a fare la sua visita da Sesto Calende. Sesto Calende che ±
come le dicevo prima ± eÁ il mio comune, eÁ posto proprio al confine geo-
grafico dove inizia il Ticino e finisce il lago Maggiore. La invito anche ad
andare a mangiare al ristorate «La Biscia» lõÁ, a Sesto Calende, sulla cui
facciata c'eÁ una lapide dove sono riportate le fuoriuscite del lago Mag-
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giore, cioeÁ del Ticino. LõÁ si possono leggere, come su un bollettino di
guerra, partendo dalla riforma che aveva fatto Borromeo (quando aveva
istituito i «verbali» presso le chiese) le date sul muro del ristorante, che
sono lõÁ che parlano.

Su quella lapide del ristorante «La Biscia», eÁ interessante andarla a
vedere, noi potremmo contare come un bollettino di guerra il numero di
queste esondazioni e scoprire che ne sono indicate venti. Ci sono delle
piene centennali, le chiamano cosõÁ, in cui il lago Maggiore e il Ticino ar-
rivano a livelli altissimi. E cosõÁ si ripetono: quella del 1951, quella del
1985, che non eÁ stata ricordata, quella del 1993, quella del 1994 e adesso
quella del 2000. E saraÁ cosõÁ anche in futuro.

Signor Sottosegretario, penso sia il caso di dire in questa sede cosa
fare, percheÂ non possiamo subire la stessa sorte, di andare a bagno,
ogni 5-6 anni. Tuttavia cioÁ accade e non si tratta solo della cementifica-
zione. Faccio l'architetto e sono contrario alla cementificazione, ma si
tratta di fenomeni che accadono in modo naturale. Dobbiamo studiare
delle alternative, che cercheroÁ di suggerire, in modo costruttivo, percheÂ
la gente non si ricorderaÁ tra due o tre anni di queste cose.

Ho scritto una lettera ai comuni rivieraschi. Ieri mi ha risposto il sin-
daco di Angera, il quale mi ha scritto di aver stimato i danni per una cifra
di tre miliardi di lire per il solo comune e di altri tre per gli abitanti del
comune stesso. Ripeto, la risposta risale alla giornata di ieri. Il sindaco poi
mi invita a ricordare in Aula che per i tre miliardi di lire di danni del
1994, il comune non ha ancora ricevuto una lira. Poi il Presidente della
Repubblica dice che saranno i comuni a risarcire. Caro Presidente, mi
deve dire come manda i soldi al comune, no che saranno i comuni a ri-
sarcire, percheÂ poi la gente viene a tirare la giacchetta ai nostri sindaci
per ricordare loro che il Capo dello Stato ha detto che pagano i comuni.
Ma con quali soldi?

Ho camminato nel centro storico di Roma e mi eÁ capitato di vedere
qualche lapide in marmo con una linea che ricorda il livello raggiunto
dalle acque nell'alluvione del 1870. Le alluvioni del Tevere ormai non
si ripetono piuÁ, cioÁ vuol dire che a Roma i lavori sono stati fatti, mentre
al ristorante «La Biscia» continuiamo a fare delle tacche, in modo vergo-
gnoso peroÁ.

Ho sentito anche che verranno assunti 1.000 vigili del fuoco, ma io
non penso che ci vogliano uomini, ma mezzi.

PRESIDENTE. Senatore Leoni, la invito a concludere.

LEONI. Signor Presidente, mi scuso, non ho scritto il mio intervento,
mi conceda ancora un minuto per dare una conclusione logica al mio ra-
gionamento.

PRESIDENTE. In realtaÁ, le ho giaÁ concesso un minuto in piuÁ.

LEONI. Signor Presidente, concludo subito.
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I vigili del fuoco che sono responsabili della zona di Malpensa ope-
rano con un elicottero tipo «206», il piuÁ piccolo in circolazione. Non si
puoÁ intervenire per una problematica cosõÁ vasta con un mezzo del genere.
Ripeto, mancano i mezzi, non gli uomini.

La mia proposta eÁ quella di costruire un canale che partendo da Pavia
arrivi nel Mar ligure. Pensiamoci. Il canale di Suez eÁ lungo 150 chilome-
tri, noi con un canale di 100, potremmo risolvere la situazione delle piene.
Altrimenti tra tre o quattro anni staremo ancora qui a piangere le migliaia
di miliardi di lire di danni, attualmente ammontano a 10.000 solo in Lom-
bardia. Con quei soldi ne avremmo fatti di canali, cari colleghi! (Applausi

del senatore Preioni).

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, sottoscrivo in pieno tutto quel che ha
detto il senatore Leoni. Anch'io sono del lago Maggiore e abito a Luino e
mi ricordo dell'alluvione del 1951, che fu meno grave di quella dei giorni
scorsi.

Le mie interrogazioni avevano uno scopo preciso. Tra le tante cose,
chiedevo garanzie per la sponda lombarda del lago Maggiore facendo ri-
levare che mentre per il Piemonte era stato subito dichiarato lo stato di
calamitaÁ naturale ± e sono d'accordo percheÂ il Piemonte ha avuto il pro-
blema della Val d'Ossola e di altre zone, tra le quali rientra anche la
sponda destra del lago, ossia quella piemontese ± non si eÁ invece specifi-
catamente parlato della situazione della riva lombarda del lago Maggiore.

SiccheÂ, vorrei che lei e il Governo comprendeste bene che c'eÁ incer-
tezza in tutta questa parte del lago ± che riguarda circa 100.000 persone in
gran parte danneggiate ± se ci saraÁ o meno un intervento dello Stato.
Quindi, la prego, signor Sottosegretario di tranquillizzare non tanto me,
che faccio il mio dovere di interrogante, ma soprattutto questa povera
gente che ha subõÁto un disastro, percheÂ in tutta la sponda del lago da Sesto
Calende fino a Zenna ± ha ragione il senatore Leoni, gli svizzeri avevano
l'esercito ± eÁ andato sotto tutto quello che poteva andare sotto: bar, eser-
cizi, alberghi, ditte, piccole ditte artigianali, tutto sott'acqua con danni in-
credibili, percheÂ poi in molti casi sono esplosi i serbatoi di gasolio, che a
loro volta ha allagato tutto, per cui l'acqua era pulita ma si eÁ riempita di
gasolio.

Siccome il lago Maggiore eÁ esondato sia in Piemonte che in Lombar-
dia, il Governo deve dare una risposta precisa su tutto. Il lago eÁ esondato
esattamente di 5,7 metri sul livello idrometrico normale; siccome era sotto
di due metri e mezzo tale livello per la siccitaÁ di settembre, siamo prati-
camente saliti di nove metri circa, signor Sottosegretario. Allora, vorrei
che fosse chiaro un fatto. Il lago Maggiore (Piemonte e Lombardia), ha
pagato un prezzo altissimo alla sicurezza di tutti, percheÂ la diga di Vizzola
Ticino ± vero senatore Leoni ± giustamente, devo dire, non eÁ stata mollata
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piuÁ di quel tanto che era necessario altrimenti sarebbe esondato addirittura
il Ticino, e abbiamo evitato che nel momento in cui passava l'onda di
piena ± che lei ha descritto puntualmente ± alla confluenza del ponte della
Becca di Pavia con il Po, arrivasse un'altra onda di piena del Ticino che
avrebbe provocato un disastro, portando via completamente Pavia, giaÁ
sommersa, e avrebbe causato un danno incalcolabile nel Polesine. CosõÁ
questo catino eÁ continuato a salire, salire, salire fino ad una piena mag-
giore di quella del 1907, anzi ± hanno ragione i colleghi ± anche di quella
del secolo precedente.Quindi, giustamente ± dico io ± eÁ stato fatto un sa-
crificio, percheÂ in questa maniera non abbiamo avuto morti sulla sponda
del lago e non ce ne sono stati di piuÁ a valle.

PeroÁ, bisogna che il Governo si renda conto che il lago Maggiore nel
quale confluiscono diciassette fiumi, tra cui il Ticino come immissario, il
Toce, il Tresa che eÁ l'emissario del lago di Lugano e altri torrenti come la
Cannobina, il Porta, l'Anzasca, il Macia ed altri, riceve un volume d'ac-
qua notevolmente superiore rispetto a quello che defluisce. Era come
quando andavamo a scuola, quando si facevano i conti: dato un tubo, se
passa venti... Questo eÁ il punto. Ha ragione il senatore Leoni: purtroppo
siamo sostanzialmente la tenuta di tutta la valle Padana.

Allora, signor Sottosegretario, credo che il Governo abbia fatto quel
che poteva di fronte all'accadimento. Per caritaÁ, non voglio discutere, che
la Protezione civile sia migliorata mi fa piacere, anzi la miglioreremo an-
cora. Nessuno intende fare della polemica politica in questo momento, che
sarebbe tra l'altro di cattivo gusto; accerteremo poi con calma, ma non
vogliamo speculazioni politiche. PeroÁ, signor Sottosegretario, domando a
lei e al Governo che ci sia una formale dichiarazione di stato d'emergenza
anche per la zona che eÁ fuori al momento, per la Lombardia, precisando ...

LAVAGNINI. sottosegretario di Stato per l'interno. C'eÁ stata, eÁ agli
atti.

PELLICINI. Ma siccome si eÁ parlato di contributi per Mantova, Cre-
mona, eccetera...

Quel che voglio eÁ chiarezza. Che si dica, cioeÁ, che la zona colpita eÁ
anche questa, in modo che la gente possa tranquillizzarsi e aspettare i ri-
sarcimenti che il senatore Leoni si augura arrivino insieme a quelli prece-
denti che non sono giunti.

PRESIDENTE. Senatore Pellicini, giusto percheÂ lei sappia che fino a
quattro so contare, le interrogazioni di cui lei eÁ primo firmatario sono due,
poi lei ha firmato altre interrogazioni alle quali replicano altri colleghi.

PELLICINI. Non era un appunto....

PRESIDENTE. Accetto le sue scuse.

PICCIONI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PICCIONI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, arrivo
dalla zona in cui si eÁ verificato questo disastro, percheÂ il vercellese eÁ stato
colpito duramente cosõÁ come nel 1994. Devo dire che i dati che ha sfor-
nato stamattina il Sottosegretario denotano una grande catastrofe, percioÁ
dibattere questa mattina senza la presenza di un cospicuo numero di sena-
tori, diventa, secondo me, un po' sterile.

Abbiamo detto che si tratta di una catastrofe. Il Nord-Ovest eÁ stato
messo in ginocchio, ancora una volta, a soli sei anni di distanza dall'ul-
tima calamitaÁ naturale che lo ha investito.

In tal senso, mi auguravo che la sensibilitaÁ del Governo si manife-
stasse con la presenza ± e di cioÁ mi scuso con il Sottosegretario ± oggi
in quest'Aula del Ministro, che fa in televisione determinati annunci ma
che poi, alla fine, non ha la possibilitaÁ di dare risposte concrete a quelle
persone che si trovano in ginocchio non solo percheÂ sono fuori dalle pro-
prie abitazioni a soli sei anni di distanza, ma anche a causa di un'econo-
mia ormai disastrata.

Come abbiamo annunciato in questi giorni, non eÁ nelle nostre inten-
zioni polemizzare, ma qualche responsabilitaÁ dovraÁ pur essere individuata,
responsabilitaÁ che, peraltro, credo siano imputabili a molti soggetti.

Vi eÁ una concomitanza di fatti e sembra che sia stato l'evento meteo-
rologico a determinare questa enorme precipitazione. A nostro giudizio, il
disastro era in parte annunciato visto che a sei anni di distanza dalle ul-
time calamitaÁ naturali le opere di ricostruzione non sono state completate.
E dopo sei anni una persona ha il diritto di non essere cacciata dalla pro-
pria casa e non puoÁ neppure vedersi costretta a rimanere in un'abitazione
inondata da due metri e mezzo di acqua.

Trino Vercellese eÁ stato invaso, a sei anni di distanza, da due metri e
mezzo di acqua, la popolazione versa in condizioni disastrose e si corre il
rischio di una sommossa popolare; l'altra sera infatti il sindaco di Trino ha
rischiato di essere quasi linciato: questi fatti non devono assolutamente ve-
rificarsi!

Disastro annunciato percheÂ? EÁ inutile dichiarare che dal 1992 sono
state annullate le escavazioni nei fiumi per il concorso dei Verdi, che
sono a favore della divagazione dei fiumi e non della loro regimentazione.
Nei fiumi vi eÁ un grosso deposito litoide; in alcuni casi nei centri degli
alvei il materiale depositato raggiunge, addirittura, un'altezza superiore
alle sponde; cioÁ determina sicuramente esondazione in presenza di grandi
precipitazioni.

Ho parlato di lavori non effettuati e di escavazioni non realizzate, ma
soprattutto mi sembra che il Sottosegretario abbia un po' generalizzato
nella descrizione della situazione. Si tratta di avvenimenti di cui tutti
siamo venuti a conoscenza leggendo i giornali in questi giorni e che molti
di noi hanno vissuto in prima persona. Ma chi ha vissuto in prima persona
tali vicende puoÁ descrivere in modo migliore lo stato d'animo, il disagio,
l'amarezza e gli effetti di un'economia veramente disastrata.
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Palazzolo, Trino Vercellese, Morano, Casale Monferrato sono stati
invasi da due metri e mezzo di acqua a sei anni di distanza dall'ultima
calamitaÁ naturale che li ha investiti: e questo la dice lunga!

Quanto realizzato dal Governo in questi giorni puoÁ essere, sõÁ, valutato
ma si sostanzia sicuramente in un mero segnale. Mi auguro che i rimborsi
di 40 milioni di lire per le abitazioni e di 60 milioni per le attivitaÁ produt-
tive danneggiati ± oggetto dell'ordinanza, che peraltro non ho letto ± siano
soltanto acconti, visto che i danni sono veramente ingenti e che saranno
necessarie migliaia e migliaia di miliardi di lire non solo per il rifacimento
delle infrastrutture, ma anche per la ricollocazione dei centri abitati che, in
questo momento, devono essere tenuti nella dovuta considerazione.

EÁ necessario percioÁ che vi sia non solo il conforto dei politici ma an-
che una prova tangibile del riconoscimento immediato della necessitaÁ di
stanziare risorse a favore di queste persone che hanno subõÁto questi danni.
In caso contrario, il rischio che si corre eÁ molto grave percheÂ, a distanza di
sei anni, vi sono popolazioni che non hanno ancora finito di pagare il mu-
tuo per i finanziamenti ricevuti per la precedente ricostruzione, atteso che
non sempre lo Stato, in quei momenti contingenti, ha riconosciuto la vera
entitaÁ dei danni.

Dal momento che molta gente che ha visto allora la propria casa di-
strutta non ha ricevuto il bencheÂ minimo riconoscimento, bisogneraÁ accer-
tare le relative responsabilitaÁ. Ci auguriamo che, soprattutto in questo mo-
mento, fatti del genere non si ripetano piuÁ. In caso contrario, lo Stato saraÁ
considerato da queste persone non piuÁ come Stato ma come un'istituzione
che crea soltanto danni.

Oltre ai lavori non effettuati e alla mancata escavazione, nella nostra
zona sono emerse anche molte altre responsabilitaÁ rispetto agli allaga-
menti. Ribadisco questi concetti che sono importanti e che il Governo
deve capire; non a caso anche il Capo dello Stato, in questi giorni, ha sot-
tolineato la necessitaÁ di manutenere i corsi d'acqua.

Era necessario intervenire prima e magari non fare quanto eÁ stato
fatto nel 1992, quando eÁ stata vietata l'escavazione dei fiumi.

C'eÁ anche un dato importante. Nel territorio vercellese, nella zona di
Trino e di Saluggia, sono presenti scorie nucleari. Si tratta di una zona
molto a rischio e lo avevamo giaÁ constatato nel 1994. Nel 2000 si verifica
un fatto ancora piuÁ eclatante di quello precedente e le scorie sono ancora
presenti. I cittadini temono che il territorio sia stato contaminato anche se
l'ENEA e la Sogin, la societaÁ interessata alla ricollocazione delle scorie,
hanno rassicurato in merito.

Qualcuno ha anche detto di fare di Trino un deposito provvisorio per-
cheÂ eÁ un territorio sicuro e nei giorni passati si eÁ tenuta addirittura una
riunione con la Sogin nel comune di Vercelli. Credo peroÁ che chi ha detto
questo debba rimangiarsi le parole, percheÂ mettere a rischio l'incolumitaÁ e
la salute pubbliche con delle scorie radioattive in una zona alluvionata e
alluvionale ± e i fatti dimostrano che eÁ cosõÁ ± fa emergere delle grandi
responsabilitaÁ.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 18 ±

935ã Seduta 20 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Senatore Piccioni, la invito a concludere.

PICCIONI. Noi non faremo ostruzionismo ma offriremo la nostra
collaborazione.

Ritengo sia importante avere inserito un primo riconoscimento della
necessitaÁ di intervenire nelle aree a rischio idrogeologico nel cosiddetto
decreto Calabria.

C'eÁ ancora un aspetto sul quale vorrei soffermarmi chiedendo quindi
al Sottosegretario di dare una risposta, anche se sarebbe opportuno che al-
tri esponenti politici del Governo intervenissero in merito. Sembra che i
bacini idroelettrici della Valle d'Aosta siano stati in qualche modo svuo-
tati delle acque, ed eÁ questo che ha determinato l'onda di piena. Se cosõÁ
fosse, lo ritengo un dato ulteriormente grave che si va a sommare ad una
situazione del Piemonte ormai disastrosa.

MONTICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTICONE. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Lava-
gnini per le comunicazioni rese.

Credo che oggi si debba riconoscere che il Governo in questa occa-
sione ha operato tempestivamente. Ho letto con attenzione l'ordinanza
emessa il 18 ottobre e mi sembra che in essa sia confluita l'esperienza
di questi ultimi anni, a partire dal 1994, relativamente ai problemi della
immediata presa di posizione da parte del Governo.

Tuttavia, ritengo che si debba sottolineare in modo particolare la fun-
zione della Protezione civile e penso che sia anche necessario esprimere
un particolare riconoscimento al suo direttore che si eÁ prodigato e, comun-
que, a tutto l'impianto della Protezione civile che, naturalmente, va mi-
gliorato ma che, ad ogni modo, ha operato con tempestivitaÁ.

Qualche collega ha accennato a precedenti anche lontani. Voglio solo
ricordare che in un santuario della Val d'Ossola, la Madonna del Boden,
ci sono degli ex voto tra cui uno che risale al '700 e che illustra chiara-
mente l'entitaÁ straordinaria, giaÁ due o tre secoli fa, di un certo tipo di al-
luvione.

Credo anche si debba esprimere un grande ringraziamento all'Eser-
cito, alle Forze armate, alle forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, ai volon-
tari ± in merito ai quali esprimeroÁ successivamente un'osservazione ± e
alla popolazione civile che anche nelle tragedie sta acquistando la capacitaÁ
di autodifendersi, una capacitaÁ che va curata in maniera ancora piuÁ precisa
da parte del Governo; naturalmente, anche gli enti locali, hanno svolto una
grande funzione.

Mi permetto di esprimere due osservazioni. Innanzitutto, esistono an-
cora talune difficoltaÁ normative che devono essere superate; fra l'altro,
deve essere semplificata l'azione degli enti locali, in particolare dei co-
muni, agevolata in rapporto al demanio. Voglio rilevare, infatti, che alcuni
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TAR hanno emesso sentenze sospensive nei confronti di provvedimenti
dei comuni e mi riferisco, in particolare, ad un comune del mio collegio
elettorale. Si tratta di sentenze sospensive relative all'ordinanza di sgom-
bero e di abbattimento di manufatti all'interno degli alvei dei torrenti.

Quindi, una semplificazione e un chiarimento delle competenze dei
comuni, anche in riferimento alle altre istituzioni dello Stato.

Mi pare altresõÁ importante sveltire le comunicazioni alla popolazione.
Non basta la televisione nazionale, occorre trovare anche nelle emittenti
locali un punto di appoggio e un aiuto in tal senso.

Desidero comunque sottolineare due problemi che credo si ripresen-
teranno in futuro. Innanzi tutto, la necessitaÁ di garantire alcune vie di sal-
vaguardia delle comunicazioni stradali e ferroviarie. Come in un edificio
sono previste le uscite di sicurezza, allo stesso modo occorre garantire la
presenza di vie di fuga in occasione di terremoti, inondazioni o altre ca-
lamitaÁ naturali affincheÂ possano sussistere punti di riferimento privilegiati
e sicuri.

La seconda osservazione di carattere generale concerne la necessitaÁ
di un nuovo piano agricolo. Nelle campagne della cintura torinese, oltre
che in tutte le altre zone colpite dall'alluvione, si eÁ verificata una situa-
zione estremamente critica e pertanto occorre procedere ad una nuova pia-
nificazione agricola.

Vorrei infine accennare alla necessitaÁ di rivedere le leggi sull'escava-
zione dei greti dei fiumi e dei corsi d'acqua e quelle relative al regime dei
parchi nazionali.

Concludo affermando che in queste calamitaÁ si mettono alla prova le
intere capacitaÁ del nostro Paese, non soltanto quelle tecniche, legislative
ed economiche, ma anche quelle morali e civili. CosõÁ eÁ avvenuto nel
1951, cosõÁ nel 1966 e in occasione dei terremoti.

I provvedimenti legislativi, anche se necessari, non basteranno mai se
non si consolida il senso di cittadinanza e di partecipazione, se non si apre
al sistema della sussidiarietaÁ. Con riferimento a cioÁ considero fondamen-
tale il compito formativo della scuola e delle realtaÁ politiche di base affin-
cheÂ la popolazione, come ha giaÁ dimostrato in queste circostanze, possa
davvero dare esempio di un'alta cittadinanza nei confronti delle calamitaÁ
naturali.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGGI. Signor Presidente, in quanto meridionale sembrerei un po'
fuori posto in questo dibattito, ma ritengo, in questo modo, di interpretare
il mio mandato parlamentare senza vincoli nel senso piuÁ nobile del ter-
mine. Aggiungo inoltre una nota sentimentale, che eÁ quella di essermi lau-
reato al Politecnico di Torino in anni estremamente lontani. CioÁ mi porta
± e l'ho chiesto al mio Presidente ± ad intervenire in nome del Gruppo che
mi onoro di rappresentare, spero nel modo migliore.
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Signor Sottosegretario, in questo momento lei rappresenta solo il pro-
blema relativo alla Protezione civile, siccheÂ siamo in difficoltaÁ in quanto
in questa sede attualmente sono assenti i Ministri dell'ambiente, dell'agri-
coltura e dei lavori pubblici. Stando cosõÁ le cose il nostro intervento, per
una somma di evidenti questioni, diventa necessariamente monco, man-
cando tre interlocutori sui quattro che dovrebbero essere presenti.

EÁ evidente allora la nostra difficoltaÁ al dialogo, senza venir meno na-
turalmente al rispetto che a lei eÁ dovuto.

In questi due giorni, signor Sottosegretario, dal momento dell'appron-
tamento dell'interrogazione al momento in cui apriamo questo dialogo (di-
rei, con molta serenitaÁ), si sono verificati altri accadimenti, per cui ho ri-
tenuto di dover appuntare il tutto quasi ad integrazione.

Ebbene, signor Sottosegretario, avraÁ letto ± come me ± l'intervista ri-
lasciata al quotidiano «Corriere della Sera» dal ministro dell'ambiente,
onorevole Willer Bordon, il quale, dalla Cina, ci fa sapere che eÁ piuÁ im-
portante inaugurare una fabbrica di pannelli solari a Shanghai piuttosto
che essere in Piemonte in questo momento di grave emergenza. Ebbene,
signor Sottosegretario, quell'intervista non eÁ condivisibile neppure nelle
virgole per le qualunquistiche accuse che lancia a 360 gradi contro l'As-
semblea del Senato che non approva ancora il disegno di legge recante
norme contro l'abusivismo edilizio in quanto, secondo le testuali parole
del ministro Bordon, al suo interno «ci sono interessi ancora tanto forti
e trasversali, da evitare che cioÁ avvenga».

Signor Sottosegretario, oltre all'abusivismo edilizio, certamente vi
sono altre carenze a cui fa riferimento, ad esempio le concause: vieppiuÁ
importanti che l'abusivismo edilizio sono quelle relative, per esempio,
agli effetti provocati dai cambiamenti climatici, dai fenomeni antropici,
dai terreni collinari non piuÁ coltivati e resi quindi impermeabili, dal disbo-
scamento, dalla manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti e dagli
strumenti urbanistici obsoleti.

Pertanto, signor Sottosegretario, dopo aver sottolineato negativamente
quanto, con tanta leggerezza, eÁ stato dichiarato da un esponente di Go-
verno, la domanda che le pongo e che riassume lo spirito dell'interroga-
zione 3-04021, presentata dal Gruppo di Alleanza Nazionale, eÁ la se-
guente. Premesso che si auspica l'opportunitaÁ di inserire nel decreto-legge
12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato, anche le regioni del bacino del Po, non ri-
tiene che questa grave emergenza ci abbia insegnato, tra le tante cose,
che ai Piani stralcio per le fasce fluviali e ai Progetti di piano stralcio
per l'assetto idrogeologico si debbano uniformare gli strumenti urbanistici
± ecco, occorreva la presenza del Ministro dei lavori pubblici ± onde eli-
dere le attuali contraddizioni tra ambiente e territorio ed evitare conflitti
inestricabili tra sindaci e autoritaÁ di bacino?

SARACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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SARACCO. Signor Presidente, esprimo la mia soddisfazione per la
sistematicitaÁ delle risposte fornite dal sottosegretario Lavagnini.

Mi associo a quanto espresso dal senatore Monticone circa i rilievi
positivi avanzati nei confronti di tutti coloro che sono intervenuti: certa-
mente la Protezione civile, le regioni e i comuni ma, in particolare, le as-
sociazioni di volontariato e i singoli cittadini, che si sono fatti carico con
dedizione encomiabile di prestare aiuto e di sovvenire, in questa tremenda
circostanza, a chi ne aveva bisogno.

Con l'occasione, desidero comunicare alcune microriflessioni, a
fronte di quelle macro espresse dal signor Sottosegretario. Nell'ipotesi
di base che arrivi troppa acqua nei corsi d'acqua ± questo eÁ il problema
± eÁ necessario intervenire nei bacini imbriferi nella loro interezza e pro-
blematicitaÁ, superando eventuali confini politici e amministrativi, curando
la copertura arborea dei terreni, non solo di quelli agricoli che possano es-
serlo ma anche di quelli idonei nelle aree urbane; trattenere e lasciare per-
colare in situ l'acqua meteorica, disciplinando l'allontanamento dell'acqua
meteorica in esubero verso il corso d'acqua recettore, possibilmente per
mezzo di fossi in piena terra. Mi riferisco evidentemente alle situazioni
in cui cioÁ eÁ possibile.

Occorre ridefinire la portata dei corsi d'acqua, tenendo conto dell'au-
mentata copiositaÁ delle piogge e della loro concentrazione in un ridotto
numero di periodi stagionali (tutto cioÁ a seguito del mutamento climatico,
con aumento di circa un grado centigrado della temperatura del nostro pia-
neta, a causa dell'effetto serra e degli altri fenomeni collegati); curare le
difese e la sistemazione spondale delle fasce prossime ai corsi d'acqua con
i metodi dell'ingegneria ambientale e con l'utilizzo di specie vegetali e
arboree adatte.

EÁ necessario, nelle operazioni relative ai terreni agricoli, specie quelli
in aree montane, adottare sperimentate tecniche atte a trattenere in situ

l'acqua meteorica e ad opporsi al suo ruscellamento; nei nuovi impianti
di specie arboree, particolarmente in territori collinari e montani, operare
in modo da favorire il trattenimento della pioggia in situ e opporsi al suo
ruscellamento. Gli interventi di prevenzione e di difesa effettuati dopo la
piena del 1994, ad esempio, lungo il fiume Tanaro che conosco bene, ma
anche in altre importanti aste fluviali, hanno dimostrato la propria effi-
cacia.

In proposito, desidero ricordare che rilevanti porzioni di territorio
agricolo sono state sacrificate, come eÁ stato ricordato, destinandole ad
usi golenali, con danni rilevanti alle colture, per le semine autunnali e
per altre pratiche e raccolti stagionali. In dette aree golenali sono anche
presenti strutture e infrastrutture, agricole e non, anch'esse gravemente
danneggiate. In ambedue i casi occorreraÁ provvedere ± rimarco l'accenno
che eÁ stato fatto in proposito ± con tempestivi aiuti e indennizzi e con ini-
ziative di rilocalizzazione, qualora siano accettate ± mi riferisco, in parti-
colare, agli agricoltori laddove la loro presenza eÁ rada o addirittura spora-
dica ± e non gravino ulteriormente sulle giaÁ provate condizioni finanziarie
degli agricoltori.
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Elenco in modo sintetico, pur avendole orecchiate durante la rela-
zione del Sottosegretario, le prioritaÁ per il superamento dell'emergenza:
il rientro degli sfollati e la ripresa dell'attivitaÁ agricola, produttiva e com-
merciale; il ripristino dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture pub-
bliche e dello stato dei luoghi per il ritorno alla normalitaÁ; aiuti per i danni
patiti e per il ripristino degli immobili e dei beni privati danneggiati o di-
strutti nella proporzione indicata, laddove sia sufficiente, che non deve
rappresentare un limite o un impedimento. Per conseguire questi obiettivi
potrebbe essere utile rifinanziare la legge n. 35 del 1995, che si riveloÁ as-
sai utile nell'alluvione del 1994.

DONDEYNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, signor Sottosegretario, nel mo-
mento in cui prendo la parola l'intera comunitaÁ valdostana eÁ al lavoro,
coordinata dal servizio di protezione civile regionale, che ha affrontato
momenti difficili.

In questi giorni molte personalitaÁ rappresentative dello Stato hanno
visitato la nostra regione: il presidente della Repubblica Ciampi, il presi-
dente della Camera dei deputati Violante, il ministro dell'interno Bianco,
il presidente della Conferenza delle regioni Ghigo che, oltre ad essere pie-
montese, riveste tale importante carica; in Valle d'Aosta eÁ oggi presente il
ministro della giustizia Fassino.

Queste visite hanno manifestato la grande attenzione che c'eÁ per la
realtaÁ valdostana. Dai dati forniti nella relazione del Sottosegretario, si
evince che due terzi dei decessi sono avvenuti in quell'area, che i danni
e i disastri per le popolazioni sono davvero innumerevoli ed elevati.

Devo dire con franchezza che mi aspettavo qualcosa di piuÁ dall'espo-
sizione odierna; nell'interrogazione presentata non chiedevo di essere in-
formato sulle strade interrotte, che conosco perfettamente, ma chiedevo in-
formazioni piuÁ dettagliate sulle iniziative che il Governo intende intra-
prendere per rimuovere questi ostacoli. In una realtaÁ piccola come quella
valdostana la questione delle comunicazioni eÁ determinante per la possi-
bile ripresa.

Non sono sufficienti la capacitaÁ e la volontaÁ di reagire dei cittadini,
dei sindaci e della Protezione civile. Il problema dei collegamenti ± ripeto
± eÁ determinante; basti considerare che l'autostrada eÁ interrotta in larghi
tratti, che, secondo le dichiarazioni dei responsabili delle Ferrovie dello
Stato, saranno necessari almeno tre mesi per poter ripristinare la rete fer-
roviaria e che sono anche interrotte le strade statali che collegano la re-
gione con Torino, con la Lombardia e con Milano.

Di conseguenza, la Valle d'Aosta chiede in questo settore un impe-
gno del Governo per realizzare interventi nella parte ± credo piuÁ com-
plessa e difficile ± di competenza dello Stato; per tale ragione, nell'inter-
rogazione ho chiesto un specifico intervento del Governo in tal senso.
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Devo comunque riconoscere che sia l'ordinanza, sia i possibili inter-
venti sul decreto-legge emanato dopo la vicenda di Soverato e sulla ma-
novra finanziaria possono completare, in termini qualitativi e quantitativi,
le azioni giaÁ oggi indicate.

Nell'interrogazione ho chiesto informazioni al Governo anche sul
tema delle zone di montagna. Signor Sottosegretario, lei sa benissimo
che eÁ proprio in montagna che nascono i problemi e che lõÁ occorre inter-
venire con grande capacitaÁ, percheÂ molte volte se si compiono interventi
in montagna, si possono evitare disastri a valle. Credo che in tal senso oc-
corra uno sforzo piuÁ ampio, anche sul piano culturale per superare l'at-
tuale atteggiamento: ritengo che un'analisi attenta e critica del comporta-
mento di tutti sia estremamente importante e necessaria per riuscire ad im-
postare in modo diverso il rapporto con la montagna rispetto all'atteggia-
mento assunto fino ad oggi. Su questo piano occorre veramente compiere
uno sforzo in avanti.

Signor Sottosegretario, spero che in una prossima occasione lei possa
fornire qualche elemento aggiuntivo sul tema dei collegamenti, percheÂ
siamo tutti preoccupati dall'approssimarsi della stagione invernale: una
parte notevole dell'economia valdostana, infatti, eÁ legata alla possibilitaÁ
di accogliere, come tutti gli anni, coloro che intendono trascorrere un pe-
riodo all'interno della Valle d'Aosta nella stagione invernale. Nell'ambito
della regione vi saraÁ un'ampia collaborazione e si lavoreraÁ nel modo piuÁ
celere possibile, percheÂ il problema dei collegamenti eÁ molto importante.

Le posso assicurare che tutte le persone che ho elencato hanno dimo-
strato grande disponibilitaÁ rispetto alle questioni che ho posto.

Infine, desidero che lei indichi ai suoi uffici che la Valle d'Aosta era
qualificata come provincia nel regime precedente a quello repubblicano;
sarebbe pertanto opportuno che si facesse attenzione a questi aspetti: la
«provincia della Valle d'Aosta» non esiste.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, desidero anzitutto esprimere il cordoglio per le vittime e per tutti i
loro parenti della sciagura che nuovamente eÁ venuta a colpirci. Ricordo,
infatti, che il territorio della Provincia Granda, o almeno una sua parte,
ha subõÁto tre alluvioni in pochi anni: nel 1994, che per la precisione eÁ stata
l'alluvione del Tanaro, nell'ottobre del 1996, alluvione grave, ma con
scarsa risonanza e infine quella odierna.

In proposito, l'alluvione del 1996 ha determinato il crollo del ponte
citato dal Sottosegretario, sulla statale 28 in zona MondovõÁ-Breolungi,
che attualmente eÁ ancora in fase di ricostruzione: l'alluvione di questi
giorni ha distrutto parte del cantiere; infatti, l'acqua ha trascinato via le
impalcature e le protezioni di ghiaia che erano state ammassate. Sottolineo
con l'occasione che cioÁ eÁ accaduto a quattro anni dall'inizio della ricostru-
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zione di un ponte, situato su una strada statale, che era stato distrutto dal-
l'alluvione del 1996. La stessa alluvione aveva fatto crollare un ponte
della ferrovia che collega ± anzi collegava, dato che non esiste piuÁ ± le
cittaÁ di Cuneo e MondovõÁ.

Ci sono stati, quindi, questi tre momenti drammatici che, peroÁ, hanno
fatto scuola e hanno permesso una serie di efficaci interventi, che sono
stati all'origine della grande limitatezza dei danni della circostanza in que-
stione, e mi riferisco in particolare all'alta Val Tanaro.

In questa occasione vorrei peroÁ anche segnalare quanto ancora rimane
da completare, percheÂ diversi lavori non sono stati naturalmente portati a
termine. Citavo prima l'urgenza, dopo quattro anni, del completamento del
ponte a MondovõÁ sulla statale 28. Vorrei menzionare anche un'altra zona
particolarmente colpita nel 1994, che eÁ la zona di Ceva, dove c'eÁ stata l'e-
sondazione del rio Chioronzo per due giorni ± sempre sulla statale 28 ±
che ha prodotto rilevanti problemi. Tra l'altro, nei pressi di Ceva vi eÁ
un passaggio che eÁ stato ampiamente bonificato con interventi dell'ANAS,
il passaggio dei Rocchini, che incute sempre terrore a tutti gli automobi-
listi percheÂ vi si verificano sempre smottamenti e frane. Quindi, si avverte
la sensazione che gli interventi, seppure ingenti, non siano stati all'altezza
della situazione. Oltretutto, nella cittaÁ di Ceva eÁ stato chiuso un ponte ±
sempre nella statale che ho prima citato ± che deve essere ricostruito a
seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel 1994.

Nel complesso, gli ingenti lavori realizzati hanno certamente determi-
nato un passaggio indolore di tutta la piena del Tanaro. Ho potuto consta-
tare di persona, nella serata di domenica, che la piena era veramente
straordinaria in termini di velocitaÁ delle acque, oltre che di quantitaÁ.

Un altro aspetto, sempre relativo a questa zona, che intendo segnalare
all'attenzione del Sottosegretario eÁ il comune di Garessio, dove per tre
giorni eÁ stato chiuso il ponte Mario Podasso, ponte di particolare interesse
storico (risale al 1850), ma con caratteristiche obsolete e anche di intral-
cio, a causa dei grandi piloni che in passato avevano giaÁ determinato l'al-
lagamento di tutto il paese, fortunatamente senza vittime. Al proposito eÁ
stato espresso un parere delle Belle Arti ± vi eÁ anche il sentimento affet-
tivo della cittaÁ ± ai fini del suo aggiustamento, ma forse vi eÁ la necessitaÁ
di tagliare ± per cosõÁ dire ± la testa al toro e procedere con una nuova co-
struzione.

Queste sono le tre segnalazioni che ho inteso porre all'attenzione del-
l'onorevole Sottosegretario. Vorrei farle inoltre presente che non ho potuto
non rilevare un articolo scritto da Gianantonio Stella dal titolo «Il federa-
lismo fluviale», pubblicato su «Il Corriere della Sera», nel quale si eviden-
zia un problema che indubbiamente ci dobbiamo porre tutti. Si tratta del
problema del super partes e delle emergenze, in sostanza dell'opportunitaÁ
che le decisioni siano assunte senza indugio da una magistrato come
quello di bacino, cosõÁ come avvenuto, o da un organismo interregionale,
come quello previsto nella bozza di decreto sulla difesa del suolo, giaÁ ap-
prontata. Viene naturalmente da chiedersi se una tale determinazione de-
cisionale sia in certi casi necessaria, o debba essere demandata a livelli
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piuÁ decisioni assembleari. EÁ un dubbio che nutro e che credo vada preso
in qualche modo in seria considerazione ai fini di una efficace tutela del
territorio in questo settore, ma anche ai fini delle altre decisioni che ci ri-
guardano in merito agli interventi di super partes quando, bene o male, ci
si ritrova a contendere da posizioni diverse.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PREIONI. Signor Presidente, il signor Sottosegretario ha solo in parte
risposto alle diverse interrogazioni. Per quanto riguarda la mia, che gli era
stata forse sottoposta in maniera tardiva, non era certamente in grado di
rispondere, e quindi non eÁ a quella che mi riferisco.

Nelle risposte date, forse necessariamente, anche percheÂ erano in re-
lazione alle domande poste, credo si sia dato un quadro complessivo ab-
bastanza confuso della situazione. Se, infatti, eÁ vero che i bacini interessati
dagli eventi alluvionali sono notevolmente estesi, ci sono peroÁ delle situa-
zioni estremamente diversificate a seconda delle zone. Distinguerei preva-
lentemente due zone, alle quali corrispondono due diversi tipi di danni e
quindi occorreranno due diversi tipi di interventi. La zona pianeggiante,
che eÁ stata soggetta alla fuoriuscita di acqua, e quindi all'invasione di ter-
reni agricoli, di insediamenti abitativi, industriali e commerciali da parte
dell'acqua, e che ha subõÁto quindi un certo tipo di danno, dovraÁ essere ri-
sarcita attraverso interventi soprattutto diretti ad indennizzare i privati.
Nella parte di montagna, invece (mi riferisco in particolare alla Val d'Os-
sola, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola), i danni sono prevalente-
mente alla rete stradale e alle strutture di collegamento viario: strada e
strada ferrata (la ferrovia del Sempione).

Per i danni causati da questo fenomeno alluvionale (ma si tratta so-
prattutto di frane nella zona montana) occorreranno degli interventi molto
massicci, che dovranno consistere non soltanto nel ripristino delle strade
esistenti, percheÂ queste strade (faccio particolare riferimento alle strade
della Valle Anzasca, della Valle Antrona, della Valle Bognanco e a quella
statale del Sempione, la 33 che porta in Svizzera ed eÁ un collegamento
internazionale) sono costantemente soggette a frane e ad interruzioni tutte
le volte che ci sono forti piogge o si verificano forti escursioni termiche
nel passaggio dal periodo invernale a quello primaverile ed estivo.

Quindi, saranno necessari interventi di struttura molto incisivi, nel
senso che diversi tratti delle strade che adesso corrono a mezza costa e
all'esterno della montagna dovranno essere portati necessariamente in gal-
leria, altrimenti non vi saraÁ la possibilitaÁ di mantenere aperte le strade nel
corso dell'intero anno per gli anni a venire.

Vi sono delle valli, come la Valle Anzasca nella quale si trova la lo-
calitaÁ turistica di Macugnaga, che tutti gli anni rimangono interrotte per
frane per alcuni giorni con una frequenza sempre maggiore, percheÂ le
opere di ripristino non sono state svolte in modo da evitare il ripetersi de-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 26 ±

935ã Seduta 20 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 27 ±

935ã Seduta 20 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico

gli stessi fenomeni, ma si eÁ proceduto per ritocchi momentanei che sono
serviti per tamponare la situazione, ma non hanno risolto definitivamente
il problema.

Quindi, nei provvedimenti di intervento riparatorio e risarcitorio per
la ricostruzione il Governo, a mio avviso, dovraÁ tener conto della diversi-
ficazione del tipo di danno al quale si deve porre rimedio. Non dico che si
debbano fare due provvedimenti diversi, uno per la pianura e l'altro per la
montagna, peroÁ certamente un provvedimento standard, con criteri ± per
cosõÁ dire ± di generalitaÁ e di astrattezza estrema che possa andar bene
per tutti sarebbe inadeguato, percheÂ attiverebbe strumenti inidonei a risol-
vere definitivamente la situazione nelle zone che invece necessitano di un
intervento particolare, straordinario ed eccezionale.

Penso, ad esempio, al caso della strada del Sempione: eÂ vero che
sono in corso opere di ammodernamento, ma eÁ anche vero che sono state
progettate in maniera inadeguata e vengono realizzate in maniera ancor
piuÁ inadeguata.

Il ministro Nesi si era recato nella zona il 26 agosto scorso, aveva
fatto un sopralluogo nel comuni di Varso e Trasquera e si era reso conto
che la situazione non poteva rimanere quella attuale, con una strada con-
tinuamente soggetta a frane. Occorrono un intervento consistente per una
galleria di una certa lunghezza e opere di para-massi, para-valanghe o
para-frane che richiedono una spesa consistente. Attualmente eÁ in fase
di costruzione la parte di superstrada nel fondovalle, ma quella era l'ul-
tima delle opere da fare: quella che doveva avere la prioritaÁ era la galleria
per superare la parte di montagna sempre soggetta a frane.

Auspico che il Governo nel redigere i decreti-legge, ossia gli atti che
presumo verranno adottati, che prevederanno i risarcimenti dei danni,
tenga presente la diversificazione delle situazioni e faccia prima degli ac-
certamenti in proposito, percheÂ non vorrei che vi fossero liti all'interno
delle regioni, tra comuni o tra enti dello Stato per ripartirsi le risorse,
senza un'esatta predeterminazione dell'impegno di spesa in funzione del
diverso tipo di danno patito dalla collettivitaÁ sia sotto l'aspetto degli indi-
vidui, delle imprese, delle attivitaÁ commerciali e delle famiglie, sia sotto
l'aspetto delle infrastrutture viarie e di interesse generale per la collettivitaÁ
stessa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAGGI, f.f. segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della
seduta odierna.



Ordine del giorno
per le sedute di martedõÁ 24 ottobre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi martedõÁ 24 ottobre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 15,30, con il
seguente ordine del giorno:

alle ore 11

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

BERTONI ed altri. ± Riduzione a dieci mesi del servizio mili-
tare di leva (48).

DE CAROLIS ed altri. ± Norme concernenti la riorganizzazione
delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria
e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).

UCCHIELLI ed altri. ± Norme sul servizio di leva e sulla sua
durata (1465).

MANCA ed altri. ± Riordino delle Forze armate della Repub-
blica su base professionale e volontaria (2336).

MANFREDI. ± Destinazione dei militari di leva a prestare il ser-
vizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).

FLORINO ed altri. ± Disposizioni in materia di termini e di uti-
lizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o
in altre regioni (3790).

RUSSO SPENA ed altri. ± Norme sulla riforma della leva obbli-
gatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Di-
partimento della difesa popolare nonviolenta (3816).

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Modifiche alla legge 31 maggio
1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).

DE LUCA Athos. ± Norme a tutela dei cittadini durante lo svol-
gimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico na-
zionale militare (4199).

MANFREDI ed altri. ± Istituzione della Guardia nazionale
(4250).

MANZI ed altri. ± Misure urgenti per la riforma e la riqualifica-
zione del servizio militare di leva obbligatoria (4274).

BATTAFARANO. ± Disposizioni in materia di servizio sostitu-
tivo di leva (4653) (Relazione orale).
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alle ore 15,30

I. Interrogazioni sulla morte del giornalista Antonio Russo in Georgia.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare
lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale
(4838) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000,
n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della
pesca (4808) (Relazione orale).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di fi-
nanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi ita-
liani a sostegno delle Forze di polizia albanesi (4791-B) (Approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

4. Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000,
n. 268, recante misure urgenti in materia d'imposta sui redditi delle
persone fisiche e di accise (4817) (Relazione orale).

5. Legge-quadro in materia di incendi boschivi (580-988-1182-
1874-3756-3762 e 3787-B) (Approvato dal Senato in un testo risul-

tante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori
Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri;
Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato

dalla Camera dei deputati).

BETTAMIO ed altri. ± Disposizioni in materia di tutela del pa-
trimonio boschivo (4089).

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Norme di prevenzione e repres-
sione del fenomeno degli incendi boschivi (4715).

6. D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. ± Norme speciali per la
cittaÁ di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

± VENTUCCI ed altri. ± Istituzione del Distretto autonomo di
Roma (3986).

La seduta eÁ tolta (ore 11,12).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17
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Allegato A

INTERROGAZIONI SUGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
COLPITO LE ZONE SETTENTRIONALI DEL PAESE

(3-04009) (17 ottobre 2000)

PERUZZOTTI, LEONI, TOMASSINI. ± Al Presidente del Consiglio

dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. ± Per conoscere:

le motivazioni per cui la Lombardia eÁ stata esclusa dagli interventi
urgenti emanati dal Consiglio dei ministri in merito agli eventi calamitosi
degli ultimi giorni;

in particolare, come mai le province di Varese e Pavia, particolar-
mente toccate dalle esondazioni del lago Maggiore, del Ticino e del Po,
non abbiano trovato un oggettivo riscontro da parte del Consiglio dei mi-
nistri; nello specifico la provincia di Varese con la fuoriuscita del lago
Maggiore e del fiume Ticino sta vivendo una particolare e drammatica si-
tuazione per quanto riguarda le popolazioni dei comuni lacuali e di quelli
situati sulle rive del fiume Ticino;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano al cor-
rente che il lago Maggiore ha superato di 60 centimetri il livello del 1994;

se siano al corrente che era dal 1840 che il lago non raggiungeva
questi livelli;

se siano al corrente della drammatica situazione in cui sono co-
strette le popolazioni di Sesto Calende, Angera, Laveno Mombello, Luino
e tutti gli altri paesi della fascia lacuale, che hanno la gran parte delle abi-
tazioni e delle attivitaÁ commerciali allagate con grave pregiudizio anche
della viabilitaÁ e quindi con conseguente difficoltaÁ dei mezzi di soccorso;

se non ritengano opportuno rivedere la propria posizione e inserire
nel piano di interventi straordinari anche queste zone;

quale sia la reale situazione dei danni provocati in Piemonte ed in
Valle d'Aosta e se corrisponda al vero che soprattutto in Val d'Aosta,
come da notizie in possesso degli scriventi, stiano operando bande di scia-
calli praticamente indisturbate che rovistano nelle macerie e nelle case ab-
bandonate alla ricerca di denaro, preziosi e quant'altro;

se il Governo non ritenga opportuno l'immediato impiego dell'e-
sercito per il mantenimento dell'ordine pubblico e per l'immediata repres-
sione di questo vergognoso fenomeno.
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(3-04011) (17 ottobre 2000)

PELLICINI, TOMASSINI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e

dell'ambiente. ± Premesso:

che nelle giornate del 15 e 16 ottobre 2000, a causa delle intense
precipitazioni, il lago Maggiore esondava, allagando le sponde delle rive
lombarde e piemontesi, causando danni gravissimi a quanti hanno abita-
zione o attivitaÁ lavorative in prossimitaÁ del lago;

che le conseguenze dell'esondazione si prospettano gravissime, an-
corcheÂ allo stato non valutabili, essendo purtroppo il fenomeno tuttora in
corso;

che appaiono gravemente danneggiati tutti i comuni della sponda
lombarda del lago Maggiore, con particolare riguardo ai comuni di Pino
sulla sponda del lago Maggiore, Maccagno, Luino, Porto Valtravaglia, Ca-
stelveccana, Laveno;

che la viabilitaÁ del nord della provincia di Varese risulta forte-
mente compromessa, mentre di fatto il comune di Luino eÁ isolato a causa
degli allagamenti delle principali strade,

gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi urgentissimi in-
tenda adottare il Governo per soccorrere immediatamente le popolazioni
locali, stanziando contemporaneamente appositi fondi di sostegno ai co-
muni colpiti dall'alluvione, fatta salva la quantificazione precisa dei danni
subiti dagli enti territoriali.

(3-04017) (17 ottobre 2000)

MANFREDI, PICCIONI, GRILLO, VEGAS, RIZZI, LASAGNA,
PREIONI, PELLICINI, TOMASSINI. ± Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ± Premesso:

che in questi giorni il maltempo ha nuovamente causato l'ennesimo
disastro ambientale: la furia delle acque ha travolto le regioni del Nord
Italia con gravissime conseguenze: 12 morti, 25 dispersi, oltre 10.000 sfol-
lati e danni materiali ingenti;

che giaÁ nel 1994 il Piemonte e la Liguria erano stati colpiti da al-
luvioni e la legge n. 22 del 1995 approvata per affrontare tale disastro pre-
vedeva criteri e indirizzi omogenei da realizzare secondo la logica della
pianificazione di bacino per evitare future sciagure;

che la legge n. 225 del 1992 ed il decreto legislativo n. 112 del
1998 presentano delle sovrapposizioni di competenze tra prefetto e pro-
vince in materia di gestione delle emergenze;

che eÁ stato dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Pie-
monte, Valle d'Aosta e parte della Liguria;

gli interventi in concorso dell'esercito sono gestiti per tutta l'area
settentrionale della penisola dal comando FOD di Vittorio Veneto;
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considerato:

che per quanto riguarda la gestione dei soccorsi:

l'organizzazione degli stessi eÁ stata assunta dalle prefetture ma ri-
sulta che la maggior parte dei centri operativi misti COM siano stati isti-
tuiti senza una tempestiva definizione degli stessi da parte delle prefetture;

i concorsi militari hanno trovato difficoltaÁ burocratiche da parte
degli enti richiedenti a causa, presumibilmente, del citato accentramento
delle competenze decisionali al suddetto FOD;

che per quanto riguarda i lavori relativi alla difesa del suolo:

molti lavori a suo tempo finanziati a seguito delle alluvioni del
1994 sul Po (in particolare a Trino Vercellese) non sono stati completati
a distanza di sei anni dall'evento;

periodiche richieste delle autoritaÁ locali per interventi statali, al
fine di mettere in sicurezza strade e corsi d'acqua a rischio, sono state
nella maggior parte disattese, in particolare nelle aree colpite dalle attuali
alluvioni;

con l'ordine del giorno n. 9/3833/807 del 26 luglio 2000 del Se-
nato eÁ stato impegnato il Governo a rivedere radicalmente, sotto il profilo
procedurale e dell'efficacia degli interventi, la normativa relativa al disal-
veo dei corsi d'acqua;

che per quanto riguarda il ristoro dei danni:

risultano escluse dalle aree per le quali eÁ stato dichiarato lo stato di
emergenza le zone lombarde che insistono sul lago Maggiore, parimenti
colpite dalla calamitaÁ come quelle della sponda piemontese;

si continua ad affrontare il problema del ristoro dei danni a seguito
di calamitaÁ con singoli decreti-legge e disposizioni talvolta difformi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per chia-
rire definitivamente le competenze per la gestione delle emergenze di pro-
tezione civile, valorizzando opportunamente il ruolo delle autonomie lo-
cali, in particolare delle province;

per quali motivi non sia stato dichiarato lo stato di emergenza an-
che per i territori lombardi confinanti con il lago Maggiore;

quali siano gli intendimenti del Governo per razionalizzare e sem-
plificare il concorso militare;

se il Governo non ritenga opportuno ed urgente promuovere una
revisione radicale delle competenze relative alla difesa del suolo, con il
passaggio alle regioni, in particolare, delle competenze attribuite ai Magi-
strati delle acque;

se il Governo non ritenga ormai urgente promuovere un atto nor-
mativo che standardizzi le competenze, le modalitaÁ e le procedure ammi-
nistrative relative al ristoro dei danni a seguito di calamitaÁ naturali;

se non si ritenga opportuno inserire i finanziamenti che saranno in-
dividuati necessari per il ristoro dei danni a seguito delle alluvioni che
hanno colpito il Nord Italia nella conversione del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico
molto elevato, noncheÂ a favore delle zone della regione Calabria danneg-
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giate dalle calamitaÁ di settembre e ottobre 2000, al fine di accelerare l'iter

legislativo degli stessi.

(3-04020) (18 ottobre 2000)

MONTICONE, RESCAGLIO. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. ± Per conoscere:

le cause e gli effetti della recente disastrosa e luttuosa alluvione
abbattutasi sulle regioni del Nord-Ovest;

le iniziative adottate per fronteggiare la gravissima emergenza ve-
rificatasi e per realizzare apprestamenti e opere strutturali idonei a preve-
nire ulteriori calamitaÁ, specie per quanto riguarda il rafforzamento com-
plessivo del sistema idrogeologico delle regioni suddette.

(3-04021) (18 ottobre 2000)

MAGGI, SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA,
PEDRIZZI, PACE, MARRI, BATTAGLIA, BORNACIN, CURTO, DE-
MASI, PALOMBO, BASINI, BEVILACQUA, BONATESTA, BO-
SELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COL-
LINO, COZZOLINO, DANIELI, DE CORATO, FISICHELLA, FLO-
RINO, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBOÁ , MEDURI, MONTELEONE,
MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SE-
RENA, SERVELLO, SILIQUINI, TURINI, VALENTINO, ZAMBRINO.
± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,

dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che l'alluvione che in questi giorni di metaÁ ottobre sta devastando
tanta parte del Nord-Ovest d'Italia ha messo per l'ennesima volta a nudo
la fragilitaÁ del suolo italico;

che la esondazione di tanti, troppi fiumi come il Po, la Dora Bal-
tea, il Ticino, il Tanaro, l'Adda sta producendo piuÁ danni di quanto sa-
rebbe stato lecito paventare se le acque non avessero trovato lungo il
loro percorso un'agricoltura non compatibile con quelle aree a rischio o
insediamenti industriali e residenziali;

che quanto sta accadendo non puoÁ essere addebitato alla eccezio-
nalitaÁ delle calamitaÁ atmosferiche quasi a voler giustificare decennali ina-
dempienze;

che non eÁ piuÁ possibile andare avanti con la giustificazione della
calamitaÁ naturale quando, di contro, esperti, lontani dall'estremismo am-
bientalista, hanno scritto su un loro studio sul Po che questi eventi cala-
mitosi «dipendono fortemente dalla mano dell'uomo»;

che il cemento comprime spesso ogni corso d'acqua; con le opere
dell'uomo, ne modifichiamo il corso naturale, ne correggiamo anse e ra-
mificazioni, accelerandone enormemente la corsa nel momento della
piena;

che spesso, anzicheÂ procedere alla pulizia dei letti dei fiumi, si pre-
ferisce innalzare arginature cementizie che vanno di pari passo con l'in-
nalzamento del letto dei fiumi aggravandone i rischi;
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che lo stesso Ministro dell'ambiente, Willer Bordon, dichiara che

«bisogna prendere coscienza dei 40 anni di abbandono del territorio»

per cui «dovremmo invece prendere provvedimenti seri, efficaci, pensando

a una grande opera di restauro del territorio nazionale»;

che il Sottosegretario per l'ambiente, onorevole Valerio Calzolaio,

ha pur detto che «se non si puoÁ modificare il clima, eÁ tuttavia possibile

prevenire e prevedere le sue conseguenze»;

che il presidente nazionale dei geologi, Pietro De Paola, ha dichia-

rato che «manca una politica di prevenzione degli effetti del maltempo,

mancano divieti ad edificare nelle aree a rischio, occorrono opere di for-

tificazione (con spese ingenti) lungo corsi di fiumi e torrenti, occorre che

gli interventi delle emergenze rispondano ad un piano di risanamento ge-

nerale del territorio»;

che il segretario generale dell'AutoritaÁ di bacino del Po, che com-

prende Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna,

Veneto, Toscana e provincia autonoma di Trento, ha dichiarato che «lo

Stato agisce sempre in emergenza, sempre in affanno, ma stringe la borsa

quando si tratta di programmare a lunga scadenza per prevenire»;

che la messa in sicurezza di gran parte del Nord d'Italia secondo il

Piano di assetto idrogeologico, varato dall'AutoritaÁ di bacino del Po, ha un

preventivo di spesa di oltre 25.000 miliardi ed indica la necessitaÁ di una

radicale svolta nella strategia di difesa dalle alluvioni;

che lo stanziamento deciso dal Consiglio dei ministri ± di 100 mi-

liardi subito e di 100 miliardi per accendere mutui decennali per 1.000 mi-

liardi da parte degli enti locali ± pare modesta cosa se avulso da una stra-

tegia di ampio respiro;

che i piani di emergenza adottati dalle autoritaÁ locali di Protezione

civile incontrano serie resistenze applicative, che denunciano il loro scarso

impatto sulle popolazioni delle aree ad elevato rischio,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga opportuno prendere le necessarie iniziative atte ad

inserire nel decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi ur-

genti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, anche le regioni

del bacino del Po;

se non si ritenga indifferibile l'adozione del Piano delle fasce flu-

viali e del Piano di assetto idrogeologico, varati dall'AutoritaÁ di bacino nel

1998 e nel 1999, che programmano di prevenire il rischio, di contenerlo

attraverso la riqualificazione ambientale, di restituire i fiumi al loro spazio

vitale, di rivisitare i piani regolatori che assediano i corsi d'acqua;

se non si ritenga necessario rendere operativi i piani di emergenza,

anche laddove prevedano l'evacuazione temporanea delle popolazioni,

mediante apposite esercitazioni ed altre forme di coinvolgimento ed infor-

mazione.
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(3-04029) (19 ottobre 2000)

SARACCO, BESSO CORDERO, LARIZZA, BESOSTRI, BERNA-

SCONI, DEBENEDETTI, DUVA, FASSONE, MACONI, MANZI, MI-

GONE, MONTAGNA, MORANDO, PARDINI, PIATTI, PIZZINATO,

SMURAGLIA, SQUARCIALUPI, VEDOVATO. ± Al Presidente del Con-

siglio dei ministri. ± Premesso:

che i gravi eventi calamitosi verificatisi nelle regioni nord-occiden-

tali hanno colpito pesantemente la popolazione causando 19 morti, 11 di-

spersi e circa 40.000 sfollati;

che l'alluvione ha gravemente danneggiato abitazioni, attivitaÁ pro-

duttive, acquedotti, sistema viario e ferroviario;

che la difficile situazione determinatasi in realtaÁ grandi (a partire

dall'area metropolitana torinese) e piccole appare drammatica nella Valle

d'Aosta e in molte vallate piemontesi e in particolare nelle valli dell'Orco,

Soana e nelle valli di Lanzo, in provincia di Torino, sul lago Maggiore e

nel Verbano-Cusio-Ossola;

che fortemente danneggiate risultano anche alcune zone della Ligu-

ria e della Lombardia (Lodi, Pavia, Cremona, Mantova e Como);

che i numerosi interventi sulle infrastrutture di difesa idrogeologica

realizzati negli anni scorsi pur rivelandosi utili non sono stati sufficienti a

fronte della portata e gravitaÁ del maltempo che ha colpito le regioni del

Nord-Ovest;

che la risposta positiva e tempestiva delle istituzioni, a partire dal

Governo, ora richiede continuitaÁ, incisivitaÁ e rapiditaÁ per ristabilire la nor-

malitaÁ tenendo conto di alcune urgenze quali il ripristino degli acquedotti,

dell'energia elettrica e della viabilitaÁ;

che molte attivitaÁ produttive grandi e piccole non possono ripren-

dere il loro operato, con gravi conseguenze sui lavoratori e con il rischio

che la stessa continuitaÁ produttiva venga pregiudicata da una troppo pro-

lungata inattivitaÁ,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo abbia giaÁ potuto compiere una prima valutazione dei

danni;

quali strumenti il Governo intenda attivare, utilizzando l'esperienza

del 1994, per semplificare e accelerare le procedure di risanamento, di ri-

costruzione di sostegno delle attivitaÁ commerciali e produttive evitando

che i cittadini, le imprese e gli enti locali siano travolti dalla burocrazia;

quali iniziative, di concerto con le regioni, gli enti locali e le parti

sociali, si intenda assumere per proseguire con maggiore incisivitaÁ nella

realizzazione delle infrastrutture e nella bonifica ambientale, con partico-

lare attenzione alle montagne e ai corsi d'acqua, per prevenire il ripetersi

di disastri analoghi a quelli di questi giorni.
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(3-04031) (19 ottobre 2000)

GERMANAÁ , PICCIONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±
Premesso:

che la disastrosa inondazione, che ha colpito le regioni del Nord-
Ovest e l'intero bacino del Po, ha interessato nella fase iniziale tra la notte
di sabato 14 e domenica 15 ottobre 2000 la valle della fiume Dora Baltea
provocando, giaÁ in tale momento, ingentissimi danni in molti paesi dislo-
cati lungo il corso del fiume;

che le ondate di piena che hanno interessato tale fiume e la crescita
impetuosa del livello delle acque sono intervenute in tempi rapidi, dell'or-
dine di circa due ore, il che non puoÁ addebitarsi alla pur eccezionale in-
tensitaÁ delle precipitazioni o alla cementificazione di alcuni tratti delle
sponde del fiume;

che nella notte tra il 14 e il 15 ottobre popolazione e autoritaÁ dei
paesi interessati dal corso del fiume Dora Baltea, nella zona di confine
con la Valle d'Aosta, hanno seguito per varie ore e con apprensione l'e-
voluzione della situazione, controllando la crescita del livello delle acque
che, sebbene preoccupante, non faceva prevedere la successiva e improv-
visa ondata di piena;

che quasi un terzo degli impianti idroelettrici nazionali ad alta po-
tenza sono installati nell'alta valle della Dora Baltea; si tratta di impianti
ad invaso dotati, a monte, di bacini chiusi da dighe con funzione di inter-
cettazione ed accumulo dei flussi idrici discendenti dai rilievi alpini;

che nella gestione di tali impianti puoÁ verificarsi la necessitaÁ, in
condizioni di emergenza, di far defluire le acque in eccesso, al fine di al-
leviare le sollecitazioni alle strutture di sbarramento; tali manovre, se
svolte in modo precipitoso, possono causare improvvise ondate di piena,

si chiede di conoscere:

se l'accertamento della dinamica degli eventi che hanno preceduto
l'inondazione in concomitanza con l'eccezionale evento atmosferico e
nelle ore immediatamente precedenti le ondate di piena, metta in evidenza
incaute manovre di scarico rapido delle acque dei bacini idroelettrici;

se e in quale misura tali manovre possano aver contribuito a deter-
minare i calamitosi eventi di inondazione e i conseguenti ingenti danni
alle popolazioni interessate;

se lo stato di manutenzione di tali impianti, alcuni dei quali in fun-
zione ormai da vari decenni, sia idoneo a garantire il normale esercizio
anche nell'emergenza di eventi atmosferici eccezionali o se invece la ve-
tustaÁ o l'inadeguata manutenzione degli stessi possa indurre la necessitaÁ di
manovre di deflusso rapido, con grave pregiudizio per la sicurezza della
valle;

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per verificare lo
stato di conservazione degli impianti idroelettrici sul territorio nazionale
e l'integritaÁ geologica delle aree su cui questi insistono.
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(3-04032) (19 ottobre 2000)

PELLICINI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che in data 17 ottobre 2000 lo scrivente presentava un'interroga-
zione urgente a risposta orale al Ministro in indirizzo per conoscere quali
interventi ed aiuti il Governo intendesse assumere per far fronte ai gravis-
simi danni causati dalla esondazione del lago Maggiore alla sponda lom-
barda del Verbano;

che in data 18 ottobre il Consiglio dei ministri estendeva ad alcune
zone della Lombardia lo stato di emergenza,

l'interrogante chiede di conoscere se la sponda lombarda del Ver-
bano sia ricompresa nelle zone per le quali eÁ stato dichiarato lo stato me-
desimo di emergenza, tenuto conto che per la sponda piemontese eÁ stato
giaÁ dichiarato lo stato di calamitaÁ naturale e altresõÁ quali interventi urgenti
ed indifferibili il Governo intenda predisporre.

(3-04033) (19 ottobre 2000)

DONDEYNAZ. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Pre-
messo:

che a distanza di solo un anno e mezzo della disgrazia avvenuta
nel tunnel del monte Bianco che ha provocato la morte di 39 persone e
la chiusura di una importante via di traffico sia di merci che di persone
procurando un grave danno alla economia regionale e a quella del Nord
Italia e un intollerabile isolamento verso il centro dell'Europa una impre-
vedibile, intensa e continua caduta di pioggia sulla Valle d'Aosta e sull'in-
tera area del Nord Ovest dell'Italia ha colpito pesantemente la popolazione
causando 17 morti, molti feriti e dispersi;

che il terreno montano della regione valdostana e la varietaÁ di tor-
renti che scendono a valle per congiungersi con la Dora sono stati dura-
mente messi alla prova e, nonostante le ingenti opere di arginatura e siste-
mazione idraulica e forestale, non hanno retto alla sproporzionata ondata
di acqua caduta ininterrottamente per molti giorni;

che la grande quantitaÁ di acqua e detriti trascinati a valle hanno
ostruito e deviato torrenti e investito violentemente molti comuni valdo-
stani;

che ingenti danni sono stati rilevati in particolare nei comuni di
Nus, Fenis, Pollein, Charvensod, Cogne, Gressoney, Gressan, Jovencan,
dove le popolazioni sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni
per rifugiarsi in scuole, caserme, chiese e abitazioni di altri comuni;

che significativamente gravi sono le condizioni create dalla Dora
Baltea che ha allagato molti comuni della bassa valle tra i quali Donnas
e Pont Saint Martin, dove si trovano molte aziende industriali;

che l'evento calamitoso ha inferto infine un grave danno a tutto il
sistema dei trasporti e della viabilitaÁ che collega le valli laterali con il
fondo valle e l'intera regione con il resto dell'Italia;
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che l'autostrada Aosta-Torino eÁ interrotta in piuÁ punti e la rete fer-
roviaria Aosta-Chivasso-Torino risulta gravemente danneggiata, cosõÁ come
la strada statale che collega Aosta, Ivrea, Torino e Milano;

che la popolazione valdostana ha reagito prontamente all'evento
insieme alla protezione civile e ai soccorsi che sono giunti da altre regioni
italiane e dalla Francia per consentire il rientro degli sfollati e la ripresa
delle attivitaÁ nell'intera regione,

si chiede di sapere:

quali iniziative straordinarie il Governo intenda adottare per rimuo-
vere la condizione d'isolamento determinata dall'inagibilitaÁ delle reti di
comunicazioni interne (strade, autostrade e ferrovia) e verso il resto dell'I-
talia e per consentire una rapida ripresa di tutte le attivitaÁ economiche
compresa quella turistica della imminente stagione invernale;

quali atti concreti il Governo intenda porre in essere per prevenire i
rischi di possibili ripetizioni di analoghi eventi calamitosi, proprio in mon-
tagna, dove i pericoli e i fattori di rischio sono maggiori.

(3-04037) (19 ottobre 2000)

LORENZI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che i recenti eventi alluvionali della regione Piemonte hanno altresõÁ
colpito con estrema veemenza anche una vasta area della Provincia
Granda giaÁ teatro tormentato dalla drammatica alluvione del 1994 e di
quella pur disastrosa del 1996;

che l'interrogante ha effettuato piuÁ sopralluoghi lungo l'itinerario
da MondovõÁ a Ceva e Garessio lungo l'alta Val Tanaro proprio nei mo-
menti di massima allerta dei giorni 15 e 16 ottobre,

si chiede di conoscere se non si ritenga necessario e particolar-
mente utile ad ulteriore scopo preventivo effettuare un'accurata analisi
comparativa dei tre eventi alluvionali verificatisi in loco nel 1994, nel
1996 e nel 2000, delle diverse condizioni idrometriche e di locale bacino,
e quindi degli effetti e conseguenze riscontrabili nella presente occasione a
seguito dei cospicui interventi svolti di arginatura, ricostruzione ponti e
pulizia del letto dei fiumi.

(3-04045) (20 ottobre 2000) (GiaÁ 4-20810) (17 ottobre 2000)

PREIONI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:

che l'alluvione in Piemonte nei giorni scorsi ha creato gravissimi
danni, e particolarmente nelle valli dell'Ossola (provincia Verbania-Cu-
sio-Ossola),

si chiede di sapere:

se vi siano responsabilitaÁ particolari per le decisioni assunte dal-
l'«AutoritaÁ di Bacino» in merito alla mancata autorizzazione ad effettuare
«disalvei» dei fiumi;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 39 ±

935ã Seduta 20 Ottobre 2000Assemblea - Allegato A



se risulti un concorso di responsabilitaÁ nella gestione delle acque
da parte dell'Enel, come ipotizzato nel seguente «volantino» diffuso dalle
sezioni Ossidane della Lega Nord:

«Vergogna! La gestione del territorio provinciale da parte del-
l'AutoritaÁ di Bacino e del Magistrato del Po, rappresentanti del potere
centralista, ci ha regalato questa sciagura. Anche l'ENEL ha contribuito
ad aggravare la situazione rispettando solo i propri bacini e interessi e au-
mentando cosõÁ il disastro, fiumi e torrenti devono essere puliti!».
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele, BEDIN Tino, GIARETTA Paolo,
VERALDI Donato Tommaso, CASTELLANI Pierluigi, MONTICONE
Alberto, PALUMBO Aniello, POLIDORO Giovanni, ERROI Bruno, FOL-
LIERI Luigi, RESCAGLIO Angelo, ZILIO Giancarlo

Norme per la formazione professionale agevolata nelle imprese del Mez-
zogiorno (4849)

(presentato in data19/10/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ã Commissione permanente Giustizia

Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicu-
rezza e di speciale sicurezza (4834)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.

(assegnato in data 20/10/00)

2ã Commissione permanente Giustizia

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante
proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della docu-
mentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, re-
lativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare (4846)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.; EÁ stato inoltre deferito alla 1ã
Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regola-
mento

(assegnato in data 20/10/00)

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione del protocollo di adeguamento degli aspetti istitu-
zionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comu-
nitaÁ europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica
di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il
28 giugno 1999 (4815)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 6ã Finanze,
Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 20/10/00)
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3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istitu-
zionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comu-
nitaÁ europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto
a Bruxelles il 25 giugno 1999 (4816)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 6ã Finanze,
Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 20/10/00)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. RUSSO SPENA Giovanni ed altri

Piano di sicurezza per l'area vesuviana (4765)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 8ã Lavori pubb.,
11ã Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/10/00)

Commissione speciale in materia d'infanzia

Sen. RESCAGLIO Angelo ed altri

Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro
la pedofilia (4823)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 3ã Aff. esteri, 5ã
Bilancio, 7ã Pubb. istruz., 12ã SanitaÁ

(assegnato in data 20/10/00)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per la solidarietaÁ sociale, con lettera in data 13 ottobre
2000, ha trasmesso, in virtuÁ della delega attribuitagli dal decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 1996, la relazione sulla
condizione dell'anziano relativa al biennio 1998-1999 (Doc. LXX, n. 2).

Detto documento saraÁ inviato alla 1ã, alla 11ã e alla 12ã Commissione
permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 6 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'arti-
colo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la rela-
zione sull'attivitaÁ svolta dalla SACE per il 1999 (Doc. XXXV-bis, n. 8).

Detto documento saraÁ inviato alla 6ã e alla 10ã Commissione perma-
nente.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 42 ±

935ã Seduta 20 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con
lettera in data 17 ottobre 2000, ha inviato un documento ± approvato nel-
l'Assemblea del Consiglio stesso del 13 ottobre 2000 ± sulla manovra fi-
nanziaria del Governo per il 2001.

Detta documentazione saraÁ trasmessa alla 5ã Commissione perma-
nente.

Interrogazioni

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Pre-
messo:

che nella mattinata di lunedõÁ 16 ottobre 2000 eÁ stato ritrovato il
cadavere del giornalista di Radio radicale ed esponente del Partito radicale
transnazionale Antonio Russo, di anni 40, riverso sul ciglio di una strada
nei pressi del villaggio di Udzharma, a 25 chilometri da Tbilisi, capitale
della Georgia, stato da poco indipendente, giaÁ facente parte dell'ex Unione
delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS);

che l'investigatore del ministero dell'interno georgiano Nukzar
Khambashize, che indaga sul caso, ha riferito che l'autopsia ha eviden-
ziato la frattura di due vertebre, alcuni lividi sul torace e nessun altro se-
gno di violenza, per cui la morte sarebbe avvenuta per un forte colpo in-
ferto con un pesante corpo contundente;

che il giornalista ucciso era scomparso giaÁ dalla tarda serata di sa-
bato 14 ottobre, dopo essere tornato a Tbilisi da un'escursione nella Geor-
gia dell'Ovest con alcuni amici georgiani;

che nella mattinata di domenica gli stessi amici georgiani erano
tornati nel suo appartamento di Tbilisi per uscire ancora in escursione,
ma avevano trovato la porta sfondata e l'abitazione messa a soqquadro;

che dall'appartamento preso in affitto da Antonio Russo a Tbilisi
sono stati trafugati il computer ed altri supporti multimediali, mentre sul
cadavere non eÁ stato trovato neÂ il portafoglio neÂ il telefono cellulare;

che l'onorevole Mamouka Tsagareli, che eÁ stato vice ministro del-
l'informazione della Georgia ed attualmente milita nel Partito radicale
transnazionale, dopo aver provveduto al riconoscimento della salma presso
un ospedale di Tbilisi, ha dichiarato di aver saputo direttamente dal gior-
nalista ucciso della sua intenzione di tornare in Italia per partecipare al-
l'assemblea del Partito radicale svoltasi recentemente a Chianciano;

che l'onorevole Mamouka Tsagareli ha dichiarato di aver saputo
direttamente da Antonio Russo che «stava raccogliendo materiale concer-
nente la richiesta russa di espulsione del Partito radicale dall'ONU» e di
non sapere di quale materiale si trattasse;
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che nel sito Internet www.radioradicale.it eÁ possibile consultare, in
italiano ed in inglese, alcuni reportage realizzati recentemente dal giorna-
lista Antonio Russo sulla guerra in Cecenia, cui egli premette, tra l'altro,
che «nella guerra quello che eÁ reale eÁ la difficoltaÁ di distinguere la vittima
dall'aggressore: non sempre eÁ facile. In Cecenia i civili di Grozny, nasco-
sti negli scantinati durante i bombardamenti, o i civili uccisi o seriamente
mutilati, bambini, donne, anziani, giovani che all'inizio della loro vita
sono stati privati del diritto al futuro. Al contempo l'ingenuitaÁ di giovani
soldati russi presi prigionieri e uccisi in una guerra di cui non capiscono il
senso. Le immagini dei profughi che come sabbia al vento si sono visti
sfumare tutto il loro patrimonio ed esiliare dalla loro terra. Tutto cioÁ eÁ
la guerra. Nel filmato di circa tre ore si mostrano le sfaccettature di
una guerra ignorata cercando di dare albergo ai diritti di un popolo igno-
rato»;

che nel sito Internet sopra citato, alla URL www.radioradicale.it/
cecenia'war/video.html, eÁ possibile consultare le immagini fornite dal
NOHCHY information center e portate in Italia da Antonio Russo, relative
a morte sulla via di fuga di Grozny attraverso il corridoio di Argun; il cen-
tro storico di Grozny in fiamme; effetti dei bombardamenti; vita sotto as-
sedio; donne nei rifugi; bambini (ancora vivi); tra le milizie cecene (e le
giovani morti russe); guerra 1, immagini e suoni; guerra 2, fuoco sugli eli-
cotteri russi; guerra 3, la notte; guerra 4, cosa resta sul campo di battaglia;
guerra 5, combattimenti terra-aria; la morte in primo piano; un grido di
vendetta; un «ospedale» a Grozny; un «autobus» a Grozny; cosa piove
a Grozny?;

che due giorni prima di essere ucciso Antonio Russo aveva telefo-
nato ad alcuni conoscenti al NOHCHY information center di Tbilisi;

che nella serata di mercoledõÁ 18 ottobre 2000 l'Ecosoc, chiamato a
decidere sulla richiesta russa di espulsione del Partito radicale dall'ONU,
sulla base di accuse di complicitaÁ con il terrorismo, il narcotraffico e la
pedofilia, ha registrato per la prima volta la bocciatura di una raccoman-
dazione con voto contrapposto, per cui la proposta russa eÁ stata respinta
con 23 voti contrari, 20 favorevoli e 9 astenuti;

che le autoritaÁ georgiane lavorano sull'ipotesi investigativa di un
delitto a scopo di rapina, o di sequestro, messo in atto da criminalitaÁ co-
mune;

che il procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di
Roma, dottor Italo Ormanni, ha aperto in data 18 ottobre 2000 un proce-
dimento contro ignoti per i reati previsti e puniti dagli articoli 8 (delitto
politico commesso all'estero) e 10 (delitto comune dello straniero all'e-
stero) del codice penale,

si chiede di sapere se il Governo, per mezzo delle proprie rappresen-
tanze diplomatiche, intenda rivolgere istanze formali alla Russia ed alla
Georgia, coinvolte nella guerra in Cecenia, affincheÂ offrano il proprio con-
tributo alle autoritaÁ inquirenti italiane nelle indagini sulla morte del gior-
nalista Antonio Russo, da ricondurre ad un chiaro delitto politico collegato
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all'attivitaÁ giornalistica da lui svolta e recentemente indirizzata alla ricerca
di materiali riferiti all'accusa della Russia nei confronti del Partito radi-
cale transnazionale.

(3-04043)

D'ALIÁ. ± Ai Ministri delle comunicazioni e degli affari esteri. ± Pre-
messo che in data 12 ottobre 2000 il telegiornale della emittente privata
Rete 4 trasmetteva le immagini del linciaggio di due soldati israeliani
da parte dei militari palestinesi, in seguito al quale otto di questi ultimi
venivano arrestati;

considerato:

che il corrispondente della RAI a Gerusalemme, Riccardo Cri-
stiano, inviava al quotidiano semiufficiale dei palestinesi dell'ANP, «Al
Hayat al Judida», una lettera in cui si diceva, tra l'altro, che «una delle
TV private ± e non la TV ufficiale italiana ± ha girato il filmato» e «in
seguito, la TV israeliana lo ha trasmesso dando l 'impressione che fossimo
noi ad aver girato le scene»; la lettera proseguiva con il corrispondente
che assicurava ai «cari amici della Palestina» di avere «sempre rispettato
le regole dell'AutoritaÁ palestinese sulla stampa»;

che in seguito a tale lettera i giornalisti inviati dalle emittenti non
RAI sono stati costretti a rientrare in Italia, a causa delle minacce ricevute
e del clima di tensione creatosi intorno a loro,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda prendere in merito alla vi-
cenda di cui in premessa;

quali urgenti provvedimenti intenda prendere il Governo per ren-
dere possibile e sicuro lo svolgimento del lavoro dei giornalisti accreditati
presso altre testate giornalistiche e radiofoniche non RAI.

(3-04044)

PREIONI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± (GiaÁ 4-20810)

(3-04045)

SALVATO, SCOPELLITI, BRUNO GANERI, D'ALESSANDRO
PRISCO, FIORILLO. ± Ai Ministri degli affari esteri e per le pari oppor-

tunitaÁ . ± (GiaÁ 2-01098)

(3-04046)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TAROLLI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

per le politiche comunitarie e delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo che la Commissione europea, nel mese di luglio, ha presentato al
Consiglio dei ministri dell'Unione europea una proposta di riforma nel
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settore dei prodotti ortofrutticoli che penalizza sensibilmente questo com-
parto ed in particolare le produzioni italiane;

considerato che la riforma dovrebbe essere adottata entro la fine di
questo semestre sotto la Presidenza francese del Consiglio dei ministri del-
l'Unione europea;

evidenziato che le proposte formalizzate da parte della Commis-
sione europea non sono ritenute accettabili dalle associazioni italiane per-
cheÂ riducono le disponibilitaÁ finanziarie destinate ai produttori ortofrutti-
coli e alle loro organizzazioni, in particolare per i Piani operativi, per il
pomodoro da industria, per la frutta in guscio e per gli agrumi;

constatato che il taglio dei finanziamenti destinati all'ortofrutta do-
vraÁ impegnare il Governo italiano nella difesa dei legittimi interessi del
settore;

preso atto che sono in previsione iniziative di lotta in occasione del
Consiglio dei ministri agricoli dell'Unione europea che si terraÁ il 23 otto-
bre 2000 a Lussemburgo, chiamato a decidere sulle sorti delle produzioni
ortofrutticole italiane;

rilevato che il settore ortofrutticolo rappresenta il 23 per cento del
valore della produzione agricola del nostro Paese,

si chiede di sapere se il Governo intenda esercitare il diritto di veto
sulla questione ortofrutta per le motivazioni sopra descritte, che incidono
direttamente sull'occupazione in agricoltura, noncheÂ sul relativo indotto e
sulla possibilitaÁ, da parte del sistema organizzato, di offrire al consuma-
tore prodotti di sempre maggiore qualitaÁ e sicurezza.

(4-20877)

MONTAGNINO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale. ± Pre-
messo:

che martedõÁ 17 ottobre 2000, a Palermo, i precari ex articolo 23
della regione siciliana hanno manifestato davanti all'Assemblea regionale
siciliana per rivendicare garanzie per il loro futuro e per opporsi a nuovi
ingressi nel precariato;

che la manifestazione eÁ degenerata in violenti scontri, con alcuni
feriti tra i dimostranti e i poliziotti;

che tali scontri, secondo la versione dei dimostranti, sono stati cau-
sati da azioni delle forze dell'ordine effettuate con lacrimogeni e con au-
tentici pestaggi;

che soltanto in relazione a tali azioni i lavoratori avrebbero dato
vita a una fitta sassaiola contro le forze dell'ordine,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per accer-
tare la dinamica e le responsabilitaÁ dei violenti scontri, che hanno deter-
minato un assurdo bilancio di feriti, e per verificare se le azioni di vio-
lenza non siano state provocate da eventuali eccessi da parte delle forze
dell'ordine;
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quali interventi intenda assumere il Ministro del lavoro per concor-
rere alla soluzione dei problemi dei precari siciliani ex articolo 23.

(4-20878)

MONTELEONE. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso che:

il distaccamento dei vigili del fuoco di Policoro (Matera) eÁ di ca-
tegoria D1;

il numero degli interventi nell'anno 2000 ammonta a tutt'oggi a
788, a fronte di quantitaÁ inferiori di interventi da parte di distaccamenti
di altri comuni che pure sono stati elevati alla categoria D2;

il distaccamento di Policoro eÁ competente su 15 comuni della pro-
vincia di Matera, sulla strada statale n. 106, noncheÂ su molti comuni delle
vicine province di Potenza e Cosenza;

considerato che il passaggio dalla categoria D1 alla categoria D2
darebbe al suddetto distaccamento la possibilitaÁ di ottenere piuÁ uomini e
piuÁ mezzi per fronteggiare le necessitaÁ di tutti i comuni su cui il distacca-
mento di Policoro eÁ competente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile e fat-
tibile la trasformazione del distaccamento dei vigili del fuoco di Policoro
dalla categoria D1 alla categoria D2, per una piuÁ ampia disponibilitaÁ sul
territorio in questione a tutto vantaggio della popolazione che vi risiede.

(4-20879)

SERENA. ± Ai Ministri delle finanze e della sanitaÁ . ± Premesso che
il comune di Follina (Treviso), nella seduta consiliare del 12 ottobre 2000,
con deliberazione n. 46 ha approvato la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria
durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che
si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le
pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata
e poicheÂ a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile
ogni qualsiasi attivitaÁ di ristorazione se non condotta in forma professio-
nale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1ë aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni
(pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo
n. 155 del 1997 in materia di «Igiene dei prodotti alimentari» e valutato
che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali
attivitaÁ organizzative da associazioni che operano a favore della cittadi-
nanza senza fini di lucro e nel piuÁ completo spirito di servizio, determi-
nando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizza-
zione delle produzioni tipiche e causando giaÁ da subito una drastica limi-
tazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando cosõÁ
tutte le attivitaÁ collaterali per la promozione del territorio;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 47 ±

935ã Seduta 20 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



inoltre l'attivitaÁ di formazione dei dirigenti di pro loco e di asso-

ciazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualitaÁ,

non potraÁ dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a

motivo della loro stessa complessitaÁ oltre che determinare ulteriori costi

aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13

maggio 1999, «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione

e federalismo fiscale», e la successiva circolare del Ministero delle finanze

n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata atten-

zione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di

pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto arti-

colo unicamente alle sole societaÁ sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che re-

cita: «non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via

occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due

eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato

con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni di lire):

a) proventi realizzati dalle societaÁ nello svolgimento delle atti-

vitaÁ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate

con qualsiasi modalitaÁ»;

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25

della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione

anche a favore delle pro loco come giaÁ disposto dalla legge n. 62 del 1992

che disponeva: «alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni

pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla

legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle societaÁ sportive»;

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalitaÁ

igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attivitaÁ di volontariato

che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in si-

nergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le

comunitaÁ montane, nel piuÁ disinteressato servizio, ha dato e puoÁ ancora

dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore

della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni ti-

piche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie loro a voler valutare, secondo le proprie

competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove

normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali

e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volon-

tariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertaÁ

di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere che intenzioni si abbiano in merito a

quanto sopra esposto.

(4-20880)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-04046, dei senatori Salvato ed altri, sulla presenza femminile nella
carriera diplomatica.
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 922ã seduta pubblica, del 10 ottobre
2000, alla pagina 113, l'annuncio titolato: «Commissioni permanenti, variazioni nella com-
posizione» deve essere sostituito dal seguente:

«Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo Unione democratici per l'Europa ± UDEUR ha comunicato l'elenco dei
propri rappresentanti nelle Commissioni Permanenti:

1ã Commissione permanente: Senatrice Dentamaro;
2ã Commissione permanente: Senatore Cortelloni;
3ã Commissione permanente: Senatore Misserville;
4ã Commissione permanente: Senatore Di Benedetto;
5ã Commissione permanente: Senatore Loiero sostituito, in quanto membro del Go-

verno, dal senatore Napoli Roberto;
6ã Commissione permanente: Senatore Cimmino;
7ã Commissione permanente: Senatore Nava;
8ã Commissione permanente: Senatore Cimmino;
9ã Commissione permanente: Senatore Lauria Baldassare;
10ã Commissione permanente: Senatore Giorgianni;
11ã Commissione permanente: Senatore Mundi;
12ã Commissione permanente: Senatore Napoli Roberto;
13ã Commissione permanente: Senatore Meluzzi».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 934ã seduta pubblica, del 19 ottobre
2000, alla pagina 79, nell'ordine del giorno 9.4672.100 (Nuovo testo) le parole: «impegna
il Governo ad allineare il trattamento economico» devono leggersi come segue: «impegna
il Governo ad allineare progressivamente il trattamento economico»;

alla pagina 158, nel testo dell'interrogazione 4-20876, alla nona riga, in luogo di «al
punto A» deve leggersi «al paragrafo precedente».
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