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La seduta ha inizio alle ore 11,15. 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca lo svolgimento dell'indagine conosci
tiva sui problemi posti dalle recenti calami
tà atmosferiche in Calabria e Sicilia. 

Come i colleghi sanno, alcuni senatori del-
l'8a e della 9a Commissione, preoccupati, co
me lo siamo tutti, dei danni arrecati in Ca
labria e in Sicilia dagli eventi 'catastrofici 
che si sono verificati recentemente in quelle 
Regioni, chiesero che venisse eseguita una 
indagine conoscitiva, seguita da un sopral
luogo sul posto. Il Presidente della 9a Com
missione ed io aderimmo prontamente alla 
iniziativa, convinti della sua necessità non 
solo per quanto attiene alla solidarietà che 
deve essere data a popolazioni così dura
mente colpite, ma anche e soprattutto al 
fine di valutare il modo migliore per risol
vere la disastrosa situazione creatasi in quel
le zone. 

A nonna di Regolamento abbiamo chiesto 
al Presidente del Senato l'autorizzazione per 
svolgere l'indagine conoscitiva e per effet
tuare il sopralluogo. Il presidente Fanfani ha 
aderito alla nostra richiesta per quanto con
cerne l'indagine conoscitiva, invitandoci ad 
ascoltare preliminarmente il Vice Presidente 
del Consiglio dei ministri, che per primo si 
era recato sul posto a portare la voce del 
Governo. Ascolteremo quindi gli assessori 
regionali per l'agricoltura e per i lavori pub
blici della Calabria e della Sicilia e i funzio
nari responsabili dei due Ministeri. Redige
remo successivamente il programma per il 
sopralluogo, per il quale il Presidente del 
Senato, dando subito un assenso di massi
ma, si è riservato l'ulteriore benestare dopo 
avere valutato nei particolari la proposta. 

Iniziamo quindi l'indagine conoscitiva, a-
scoltando il Vice Presidente del Consiglio 
dei ministri, al quale rivolgo il saluto e il 
ringraziamento di tutti voi e mio personale 
e che prego di riferirci in merito a quanto ha 
potuto vedere nel corso del suo sopralluogo 

T A N A S S I , vice presidente del Con
siglio dei ministri e ministro della difesa. 
Ringrazio innanzitutto i Presidenti Togni e 

Colleselli e tutti i senatori dell'8a e della 9a 

Commissione per l'onore resomi dandomi la 
possibilità di svolgere una relazione sulla si
tuazione verificatasi in Calabria e in Sicilia 
in seguito alle alluvioni della fine del 1972 
e dell'inizio del 1973. 

Non ritengo opportuno svolgere una rela
zione particolarmente dettagliata di quanto 
è avvenuto e dei danni registrati, poiché tali 
dati, per quanto è possibile per il momento 
valutare, sono già noti a tutti attraverso la 
stampa e anche per essere già stati comuni
cati dal Governo all'altro ramo del Parlamen
to in sede di risposto alle interpellanze pre
sentate. 

Riterrei invece preferibile, se gli onorevo
li senatori lo consentono, svolgere una rela
zione per sintesi, valutando globalmente 
quanto abbiamo avuto occasione di vedere 
e le prospettive di soluzione dei problemi 
presentatisi. 

Vanno rilevati innanzitutto i dati obiettivi 
che non dipendono dalla volontà umana: 
sono caduti 1.200-1.300 millimetri di pioggia, 
più di quanta ne cada normalmente in itutto 
un anno, su un territorio che Giustino For
tunato aveva definito « uno sfasciume pen-
dulo su due mari »; su un 'territorio, quindi, 
particolarmente fragile, questo rovescio di 
acqua in così breve tempo ha portato con
seguenze molto gravi. Le zone più colpite 
da un punto di vista umano, anche se i danni 
maggiori si sono verificati in altri luoghi, 
sono quelle dell'Aspromonte, dove risiedono 
popolazioni che hanno perduto tutto quello 
che avevano, compresa la casa, per modesta 
che essa fosse. 

Bisogna dire subito obiettivamente che, 
purtroppo, alcune situazioni non sono facil
mente rimediabili. Intendo dire che vi sono 
insediamenti di popolazioni in luoghi così 
aspri e nello stesso tempo così fragili che 
difficilmente possono essere resi sicuri dal
l'opera umana. Abitati nei secoli scorsi da po
polazioni sfuggite alle invasioni saracene, 
sin quando la vita in queste zone è stata mol
to povera e la popolazione limitata a poche 
centinaia di abitanti per sito, tali territori 
sono riusciti a resistere. Una volta, però, che 
vi è giunta la vita civile, sia pure in misura 
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ridotta, si sono create condizioni per cui 
quelle zone di montagna argillosa non sono 
state più capaci di far fronte agli eventi della 
natura. Strade, acquedotti, impianti di fo
gnatura, ognuno di quesiti elementi di civil
tà ha costituito una ferita profonda por la 
montagna, che non è più in grado, appunto 
per la sua fragilità, di resistere ad alluvioni 
così torrenziali. 

Esistono poi zone — e sono la maggior 
parte — in cui la volontà umana non può 
impedire gli eventi calamitosi, ma dove pe
raltro l'opera dell'uomo può limitare gran
demente le conseguenze di itali tragici eventi. 
Ed è di questo aspetto del problema che, se
condo me, ci si deve occupare e preoccupare 
nel prossimo futuro. Ma, prima di passare 
ad un giudizio complessivo che riteniamo di 
poter dare per risolvere in modo organico i 
problemi della Calabria e della Sicilia per 
quanto concerne questi tristi eventi natura
li, vorrei sottolineare l'aspetto drammatico, 
direi tragico della situazione che si è venuta 
a determinare per alcune decine di migliaia 
di cittadini. 

L'evento verificatosi tra la fine dello scorso 
anno e l'inizio di quello in corso ha provo
cato, soprattutto sul /piano umano, il terri
bile bilancio di circa 25.000 parsone rimaste 
senza casa. Le cifre non sono ancora deter
minate in modo assoluto, in quanto gli uf
fici del Genio civile stanno (tuttora compien
do dei sopralluoghi e individuano ulteriori lo
calità pericolose per le quali danno ordine di 
sgombero. Tuttavia, con un'approssimazione 
abbastanza vicina alla realtà, si può ritenere 
che il numero degli abitanti rimasti senza ca
sa si aggiri dalle 20.000 alle 25.000 unità, 
localizzate per i tre quarti in Calabria e, 
per la maggior parte, nella provincia di Reg
gio Calabria. Anche la provincia di Catanza
ro è stata colpita, però in misura minore 
— almeno da questo punto di vista — arispet
to all'altra. 

Si tratta di una situazione che si fa pre
sto a denunziare (20-25 mila persone senza 
casa), ma che, a constatare quel che vi sta 
dietro, c'è veramente da sentirsi tremare le 
vene e i polsi. Queste popolazioni che hanno 
perduto tutto, il loro tetto, le loro masseri

zie, sono adesso accatastate in edifici scola
stici, in qualche raro albergo esistente sulla 
costa calabra, in edifici non abitati requisiti 
in altre zone e, infine, per una parte, adat
tate in tende fornite, come azione di pronto 
soccorso, dalle autorità militari. 

A parte l'interruzione della funzionalità de
gli uffici pubblici, delle scuole, delle abitazio
ni occupate dagli sfollati, è una situazione 
veramente difficile, non solo per le sofferen
ze indicibili cui vanno incontro queste po
polazioni, una anche perchè non è facile, in
dipendentemente dalla disponibilità delle ri
sorse e dalla volontà politica, provvedere 
in modo rapido e adeguato alla sistemazione 
di migliaia e migliaia di persone. 

Il danno finanziario maggiore — per gli 
uomini, è chiaro, si tratta di un danno tra
ducibili in cifre economiche e finanziarie — 
è stato sofferto dall'agricoltura, com'è logico 
data la natura delle zone colpite, e, tra que
ste, probabilmente, la più danneggiata è sta
ta la provincia di Catania, che pure è stata 
la meno colpita dal punto di vista umano, 
per la ragione abbastanza semplice e ovvia 
che nella piana di Catania vi sono coltiva
zioni, come tutti sanno, particolarmente pre
giate delle quali è andato perduto non solo 
il raccolto in corso ma probabilmente anche 
quello successivo. In parte anche le provin
ce di Siracusa e Reggio Calabria hanno sof
ferto questo aspetto, in quanto anche in esse 
vi sono colture pregiate. 

Tra Calabria e Sicilia, i danni all'agricol
tura arrecati dagli eventi alluvionali ammon
tano a diverse centinaia di miliardi. Fortuna
tamente — si deve dire così perchè purtrop
po, in quelle zone, non esistono grosse indu
strie, grosse organizzazioni economiche in
dustriali avviate — non si sono invece regi
strati danni rilevanti al (tessuto industriale. 
Di contro, quel po' di artigianato esistente 
è stato esso pure duramente colpito. 

Il secondo danno più grave, che per enti
tà forse supera o comunque ha un valore 
analogo a quello registrato in agricoltura, 
riguarda i danni alle opere pubbliche: stra
de, acquedotti, ponti, condotte elettriche, tut
te le opere pubbliche in generale, insomma. 
In questo settore, secondo una stima appros-
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simata e forse arbitraria che può essere 
errata per eccesso o per difetto, il danno 
complessivo provocato dall'evento alluvio
nale supera i 500 miliardi di lire: il danno 
globale, cioè comprensivo di quelli alle per
sone, alle abitazioni, alle opere pubbliche, al
l'agricoltura, si può valutare tra i 500 e i 
600 miliardi di lire, salvo rettifiche se e 
quando potrà essere compilato un inventario 
più dettagliato e preciso. 

Che cosa ha fatto il Governo di fronte a 
questo immane disastro? È intervenuto im
mediatamente, con l'organizzazione dello Sta
to e, devo dire, con risultati abbastanza po
sitivi nell'opera di pronto soccorso, in quella 
che si può definire un'azione di crocerossa. 

È noto che ci troviamo in una fase di 
passaggio di poteri dallo Stato alle Regioni. 
È vero che la Costituzione assegna al Go
verno nazionale il compito di affrontare i 
problemi derivanti dalle calamità naturali, 
ma in questi casi partecipano anche le Re
gioni, che oramai sono in funzione anche se 
non tutte hanno completato la loro organiz
zazione. 

Comunque, va definito particolarmente ra
pido e immediato l'intervento dello Stato: 
si è provveduto a dare una sistemazione a 
tutte le popolazioni rimaste senza tetto, sia 
pure in maniera del tutto precaria come ho 
premesso, cioè utilizzando soprattutto edifi
ci pubblici, aule scolastiche, abitazioni sgom
bre. E si è fatto in modo di garantire un 
servizio sanitario e di assistenza che ha evi
tato ulteriori vittime oltre a quelle, purtrop
po, registrate nello stesso momento in cui 
si è scatenato l'evento alluvionale. 

Se il numero delle vittime in un disastro 
del genere è rimasto così limitato, ciò è do
vuto proprio all'opera preziosa che tutti si 
sono prodigati a portare. I comuni, i sindaci, 
le province, la Regione, lo Staro sono inter
venuti con molta efficacia, così come tutta la 
organizzazione dello Stato: genio civile, pre
fetture, provveditorati alle opere pubbliche, 
agenti di pubblica sicurezza, carabinieri, For
ze armate e vigili del fuoco, provenienti in 
larga parte dalla provincia di Salerno, che 
hanno svolto un'opera oltremodo meritoria, 
Si è registrata effettivamente una gara di so

lidarietà e d'impegno che ha in quache modo 
contribuito a dare un minimo di soluzione 
ai terribili problemi che si affacciavano in 
una situazione tanto difficile. 

La seconda fase, seguita alla prima di 
pronto intervento, è costituita dal decreto-
legge deliberato dal Consiglio dei ministri, 
che rappresenta un'azione di immediato aiu
to alle popolazioni colpite stanziando quasi 
80 miliardi in via urgentissima, sulla falsa
riga di quanto è stato fatto in occasione del
l'alluvione di Firenze e per i danni causati 
dal terremoto che ha colpito le Marche, in 
modo particolare Ancona. Le stesse provvi
denze e le stesse agevolazioni, quindi, sono 
state adottate per le popolazioni colpite dal
l'alluvione: sia per quanto attiene la mora
toria degli impegni finanziari (sospensione 
dei contributi fiscali, eccetera), sia per quan
to attiene gli aiuti immediati ai capifamiglia 
dei nuclei colpiti; sia, infine, per quanto con
cerne un primo stanziamento per provvedere 
alla riparazione delle opere pubbliche più 
urgenti e per avviare la riparazione delle 
opere in agricoltura. 

Il Governo si propone un terzo tipo di 
intervento: un disegno di legge organico che, 
sulla base della registrazione precisa e pun
tuale di tutti i danni avvenuti e di tutte le 
esigenze che sono sorte — o che pur esiste
vano ma sono state così drammaticamente 
sottolineate dall'evento calamitoso — d'ac
cordo con le Regioni e sentite anche le am
ministrazioni locali, possa provvedere ad af
frontare il problema alla radice. Che possa 
provvedere, cioè, non solo a riparare in 
modo organico ed efficace i danni arrecati, 
ma anche a far fronte alla sistemazione e alla 
difesa dei territori e, quindi, alla loro siste
mazione idrogeologica. A questo proposito 
ricordo che esiste un disegno di legge per la 
difesa idi tutto il territorio italiano, che, 
decaduto nell'altra Legislatura per lo sciogli
mento delle Camere, è stato ri presentato dal 
Governo. Ritengo che — in armonia con que
sto provvedimento, ma senza escludere altri 
interventi particolari per la Sicilia e la Cala
bria — si possa dare una sistemazione al ter
ritorio in modo che, per quanto dipende dalla 
volontà umana, certe calamità naturali non 
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provochino danni così gravi come quelli regi
strati oggi e come, del resto, si sono verifica
ti in passato. 

Siamo perfettamente consapevoli che nes
suno sforzo umano può ripagare quelle po
polazioni delle infinite sofferenze e dei di
sagi che hanno affrontato e affrontano an
cora. Tuttavia noi diciamo che tutti i danni 
materiali, tutti i danni economici provocati 
dall'alluvione devono essere ripagati. Ciò 
anche se la spesa è notevolissima: ma noi 
crediamo che lo Stato, che la Nazione tutta 
debba dare un segno di solidarietà profonda 
con le popolazioni così duramente colpite. 
Il livello di civiltà di un popolo si misura 
soprattutto, direi, dalla capacità che esso 
ha di solidarizzare con la parte più debole, 
più colpita e ferita della sua comunità na
zionale. Il Paese deve fare uno sforzo ed af
frontare organicamente questi problemi, 
nonostante le note difficoltà del bilancio 
dello Stato, al fine di riparare tutti i guasti 
che umanamente sono riparabili nelle zone 
interessate. 

Sono dell'avviso, inoltre, che il terzo prov
vedimento cui ho fatto riferimento non pos
sa prescindere dal rilancio economico dei 
territori colpiti dal maltempo. Ciò perchè 
una delle ragioni dell'insediamento di popo
lazioni in siti assolutamente inabitabili è 
dovuta — oltre ad un certo attaccamento 
sentimentale — soprattutto anche al fatto 
che in questi luoghi gli abitanti finiscono 
per vivere o per sopravvivere con molto po
co. È chiaro che recarsi in zone più abitabili 
e sicure, come possono essere quelle di pia
nura, senza trovare un lavoro, o senza la 
sicurezza del posto di lavoro, diventa per 
queste popolazioni una scelta impossibile, 
costringedole a rimanre in quelle località im
pervie e coinvolgendo in quella scelta anche 
coloro che, invece, sarebbero disposti a tra
sferirsi nelle pianure trovando condizioni di 
vita possibile. 

Ecco perchè ritengo che questo terzo prov
vedimento organico debba avere come obiet
tivo la riparazione dei danni causati dall'al
luvione, la organizzazione e ila difesa del 
territorio e il rilancio dell'economia delle 
zone colpite. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio, anche a 
nome delle Commissioni, il vice Presidente 
del Consiglio per quanto ci ha riferito e 
per la manifestazione concreta di solidarietà 
che il Governo, per il suo tramite, ha espres
so nei confronti di queste popolazioni così 
duramente colpite, ciò che non può non tro
vare completa rispondenza in tutti noi. 

Siamo grati, inoltre, all'onorevole Tanassi 
per aver posto l'accento sul desiderio di ri
mettere gli abitanti di quelle zone in condi
zione di riprendere al più presto la loro vita 
come, del resto, ognuno di noi richiede. 

P O E R I O . Onorevole Presidente, de
sidero seguire pedissequamente l'esposizione 
fatta dal Vice Presidente del Consiglio per 
rilevare anzitutto — ed è questa la mia prima 
meraviglia — che, dopo un dibattito già svol
tosi nell'altro ramo del Parlamento, a distan
za di diverse settimane dagli eventi calami
tosi, il Governo si presenta ancora con primi 
elementi di sola approssimazione, senza es
sere in grado di dare un giudizio esatto, pre
ciso, circostanziato... 

T A N A S S I , vice presidente del Con-
siglio dei ministri e ministro della difesa. 
A me avete chiesto una relazione generale 
ed io l'ho fatta! Questo potete domandarlo 
ai singoli Ministri competenti per i lavori 
pubblici, per l'agricoltura, per l'interno, che 
certamente vi forniranno i dati relativi a 
ciascun settore. Se poi il problema è di avere 
un elenco delle opere danneggiate, posso 
farlo anch'io! 

P O E R I O . Sarebbe stata necessa
ria una relazione esatta, precisa, circo
stanziata, non generica anche se genera
le. Certo, non possiamo dichiararci soddi
sfatti di sapere quanti millimetri di ac
qua sono caduti, ma nemmeno possia
mo risalire, per dare una giustificazione agli 
eventi che hanno sconvolto la regione cala
brese, ad origini di carattere pseudo-storico 
consistenti nel fatto che, essendo persegui
tati dai saraceni, i contadini furono costret
ti a risalire le montagne; sicché gli elementi 
di dissesto e di sconvolgimento di carattere 
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idrogeologico proverrebbero dalla loro ubica
zione sulla fascia pedemontana o su quella 
collinare della Sila o dell'Aspromonte! 

Voglio r icordare a me stesso che sono un 
componente di qaella Commissione d'inchie
sta sulla difesa del suolo a suo tempo nomi
nata, anche se — signor presidente Togni — 
non so se sia stata sciolta... 

P R E S I D E N T E . Per i lavori di 
quella Commissione d'inchiesta, ci st iamo 
avviando a delie conclusioni. 

P O E R I O . Questo è un elemento dì 
grande confoi io per me. 

Dicevo che sono componente di quella 
Commissione d'inchiesta per la difesa del 
suolo che, istituita nella passata legislatura, 
ha girato l'Italia con il senatore Togni o il 
senatore Rossi Doria a fare sopralluoghi per 
accertare lo stato di dissesto del Paese; Com
missione che nacque qui in Senato dal desi
derio delle forze che hanno a cuore i proble
mi del dissesto del suolo, i problemi cioè la 
cui soluzione costituisce l'indispensabile pre
messa ad ogni assetto territoriale in una na
zione la cui conformazione geografica è del 
tutto particolare, avendo un terzo del terri
torio in montagna, un terzo in collina ed 
un terzo in pianura. 

Ebbene, ancora non so a quali conclusio
ni definitive sia pervenuta la citata Commis
sione (se mal non ricordo, relazioni conclusi-
se sono state presentate soltanto dalla parte 
comunista e dal senatore Noè), conclusioni 
che pure dovrebbero dare concreta attuazio
ne a t re tipi di indicazioni emerse, sulla ne
cessità di effettuare interventi immediati , in
terventi a medio termine ed interventi nel 
quadro di una visione organica di tut t i i pro
blemi della difesa del suolo. 

Abbiamo dunque ascoltato geologi, pro
fessori di università, studiosi di idraulica, 
ministri, il Presidente della Commissione la
vori pubblci, magistrat i delle acque, Presi
denti di Regioni; abbiamo raccolto campio
ni, udito testimonianze; siamo andati sino 
alle pendici delle Alpi a constatare il disse
sto del suolo e a studiare ile cause dei gravi 
danni verificatisi in Piemonte, ma purtroppo 

— onorevole Presidente — non siamo ancora 
pervenuti a concrete conclusioni! 

È in tale contesto, onorevole Tanassi, che 
il Governo presentò nella passata legislatura 
un '« disegnino » di legge che prevedeva una 
spesa di soli 130 miliardi di lire ripartiti in 
diverse annualità e che le Commissioni con
giunte lavori pubblici ed agricoltura riten
nero, in contrapposizione, in ribellione ad
dirittura (ripeto le parole che il presidente 
Togni usò in quella circostanza) alle scelte 
operate dal Governo — di presentare a loro 
volta, primo firmatario lo stesso senatore 
Togni, un disegno di legge unitario con il 
quale si arrivava ad uno stanziamento di 400 
miliardi di lire spendibili in due annualità. 

P R E S I D E N T E . Se il senatore 
Poerio permette, vorrei precisare che la re
lazione generale della Commissione d'inchie
sta sulla difesa del suolo è in gran parte 
pronta e che il ritardo è dovuto al fatto che 
una delle relazioni più importanti è stata 
consegnata soltanto recentemente. Si tratta 
ora di mettere insieme tutto il lavoro e di 
passarlo alle stampe, cosa che ritengo potrà 
avvenire abbastanza rapidamente dopo che 
le nostre due Commissioni avranno dato il 
proprio benestare. 

Per quanto riguarda il disegno di legge per 
la sistemazione dei fiumi e della montagna, 
di cui ai 400 miliardi richiamati, decaduto 
per la fine della passata Legislatura, esso è 
stato r ipresentato con la f irma di tu t t i i com
ponenti delle Commissioni 8a e 9a ed è s tato 
assegnato al nostro esame in sede referente. 

Stiamo ora trattando per reperire la re
lativa copertura, giacché si incontrano dif
ficoltà a mantenere lo stanziamento di 320 
miliardi di lire già ot tenuto per il precedente 
esercizio. Comunque, fra qualche giorno do
vremmo iniziare la discussione anche di tale 
provvedimento. 

P O E R I O . Ringrazio il Presidente per 
le informazioni fornite. Credo però che ella 
mi debba dare atto, in presenza di tutti i 
colleghi, che il sottoscritto è stato sollecita
tore accanito ed attento a che fosse ripresen
tato al Parlamento il disegno di legge a ca-
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rattere unitario che reca, per prima, la sua 
firma, ed anche la mia più modesta 

A questo punto si tratta di decidere cosa 
si intende fare sulla questione di carattere 
generale che attiene alla difesa del suolo, 
la quale riveste un'importanza eccezionale. 
La Commissione De Marchi ha raccolto 
un'ampia documentazione che è a nostra di
sposizione, ma ritengo che non debba essere 
neppure sottovalutato il lavoro svolto dalla 
Commissione d'inchiesta, dei cui atti chiedia
mo la pubblicazione perchè servono come te
stimonianza, atto di buona volontà e contri
buto alla conoscenza dei più gravi ed indif
feribili problemi del Paese, la cui soluzione 
è premessa ad ogni assetto territoriale, ad 
ogni disegno di carattere urbanistico, a qual
siasi scelta che si voglia operare nel settore 
agricolo. 

Per quanto riguarda le specifiche, recenti 
calamità abbattutesi sulla Calabria — e tor
no ai saraceni! — e sulla Sicilia, il Vice Pre
sidente del Consiglio onorevole Tanassi af
ferma che esse non dipendono da fatti uma
ni. Ma è egli sicuro e convinto di tale affer
mazione? 

T A N A S S I , vice presidente del Consi
glio dei ministri e ministro della difesa. Io 
ho detto che c'è un aspetto che non è dipen
dente dal fatto umano, e poi tutti gli altri... 

P O E R I O . È sicuro che non tutto è 
dipendente da fatto umano? 

T A N A S S I , vice presidente del Consi
glio dei ministri e Ministro della difesa. Po
teva provvedere lei dopo tanti anni che fa 
il parlamentare ed è calabrese! Poteva prov
vedere lei a quei fatti che la volontà umana 
avrebbe permesso di evitare... 

C H I A R O M O N T E . È inutile che ven
ga qui a fare simili discorsi, onorevole Ta
nassi. Ci sono responsabilità e responsabi
lità! Per decenni voi avete operato altre 
scelte — questa è la verità — contro il Mez
zogiorno e contro l'agricoltura. Certamente, 
poi, queste cose si pagano! 

1° RESOCONTO STEN. (231 gennaio 1973) 

P O E R I O . Lei afferma che c'è un 
aspetto non dipendente da fatto umano, ono
revole Vice Presidente del Consiglio: certa
mente la pioggia è un evento che prescinde 
dalla volontà dell'uomo. 

Un dato però è insopprimibile: le scelte 
operate dal Governo in direzione del Mez
zogiorno, e della Calabria in particolare, han
no prodotto l'allontanamento dell'uomo, che 
è il primo vero autentico difensore del suo
lo. È un'affermazione, questa, non solo no
stra, ma anche della Commissione De Mar
chi, e noi stessi lo abbiamo sentito dire più 
volte nel corso dei sopralluoghi effettuati. 
Abbiamo esempi precisi che dimostrano la 
verità di quanto ora sostenuto e cioè che lad
dove l'uomo è rimasto la terra non è frana
ta: nel Grotonate, dove la terra è sitata strap
pata alla grande proprietà terriera, dopo le 
sanguinose lotte di Melissa, la terra tiene, 
non frana — eppure la natura del terreno è 
la stessa, la situazione di carattere orogra
fico è identica — appunto perchè lì l'uomo 
è rimasto. Questa è la verità. La terra, invece, 
dove frana? Laddove sopravvive la grande 
proprietà fondiaria, dove c'è l'abbandono, 
nei luoghi da dove i contadini sono stati co
stretti a scappare, ad emigrare, in cerca di 
altre fonti di lavoro. 

Il Vice Presidence del Consiglio, parlando 
dell'Aspromonte, si è intrattenuto sui sara
ceni, sulle ferite inferte alla montagna dalla 
civiltà; ma non ha accennato alle ferite — 
queste sì vere — inferte dall'incuria dei Go
verni che si sono succeduti in Italia. Io vi 
potrei portare l'elenco dei comuni ancora 
catalogati ai sensi della legge del 1911 per il 
trasferimento a spese dello Stato, perchè di
chiarati disastrati dal terremoto del 1905-

I 1908, e a cui non si è mai provveduto. Ma 
posso dire ancora di più: la prima legge 
pro-Calabria, quella del 1956, fruttò in tutto 
32 miliardi di lire, pari a 552 miliardi attua
li. Di quella leg^e sono state spese sì e no po
che centinaia di milioni, come è stato ac
clarato da un docente di economia dell'Uni
versità di Messina. Abbiamo i documenti di 
quanto affermiamo. E quella legge prevede
va anche la redazione dei piani regolatori di 
Reggio Calabria e Palmi a spese dello Sta-
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to, piani mai redatti e dei quali ci siamo do
vuti occupare ancora di recente in sede di 
Commissione lavori pubblici del Senato. 

Queste sono le cause vere di quanto è suc
cesso: l'abbandono tin cui la Calabria è sta
ta sempre tenuta. Lo Stato italiano ha incas
sato per le due leggi pro Calabria ben 1.200 
miliardi. Alla Calabria, per la difesa del suo
lo e il risanamento della terra, sono stati 
attribuiti 600 miliardi, di cui soltanto 350 
effettivamente spesi. Alla difesa del suolo 
è andato solo il 54 per cento; il resto è an
dato alla grande proprietà fondiaria, a im
pinguare le tasche di coloro che hanno fi
nanziato i moti di Reggio Calabria. 

La situazione della Calabria è gravissima, 
drammatica, come risulta dai dati che ho 
portato e come potrete ascoltare dagli as
sessori regionali. Però — ecco il punto im
portante — possiamo dire veramente che si 
tratta di danni irrimediabili? No, non c'è 
niente di irrimediabile. L'intervento dell'uo
mo può tutto. Occorre però fare una politi
ca tale da trattenere l'uomo. Non c'è bisogno 
di trasferimenti; non si devono ripetere quel
le tragedie che avete procurato ad Africo, 
trasferendo quegli abitanti in una località 
che non aveva niente in comune con quella 
d'origine. L'avete trasferita in una località 
di mare, ma poi cosa è accaduto? Hanno 
bloccato la ferrovia, e giusta era la loro pro
testa, perchè era mancato loro un inseri
mento adeguato nella nuova località. 

Tutto questo è avvenuto, perchè non ave
te mai affrontato il problema della difesa 
del suolo che è, innanzitutto, problema di 
un adeguato insediamento agricolo, unica 
svolta obiettiva che può essere data all'eco
nomia di quele terre. Nella terra del ber
gamotto ai coloni va appena il 24 per cento 
del prodotto, sì e no. In queste condizioni, 
i coloni come possono restare sul posto? 
Occorre provvedere ad assicurare un adegua
to reddito al contadino, perchè la sua pre
senza e la sua continua attività rappresenta
no la prima difesa del suolo. 

I danni sono stati enormi e io credo che 
questa volta siano superiori a quelli verifi
catisi in conseguenza delle precedenti allu
vioni. Non conosco i danni della Sicilia, ma 

conosco bene i danni della mia terra. Lei, 
onorevole Tanassi, l'ha sorvolata iin elicot
tero, ma io l'ho percorsa a piedi, quasi in
teramente. Da questo sopralluogo minuto ho 
tratto la constatazione di una economia 
sconvolta. L'economia contadina delle fasce 
presilane e preaspromontane è completa
mente dissestata. Sono quindi i paesi con
tadini che dobbiamo salvare. Un'ulteriore 
emigrazione dalla Calabria è impossibile: 
lo ha sostenuto proprio uno dei vostri, il 
professor Saraceno, nel convegno convoca
to dalla Democrazia cristiana. Egli ha affer
mato che, se non si riuscirà a mantenere la 
popolazione nel numero attuale, precipiterà 
l'economia intera della Calabria. 

Ecco quindi i fatti, ecco i problemi. Ma 
di fronte a questi, quali sono stati gli inter
venti disposti dal Governo? Prima fase, co
me interventi di « crocerossa », 600 milioni. 

Che cosa avete fatto poi per accogliere le 
esigenze prospettate dagli Enti regionali? 
A questo proposito si sono verificati fatti 
di estrema gravità. Il primo è che voi non 
fate menzione delle Regioni, dei Comuni, 
mantenete tutta l'assistenza e gli interventi 
nelle mani dello Stato. 

Per quanto poi attiene agli interventi spe
cifici, andate a vedere ohe coisa avete fatto 
di preciso dinanzi alle cifre che la Regione 
Calabria vi offre. Questa sera faremo dei 
raffronti. Comunque io ho cercato di fare 
dei calcoli precisi, desunti da varie fonti, co
me il giornale che ho qui con me e che non 
è certamente quello del mio partito, ma è 
« Il Popolo » di domenica mattina, il quale 
riferisce che sono stati stanziati dal Governo, 
per le regioni alluvionate, 77 miliardi di lire. 

Da questa elencazione che cosa si deduce? 
Anzitutto una scarsezza dei mezzi messi a 
disposizione. In secondo luogo, per quanto 
si riferisce specificamente all'agricoltura, 
nessun aiuto preciso e immediato, a mio 
avviso. Voi avete impinguato la legge n. 364, 
cioè la legge sul Fondo di solidarietà naziona
le. Ora, chi si intende di queste cose (e mi fa 
piacere che sia rimasto ad ascoltarmi il se
natore Scardaccione), sa che per l'attuazione 
di quella legge ci vogliono anni, senzia esa
gerare. Noi ne abbiamo un'esperienza diret-
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ta perchè in Calabria, purtroppo, siamo spes
so colpiti dalla siccità e dallle alluvioni. La 
pratica iniziata per fronteggiare la siccità 
nell'antico marchesato crotonese ha avuto 
inizio nel 1970. Ebbene, ancora non è possi
bile far usufruire i contadini degli interven
ti stabiliti a questo proposito perchè varia 
è la interpretazione: prima il fondo perduto, 
poi il contributo, poi il problema della man
canza di cespiti per poter accendere mutui 
da parte dei contadini; possibilità, quindi, di 
ulteriore enorme disastro per coloro che da 
queste calamità sono stati colpiti. 

Oggi vi ripresentatte col Fondo di solida
rietà. Ma qual è il Fondo di solidarietà? 
Quanto sarà la fetta che spetterà alla Cala
bria e alla Sicilia? Voi ilo avete impinguato 
a livello nazionale. Ma mi pare lo abbia det
to lo stesso Ministro dell'agricoltura e fo
reste, voi ci avete fatto sapere che il Fondo 
di solidarietà nazionale ha già speso tutti 
i 50 miliardi a suo tempo attribuitigli. Poi 
sono stati assunti altri impegni: ci avete 
prospettato voi stessi un elenco che com
prende le zone delle Marche, di Ascoli Pi
ceno e delle altre località colpite dal terre
moto. Se si pensa che i danni — ho qui i 
dati che mi sono stati forniti dalla Regione 
— subiti dalla Calabria sono: 22 miliardi 
per la provincia di Catanzaro, 32 per quella 
di Reggio, uno per la provincia di Cosenza, 
9 per il comprensorio silano^crotonese, 30 per 
i consorzi raggruppati di bonifica delia pro-
vincia di Reggio Calabria, 15 per i consorzi 
raggruppati di bonifica della provincia di 
Catanzaro, come fate a intervenire? Come 
intendete intervenire? Col Fondo di solida
rietà nazionale. Questa legge, all'articolo 1, 
dice che il Fondo è destinato al pronto inter
vento per sovvenire alle più immediate esi
genze delle aziende agricole e per l'immedia
to ripristino delle strutture fondiarie azien
dali e interaziendali, nonché delle opere pub
bliche di bonifica e di bonifica montana. Al
l'articolo 2 si dice che lo stesso Fondo è de
stinato alla reintegrazione dei capitali di con
duzione nonché alla ricostruzione e ripara
zione delle strutture fondiarie aziendali e 
interaziendali delle opere pubbliche di boni
fica e di bonifica montana. E voi intendete 
attuare tutto ciò con 30 miliardi? 

Di fronte alla situazione che vi ho rappre
sentato sulla base di dati incontrovertibili 
e che stasera sentiremo ripetere e forse au
mentare da parte dall'assessore all'agricol
tura della Regione Calabria, come volte in
tervenire? Con i mezzi del Fondo di solida
rietà? Come ne farete la destinazione? In che 
direzione spenderete ì soldi? In direzione 
delle scorte? Discutiamone. In direzione del 
ripristino delle opere? Discutiamone. Alle 
opere di bonifica? E quali? Alla difesa del 
suolo? Alle zone montane? Alle comunità 
montane? E quali? Quali rapporti intratter
rete con le comunità montane, con i consorzi 
di bonifica, con i comuni, con gli altri enti? 
Come agirete? Questo è il punto, questa è la 
situazione drammatica che scaturisce anche 
dal provvedimento che avete tentato di pro
porre al Paese e al Parlamento contempora
neamente. 

Io credo che lo stanziamento vada rivisto 
e aumentato in primo luogo, e in secondo 
luogo che esso vada inquadrato nel conte
sto del bilancio dello Stato. Apportare una 
variazione al bilancio attraverso una nota. 
Lo potete fare, ve ne dà facoltà la Costitu
zione. Quando il bilancio è in sede di appro
vazione in uno dei rami del Parlamento è 
sempre possibile apportare, se lo si ritiene 
opportuno, delle variazioni. Del resto lo ha 
già fatto il Ministro del tesoro con la recente 
nota di variazione, quindi lo petete fare an
che voi. L'importante, comunque, è ricor
rere al bilancio dello Stato, spostando stan
ziamenti, se sono necessari come lo sono, 
a favore della difesa del suolo e al consoli
damento degli abitati della Calabria, della 
Sicilia, delle zone in questo momento disa
strate. 

Terzo punto. Anche in questa occasione vi 
siete riferiti al disegno di legge che il Go
verno ha presentato. Ma abbiate bontà, è pos
sibile che voi pensiate di poter fronteggiare 
in questo modo i tanti danni che si sono 
verificati? Ed è possibile che non vi venga 
il dubbio che il disegno di legge presentato 
qui al Senato, unitamente dalle Commissio
ni dei lavori pubblici e dell'agricoltura, non 
possa avere un minimo di fondatezza, an
che perchè le cifre che esso stanzia non sca
turiscono da arbitrarie valutazioni bensì da 
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dati incontrovertibili? Dati che sono: rile
vazione dei danni; distribuzione in 10 anni 
dello (Stanziamento previsto; quantificazione 
per i vari anni delle spese di investimento 
che noi chiediamo. Dati parametrici precisi, 
non elaborati da me né dal Presidente Togni, 
ma determinati in base ad un calcolo molto 
serio effettuato da un'autorevole Commissio
ne com'è quella presieduta dal professor De 
Marchi, e portato alla nostra attenzione. 

Che cosa significa provvedimento orga
nico in accordo con le Regioni e con tutte 
le esigenze? Farete un provvedimento orga
nico esclusivamente per la Calabria e la Si
cilia? Intendete finalmente impegnarvi co
me Governo ad affrontare e risolvere il gros
so problema della difesa dell suolo in Italia 
seguendo le indicazioni scaturite dalla rela
zione De Marchi e soprattutto i risultati che 
le Coimmissioni paillamentari d'inchiesta han
no raggiunto? Questo è il punto. 

In conclusione davo dire che veramente 
come calabrese sono colpito, sono rammari
cato perchè mi chiedo: di solo soccorso si 
tratta? Di solo aiuto ai disastrati? Io dico 
che non dev'essere così, parche secondo me 
l'aiuto alla Calabria, desertifiicata e depressa 
dalle scelte monopolistiche operate nel no
stro Paese dai Governi che si sono succeduti 
alla direzione della cosa pubblica, deve an
dare in altre direzioni. Il dissesto non è solo 
della Calabria: sbaglia colui che, a livello 
di Governo, intende restringere il problema 
alla mia terra. Sbaglia, perchè secondo me 
il disastro è di carattere nazionale a causa 
dell'emigrazione che va a congestionare il 
Nord; sbaglia, perchè secondo me il proble
ma è mollto più grosso, in quanto si tratta 
di dissesto non solo ddla Calabria ma di 
tutto il Paese. 

Quindi non provvidenze, non senso cari
tativo solo per la Calabria, perchè questo 
non lo vogliono le mie popolazioni, le quali 
hanno finalmente capito — anche se ci sono 
voluti anni di lotte, di battaglie per farglielo 
comprendere — che il problema non è nel 
lenzuolo, nella situazione drammatica nella 
quale vivono in promiscuità in edifici sco
lastici di cinque stanze dove si trovano cen
tinaia di persone, vecchi, donne. Il provvedi
mento, perciò, non coglie lo spirito nuovo 

delle scelte che devono essere operate per il 
Mezzogiorno. Ecco perchè lo respingiamo! 

E ancora, voi parlate idi affidare ai prefetti 
l'assistenza. Ma chi farà l'elenco — ecco la 
contraddizione — dei beneficiari tra le prov
videnze disposte dalla regione Calabria e le 
cosiddette provvidenze disposte dal Governo 
tramite i(l Ministero degli interni? Che cosa 
intendete fare? Perchè avete paura di queste 
Regioni? Voi in queste zone avete la maggio
ranza, siete al potere; noi siamo all'opposi
zione, ma difendiamo la necessità che le Re
gioni comincino a lavorare in modo nuovo, 
in modo diverso. 

Sono profondamente preoccupato di que
sta vecchia linea che ricailca quella del Be^ 
lice, quella del Vajont, dove mi sono recato 
per vedere e per capire. Ecco perchè voi 
avrete le dichiarazioni contrarie sia per il 
decreto come per le decisioni prese, non solo 
della mia parte ma anche dei Presidenti del
la Regione siciliana e della Regione cala
brese. A nostro avviso bisogna procedere con 
una politica organica della difesa del suolo, 
con una politica diretta a rivalutare l'agri
coltura e, quindi, il suo maggiore protago
nista: il contadino, che voi non potrete mai 
trasferire da queiMe località perchè quello è 
l'ambiente umano, quello è l'ambiente natu
rale, quello è l'ambiente economico nel quale 
è nato e vuol crescere. Se non effettuate que^ 
sta scelta, sbagliate; e provocherete nuovi 
disastri alla Calabria e aill'iintera economia 
del Paese. 

P R E S I D E N T E . Mi permetto di 
ricordare ai colleghi che noi siamo riuniti 
per svolgere un'indagine conoscitiva; il che 
significa, in primo luogo, che dobbiamo co
noscere. 

P Q E R I O . Io ho dato, senza alcuna 
presunzione, gli elementi per conoscere! 

P R E S I D E N T E . Abbiamo oggi 
ascoltato la deposizione, diciamo così, del
l'onorevole Tanassi il quale ha riferito — 
non tanto come Vice Presidente del Consiglio 
ma come alto funzionario recatosi nella zona 
— le sue impressioni e le notizie da lui acqui
site. Dobbiamo ancora ascoltare numerose 
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personalità: dagli esperti, agli assessori, ai 
funzionari ministeriali, eccetera. Ebbene, se 
ogni volta che una di queste persone viene 
a deporre di fronte alla Commissione le 
sue comunicazioni, noi dobbiamo fare delle 
disquisizioni, andiamo al di là dello spirito 
della nostra indagine. 

Fra l'altro, mi permetto di rilevare che il 
senatore Poerio ha criticato provvedimenti 
soltanto annunciati in linea generale, ma non 
ancora attuati. E voler criticare tfin da ora 
quelli che dovranno essere i provvedimenti 
definitivi sembra per lo meno fuor di luogo. 
Senza contare che siamo noi che, dopo aver 
svolto l'indagine conoscitiva e fatto i sopral
luoghi, trarremo le conclusioni e allora se 
vi saranno delle responsabilità le appurere
mo, se vi saranno delle richieste da fare le 
faremo. Ma bisogna prima svolgere con rego
larità il lavoro odierno: ovvero ascoltare co
loro che sono stati invitati e fare domande 
attinenti a quanto essi ci riferiscono, e non 
dei commenti e quadri di carattere generale 
che esulano dal fine che ci proponiamo. 

C H I A R O M O N T E . Sono quindici 
anni che ci limitiamo a parlare e ad ascol
tare dei discorsi.. . 

P R E S I D E N T E . Ma la nostra non 
deve essere una diatriba su ciò che ancora 
non sappiamo! Prima terminiamo la nostra 
indagine! 

N O È . Desidererei porre due domande 
che, pur se possono apparire settoriali, ri
guardano argomenti di tale importanza che 
mi sembra valga la pena di Bare. Innanzitut
to c'è da rilevare che questo fenomieno, coirne 
spesso accade in eventi dal genere, ha trasci
nato con sé un evento particolare di notevole 
gravità: la creazione, in una valle, di uno 
sbarramento naturale. Fenomeni del genere 
si verificano spesso ma, se ben ricordo, nel 
nostro Paese è la prima volta che assumono 
una tale gravità. D'altro canto, tale sbarra
mento naturale potrebbe da un momento al
l'altro anche cedere. Purtroppo è già suc
cesso in passato. Mi ricordo, ad esempio, 
che nel 1951 su una cittadina del lago di 
Como si ruppe uno sbarramento molto più 

piccolo di questo e causò la morte di parec
chie persone. 

Dato, perciò, che si tratta di un fatto ecce
zionale, desidererei, se possibile, avere dei 
chiarimenti tecnici precisi 

T A N A S S I , vice presidente del Con
siglio dei ministri e ministro della difesa. 
Il fenomeno è attualmente sotto controllo . . . 

N O È . Scusi se insisto ma ritengo che 
sarebbe estremamente opportuno avere un 
quadro dettagliato della situazione. 

In secondo luogo, per alleviare le sofferen
ze umane — di cui ha giustamente parlato 
l'onorevole Tanassi — penso che un passo 
successivo ai prima aiuti sia quello della co
struzione di abitazioni prefabbricate. Dico 
prefabbricate perchè sono le più rapide da 
installare e, quindi, richiedono un tempo ra
gionevolmente limitato. Sarei grato di sapere 
se in tale direzione c'è già qualche progetto 
e un piano preciso. 

Mi permetto di aggiungere che la (località 
dove dovranno sorgere queste abitazioni do
vrà essere scelta con molta attenzione. In 
merito non sono d'accordo in modo assoluto 
con quanto affermato dal colllega Poerio, per
chè può darsi che certe aree siano indifendi
bili: in quel caso sarebbe più saggio trovare 
altre localizzazioni. Non c'è dubbio, infatti, 
che terreni argillosi con forti pendenze non 
possono assolutamente essere difesi. 

Infine, un'osservazione ed un invito. Lei 
sa, onorevole Presidente, che ho terminato 
più di due anni fa la parte di mia competen
za dalla relazione cui accennava il senatore 
Poerio. Chiedo formalmente, perciò, che Ile 
relazioni già redatte vengano ufficialmente 
pubblicate perchè non si può più aspettare. 
Fra l'altro, non è giusto rispondere per ritar
di di cui non si ha colpa. 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguar
da le prime due richieste, ritengo che sarà 
più pertinente rivolgerie nella seduta pome
ridiana direttamente ai funzionari del Mini
stero dei lavori pubblici, i quali, proprio per
chè tecnici, saranno in condizione di poter 
rispondere più esaurientemente. 
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Per quanto attiene, invece, alla pubblica
zione delle relazioni, lei sa benissimo come 
l 'ultima relazione ci sia pervenuta da poco 
tempo e come ci siano ancora elementi da 
appurare . 

P I S C I T E L L O . Onorevole Presiden
te, mi limiterò a po r re a lcune domande al
l'onorevole Vice Presidente del Consiglio, an
che perchè la nostra posizione politica è già 
stata ampiamente i l lustrata dal senatore Poe-
rio. Mi sia consentito, però, r ibadire l'insod
disfazione, la profonda delusione ed anche 
l 'amarezza idi tut t i noi per il t ipo di relazione 
resa alle due Commissioni dal Vice Presiden
te del Consiglio, cer tamente non a titolo per
sonale ma a nonie ddll ' intero Governo. 

L'onorevole Tanassi ha ricordato alla Ca
mera dei deputat i ed ha r ipetuto anche in 
questa sede che il liveillo di civiltà di un po
polo si misura sopra t tu t to dalla capacità di 
esprimere la propr ia solidarietà verso la par
te più debole e più colpita della comunità na
zionale. Volendo tut tavia dalle parole passare 
ai fatti, v'è da domandars i se nella fattispecie 
il Governo dà il buon esempio — o non piut
tosto il cattivo esempio — in relazione non 
soltanto alla politica generale, sulla quale 
non ritengo di dovermi intrat tenere, m a an
che ai provvedimenti che ha adot ta to e si ac
cinge ad adot tare . 

L'onorevole Tanassi ha affermato che l'in
tervento si è sviluppato con immediatezza e 
con abbondanza: ebbene, può riscontrarsi 
immediatezza, abbondanza ed efficacia nei 
600 milioni accreditati alle Prefetture? Certo, 
anche l 'approntamento di tende e coperte, gli 
interventi della Croce rossa sono indispensa
bili, ma noi siamo profondamente preoccu
pati del carat tere non dico assistenziale, ma 
addir i t tura caritativo ed elemosiniere delle 
provvidenze disposte. Si t ra t ta di una cifra 
irrisoria che dà il senso — e lo sottolineiamo 
con angoscia ed amarezza — del disprezzo in 
cud il Governo tiene i dolori , le angustie, le 
disperazioni delle popolazioni colpite. Altro 
che solidarietà e livello di civiltà commisu
r a t a ai modi in cui la stessa si esprime. Sen
za considerare che i dati forniti, secondo cui 
oltre 25.000 persone sono r imaste senza tet to, 
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sono destinati, con accertamenti più at tenti 
e rigorosi, ad aumentare ul ter iormente. 

L'onorevole Tanassi ha r icordato la defini-
! zione che della Calabria diede Giustino For

tunato: « Uno sfasciume pendulo sui due 
! mari />, ma della Sicilia che dire? 
ì 

P O E R I O . Quella definizione è s ta ta 
1 la grande disgrazia... 

1 P I S C I T E L L O . Una disgrazia deter
minata in gran par te dalla politica nefasta 
seguita sino ad oggi. 

i Cosa significa, poi, che dovremmo rivolger
ci ai Ministeri competenti per conoscere la 

! reale entità dei danni verificatisi? È in que
sta sede che il Governo avrebbe avuto il do
vere di fornire una seria documentazione e 
non r imanere su quell pressapochismo che 
tende in qualche modo a giustificare la par
zialità assolutamente insoddisfacente degli 
inteiventi che si propongono. 

Come ha rilevato il senatore Poerio, la leg
ge sul Fondo di solidarietà r iguarda l ' intero 
terri torio nazionale; noi vor remmo per tan to 
sapere quant i dei 30 miliardi di lire che il 
decreto4egge appi ovato dal Governo desti
na al l ' impinguamento della legge n. 364 sa
ranno utilizzati in favore della Sicilia e della 

I Calabria... 

| T A N A S S I , vice presidente del Consi-
j glio dei ministri e ministro della difesa. Tut

ti ed altri ancora, perchè si t ra t ta non già 
I di un finanziamento definitivo, m a di un pre

finanziamento onde provvedere alle necessità 
; più urgenti . 

P I S C I T E L L O . Prendiamo atto di 
questo chiarimento, giacché la sua afferma
zione secondo cui tut t i i danni materiali ed 
economici devono essere ripagati anche se 
ingenti, non trova rispondenza nel decreto-
legge, dal quale peral t ro non abbiamo copia 
ufficiale. 

T A N A S S I , vice presidente del Consi
glio dei ministri e ministro della difesa. Il 
decreto-legge in questione rappresenta un 

| provvedimento immediato, non già la legge 
organica. 



Senato della Repubblica 14 VI Legislatura 

8a e 9a COMMISSIONI RIUNITE 1° RESOCONTO STEN. (231 gennaio 1973) 

P I S C I T E L L O . D'accordo, ma quan
do la situazione è tanto grave, anche gli in
terventi di pronto soccorso debbono avere 
una loro adeguatezza. Ora mi domando se 
destinando 2 miliardi di lire all'ANAS — que^ 
sto mi pare lo stanziamento previsto nel de
creto-legge — possano essere riparati i ponti, 
tutta la viabilità esterna... 

T A N A S S I , vice presidente del Consi
glio dei ministri e ministro della difesa. Lo 
stanziamento citato è destinato aill'azione im
mediata, per sgomberare le vie di comunica
zione, per ricollegarle. Evidentemente per 
costruire nuove strade occorrono ben altri 
finanziamenti ed un lavoro diverso: progetti, 
disegni, proposte... 

P I S C I T E L L O . Data la gravità e l'en
tità del disastro, anche per gli interventi im
mediati lo stanziamento previsto risulta asso
lutamente insufficiente. 

Vi è poi il problema della disoccupazione. 
L'onorevole Tanassi ha citato la zona del
l'agrumeto, il Catanese, ma anche larga par
te della provincia di Siracusa, oltre quella di 
Reggio, ed altre zone ancora sono state gra
vemente colpite negli impianti, nelle struttu
re e soprattutto nel prodotto. Il danno è du
plice: da una parte per i proprieari dei fondi 
e dall'altra, notevolissimo, per gli stessi col
tivatori. In zone che erano di aggregazione 
economica dinanzi alla generale disgregazio
ne del Mezzogiorno, vi è il grave pericolo che 
i braccianti — i quali in questo periodo sta
gionale confidavano di lavorare sino a giugno 
— rimangano sin da ora senza attività. Come 
si interviene per assicurare loro il lavoro, 
considerato che anche queste sono misure 
di pronto intervento e coirne tali non possono 
essere rinviate a quel provvedimento futuro 
che noi ci auguriamo sia veramente organi
co ed articolato in modo da esaltare le auto
nomie regionali e comunali? 

Da tutto ciò deriva la considerazione che 
gli interventi smora disposti dal Governo so
no ispirati ad una ilogica assistenziale, e per
ciò anche elemosiniera e caritativa. 

Noi riteniamo che il Governo avrebbe do
vuto fornirci cifre, dati, documenti sui quali 
aprire una prima discussione. Così non è 

stato. È evidente, però, che il Governo deve 
tenere nel debito conto le richieste e le preoc
cupazioni espresse già in questa sede dalle 
nostre due Commissioni e di quanto esse ac
certeranno, non soltanto ascoltando gli asr 
sessori regionali per i lavori pubblici e per 
l'agricoltura della Calabria e della Sicilia ed 
i direttori generali di dicasteri interessati, ma 
anche e soprattutto recandosi a rilevare 
sul posto la gravità della situazione. 

Per tali ragioni, onorevole Presidente, rite
niamo che le Comumissioini 8a e 9a debbano 
svolgere un lavoro assai serio ed attento, 
non solo in relazione ad una diversa struttu
razione della legge suil Fondo di solidarietà 
nazionale ed alla rapida approvazione del 
disegno di legge per la difesa del suolo, di 
cui primo firmatario è lo stesso Presidente 
Togni, ma anche in ordine all'esigenza di pro
cedere verso una politica che inverta l'attuale 
tendenza ed un tipo di sviluppo economico 
che, purtroppo, non manca di produrre effet
ti disastrosi. 

Per concludere vorrei porre una domanda 
precisa al Vice Presidente del Consiglio: 
quando si pensa di affrontare — perchè an
che il tempo, di fronte a popolazioni così du
ramente colpite, è un elemento estremamente 
importante — il provvedimento più orga
nico? 

E, inoltre, terrà conto il Governo dell'ordi
ne del giorno approvato d'altro ieri dall'8a 

Commissione del Senato in sede di dibattito 
sullo stato di previsione della spesa del Mi
nistero dei lavori pubblici, che considera de-
precabile la decisiiome del Consiglio di ammi
nistrazione dell'ANAS, del quale è presidente 
un componente del Governo, che ha approva
to una proposta di massima che prevede l'im
piego di 500 miliardi di lire per il raddoppio 
dell'Autostrada del Sole? Può dirci il mini
stro Tanassi parole rassicuranti al riguardo? 

T A N A S S I , vice presidente del Consi
glio dei minisiri e ministro della difesa. Esi
stono a tal fine particolari strumenti parla
mentari. 

Vorrei precisare comunque, perchè non si 
creino equivoci e confusioni, e soprattutto 
per quanto concerne l'obbligo della reciproca 
educazione, che io ho accettato volentieri — 
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e l'ho ritenuto un onore — l'invito del Presi
dente, al quale avevo suggerito di ascoltare, 
invece, i Ministri dei lavori pubblici e della 
agricoltura e foreste. Dietro le insistenze del 
Presidente Togni, il quale mi precisò — que
sta in sintesi la richiesta — che avrei dovuto 
riferire le impressioni che avevo riportato 
durante il viaggio in Sicilia e in Calabria, e 
non su problemi attinenti all'azione dei due 
Ministeri, sono venuto qui stamattina. Il di
battito, invece, ha travalicato questi limiti, 
sia per le domande rivoltemi, che investono 
precisi settori di competenza dell'attività dei 
dicasteri dei lavori pubblici e dell'agricoltu
ra e foreste, sia anche — mi sia permesso di 
dire — per il tono delle domande stesse. 

C H I A R O M O N T E . Ma ilei è il Vice 
Presidente del Consiglio. 

T A N A S S I , vice presidente del Con
siglio dei ministri e ministro della difesa. 
Questa riunione rischia pertanto di trasfor
marsi in una serie di appelli propagandistici, 
e certamente in tal modo non si potrà che 
svolgere un lavoro confusionario, privo di ri
sultati concreti. {Proteste dai banchi della 
sinistra). 

Coirne volete che io possa ora rispondere 
alle domande tendenti a conoscere quando 
sarà presentato il provvedimento definitivo? 
Per predisporre un provvedimento del gene
re, con le caratteristiche che io ritengo oc
correnti, è necessario un periodo di tempo 
non ipotizzabile in questo monieinto, perchè 
prima occorre esperire tutte le indagini per 
l'accertamento preciso dei danni, redigere i 
progetti, calcolare gli impegni di spesa, ec
cetera! 

È stato qui detto che i due miliardi stan
ziati per le strade non possono bastare. Ma i 
due miliardi stanziati col decreto-legge ser
vono soltanto per ripristinare i collegamenti 
stradali rimasti interrotti, non per il rifaci
mento completo delle strade danneggiate. 

P O E R I O . Due miliardi servono soltan
to per il ponte sul Corace. 

T A N A S S I , vice presidente del Consi
glio dei ministri e ministro della difesa. An

che per redigere il progetto definitivo per il 
ponte ci vorrà molto tenupo e, quindi, anche 
la sua ricostruzione farà parte di un successi
lo provvedimento, non di questo. 

Per il provvedimento organico occorre pri
ma fare un inventario preciso dei ponti, del
le strade, degli acquedotti rimasti danneggia
ti o distrutti e redigere i progetti: si tratta, 
se vogliamo operare con serietà e costruttiva
mente, di on lavoro necessariamente lungo 
e faticoso. Come si può domandare oggi, per
ciò, quando sarà possibile emanare il provve
dimento organico? Per il momento abbiamo 
dovuto provvedere in via immediata ai primi 
interventi, appunto con il decreto approvato 
dal Consiglio dei ministri nei giorni scorsi: 
decreto che, in occasione della sua discussio
ne dinanzi al Parlamento, potrà arricchirsi 
dei contributi di ogni parte politica, per ap
portarvi quelle modifiche che si riterranno 
opportune. Non si tratta certo di un provve
dimento intangibile. Anche in considerazione 
della urgenza con cui è stato approntato, vi 
si potranno riscontrare benissimo delle lacu
ne. In occasione della discussione, si potran
no quindi apportare al decreto tutte le modi
fiche che si riterranno utili. Sull'azione del 
Governo si potrà discutere del resto anche il 
30 corrente, nel corso dettilo svolgimento delle 
interpellanze presentate. 

Non vorrei, concludendo, che la mia pre
senza in questa sede fosse interpretata diver
samente da come ho ora detto. È in questo 
quadro che io ho svolto la relazione sulle mie 
impressioni riportate nel corso del viaggio, 
su quanto è stato fatto nelle circostanze im
mediate e su ciò che si dovrebbe fare, secon
do il mio avviso. 

P R E S I D E N T E . Per chiarire d limiti 
entro i quali deve essere contenuto il dibatti
to nel corso dell'indagine conoscitiva, legge
rò alla Commissione l'articolo 48 del Regola
mento, al quale ci ha richiamato il Presi
dente del Senato nel concedere l'autorizza
zione all'indagine: « Nelle materie di loro 
competenza le Commissioni possono dispor
re, previo consenso del Presidente del Sena
to, indagini conoscitive intese ad acquisire 
notizie, informazioni e documentazioni. Nel
lo svolgimento di tali indagini le Commissio-
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ni non dispongono dei poteri di cui al com
ma quarto dell'articolo 162 del Regolamen
to » — è quello che riguarda le Commissioni 
d'inchiesta — « né hanno facoltà di esercita
re alcun sindacato politico, di emanare di
rettive, di procedere a imputazioni di respon
sabilità ». 

Quindi l'impostazione data questa mattina 
ad alcuni interventi ha deviato da quanto di
sposto dal Regolamento. Abbiamo invitato il 
Vice Presidente del Consiglio a riferirci le sue 
impressioni; egli ha svolto la relazione ri
chiesta: si potevano quindi evidentemente ri
volgergli domande per chiedere successive 
informazioni, ma non si poteva aprire un di
battito politico. 

A R E N A N T E . Ma abbiamo in Com- \ 
missione il Vice Presidente del Consiglio dei 
ministri, non un funzionario qualsiasi! 

P R E S I D E N T E . Questo è quanto 
prescrive il Regollamento, al quale intendo 
assolutamente attenermi! 

M A D E R C H I . Si tratta di una inter
pretazione che non può essere condivisa, 

P R E S I D E N T E . Ricordo anche che 
è stato lo stesso Presidente del Senato a con
sigliare di ascoltare il Vice Presidente del 
Consiglio, ajppunto per il fatto che si era 
recato per primo sul posto in rappresentanza 
del Governo. 

C A V A L L I . Se il ministro Tanassi non 
è in grado o non vuole rispondere alle nostre 
domande, chiederemo di ascoltare il Presi
dente del Consiglio dei ministri. 

P R E S I D E N T E . Voi, come giusta
mente ricordava il ministro Tanassi, avete 
a disposizione tutte le facoltà che sono pre
viste dal Regolamento: interrogazioni, mo
zioni, inchieste, ma non in questa sede. 

M A D E R C H I . Questa è una interpre
tazione errata che noi respingiamo ferma
mente. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 48 del Re
golamento è molto chiaro e preciso: « Nel
lo svolgimento delle indagini conoscitive le 
Commissioni non hanno facoltà di eserci
tare alcun sindacato politico, di emanare di
rettive, di procedere ad imputazioni di re
sponsabilità ». Quando avremo terminato di 
sentire tutte le altre persone che sono sta Le 
invitate a fornirci notizie a integrazione di 
quelle dateci dal Vice Presidente del Consi
glio, potremo dar vita ad una discussione 
articolata, generale. Ma non possiamo, ogni
qualvolta viene una persona — e ne dobbia
mo ascoltare altre sei — dar luogo a una 
discussione, col rischio magari poi di do
verla modificare o rifare. 

D E L P A C E . Noi non vogliamo accu
sare nessuno, vogliamo soltanto discutere, 
vogliamo sapere quali sono gli intendimeli 
ti del Governo. 

A B E N A N T E . La sua, presidente To
gni, è una interpretazione del tutto perso
nale che noi respingiamo fermamente e criti
camente. Noi abbiamo ascoltato l'onore
vole Vice Presidente del Consiglio Tanassi, 
senza far riferimento alla prima parte del
l'articolo 48 del Regolamento di cui ha dato 
lettura e che precisa che le Commissioni 
dispongono indagini conoscitive per acqui
sire notizie, informazioni e documentazioni. 
Ebbene, ce lo consenta l'onorevole Tanassi, 
ma le cose che oggi ci ha detto sono, tutt'al 
più, notizie di seconda mano perchè le ab
biamo lette sui giornali. 

T A N A S S I , vice presidente del Con
siglio dei ministri e ministro della difesa. 
Non avevo alcuna intenzione di scoprire 
qualcosa di particolare. 

A B E N A N T E . Questo per quanto coi-
cerne la prima parte dell'articolo 48 del Re
golamento. In ordine alla seconda parte, là 
dove si precisa che le Commissioni non han
no facoltà di esercitare sindacato politico, 
è chiaro che ciò si riferisce, onorevole Pre
sidente, ai tecnici, alle persone che sono 
estranee all'attività parlamentare; non può 
riguardare il Vice Presidente del Consiglio 
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dei ministri, perchè su questa strada inter
pretativa noi non siamo disposti a seguirla. 

P R E S I D E N T E . Per maggior chia
rezza leggo la lettera del Presidente del Se
nato in risposta alla nostra richiesta: « Cir
ca il programma di massima sottopostomi, 
mentre non ho nulla da osservare sugli ar
gomenti oggetto dell'indagine medesima, 
suggerirei, per quanto concerne le audizio
ni, di dare un certo ordine alle udienze, ascol
tando, se possibile, in primo luogo il Vice 
Presidente del Consiglio che ha già effet
tuato un sopralluogo nelle zone colpite » 
E quindi evidente che noi oggi ascoltiamo 
l'onorevole Tanassi in relazione al sopral
luogo da lui effettuato sulle zone colpite 
dalle alluvioni. 

B O N I N O . Presidente, se avesse letto 
l'articolo 48 del Regolamento già all'inizio 
della seduta, penso che la discussione non 
sarebbe così degenerata. 

C H I A R O M O N T E . Nessuno ci 
può impedire di criticare il Vice Presidente 
del Consiglio. 

P R E S I D E N T E . D'accordo, ma at
traverso interpellanze, interrogazioni, non in 
questa sede. 

S C A R D A C C I O N E . Nella riu
nione che tenemmo in quest'aula alcuni gior
ni fa come Commissione agricoltura, allor
ché chiedemmo all'unanimità di poter com
piere un sopralluogo tempestivo sulle loca
lità colpite dall'alluvione, mi permisi, pre
sente il Ministro dell'agricoltura, di dire che 
]1 disastro verificatosi in Calabria ed in Si
cilia era di portata tale che non poteva es
sere fronteggiato con provvedimenti ordi
nari. E suggerii di evitare di far ricorso 
al Fondo di solidarietà proprio perchè si 
tratta di provvedimenti i quali intervengo
no con tale lentezza e con tale discrimina
zione, purtroppo, da non poter fronteggiare 
le esigenze maturate fra quegli abitanti dei 
paesini della Calabria che oggi si trovano 
ricoverati nelle scuole, negli alberghi o al
trove. E citavo l'esempio di quanto era av-
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I venuto per Firenze, di quanto avviene ogni 
tanto nel Polesine, per sottolineare come 
questi fenomeni non siano soltanto della 
Calabria e dell'Italia meridionale, ma si ve
rifichino anche in altre parti del territorio 
nazionale. Richiamo inoltre l'attenzione sul-

| l'impossibilità di correggere preventivamen
te tali calamità, in quanto ancora non è 

I stato scoperto alcun sistema particolare per 
i deviare i temporali o le alluvioni. 
[ Prevedendo che potevamo sentirci investi

ti nel Mezzogiorno d'Italia da prowedimen-
| ti così transitori da lasciare il tempo che tro-
I vano, mi ero permesso quindi di sconsiglia-
j re un intervento sotto forma di Fondo di so

lidarietà per far posto invece a provvedimen
ti specifici, ad hoc, come s'è fatto per altre 
regioni d'Italia. Invece il Governo vuol in-

I lervenire con il Fondo di solidarietà. Io fac
cio parte della maggioranza e non posso, 
quindi, svolgere un'azione critica come han
no fatto i rappresentanti dell'opposizione. 
Tuttavia vorrei pei mettermi di dare alcuni 

I suggerimenti al Vice Presidente del Consi-
J glio, stando a quanto è stato auspicato dalla 
I Commissione. Vorrei cioè dire all'onorevole 

Tanassi che le norme contenute negli arti
coli 1 e 2 della legge n. 364, intorno ai quali 
abbiamo lavorato assieme nella passata legi 
slatura, sono veramente valide, perchè il con
cetto di reintegrare il mancato reddito e !e 
scorte agli agricoltori — e quindi ai conta 
dini — traduce in atto un principio di gran
de apertura sociale. Il problema, peraltro, è 
di applicazione. 

Ogni qual volta abbiamo applicato queste 
norme, abbiamo veramente aiutato coloro 

I che intedevamo soccorrere? Molti contadini 
sono affittuari, mezzadri, hanno poca terra, 
non sono nemmeno in grado di riempire li 
modulo di richiesta di contributo. E anche 
quando assolvono a tutte queste formalità, 
molte volte incontrano istituti di credito i 
quali trovano molto onerosa una pratica che 
è di poche centinaia di migliaia di lire. Ed 
ecco allora che gli istituti bancari tendono 
a evadere le pratiche più consistenti, quelle 
che garantiscono un buon investimento, tra
scurando così la frangia delle più piccole, 
che è quella più numerosa e che riguarda le 
persone più dissestate e più bisognose. 
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Il Vice Presidente del Consiglio ci ha illu
strato m maniera drammatica anciie se un 
po' retorica la situazione di molti piccoli 
contadini colpiti dall'alluvione. 

Mi permetto quindi di raccomandare al
l'onorevole Tanassi che, circa i provvedimen
ti annunciati, si trovi la maniera per poter 
intervenire tempestivamente in favore delle 
famiglie disastrate. E dico tempestivamen
te — e un vocabolo che ripeto sempre — in 
quanto il clima del Mezzogiorno e la volontà 
degli uomini che vi abitano sono tali che*. 
dopo un certo periodo di tempo dall'evento 
calamitoso, andando in quei luoghi non si 
trova traccia molto spesso dei danni che pu
re ci sono stati. Il meridionale, infatti, nel 
momento in cui torna a splendere il sole, ri
comincia a lavorare con volontà e caparbie
tà indescrivibili tanto da riparare molti dei 
disastri arrecati alle campagne 

Ecco perchè, se dobbiamo accettare alme
no per ora l'utilizzazione del Fondo di soli 
darietà, bisogna fare in modo anzitutto che 
esso venga gestito dalle Regioni. Solo i re
sponsabili di questo istituto, infatti, possono 
conoscere direttamente i reali bisogni e le 
reali necessità. Il funzionario che parte da 
Roma, nonostante la sua buona volontà, sap
piamo come si comporta: si ferma nei luo
ghi più accessibili, senza raggiungere quelli 
più impervi; incontra i dirigenti locali, che 
si muovono anche loro in funzione tante vol
te della grande azienda. E magari si muoves
sero in funzione elettorale, come ho sentito 
dire da qualcuno! In quel caso giungerebbe
ro a coloro che ci hanno dato il voto, cioè 
alla classe contadina! Noi ci dobbiamo muo
vere invece in funzione di una politica sana 
e non demagogica. 

Bisogna fare in modo, dicevo, che le Re
gioni siano delegate a portare avanti que
sto tipo di intervento. Mi bisogna che esso 
sia tempestivo: dare, cioè, i mezzi necessari 
nella primavera ai contadini che devono rias
sestare il proprio fondo. E non ci si venga 
a dire che determinate aziende situate all'in
terno di un paese non sono efficienti e, quin
di, non meritevoli di attenzione, perchè 
quello è il momento in cui la gente abban
dona la terra ed emigra verso altre regioni. 
Sono convinto che a Milano sarebbero feli

cissimi di prendere subito ventimila disa
strati, ma solo se fossero giovani, mentre in
vece qui ci troviamo di fronte a persone che 
giovani non sono più. 

Per quanto attiene le opere pubbliche, non 
avanzo lamentele circa la somma stanziata, 
Bene ha fatto il Governo a stanziare tempe
stivamente somme da utilizzare subito. 11 
ponte che è caduto sull'autostrada, va pro
gettato e rifatto: la qual cosa richiede del 
tempo e ciò dovrebbe incoraggiare il Gover
no a prevedere un progetto più vasto per il 
futuro. Non è, infatti, che i 500 miliardi oc
correnti per risanare la situazione che si è 
venuta a creare debbano essere stanziati sul 
bilancio di quest'anno: l'importante è vede
re perchè e come si spendono nel tempo e 
non solo preoccuparsi dello stanziamento 
immediato. 

Anche per quanto attiene, quindi, le ope
re pubbliche, sono del parere che il Gover
no dovrebbe orientarsi verso una delega dal 
Ministero aei lavori pubblici alle Regioni, e 
gli organi periferici dello stesso Ministero 
che si vogliono mantenere, devono essere 
posti al servizio dell'istituto regionale. Può 
capitare — e lo dico per esperienza e non a 
titolo di propaganda — che un ufficio peri
ferico, rappresentante della volontà centra
le, prepari un progetto d'intervento e riesca 
ad appaltare i lavori. A quel punto, però, ci 
si accorge che l'opera appena appaltata, era 
mutile o non era più conveniente in quanto, 
nel frattempo, la Regione o la Cassa per il 
Mezzogiorno o il FEOGA hanno già provve
duto ad eseguirne un'altra. Nonostante ciò, 
poiché al centro si è provveduto a fare la 
gara d'appalto, quel progetto va realizzato 
e, quindi, l'opera eseguita. 

Se facessimo un sopralluogo in alcune zo
ne a me ormai molto note, le farei vedere, 
onorevole Tanassi, alcune opere appaltate e 
m esecuzione per rettificare una strada na
zionale lungo una dorsale, mentre a valle è 
in costruzione una superstrada che eliminerà 
completamente quella nazionale; quei mez
zi finanziari sarebbero stati molto più util
mente spesi per consolidare l'abitato e pe^ 
allacciare, con una delle strade a pettine, i 
paesi del fondovalle. 
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In concreto, perciò, raccomando che an
che in materia di opere pubbliche siano de
legate le Regioni, naturalmente con l'inter
vento dello Stato: ma evitandosi nella manie
ra più assoluta che si operi a compartimenti 
stagni. 

Mi sia consentita — e mi rivolgo ai Presi
denti delle due Commissioni — una consi
derazione, dal momento che appartengo ad 
una Regione del Mezzogiorno d'Italia tale e 
quale alla Calabria. Il Vice Presidente del 
Consiglio, nell'esporre le sue considerazio
ni umane, profonde, sentite, mi ha dato l'im
pressione — e chiedo scusa — di una perso
na che, recatasi in una zona del Mezzogior
no in un momento di disastro, ne sia torna
to sconfortato di quello che è il quadro ge
nerale; e si predisponga, non dico come cat
tolico, ma come uomo, a venire incontro al
le esigenze umane del momento, con tutta 
la buona volontà ed i mezzi di cui può di
sporre, ma convinto che la situazione è in 
una condizione di fatalità tale che, forse, non 
vale più la pena di intervenire. 

Dico questo perchè, leggendo gli articoli 
di Indro Montanelli sul « Corriere della Se
ra » di alcuni giorni fa e sentendo quanto da 
Tei esposto stamattina, mi sono reso conto 
che il problema del Mezzogiorno è stato pre
sentato in maniera pressoché identica. Ora, 
Indro Montanelli è un giornalista anche se, 
purtroppo, fa molta opinione nel mondo po
litico italiano; mentre lei è il Vice Presiden
te del Consiglio... 

T A'N A S S I , vice presidente del Consì
glio dei ministri e ministro della difesa. E 
sono un meridionale... 

S C A R D A C C I O N E . . . .proveniente 
da una terra dove si verificano le stesse cose. 
Do\e, dopo venti anni di politica meridiona
listica, lei ha constatato che la popolazione 
è enormemente delusa. 

Non solo: ma si sta verificando un feno
meno preoccupante tanto che nel futuro 
sconteremo — noi classe dirigente — i ri
flessi negativi della politica seguita per il 
Mezzogiorno. Il fenomeno cui mi riferisco è 
dato dal fatto che si registrano più morti che 
nascite; mentre la forza del Mezzogiorno era 

data dall'elevato tasso di natalità che con
sentiva almeno di ricambiare la popolazio
ne e ci dava anche un certo diritto ad ali
mentare speranze per il futuro. Fra qualche 
anno ci diranno che non avremo più nemme
no questo diritto perchè non ci saranno gio
vani a sufficienza per poter intraprendere 
una politica di sviluppo. 

Il fatto che lei, signor Vice Presidente del 
Consiglio, possa essere venuto qui con una 
tale immagine mi preoccupa, perchè noi, 
come maggioranza del Parlamento, e lei, co
me rappresentante del Governo, non dob
biamo fermarci a sanare le piaghe che si so
no aperte, ma dobbiamo cogliere la presente 
occasione per una meditazione profonda e 
per una decisione definitiva. Dobbiamo sta
bilire una buona volta, operando le scelte 
relaitve, se vogliamo realmente o non voglia
mo che le zone della Basilicata, della Cala
bria, del Molise siano abbandonate al corso 
degli eventi, come in pratica sta avvenendo 
con la politica di intervento sinora attuata. 

Da parte mia, sono sinceramente convin
to che non è rispondente al vero quella si
tuazione di fatalità che si avverte quando 
si va a visitare le zone del Sud in momenti 
particolarmente delicati e drammatici. Nel 
Mezzogiorno vi sono risorse notevoli che 
possono essere incrementate sì che diven
gano la forza trainante dell'economia. Sol
tanto così riusciremo a smontare la critica 
che viene rivolta da talune parti, critica — 
dobbiamo riconoscerlo — purtroppo talvol
ta fondata. 

Ho partecipato, Presidente Togni, ai la
vori di quell'indagine conoscitiva che è stata 
qui ricordata (anche se poi non ritenni di 
dovermi recare a fare i sopralluoghi cono
scendo assai bene le zone visitate), ma fin 
dal primo giorno — e il senatore Poerio, che 
non era allora del mio stesso parere, me ne 
può dare atto — mi permisi di rilevare che 
gli studi devono essere svolti presso le Uni
versità, mentre in Parlamento devono essere 
fatte le leggi. Allo stesso senatore Poerio fe
ci rilevare come, seguendo gli orientamenti 
del senatore Rossi Doria — le cui doti di 
grande uomo di scienza sono il primo a rico
noscere — ci sarebbe stato più difficile per
venire ad una rapida conclusione; ribadii, 
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altresì che, essendo nostro compito fare le 
leggi, non potevamo rinviare continuamente 
ogni decisione per star dietro all'indagine 
conoscitiva. Indagine conoscitiva la quale, 
in ultima analisi, ha fatto comodo al Tesoro, 
perchè gli ha consentito di rimandare di 
cinque anni l'onere previsto, con ciò creden
do di salvare la lira e risolverne i relativi pro
blemi. I fatti ci hanno dato ragione: se aves
simo speso fin da allora i 300 miliardi all'an
no per la difesa del suolo, avremmo ora avu
to meno soldi m banca ma più opere di di
fesa. 

Dobbiamo dunque convincerci una buona 
volta che nel Mezzogiorno esistono grandi 
risorse umane e fisiche, che quelle stesse te*'-
re che abbiamo abbandonato nel Molise, in 
Basilicata, in Calabria, in Sicilia sono vali
dissime per un certo tipo di economia. Non 
mi riferisco tanto alla novità dell'ecologia 
che vuole l'uomo presente sulle montagne 
e sulle colline per la difesa della natura (an 
che se non posso non rallegrarmi del fatto 
che tutti si siano finalmente convinti che 
l'uomo è colui che caratterizza l'ambiente e 
quindi de^e rimanere sulle montagne e sul
le colline se si vuole difendere il suolo); af
fermo invece che sussistono risorse natura
li le quali, se bene utilizzate, potranno con
sentire la crescita dell'economia. 

Da anni andiamo ripetendo che il settore 
zootecnico può veramente rappresentare 
uno strumento trainante, anche se dobbiamo 
rilevare che in proposito c'è stato un grosso 
svarione a livello comunitario. Ebbene, noi 
oggi abbiamo la possibilità di intervenire 
anche nelle montagne meridionali con una 
politica zootecnica che renda produttivo il 
lavoro dell'uomo; se poi, al limite, i redditi 
non dovessero essere adeguati, è la società 
che deve intervenire e sopportare l'onere in
tegrativo in favore di questi moderni guar
diani della natura. 

Come pure vi è la possibilità di un'indu
strializzazione diffusa nelle zone indicate. E 
non ci si venga a dire che le fabbriche non 
sono impiantate per timore di allagamenti! 
Qui si inserisce il discorso sul pessimismo 
di Giustino Fortunato, quel pessimismo che 
fa dire al Montanelli che non avevano ragio

ne Salvemini e Nitti. Purtroppo però, lo ri
peto, Indro Montanelli fa opinione* 

Pertanto, onorevole Presidente, dobbiamo 
cogliere l'occasione che ci è caduta sulle 
spalle, come si fece per Firenze e, in gran 
parte, per la valle del Po. Dopo il disastro 
di Firenze ci affrettammo a sistemare i fiu
mi della zona, e credo con risultati abbastan
za soddisfacenti. Certo, v e una differenza 
enorme fra quanto si è speso per Firenze e 
quanto ci prepariamo a spendere per la Ca
labria; nell'occasione, però, non si tratta 
tanto di stanziare 50, 100 o 200 miliardi per 
i primi interventi, quanto di affrontare un 
organico piano di sistemazione delle zone 
montane del Mezzogiorno, anzitutto varan
do la legge per la difesa del suolo.. . 

P R E S I D E N T E . Il provvedimento 
è iscritto all'ordine del giorno della Com
missione. 

S C A R D A C C I O N E . Da quattro o 
cinque anni è in Commissione. Adesso pos
siamo anche sostenere che responsabili del 
ritardo sono Tizio o Caio, ma vero è che la 
responsabilità è di tutti noi, di noi della mag
gioranza, e che non la possiamo scaricare su 
chi ne faceva parte fino a ieri ed oggi 
non più. 

Debbo poi chiarire che per la Calabria, per 
la Sicilia, per le Regioni del Sud occorre un 
intervento più organico e più continuo nel 
tempo. Né ci si può venire a dire che non 
vi sono i mezzi finanziari. Se conveniamo che 
nel Mezzogiorno sussistono risorse adegua
te per una crescita notevole e perchè lo stes
so divenga il settore trainante dell'econo
mia nazionale, non dobbiamo far dipendere 
gli interventi e gli stanziamento dalla situa
zione della lira a livello internazionale. 

Quando si trovano i mezzi finanziari per 
raddoppiare la linea ferroviaria Roma-Fi
renze (un intervento, mi permetto di affer
marlo categoricamente, scarsamente se non 
assolutamente improduttivo, per il quale 
partimmo da una previsione di spesa di 200 
miliardi ed oggi si parla invece di un costo 
di 1.200 miliardi); quando — come è avve
nuto a luglio o agosto — per risanare talu
ne situazioni economiche si procede ad una 
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fiscalizzazione degli oneri sociali con la con
seguenza di mandare in cassa integrazione 
tutti gli operai dell'industria, vanificando 
l'intervento che si era previsto per il Mez
zogiorno in materia di industrializzazione; 
quando, dunque, si trovano mezzi finanziali 
di tale portata, è possibile reperire anche 
quelli capaci di permettere un programma 
continuo nel tempo per la difesa del suolo 
nelle Regioni del Sud. 

Uno dei guai del Mezzogiorno, infatti, di
scende dalla discontinuità dell'azione. Il no
stro è un intervento a fisarmonica: se la lira 
quota bene si allarga, appena incontra diffi
coltà sul mercato internazionale si restrin
ge. E questa, onorevole Vice Presidente del 
Consiglio, è storia. 

Il Governo dunque, fatta una scelta con
creta (e noi ci opporremo se operasse una 
scelta di abbandono), predisponga un pro
gramma chiaro, deciso e definitivo e, indi
pendentemente dalla situazione del bilancio, 
stanzi una massa di investimenti continua 
nel tempo, senza la necessità di dire che dob
biamo impegnare il bilancio per dieci anni. 
Si dica che, un tanto all'anno, una parte del 
reddito nazionale deve essere destinata alla 
difesa del suolo nel suo complesso, e così, 
una volta avuto questo stanziamento, si 
operi in maniera continua. E anche in pre
senza di difficoltà finanziarie gli interventi 
non si dovranno sospendere, tra l'altro pen
non aggravare la disoccupazione in un mo
mento in cui l'industria sembra trovarsi in 
difficoltà. 

Solo in questa maniera potremo efficace
mente far fronte alle esigenze della popola
zione e saremo anche in grado di difenderci 
dagli attacchi dell'opposizione, ai quali cer
te volte non sappiamo come rispondere. 

C O L L E S E L L I . Sento il dovere di 
precisare il mio pensiero in merito alla re
lazione del ministro Tanassi, agli interventi 
degli onorevoli colleghi e al pertinente ri
chiamo al Regolamento fatto dal Presiden
te Togni. 

Mi rendo conto che la presenza del Vice 
Presidente del Consiglio dei ministri può 
avere indotto alcuni colleghi verso toni più 
politici, ma dobbiamo essere tutti consape

voli del contenuto del Regolamento, e credo 
che per tutti noi possa essere elemento obiet
tivo di tranquillizzazione quanto è stabilito 
nel sesto comma dell'articolo 48: « A con-
clusione dell'indagine la Commissione può 
approvare un documento che viene stampato 
e distribuito. Delle sedute di cui al presente 
articolo può essere redatto e pubblicato il 
resoconto stenografico, qualora la Commis
sione lo disponga ». 

Ritengo che siamo tutti interessati a idr 
sì che questa indagine sia producente, seria 
ed obiettiva. E certamente non potremo 
trarre un giudizio completo se non a con
clusione delle varie fasi dell'indagine stes
sa. Quando alcuni colleghi hanno chiesto di 
svolgere l'indagine conoscitiva, abbiamo tut
ti espresso il nostro apprezzamento e dato 
la nostra sincera adesione; e non credo che, 
sul piano della solidarietà per i colpiti dai 
tragici eventi, vi siano i primi e i secondi 
della classe, ma tutti in ugual misura siamo 
coscienti della necessità e del dovere di ve
nire incontro, nei limiti del possibile, alle 
esigenze delle popolazioni. 

Quando ho letto le cronache di questi 
eventi e quando ho ascoltato le relazioni, ho 
fatto riferimento nella mia mente ad una 
esperienza diretta vissuta e sofferta e per la 
quale la politica della solidarietà è stata 
completa: il Vajont. Sarà una deformazione 
professionale del mio carattere di monta
naro, ma ritengo che affrontare questi pro
blemi con emotività serva a ben poco. Oc
corre un giudizio di carattere razionale. Con 
le (parole accese, e anche con le critiche al 
passato, non si risolvono i problemi; si può 
soddisfare per un momento chi è rimasto vit
tima di queste sciagure, ma poi restano i 
problemi da risolvere. 

Mi sia consentito di aggiungere che se il 
Vice Presidente del Consiglio fosse venuto 
in questa sede a dirci « questi sono i danni 
totali », io avrei detto « si tratta di un fal
so », perchè non è possibile, di fronte a tra
gedie di questo genere, valutare immediata
mente i danni. E, quando avvenne la disgra
zia del Vajont, fu approvato, col consenso 
di tutti i Gruppi, un primo decreto, ma la 
solidarietà in sede politica è continuata con 
successivi provvedimenti. Se dovessimo pro-



Senato della Repubblica — 22 — VI Legislatura 

8a e 9a COMMISSIONI RIUNITE 1° RESOCONTO STEN. (231 gennaio 1973) 

cedere pertanto con un solo primo stanzia
mento, sia pur notevole, e poi più nulla, com
metteremmo un grave errore. 

La ragione dell'indagine conoscitiva è 
quella di acquisire elementi di conoscenza 
per essere in grado di intervenire nel modo 
più razionale possibile a sostegno delle po
polazioni colpite. In proposito ritengo che 
l'impostazione che è stata data, di interventi 
di prima, seconda e terza fase, sia razionale. 
Dico questo senza entrare nel merito degli 
interventi, sui quali potrei anche avere qual
che riserva. In merito al provvedimento glo
bale che verrà assunto successivamente, è 
però necessario che l'opera di ricostruzio
ne si svolga nel quadro di un piano per il ri
lancio economico di quelle popolazioni, tesi 
su cui da varie parti è stato posto l'accento 
in questa sede. 

Circa le cause che hanno determinato i 
tragici eventi, l'indagine conoscitiva deve 
certo anche concorrere a definirle, ma non si 
può accettare la tesi secondo cui devono far
si risalire a responsabilità soltanto politi
che. Vi possono anche essere elementi di re
sponsabilità in questo senso, ma vi sono so
prattutto elementi che, su un piano obietti
vo, non si possono configurare obiettivamen
te come tali. 

C H I A R O M O N T E . Come per il 
Vajont! 

C O L L E S E L L I . Indipendentemente 
da quello che si può pensare — anch'io nu
tro delle riserve in proposito — sul Vajont 
c'è stata una sentenza della Magistratura, la 
quale ha affermato che la frana era sì preve
dibile e quindi i colpevoli sono stati puniti, 
ma ha anche affermato, per quel che con
cerne il dissesto naturale in se stesso, la pro
posizione che rientra esso pure negli eventi 
geologici e che pertanto non poteva, sotto 
quest'aspetto, essere configurata alcuna re
sponsabilità, in quanto imprevedibili e in
controllabili al momento. 

Ritengo comunque, a parte questi esempi 
e queste constatazioni, che sia opportuno 
operare una distinzione tra eventi le cui cau
se sono imprevedibili perchè uomini furono 

coloro che ci hanno preceduto, uomini sia
mo noi e uomini saranno coloro che verran
no dopo di noi, ed eventi prevedibili e, per
tanto, controllabili. Ed è nella seconda dire
zione, in questo spirito, che è chiamato evi
dentemente a operare il piano di riassetto 
territoriale per il quale si può formulare l'au
spicio al ministro Tanassi, quale autorevole 
rappresentante del potere esecutivo, che ab
bia rapida e organica attuazione. Ritengo, 
cioè, che sia arrivato veramente il momento 
di sollecitare al massimo la definizione del
la legge per la difesa del suolo. 

È oramai inutile star qui a rimeditare sul
le cause del ritardo nel varo di tale legge. 
Piuttosto, penso sia il caso di concordare con 
coloro i quali postulano la necessità di dar
le rapida attuazione, cercando di individua
re e prevenire nei limiti del possibile le cau
se oggettive di fenomeni come quelli che oggi 
giustamente lamentiamo per le loro conse
guenze, tendendo non solo alla ricostruzio
ne delle zone colpite, ma anche ad un loro 
adeguato rilancio economico. 

Certo, si potrà obiettare che la legge pre
senta scarsa disponibilità di fondi. Ma, ora
mai, non è più tempo di discutere intorno 
a questo aspetto: se non dovesse essere pos
sibile l'opportuno stanziamento di migliaia 
di miliardi, si dia inizio all'attuazione delle 
opere con le risorse di cui oggi è possibile 
disporre, si tratti anche di 200 o 300 milioni, 
tanto più che non tutto può essere fatto rapi
damente, ma sarà necessario un intervento 
dilazionato nel tempo. 

È stato anche detto come la legge per la 
difesa del suolo non debba ancorarsi a epi
sodi contingenti; non «sia, cioè, il caso di 
trarre lo spunto dai drammatici avvenimen
ti di questi giorni per intervenire soltanto 
in Calabria e Sicilia, ma come si debba ten
dere a un'operazione su ampia scala, che ri
guardi l'intero territorio nazionale, unico 
mezzo per attuare, nei limiti dell'umana pre
vedibilità e possibilità, correttivi atti a scon
giurare o comunque limitare i danni di even
tuali altri fenomeni calamitosi. 

Per quanto concerne il Fondo di solidarie
tà nazionale, sarei dell'opinione — che evi
dentemente si può o meno condividere — 
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che l'attuazione delle provvidenze sia de
mandata alle Regioni anche se, per legge isti
tuzionale, esso investe la competenza sta
tuale, con riferimento particolare ai danni al
l'agricoltura — argomento che è proprio del
la nostra Commissione — in modo da ren
dere quanto più solleciti ed oculati possibili 
gli interventi ed evitare dannosi ritardi. 

Non avendo domande specifiche da porle, 
ma solo pregandola di tener conto di que
sti auspici, la ringrazio, onorevole Ministro, 
per la sua esposizione e per quanto riterrà 
di poter fare perchè i provvedimenti siano 

attuati con la massima sollecitudine e obiet
tività. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, il seguito dello svolgi
mento dell'indagine conoscitiva è rinviato 
alla seduta pomeridiana. 

La seduta termina elle ore 13,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


