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Intervengono alla seduta, a norma del
l'articolo 48 del Regolamento, gli assessori 
ai lavori pubblici Mundo e all'agricoltura 
Perugini, per la Regione Calabria, e gli as
sessori ai lavori pubblici Di Caro e all'agri
coltura D'Alia, per la Regione Sicilia. 

La seduta ha inizio alle ore 16,20, 

S C A R D A C C I O N E , /./. segretario, 
legge il processo verbale della seduta prece
dente, che è approvato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui 
problemi posti dalle recenti calamità atmo
sferiche in Calabria e in Sicilia. 

Ho l'onore di rivolgere un saluto agli as
sessori regionali ai lavori pubblici e all'agri
coltura della Calabria e della Sicilia, grato, 
anche a nome di tutti i colleghi delle Com
missioni riunite, della loro presenza. Sia
mo in sede di udienza conoscitiva e abbia
mo questa mattina, nella prima parte dei 
lavori ascoltato la relazione del Vice Presi
dente del Consiglio dei ministri onorevole 
Tanassi, reduce da un sopralluogo nelle due 
Regioni. Gli assessori presenti conoscono be
ne i motivi di quest'indagine conoscitiva, che 
riguarda le conseguenze dei gravi disastri al
luvionali che hanno colpito di recente la Ca
labria e la Sicilia. 

MUNDO. Desidero anzitutto esprimere 
un plauso al Presidente del Senato e alle for
ze politiche del Parlamento, che hanno avu
to la sensibilità di ascoltare direttamente i 
rappresentanti delle Regioni colpite dai re
centi nubifragi. È un fatto certamente posi
tivo, che ritengo opportuno sottolineare. 

Non vi è dubbio che gli eventi meteorici 
registrati nella terza decade di dicembre e 
nei primi giorni di gennaio in Calabria sono 
stati di natura eccezionale; stando ai dati del 
servizio idrografico, la pioggia in Calabria ha 
raggiunto dei livelli che grosso modo coin
cidono con la media annuale. E i darmi sono 
ancor più notevoli, se consideriamo che spes
so i problemi della difesa del suolo sono sta
ti trascurati, o quanto meno non sono stati 

impostati nel quadro di un'organica politica 
di sviluppo della nostra Regione. 

L'intera Calabria è stata colpita dal mal
tempo, ma in maniera particolare tutto il 
versante jonico della Sila e dell'Aspromonte, 
cioè le province di Reggio Calabria e Catan
zaro. Come è dato rilevare anche dalle rela
zioni circostanziate degli uffici del Genio ci-
vlie e delle amministrazioni dipendenti — re
lazioni che sono peraltro ancora provvisorie 
perchè l'entità dei danni è tale che non si è 
ancora in grado di averne una valutazione 
definitiva e precisa — per oltre dieci giorni 
in Calabria moltr comuni e frazioni sono ri
masti isolati ed è stato possibile raggiungerli 
soltanto con l'aiuto degli elicotteri. Soprat
tutto i servizi essenziali sono quasi comple
tamente cessati. Una situazione veramente 
drammatica che ha creato in tutta la popo
lazione calabrese delle apprensioni veramen
te notevoli. 

A fronte di una tale situazione ancor oggi 
abbiamo una valutazione approssimativa dei 
danni, con dati che indubbiamente non sono 
stati recepiti dall'iniziativa del Governo, che 
conosciamo per sommi capi. Entrando nel 
dettaglio, per quanto riguarda specificamen
te il settore dei lavori pubblici, possiamo for
nire i seguenti dati sulle esigenze già emerse. 

1) 30 miliardi per opere di consolidamen
to. Da notare che si tratta di opere che <>i 
sono rese necessarie a seguito del nubifra
gio; si tratta cioè di interventi urgenti, volti 
ad affrontare una situazione di emergenza. 

2) Danni per abitati da trasferire, 75 mi
liardi. Sono 20 i comuni che vanno comple
tamente trasferiti, con tutta una serie di fra
zioni. 

3) Per quanto riguarda i danni alle opere 
comunali e all'edilizia comunale, la valuta
zione è di 85 miliardi. Quanto alla viabilità 
provinciale, occorre, per ripristinarla, una 
spesa di 30 miliardi. 

P R E S I D E N T E . Per « edilizia comu
nale », intende quella dei comuni? 

MUNDO. Sì, l'edilizia dei comuni e tut-
le le opere pubbliche che sono di competei!-
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za di un comune: acquedotti, fognature, ope-
le di viabilità, 

4) 30 miliardi è la valutazione riguardante 
le opere idrauliche, che è urgente eseguire ai 
lini di evitare ulteriori danni con il ripeter
si di eventuali nubifragi. 

5) Per le opere marittime, occorre un i 
somma di 10 miliardi. 

Vi è da rilevare che siamo di fronte a un 
preventivo di spesa che riguarda soltanto un 
primo intervento, e non certamente si trat
ta di dati attinenti al problema più genera
le, sul quale mi soffermerò tra breve. 

6) Per quanto riguarda i danni all'edilizia 
privata — esclusa ovviamente l'edilizia che 
è ubicata nei comuni da trasferire — la va
lutazione è di 40 miliardi. 

A queste somme altre ne vanno aggiunte, 
che riguardano la viabilità statale, gli im
pianti di produzione e distribuzione della 
energia elettrica, gli impianti fissi delle Fer
rovie dello Stato (stando alle valutazioni del
le relative amministrazioni, 15 miliardi per 
l'ANAS. 3 miliardi per i'ENEL e 1 miliardo 
e mezzo per le ferrovie). 

A questi danni vanno ovviamente aggiun
ti quelli subiti dagli impianti delle piccole 
e medie industrie, dagli artigiani, dalle at
trezzature turistiche, dai pescatori, dai com
mercianti e ovviamente quelli del settore 
dell'agricoltura, sui quali riferirà il collega 
Perugini. 

Il momento che attraversa la Calabria, che 
è una Regione già strutturalmente debole, è 
particolarmente delicato. Occorrono, quindi, 
a nostro avviso, prowedimenti legislativi 
idonei e soprattutto mezzi finanziari adegua
ti. La Regione, per sopperire alle più impel
lenti necessità, ha impegnato circa un quinto 
del proprio bilancio 1973, pur sapendo che 
la somma da noi stanziata non può essere 
considerata che come ima prova di solida
rietà e di sensibilità nei confronti delle po
polazioni colpite, trattandosi di una cifra 
esigua che non affronta il problema neppu
re a livello di primo intervento. 

Il Parlamento, a nostro avviso, deve per
tanto porsi il problema della Calabria in ter
mini di risoluzione dei problemi esistenti, 
collegandoli armonicamente con quelli delia 

difesa del suolo, perchè riteniamo che la Ca
labria sia la Regione che ha il suolo più fra
gile d'Italia. Riteniamo inoltre opportuno 
sottolineare all'attenzione delle Commissio
ni lavori pubblici e agricoltura del Senato 
l'inadempienza del Governo per quanto ri
guarda alcune iniziative per una politica di 
sviluppo in Calabria. Ci riferiamo al famoso 
pacchetto CIPE, e particolarmente all'ina
deguatezza del decreto-legge predisposto dal 
Governo, per cui auspichiamo che il Parla
mento e le forze democratiche che in esso 
operano prendano l'iniziativa di modificarlo 
sostanzialmente, nella quantità e nella qua
lità. Vogliamo dire, in pratica, che occorro
no finanziamenti massicci. Non è tuttavia so
lo un problema di finanziamento. Non chie
diamo soltanto interventi massicci, ma chie
diamo arche che la loro gestione venga affi
data alla responsabilità diretta della Regio
ne, ossia delle forze politiche e democrati
che della Calabria. Abbiamo, per esempio, 
il problema dei senza tetto, quanto mai 
drammatico per la Calabria. I 25 mila cala
bresi rimasti senza una casa a seguito degli 
ultimi nubifragi, vanno infatti ad aggiun
gersi ai tanti altri calabresi che in altre tri
sti circostanze — ultime quelle dell'ottobre 
1T"1 e del gennaio 1972 — si sono venute a 
trovare nella medesima situazione; né vi è 
stata allora un'iniziativa per andare incon
tro a queste esigenze. I danni pertanto au
mentano e i problemi si aggravano, dato che 
non vengono affrontati con adeguatezza di 
mezzi e la tempestività necessaria. 

Di fronte all'imponenza del problema del
la casa, se consideriamo che il decreto go
vernativo prevede una spesa di soli sei ver 
liardi per la Calabria e la Sicilia, ci sia con
sentito dire, signor Presidente, onorevoli 
parlamentari, che siamo veramente dinanzi 
a una prova di cecità, di irresponsabilità po
litica da parte del Governo, che ci propone 
provvidenze a livello di elemosina! La Cala
bria — e ritengo anche le popolazioni delta 
Sicilia — rifiuta di accettare ancora una vo1-
ta una tale politica di elemosina. È ora di 
affrontare concretamente il problema, e noi 
suggeriamo anzitutto, così come ha fatto al
l'unanimità il Consiglio regionale della Ca
labria di far scattare il famoso meccanismo 
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dell'articolo 3 della legge n. 865. Siamo tuf-
tavia convinti che, anche attingendo al mas
simo a tali fondi, non sia assolutamente pos
sibile far fronte alle esigenze della nostra Re
gione, per cui è necessario un impegno mas
siccio in questa direzione 

Non dimentichiamo che circa 25 mila ca
labresi vivono senza casa, alloggiati alla me
glio nelle campagne, in un periodo oltretutto 
invernale, con conseguenze e risvolti di ca
rattere sociale, igienico, sanitario che è facile 
intuire. Occorre pertanto una presa di co
scienza del Parlamento sulla gravità della 
situazione calabrese e una prova veramente 
di solidarietà, ma di solidarietà politica, nel 
senso che finalmente il problema della Cala
bria venga affrontato come effettivamente 
prioritario nell'ambito di una politica di svi
luppo della nostra comunità. 

Mi sia consentito a questo punto qualche 
riferimento all'attuazione dei provvedimen
ti che il Parlamento adotterà. Riteniamo ina
deguato, stando anche alle esperienze passa
te, il sistema della contribuzione ai privati, 
per quanto riguarda l'edilizia privata, per
chè in Calabria spesso, o meglio nella quasi 
generalità dei casi, esiste una proprietà fra
zionata. Il più delle volte è difficile indivi
duare perfino il proprietario, con conseguen
te necessità di tutta una serie di procedure, 
per cui alla fine nessun calabrese verrebbe 
a beneficiare dei provvedimenti e trascorre
rebbero molti decenni per sistemare qual
che piccolo alloggio. Anche sotto l'aspetto 
della procedura, dell'iter burocratico, è per
tanto necessario concedere un margine di 
manovra alla Regione, la quale con oppor
tune sue iniziative legislative possa inserirsi 
in questo quadro legislativo generale, ai fini 
di facilitare ai cittadini interessati di bene
ficiare degli interventi che il Parlamento si 
appresta a decidere. 

Desidero concludere con un riferimento 
ai problemi della difesa del suolo in Cala
bria, che richiedono interventi incisivi, con
tinui e finalizzati soprattutto a obiettivi uni
voci, che non consentano, come spesso si è 
verificato in passato, sospensioni o addirit
tura distorsioni di fondi. Il Parlamento nel
la sua sovranità dovrebbe, a nostro avviso, 
adottare un provvedimento che preveda mas

sicci finanziamenti, dando anche in questo 
caso alla Regione la possibilità di inserirsi, 
al fine di puntualizzare certe situazioni e ren
dere così più concreto e più realizzabile l'in
tervento; e la possibilità anche di essere al 
centro degli interventi che verranno realiz
zati dai vari enti pubblici, dai vari organi
smi. Spesse volte, infatti, notiamo che pur
troppo gli interventi di un'amministrazione 
non tengono conto di quelli che si accinge a 
fare un'altra amministrazione; è necessario 
quindi un coordinamento, e questo può a-
venire soltanto attraverso la presenza delia 
Regione e il riconoscimento a quest'ultima 
delle sue prerogative, al fine di coordinale 
l'azione di tutti i poteri pubblici. Abbiamo, 
come già detto, il problema del trasferimen
to degli abitati. E un problema grosso della 
nostra Regione, che deve essere affrontato 
in termini nuovi, nel senso che non e più 
concepibile che in Calabria si possa pensare 
a trasferire una piccola parte di comune o 
alcuni casolari, secondo una vecchia logica, 
senza considerare gli aspetti sociali ed eco
nomici della questione. 

È anche questo un problema di democra
zia; e quando affermiamo che in Italia gio
chiamo negli anni Settanta la battaglia della 
democrazia, intendiamo dire che nella misu
ra in cui lo Stato, gli organi istituzionali, sa
pranno essere effettivamente vicini alle esi
genze della popolazione, in quella stessa mi
sura si nutrirà fiducia nella classe dirigente 
e quindi nelle istituzioni democratiche del 
Paese. 

Concludo ribadendo la richiesta già fatta 
dal Presidente della Regione al Vice Presi
dente del Consiglio dei Ministri in occasione 
della sua visita in Calabria, chiedendo cioè 
che il Parlamento e il Governo facciano pro
prie quelle che sono state le proposte che il 
Consiglio regionale approvò all'unanimità 
nella seduta del cinque gennaio scorso. 

P R E S I D E N T E . Quali sono queste 
proposte? 

M U N D O . Non so se sia il caso di illu
strarle ovvero di passarle agli atti. 
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P R E S I D E N T E . Consegnamole agli 
atti. Ha adesso la parola l'assessore all'agri
coltura per la Calabria, Perugini . 

PERUGINI. Anche io, come il collega 
Mundo, desidero esprimere ringraziamento 
e vivo apprezzamento per averci voluto 
ascoltare in merito alle alluvioni da cui la 
Calabria e la Sicilia sono state colpite. 

L'acqua, che costituisce certamente un ele
mento indispensabile alla vita dell'uomo 
è anche fonte di continua minaccia per le 
opere da questo realizzate e per la sua stessa 
vita. 

Sempre si è avvertita l'esigenza di difen
dere dalle inondazioni, dalle erosioni del 
suolo e dei corsi d'acqua, dalle frane e dal
l'impaludamento le zone interessate alle ini
ziative economiche, cercando di assicurare 
un margine di sicurezza dagli eventi calami
tosi. Ma se è vero, come ha dimostrato la re
lazione De Marchi, che l'impossibilità per 
l'uomo di determinare i limiti massimi di in
tensità degli eventi atmosferici rende inat
tuabile la realizzazione di difese assolute, è 
anche vero che è sempre possibile ridurre 
fortemente la probabilità del verificarsi del
ie innondazioni e delle frane. Ogni difesa, 
però, trova al sua giustificazione nella pre
senza di strutture ed infrastrutture, nonché 
nell'assetto produttivo conferito al territo
rio. La Calabria è caratterizzata dalla pre
senza di corsi d'acqua, il cui breve percorso 
e le pendenze accentuate originano tempi 
di corrivazione brevissimi; inoltre le caratte
ristiche pluviometriche e le particolari for
mazioni geologiche originano rqgimi torren
tizi con cospicui trasporti solidi. 

Le scarse pianure della regione e i fondo-
valle dei corsi di acqua originati dai depositi 
alluvionali sono le uniche zone in cui si è 
concentrata un'agricoltura attiva, mentre a 
causa dei frequenti impaludamenti che origi
navano la malaria e delle frequenti scorrerie 
dei pirati saraceni gli insediamenti umani si 
sono andati concentrando nella fascia colii 
nare e in zone di difficile accesso. 

La conseguente pressione antropica, eser
citata sulle zone di collina e di montagna, 
ha col passare del tempo creato vere distru
zioni del patrimonio boschivo, a vantaggio 
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j dell'agricoltura, con conseguente aumento 
del dissesto idrogeologico dei terreni. Lungo 
le aste vallive dei corsi di acqua si è andata 
pertanto sviluppando nel tempo una tecnica 
di difesa dalle alluvioni, consistente nella co
struzione di argini, la cui progettazione non 
teneva alcun conto del trasporto solido del 
corso d'acqua, alterando il rapporto tra l'ac
qua, che non poteva più trovare il suo natu
rale deflusso, costretta com'era a seguire una 

! via artificiale, e il territorio latistante. 
' 1 Da qui, gli abbondanti depositi solidi nel 

ristretto letto del fiume e la conseguente 
pensilità. Solo di recente si è sviluppata, e 
ciò proprio in attuazione della legge speciale, 
una nuova politica della conservazione del 
suolo, mirante, con la ricostituzione boschi
va e con nuovi massicci interventi di foresta
zione, a frenare e diminuire il trasporto di 
materiale solido a valle. 

Nessuna innovazione però si è appor t a i 
nel concetto delle progettazioni delle siste
mazioni vallive dei corsi l'acqua della Cala
bria. Il concetto fondamentale che guida 
ogni scelta nel settore è basato sull'indivi
duazione di tutti gli eventi critici che nel 
passato hanno colpito il bacino; attraverso 
un calcolo probabilistico, poi, si stabilisce a 
quali valori vada commisurato il dimensio
namento delle difese; in altri termini, si cer
ca di predeterminare l'evento più pericoloso, 
cui si attribuisce una data probabilità di ve
rificarsi. In Calabria, però, l'assetto del ter 
ritorio è caratterizzato dall'assenza di infra
strutture importanti su gran parte del terri
torio, per cui la determinazione dell'evento 
più pericoloso è stata operata con criteri non 
sempre prudenziali. A tale difetto iniziale si 
aggiunge poi l'interesse privatistico spinto 
al restringimento degli alvei naturali delle 
fiumare per riscattare alla coltura terreni 
che, per essere sempre stati oggetto di allu
vione, rappresentavano vere e proprie casse 
di espansione e invasi per la laminazione na
turale delle piene. 

Bisogna pertanto riconoscere che non sem
pre le scelte adottate sono risultate tecnica
mente valide, essendo la risultante del com
promesso tra l'interesse privato e quello 
pubblico, limitato dagli scarsi stanziamenti 
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disponibili per fronteggiare le molteplici ri
chieste. 

Sostenere che una certa portata di piena 
possa verificarsi ogni cento anni e pertanto 
debba essere scartata dal calcolo probalisti
co del ripetersi dell'evento, non esclude che 
possa invece ripetersi anche nello stesso an
no in cui si decide di non considerarlo. 

Tale principio, però, ha sempre consentito 
fino ad oggi, di venire incontro agli interessi 
privati contribuendo a diminuire l'estensio
ne delle superfici occupate dal letto del tor
rente, e consentendo di diminuire il costo 
delle difese da attuare. 

Se gli eventi metereologici non ammetto
no massimi prevedibili, per cui non è possi
bile realizzare difese veramente valide ed 
assolutamente sicure, un giusto proporzio-
namento di tali difese agli eventi statistica
mente già noti, significa certo ridurre le pro
babilità che tali difese si dimostrino, al mo
mento opportuno, del tutto inefficienti ed 
insufficienti. 

Ad aggravare ulteriormente la situazione si 
aggiungono, poi gli inconsulti ed incontrol
lati prelevamenti di enormi quantità di ma
teriale inerte dai greti dei fiumi per la co
struzione di strade interpoderali, consorzia
li, statali e di autostrade che hanno messo in 
crisi il già precario sistema difensivo, anche 
per effetto del diminuito od arrestato feno
meno del trasporto solido dalle zone monta
ne verso il mare conseguente alla realizza
zione dei massicci interventi nel settore del
la forestazione. 

P R E S I D E N T E . Mi dispiace inter
romperla, assessore Perugini, ma siamo chia
mati in Aula per una votazione. Sospendo, 
pertanto, brevemente la seduta. 

(La seduta è sospesa alle ore 17 e viene ri
presa alle ore 17,30). 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la se 
duta. Prego l'assessore Perugini, al quale 
rinnovo le scuse mie e della Commissione 
per averlo interrotto, di voler riprendere la 
propria esposizione. 

PERUGINI. Come dicevo, non biso
gna sottovalutare la presenza, lungo tutte le 
coste calabresi, di una ferrovia o di una rete 
stradale, i cui sottopossaggi sono scarsamen
te proporzionati alle effettive esigenze dei 
terreni retrostanti e i cui ponti sono insuffi
cienti a coprire l'intera sezione dei corsi d'ac
qua, ostacolando, così, il deflusso delle acque, 
proprio nello stato di maggiore necessità. 

Oggi, da più parti, si levano voci, come 
del resto dopo ogni alluvione, per accusare e 
per criticare; si dice e si scrive che la legge 
speciale aveva come scopo quella di realiz
zare un piano organico di opere per la dife
sa del suolo e che invece si è speso solo il 51 
per cento dei fondi disponibili; si è letto che 
i rimboschimenti operati in Calabria sono 
stati più una causa dell'alluvione che un ri
medio. 

Qui non si vuole difendere niente e nessu
no, ma bisogna obiettivamente riconoscere 
che dieci giorni di pioggia lenta e continua e 
cento ore di pioggia (torrenziale hanno lascia
to intatto il patrimonio boschivo regionale; 
i dissesti a monte si sono verificati solo nelle 
zone geologicamente individuate come ipo
teticamente dissestabili. 

I veri danni si sono avuti a valle, dove 
l'onda di piena ha colmato gli argini sifo-
nandoli in più punti; ha spazzato i ponti che 
ostacolavano con le loro strette luci il libero 
corso verso il mare; ha asportato centinaia 
di ettari di terreno agrario investito a col
ture pregiate; ha messo a repentaglio la vita 
ed i beni di intere comunità 

Si vuole attribuire allo spopolamento delle 
colline e della montagna il degradamento 
del suolo. A tutti è noto che è necessario an
cora trasferire a valle intere frazioni e centri 
abitati poggianti su falde instabili, per i qua
li è stato già da tempo deciso e finanziato 11 
trasferimento senza che ciò sia ancora av
venuto. Quelli finora attuati hanno però evi
denziato che gli abitanti delle case sparse e 
delle frazioni rurali, abituati a vivere in un 
certo modo e con usi e costumi ben radicati, 
difficilmente si adattano a vivere in un am
biente nuovo, dove non è stato possibile 
assicurare loro altro che una casa, senza 
aver provveduto a oieare alcuna possibilità 
di lavoro. 
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Questa è la realtà della Calabria, Regione 
in cui i bisogni delle popolazioni agricole so
no stati sempre repressi e procrastinati nel 
tempo tanto che ormai ovunque esplode, an* 
che in modo violento, la contestazione; Re
gione in cui i mali congeniti dell'agricoltura 
hanno raggiunto uno stadio di gravità tale 
che solo rimedi opportunamente adottati 
possono cercare di attenuare; regione in cui 
la Pubblica Amministrazione ha spiegato il 
suo intervento in modo disorganico e disarti
colato incidendo solo nei settori in cui più 
forte era la pressione del bisogno, senza mai 
affrontare il problema nella sua globalità; 
regione in cui comportamenti non sempre 
ispirati a costruire trovano sempre terreno 
fertile per un'ampia giustificazione; regione, 
infine, dove i conflitti di competenza hanno 
finito sempre per rendere impossibile una 
programmazione generale e zonale rendendo 
obsoleta ogni iniziativa in tale direzione. 

Bisogna, in altre parole, con coraggio per
seguire il fine di un'efficiente sistemazione 
del suolo attraverso un profondo rinnova
mento dell'agricoltura, che deve mirare a in
sediare il processo produttivo solo sui ter
reni vocazionalmente più idonei, garantendo 
nel contempo un'assidua vigilanza su tutti 
i fenomeni erosivi del suolo. Bisogna acce
lerare il processo di trasferimento delle po
polazioni sparse nelle campagne interne del
la regione, il più delle volte arroccate in zone 
isolate, di difficile accesso e geologicamente 
instabili; tale trasferimento, però, va opera
to in una visione urbanistica e sociale globa
le, che vede tali famiglie insediate in luoghi 
più sicuri, ma anche in luoghi dove possa 
essere loro assicurato un lavoro. Bisogna 
fare in modo che ANAS e Ferrovie interven
gano per ampliare la luce dei ponti, che pro
prio alla foce strozzano i letti delle fiumare, 
favorendo pericolosi rigurgiti a monte, qua
si sempre causa primaria di crolli arginali 
e inondazioni. 

È necessario a tale riguardo richiamare la 
delibera già citata dal collega Mundo, votata 
all'unanimità dal Consiglio regionale, per ri
badire l'esigenza di un maggiore finanzia
mento sui fondi della legge speciale Cala
bria. La legge n. 853, la nuova legge sul Mez
zogiorno, ha affidato alla Calabria la gestio-
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ne e l'amministrazione dei fondi» Se in pra
tica ciò non si è ancora verificato, è perchè 
la Regione è in fase di organizzazione, per 
dotarsi degli strumenti necessari, che le con
sentiranno di potere, in un tempo piuttosto 
breve, affrontare anche questo nuovo proble
ma con un'azione programmata e con fina
lità precise protratte nel tempo. 

Ciò premesso, desidero ora sottoporre al
l'attenzione della Commissione i risultati del
le indagini svolte dagli uffici preposti, di cui 
abbiamo tempestivamente informato il Mi
nistro dell'agricoltura. La questione investe 
le due province di Catanzaro e Reggio Cala
bria nel loro complesso, di cui pertanto, ai 
fini dell'applicabilità della legge n. 364 sulle 
calamità, abbiamo chiesto la delimitazione; 
quanto alla provincia di Cosenza, particolar
mente interessate sono la parte ionica, che va 
da Cariati a Rocca Imperiale (soprattutto 
per quanto riguarda gli agrumeti e la cultura 
dei piselli), e il comune di Amantea, dove c'è 
stato lo staripamento di un fiume, il Torbido. 

I danni che noi abbiamo avuto modo di 
rilevare si possono così sintetizzare. 

Danni alle aziende agricole (quindi a tutte 
le attività agricole della regione, distinte per 
province): terreni ripristinabili, ettari 23.570 
per un valore di circa 16 miliardi; terreni 
non ripristinabili, ettari 4.771 per 9 miliardi 
660 milioni; fabbricati 5.074, per 7 miliardi 
200 milioni; viabilità poderale e canali di 
scolo, 418 chilometri per 709 milioni; pianta
gioni arboree, 42 mila ettari, pari a 5 miliardi 
circa; strade interpoderaìi, chilometri 1.302 
per 3 miliardi 900 milioni; scorte vive e mor
te quintali 9.560, per 530 milioni; danni aUe 
produzioni arboree, 47 mila ettari, circa 10 
miliardi; danni alle colture erbacee, circa 
2 miliardi e mezzo. Nel complesso, il dan
no da noi denunciato è di 57 miliardi e 
200 milioni. 

Quanto alle opere pubbliche di bonifica, i 
danni assommano a 39 miliardi e 800 milio
ni nel loro complesso, così suddivisi: danni 
riferiti al pronto intervento, 5 miliardi 800 
milioni; danni ritenuti di urgente intervento, 
11 miliardi 700 milioni; interventi a medio 
termine, 22 miliardi. 

Questi sono i dati e gli elementi che noi ab
biamo potuto raccogliere nel giro di dieci-
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dodici giorni e che abbiamo illustrato al Mi 
nistro dell'agricoltura. Certo, come diceva 
il collega Mundo, la Regione ha fatto di tutto 
per intervenire nel modo migliore e con im
mediatezza, pur nei limiti a noi consentiti, 
ma certamente chi deve intervenire massic
ciamente è il Governo, è il Parlamento. In
dubbiamente, seppure con fondi ancora li
mitati, occorre ammettere che il Governo si 
è mosso abbastanza tempestivamente. Noi 
però desideriamo sapere con esattezza i li
miti e le modalità del recente provvedimen
to, che allo stato conosciamo solo attraverso 
la stampa o per il tramite di notizie che ab
biamo potuto raccogliere più che altro a tito
lo personale. Occorre in altre parole sapere 
tutto e bene e, pur nel rispetto delle compe
tenze, non si potrà operare senza un colle
gamento e senza la diretta responsabilità del
la Regione. 

Per esempio, l'articolo 17 di questo prov
vedimento prevede, per fronteggiare il pron
to intervento nel settore dell'agricoltura (ci
tando l'articolo 3 della legge n. 364), un in
cremento del Fondo di solidarietà di 30 mi
liardi. Che significa questo? Che questi 30 
miliardi si aggiungono ai 50 che costituiva
no l'originario Fondo di solidarietà? Riten
go che si debba al più presto mettere in mo
to il meccanismo per far scattare non soltan
to l'articolo 3, ma anche gli articoli 4, 5 e 7 
della legge in questione. È necessaria pertan
to un'emissione sollecita del decreto inter
ministeriale, che consenta di affidare con 
tempestività alla Regione gli opportuni stru
menti e interventi finanziari, per tentare al
meno di cominciare a rimettere in sesto Ja 
nostra economia. 

Ciò desideravo dire, e ringrazio la Com
missione per avermi ascoltato. Un'ultima co
sa: nella delibera che il Consiglio regionale 
ha varato ci sono due punti che vorrei sot
tolineare alla vostra attenzione: il punto 
n. 8, che prevede la nomina di una delega
zione consiliare rappresentativa di tutti i 
Gruppi, che prenda contatto con il Parlamen
to per rappresentare la situazione e per di
scutere e sollecitare gli interventi richiest1; 
e il punto n. 9, che impegna la Giunta a ef
fettuare un'indagine per acclarare dati e cau
se dei danni verificatisi. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'assessore 
all'agricoltura della Regione calabra, il qua
le è stato estremamente sereno, pur non to
gliendo nulla alla drammaticità della situa 
zione che egli ha esposto. 

Prima di ascoltare i rappresentanti della 
Sicilia, vi è qualche collega che desidera fa
re delle richieste? 

C R O L L A L A N Z A . Vorrei chiedere 
agli onorevoli assessori ai lavori pubblici ed 
all'agricoltura, in modo particolare all'asses
sore Mundo, in rapporto al fatto che pur
troppo soltanto il 51-55 per cento dei fondi 
dell'imposta addizionale pro-Calabria è stato 
impiegato in opere intese a dare sistemazio 
ne idrogeologica alla Regione calabra, se nel
le zone colpite in questi ultimi frangenti sia
no state eseguite opere con quei fondi e, nel 
caso, quali risultati tali opere abbiano dato; 
se, cioè, siano risultati valide o siano state 
anch'esse travolte dagli avvenimenti. 

MUNDO. È ovvio che anche nelle zo
ne colpite dalle recenti calamità erano stati 
effettuati interventi con i fondi stanziati dal
la legge speciale. 

C R O L L A L A N Z A . Interventi orga
nici o frammentari? 

MUNDO. Si trattava di interventi 
frammentari. Ecco perchè abbiamo ribadito 
—- il Consiglio regionale, soprattutto, ha ri
badito — con forza l'esigenza di interventi 
globali ed organici, attraverso lo studio dei 
singoli bacini, al fine non solo di prevenire 
danni derivanti da eventuali calamità, ma 
anche di rendere possibile, all'interno dei ba
cini stessi, l'attuazione di una politica di svi
luppo per rendere sostanzialmente più sop
portabile la vita alle popolazioni locali. 

C R O L L A L A N Z A . Ma le opere so
no state eseguite organicamente per bacini 
idraulici, o in modo da accontentare tutti i 
comuni? 

MUNDO. È stato avviato lo studio dei 
bacini e quindi anche degli interventi neces
sari. Per questo diciamo che è indispensabi-



Senato della Repubblica _ 34 - VI Legislatura 

8a e 9a COMMISSIONI RIUNITE 

le, allo stato attuale, non più dar vita ad una 
serie di indagini e studi volti a diagnostica
re i mali ed indicare le (relative terapie, ma 
rendersi conto del fatto che gli interventi 
già effettuati sono stati frammentari e non 
hanno obbedito a questa logica sistematoria 
globale. 

C R O L L A L A N Z A . E non sono risul
tati validi. 

MUNDO. O, quantomeno, non sono 
stati tali da resistere alle intemperie. 

M A D E R C H I . Ho sentito parlare dal
l'esigenza di trasferire gli abitati di alme
no venticinque comuni. Si tratta di un pro
blema grave e vorrei quindi avere un'indica
zione sulla disposizione di tali comuni: vor
rei cioè sapere se insistono tutti, più o me
no, su un determinato bacino, se riguardano 
una determinata zona e se — come io pen
so — la Regione ha già individuato i mezzi 
e i criteri per operare il trasferimento in 
modo che le popolazioni vengano, sì, sposta
te dal loro luogo d'origine, ma rimanendo 
sempre nell'ambito della stessa zona. 

A R E N A N T E . Parlare di trasferimen
to degli abitanti di una località presuppone 
che la Regione calabra abbia già elaborato 
un piano di assetto di tutto il territorio. Noi 
ci preoccupiamo infatti del pericolo che, sot
to l'assillo dell'urgenza, si ipotizzino quelle 
soluzioni cui accennava l'onorevole assesso
re all'agricoltura, con tutti gli squilibri che 
questo comporterebbe. 

P I S C I T E L L O . La gestione della leg
ge speciale per la Calabria è stata affidata 
alla Regione. Ma questa l'ha di fatto assun
ta, o bisogna attendere un'apposita legge re
gionale? Vi sono altre remore e resistenze? 

Vorrei poi sapere anche se si ritiene che 
l'istituzione di un servizio geologico regiona
le possa essere utile, anzi necessario, per lo 
studio ed il controllo dei fenomeni erosivi. 

S A M O N À . Io penso che la domanda 
avanzata non sia perfetta. Si tratta, cioè, di 
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[ sapere se è stato elaborato un piano territo
riale, nell'ambito del quale operare i trasfe
rimenti; poiché, se tale piano non esiste, in 

I base a quali criteri si è agito? 

M U N D O . I comuni interessati al tra
sferimento, a seguito delle recenti calamità, 
sono esattamente — sino ad oggi — dodici 
in provincia di Reggio Calabria ed undici 

j in provincia di Catanzaro, tutti disposti sul 
versante ionico. Non abbiamo ancora un pia
no territoriale predisposto dalla Regione; di
sponiamo, come punto di riferimento in man-

f canza del piano suddetto (per il quale, d'al-
| tronde, GÌ stiamo muovendo), di un piano di 
I assetto territoriale della Calabria preparato 

dal Comitato regionale per la programma
zione economica. 

La Regione ritiene che i trasferimenti resi
si necessari a seguito delle (recenti calamità 
debbano obbedire ad una logica sociale: per 
questo sostenevo che il problema dei tra
sferimenti, già complesso, si è aggravato e 
che si impone l'esigenza di svincolarlo dai 
limiti territoriali riproponendolo in modo 
che si possano operare i trasferimenti stes
si in tempi brevi ed in comjprensori accetta
bili anche dalla popolazione; occorre cioè 
che alla base vi sia questa esigenza sociale, 
per cui si possa sapere dove si mandano le 
persone interessate e perchè, assicurando 
loro delle prospettive concrete. 

Ci siamo quindi proposti di predisporre 
i uno studio approfondito per approntare una 

carta geologica della franosità in Calabria. 
Si tratta di un'iniziativa alla quale stiamo 
lavorando da pochissimo tempo e ci propo
niamo di giungere alla conclusione al più 
presto; ma essa richiede un'indagine molto 
accurata per quanto riguarda la gestione dei 
fondi, che sono stati trasferiti alla Regione 
nel giugno 1971, quando essa non disponeva 
materialmente della struttura, dell'organiz
zazione, degli organi necessari per gestirli 

j direttamente, per cui si è limitata, sulla base 
di alcuni studi già avviati dalle Commissioni 
tecniche operanti in seno al Ministero dei 
lavori pubblici, ed al Comitato di coordina-

I mento, ad effettuare il cosiddetto « Program-
! ma stralcio » dalla legge speciale, approva-
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to dal Consiglio regionale ed affidato in ge
stione alla Cassa per il Mezzogiorno. Però il 
Consiglio, nell'ultima seduta, ha deciso — e 
praticamente ci stiamo muovendo in que
sta direzione, a iivello organizzativo e strut
turale — che i fondi residui saranno gestiti 
direttamente dalla Regione. 

P O E R I O Vorrei rivolgere loro due 
domande. 

È vero che esiste già un piano per la Ca
labria, predisposto dalla Cassa per il Mez
zogiorno a suo tempo e redatto nel 1957, an
che se non è stato mai publbicato? 

MUNDO. È stato anche bruciato. 

P O E R I O . Allora non esiste agli atti? 
Non esistendo un piano di questo tipo, co
me si regolerà la Cassa, sulla base della de
lega concessale, per l'effettuazione del pia
no stralcio? Come destinerà i fondi? 

La seconda questione riguarda i fondi re
sidui. Come saranno impiegati questi 147 mi
liardi? La Regione ha già operato le necessa
rie valutazioni? Li destinerà esclusivamente 
alla difesa del suolo e quindi alla sistemazio
ne idrogeologica ed idraulico-agraria del ba
cino, o anche a qualche altro uso? 

PERUGINI. Vorrei collegare la pri
ma domanda alla seconda. La Calabria, cioè, 
da quando si è costituita la Regione si è tro
vata di fronte all'esistenza di un Comitato 
di coordinamento collegato con la Cassa per 
il Mezzogiorno. Infatti la legge n. 437 preve
deva che la gestione dei fondi fosse affida
ta a quest'ultima, attraverso il predetto Co
mitato, negli anni 1969, 1970, 1971, ed era 
stato predisposto un programma quinquen
nale per l'utilizzazione dei fondi residui fi
no al 1980. La Regione, allora, nel rivendi
care la gestione dei fondi previsti dalla legge 
speciale, ha posto sia il Comitato di coordi
namento che la Cassa per il Mezzogiorno in 
condizione di non portare avanti il program
ma quinquennale, altrimenti si sarebbe tro
vata senza alcuno strumento, senza alcuna 

disponibilità. Però, essendovi altre pressio
ni alle quali nessuno di noi poteva sottrar
si, cioè le esigenze occupazionali che non 
si potevano arrestare in attesa del piano di 
assetto territoriale (per altro necessario, e 
che la Regione, come diceva il collega Mun
do, ha avviato almeno nelle sue linee pro
grammatiche, tanto è vero che le proposte 
sono già all'esame del Consiglio regionale), 
non essendovi altre fonti d'entrata ed altre 
possibilità di soluzione, si è ritenuto da una 
parte di sollecitare il Parlamento, la sensibi
lità e l'attenzione delle Commissioni; poi, 
con l'articolo 1 della legge n. 851, si è stabi
lito di affidare la gestione e l'amministra
zione dei fondi alla Regione, eliminando il 
Comitato di coordinamento. 

D'altra parte, la Regione si è preoccupata 
di non bloccare quei finanziamenti e di fare 
un programma stralcio di cinque anni che 
è stato portato all'approvazione del Consiglio 
regionale. In quell'occasione, il 22 luglio 1971, 
l'Assemblea ha approvato un programma di 
100 miliardi che prevede interventi per la si
stemazione idraulica e montana (e quindi 
per la forestazione), ma soprattutto per il 
consolidamento e il trasferimento degli abi
tati; altri interventi sono previsti inoltre per 
la valorizzazione agricola, per gli studi sulle 
esigenze e sulle caratteristiche della pianifi
cazione territoriale e così via. Nel corso di 
questi anni, poi, dovranno essere fatti pro
getti per la conservazione del suolo; tali pro
getti coprono un arco della durata di due, 
tre, quattro anni, in quanto non deve trattar
si solo di perizie per la manutenzione, ma 
anche di progetti nuovi che richiedono per
ciò un maggior numero di anni per la loro 
realizzazione. 

La Regione si è preoccupata — dobbiamo 
dire queste cose perchè e la verità — del fatto 
di non avere le necessarie strutture, soprat
tutto tecniche, per affrontare l'esame delle 
perizie che ci pervenivano, e quindi ha ritenu
to di fare Scorso alla legge n. 853, affidando 
temporaneamente alla Cassa per il Mezzogior
no il programma stralcio, solo per la parte 
dell'approvazione dei progetti e delle perizie, 
rinviando tutto il resto ad una fase suc
cessiva. 
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Oggi stiamo maturando il pensiero di po
ter esaminare più da vicino tutte le somme 
ancora disponibili — quelle non material
mente spese pur facendo parte di programmi 
e che sono impegnate almeno sulla carta — 
per vedere in che modo la somma complessi
va del residuo, che accerteremo tra breve, e 
delle effettive rimanenze, posisa essere riqua
lificata in nuovi programmi che verteranno 
più sulla difesa del suolo che non su altri 
tipi di intervento. 

Diciamolo chiaramente: della legge specia
le è rimasta una quota minima in quanto at
traverso i fondi della legge per il Mezzogior
no, avevamo un contributo base del 50 per 
cento; con l'integrazione della legge speciale 
siamo arrivati fino all'87,50 per cento per
chè le vie ordinarie non offrivano i fondi 
sufficienti. Evidentemente questo non lo di
ciamo solo per fare una critica, ma anche 
perchè è compito della Regione esporre le 
cose così come stanno: l'istituto regionale 
deve mettere in discussione i problemi, co
sì come stiamo facendo oggi. Il Parlamento 
deve essere messo al corrente di quanto 
stiamo facendo in Calabria, quali imezzi ab
biamo, affinchè le leggi dello Stato e le leggi 
della Regione operino insieme in quel con
testo globale che mi auguro si realizzi nei 
prossimi mesi secondo un parametro che ci 
farà avanzare e superare, alla fine, le nostre 
difficoltà. 

P R E S I D E N T E . Mi scuso con gli 
intervenuti, ma è necessario sospendere nuo
vamente la seduta per consentire ai membri 
della Commissione di essere presenti alle 
votazioni in Aula. 

(La seduta è sospesa alle ore 18,10 e viene 
ripresa alle ore 18,25). 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la se
duta. Ha la parola l'assessore ai lavori pub
blici della Regione Sicilia, Di Caro. 

DI CARO. Desidero prima di tutto 
rivolgere il mio vivo ringraziamento per la 
iniziativa assunta dal Senato. 

La catastrofe che ha colpito di recente la 
Sicilia è stata immane. La violenza degli ele
menti, non frenata e irreggimentata da ade
guate opere di difesa, ha sconvolto l'Isola 
provocando danni di enorme portata, la cui 
riparazione peraltro richiederà necessaria
mente l'impiego di mezzi finanziari immen
samente più rilevanti di quelli che sarebbero 
occorsi per costruire le opere che, realizzate 
a tempo, sarebbero valse a prevenirle. 

Oirmai non sono più ammissibili differi
menti. La riparazione dei danni deve procede
re di pari passo con una oculata opera di 
prevenzione che impedisca il doro ripetersi. 

È indispensabile la realizzazione di un or
ganico programma di opere di sistemazione 
idrogeologiica dell suolo così come è stato in
dividuato dalla Commissione De Marchi. 

Le opere dipendenti da una calamità natu
rale di estensione ed entità così grave appar
tengono all'esclusiva competenza dello Stato 
a norma dell decreto del Presidente della Re
pubblica 30 luglio 1950, n. 878, che contiene 
le disposizioni di attuazione dello Statuto si
ciliano in materia di lavori pubblici. 

La Regione, evidentemente, come in altre 
occasioni, non mancherà di intervenire con 
tutti i mezzi a sua disposizione ma spetta 
soprattutto allo Stato approntare i mezzi ne
cessari per la rinascita delle zone colpite. 

La Regione però, anche per interventi di 
competenza dello Stato, può e deve agire co
me organo di decentramento istituzionale. 

L'articolo 20 dello Statuto siciliano, infatti, 
dispone che, anche per le materie in cui la 
Regione non ha competenza legislativa esclu
siva, come quella delle calamità naturali, es
sa svolge la relativa attività amministrativa 
secondo le direttive del Governo dello Stato. 

Ciò stante non trova giustificazione l'as
surda discriminazione operata con l'emanan
do decreto-legge tra la Regione siciliana e la 
Regione calabra, essendo stato previsto che 
agli interventi disposti dallo Stato si provve
da, in Calabria, a mezzo della Regione ed, in 
Sicilia, tramite A Provveditorato alle opere 
pubbliche. 

Gli uffici del Genio civile e gli altri organi 
tecnici della Regione hanno eseguito un ac
curato rilevamento dei danni verificatisi alle 
opere pubbliche ed all'edilizia abitativa. 
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È risultata la necessità di una spesa com
plessiva di lire 181.653.000.000, distinta per 
categorie di intervento come segue: 

Opere idrauliche L. 
Consolidamento degli abi

tati » 
Autostrade e strade statali » 
Strade provinciali » 
Strade comunali interne 

agli abitati ed esterne » 
Acquedotti e fognature » 
Edilizia pubblica » 
Edilizia di culto ed assi

stenziale » 
Opere di pronto intervento » 
Edilizia abitativa (ripara

zione edifici privati) » 
Costruzione alloggi popo

lari » 
Opere di urbanizzazione 

per i nuovi alloggi » 
Opere marittime » 
Altre opere » 

40.880.000.000 

20.035.000.000 
10.000.000.000 
27.996.000.000 

16.805.000.000 
12.783.000.000 
5.778.000.000 

1.410.000.000 
1.909.000.000 

11.304.000.000 

15.000.000.000 

5.000.000.000 
8.975.000.000 
3.778.000.000 

Le opere idrauliche sconvolte dalle alluvio
ni risultano in gran parte classificate nella 
terza categoria e comunque conupresie nel 
piano delle regimazioni di competenza dello 
Stato approvato con decreto-legge 17 gennaio 
1959, n. 1141. Gravissimi danni sono stati su
biti anche dalle arginature idi taluni corsi di 
acqua non dlassificati, per i quali si rileva al
trettanto indifferibile la necessità del relativo 
ripristino che valga ad evitare ulteriori pro
babili disastri nelle campagne e nei centri 
abitati. 

I danni in questione ammontano comples
sivamente a lire 40 miliarjdi e 880 milioni. 

Le opere da ripristinare o da costruire ex 
novo rappresentano quindi soltanto una esi
gua parte di tutte ile opere idrauliche di cui 
è stata stimata necessaria ila realizzazione 
dalla Commissione De Marchi ed il cui costo 
coirnplessivo, a prezzi aggiornati, è valutato 
in lire 600 miliardi. 

Si elencano, distinti per provincia, gli im
porti degli interventi da realizzare, con l'in
dicazione delie più importanti opere: 

Per la provincia di Agrigento: spesa com
plessiva lire 5 miliardi. Sistemazione e argi

natura del fiume Salso nella piana di Licata 
lire 2.500.000.000; sistemazione e arginatura 
del fiume Platani lire 1.500.000.000; opere di 
arginatura in corsi d'acqua minori ricadenti 
nei comuni di Favara, Licata, Canicattì, San 
Giovanni Gemini, Comitini, Ravanusa, Porto 
Empedocle, Recalbuto e Palma di Montechia-
ro, lire 1.000.000.000. 

Per la provincia di Catania: spesa com
plessiva lire 1.850.000.000. Fiume Simeto: 
riparazione tratto arginato lire 500.000.000, 
costruzione di nuovi argini lire 1.000.000.000; 
Fiume Dittamo: costruzione di nuovi argini 
lire 200.000.000; Fiume Gornalunga: costru
zione di nuovi argini lire 150.000.000. 

In provincia di Caltanissetta la spesa com
plessiva per le opere da eseguire ammonta 
a lire 4.900.000.000. Elencherò ora i fiumi 
interessati a questi lavori urgenti da eseguire 
per evitare un altro disastro alle prime piog
ge che ci saranno: fiume Platani: lire 500 
milioni; fiume Belice: lire 500.000.000. 

I senatori certamente ricordano che la zo
na idei Belice, circa cinque anni fa, è stata 
disastrata da un'altra calamità ancora più 
terribile: il terremoto. In proposito voglio 
dire che attendiamo ancora i finanziamenti 
per la legge sui terremoti e ci auguriamo 
che il Presidente del Consiglio dei ministri, 
così coirne ebbe ad annunciare nella riunione 
del 5 dicembre scorso, emetta iil decreto-leg
ge a questo scopo che prevede un finanzia
mento, se non vado errato, di 106 miliardi 
di lire. 

Inoltre, è necessaria la sistemazione dei 
fiumi: Fiumicello: lire 400.000.000; Salito 
ed affluenti: lire 1.000.000.000; Salso ed af
fluenti: lire 1.000.000.000; Gela ed affluenti: 
lire 1.000.000.000; torrenti minori, per lire 
500.000.000. 

In provincia di Enna la spesa complessiva 
è di lire 17.600.000.000. 

Vorrei pregare gli onorevoli senatori che 
si recheranno in Calabria e Sicilia per ren
dersi conto dell'entità dei danni, di portarsi 
anche in provincia di Enina e di Catania per
chè noi voghiamo dimoistrare che le cose che 
diciamo e riferiamo corrispondono alla real
tà effettiva della situazione. 

Bacino dell Simeto: nel sottobacino Dit
tamo per arginatura tronco Catenanuova -
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Zona Calderai lire 6.000.000.000; nel sottoba
cino Salso per inalveazione e sistemazione 
a valle del serbatoio Pozzililo fino al Ponte i 
Barca lire 6.000.000.000. 

Bacino dell'Imera meridionale: nel sotto
bacino Morello per sistemazione e inalvea
zione a valle del serbatoio Vilarosa lire 
2.400.000.000; nel sottobacino Braemi per | 
sostemazione e inalveazione a valle del ser
batoio Olivo lire 3.200 000.000. 

Per la provincia di Messina, spesa com
plessiva lire 10.000.000.000. 

Versante Ionico: opere trasversali e argi
natura nei torrenti Letoianni, Agro, Sovoca, 
Sciglio, Allume, Fiumedinisi, Altolia, Pezzolo, 
Dinarini, Pagliara, Gallodoro lire 2 miliardi 
500 milioni. 

Versante Tirrenico: opere trasversali e ar
ginatura nei torrenti Calvaruso, Saponara, 
Cocuzzaro, Muto, Mela, Niceto, Roccavail-
dma, Gualtieri, Floiripotema, Longano, Maz-
zarà, Simeto, Zappulla, Furiano, S. Stefano | 
Camastra e Termini, lire 3.500.000.000; si
stemazione frane, formazione savanelle e 
nuove opere trasversali nei due versanti lire 
4.000 000.000. 

Per la provincia di Palermo: spesa com
plessiva lire 245.000.000. Sistemazione di pic- [ 
coli corsi d'acqua nei Comuni di Caltavu- j 
turo, Castelbuono, Castronuovo, Valledolmo, 
Alia, Pollina lire 245.000.000. 

Per la provincia di Ragusa: spesa com- ; 
pilessiva lire 12.285.000.000. Arginatura del | 
corso Mistretta lire 200.000.000; arginatura i 
dei fiumi Ippari, Dirillo e Ficuzza ilire 185 
milioni; sistemazione dei torrenti Petraro, 
Cucca e Porcaro lire 900.000.000; arginatura | 
dei torrenti Modica e Scicli lire 100.000.000. | 

Sembra necessario richiamare l'attenzione 
sulla esigenza che il ripristino delle opere i 
danneggiate possa essere realizzato in sede | 
più adatta e con strutture e dimensioni di
verse da quelle precedenti, ove ciò sia più j 
rispondente alle necessità idrogeoilogiche e ; 
tecniche. 

Appare inoltre opportuno che gli interven
ti di pronto soccorso possano assumere il j 
carattere definitivo quando l'urgenza del ca- I 
so lo consenta e la spesa relativa non superi I 
quella delle opere necessarie a carattere j 
provvisorio. I 
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Passiamo ora al consolidamento degli abi
tati. È noto come gran parte dei comuni si
ciliani siano classificati tra quelli da conso^ 
lidare o da trasferire a cura e spese dello 
Stato. La mancanza quasi assoluta di ade
guati finanziamenti ha fatto sì che le recen
ti alluvioni abbiano determinato nei territori 
colpiti un generale aggravamento delle con
dizioni di dissesto geologico taile da richie
dere immediati interventi per la riparazione 
dei danni verificatisi e per la eliminazione 
di particolari situazioni di pericolo. 

L'ammontare complessivo occorrente è di 
lire 20.035.000 000, distinto per provincia co
me segue. 

Per la provincia di Caltanissetta: spesa 
complessiva lire 4.300.000.000. Esecuzione di 
opere necessarie a seguito di frane e smotta
menti nei comuni di Caltanissetta, Acquavi-
va Platani, Butera, Marianopolli, Mazzarino, 
Mussomeli, Campofranco, Sutera, Resuttano, 
San Cataldo, S. Caterina Villarmosa, Valle-
lunga Pratameno e Gela lire 4.300 000.000. 

Per la provincia di Catania: spesa com
plessiva lire 60 000.000. Opere di consolida
mento nei comuni di Aci S. Antonio, Calta-
girone, Castiglione di Sicilia, ed altri, lire 
60.000.000. 

Per la provincia di Enna: spesa comples
siva lire 10.266 000.000. Consolidamenti a se
guito di frane e smottamenti nei comuni di: 
Piazza Armerina lire 1.000.000.000; Enna lire 
655.000.000; Gagliano Castdferrato lire 500 
milioni; Troina lire 4.800.000.000; Nicosia 
lire 2.000.000.000; Agira lire 300.000.000; Cen-
turipe ilire 200 000.000; Leonforte lire 350 
milioni. 

Aggiungo che molti di questi comuni era
no già stati colpiti dal terremoto di 5 anni fa. 

Opere nei comuni di Valguarnera, Calasci-
betta, Villarosa, Aidone, Assoro, Catenanuo
va, Cerami e Pietraperzia, lire 461.000.000. 

Per la provincia di Messina: spesa com
plessiva lire 5.000.000.000. Consolidamenti 
per frane e smottamenti nei comuni di Fon-
daoheili Fantina pressoché distrutta, Mes
sina (frazioni Pezzolo ed Altolia), Monforte 
San Giorgio, Nizza di Sicilia, San Pier Nice^ 
to, Rometta, Mistretta, Antillo, Graniti, Gual
tieri Sicaminò, Limina, Raccuia, Saponara, 
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Santa Lucia del Mela, Savoca, Valdina e Ca
stel di Lucio lire 5.000.000.000. 

Per la provincia di Palermo: spesa com
plessiva lire 259.000.000. Consolidamenti per 
frane e smottamenti nei comuni di Cerda, 
Caltavuturo, Castellana, Petralia Sottana, Pe-
tralia Sop rana, Alimena, S. Mauro Castel-
verde, Castro nuovo, Pollina e Palermo lire 
259.000.000. 

Per la provincia di Ragusa: spesa com
plessiva lire 150.000.000. Consolidamenti per 
frane e smottamenti nei comuni di Modica 
e Scidli lire 150.000.000. 

Passando poi alla viabilità, possiamo no
tare che gran parte della rete stradale delle 
zone colpite è stata sconvolta dalle alluvioni. 
Nelle sole autostrade e strade statali si sono 
verificate oltre 50 interruzioni. Particolar
mente danneggiata è stata la viabilità mi
nore, sia in relazione al suo maggiore svi
luppo sia a causa della non sempre adeguata 
presenza di opere di protezione. 

Strade statali e autostrade: spesa com
plessiva lire 10.000.000.000. L'ANAS ha indi
viduato in tale somma l'entità dei danni su
biti da tutte le strade statali ie dalle auto^ 
strade ricadenti nei territori colpiti dalle 
alluvioni. 

Strade provinciali: spesa complessiva li
re 27.996.000.000, ripartita su base provin
ciale come segue: 

Agrigento L. 
Caltanissetta . . . » 
Catania » 
Enna » 
Messina » 
Ragusa » 
Siracusa » 

1.250.000.000 
5.056.000.000 
4.000.000.000 

13.690.000.000 
3.000.000.000 

500.000.000 
500.000.000 

Strade comunali: spesa complessiva lire 
16.805.000.000. I danni segnalati riguardano 
sia la viabilità comunale interna che le stra
de esterne di allacciamento alle frazioni o 
di collegamento alla viabilità provinciale e 
statale. 

Risultano così distinti per provincia: 

Agrigento 
Caltanissetta 
Catania . . 

L. 2.000.000.000 
2.634.000.000 
2.095.000.000 

Enna . 
Messina 
Palermo 
Ragusa 
Siracusa 

4.042.000.000 
2.000.000.000 

3.000.000 
650.000.000 

3.381.000,000 

Pier quanto riguarda gli acquedotti e le 
fognature, (le piene eccezionali hanno causato 
gravi danni, specialmente alle reti interne 
di adduzione ed alle opere di presa insistenti 
per la maggior parte nei corsi d'acqua. 

Interi lunghi tratti delle reti esterne sono 
stati asportati specie in corrispondenza del
l'attraversamento di corsi d'acqua. 

Acquedotti gestiti dall'EAS (Ente Acque
dotti Siciliani): spesa complessiva lire 2 mi
liardi 500.000.000. 

I danni subiti dall'intera rete ammontano 
alla somma suddetta, di cui lire 500.000.000 
per opere di pronto intervento nella maggior 
parte realizzate, con riserva di pagamento, 
per ripristinare in via provvisoria l'eroga
zione dell'acqua. 

I danni subiti dagli acquedotti gestiti dai 
comuni nonché dalle fognature ammontano 
complessivamente a lire 10.283.000.000 e sono 
ripartiti per provincia come segue. 

Per la provincia di Agrigento: spesa com
plessiva (lire 1.950.000.000 per opere nei co
muni di Agrigento, Licata, Canicattì, Rava-
nusa, Camastra, Favara, Racalmuto e Comi-
tini. 

Per la provincia di Caltanissetta: spesa 
complessiva lire 660.000.000 per opere nei 
comuni di Caltanissetta, Mazarino, Campo-
franco, Milena, Niscemi, S. Cataldo, S. Cate
rina, Sutera, Montedoro, Delia, Vallelunga, 
Villalba, Gela e Serra difalco. 

Per la provincia di Catania: spesa com
plessiva lire 1.010.000.000 per opere nei co
muni di Catania, Aci Castello, Acireale, Mi-
neo, Raddusa, Randazzo, Ramacca, Giarre, 
Calatabiano e Castel di ludica. 

Per la provincia di Enna: spesa comples
siva line 2.244.000.000 per opere nei comuni 
di Agira, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, 
Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Ga
gliano Casteflfenrato, Leonforte, Nicosia, Piaz
za Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sper-
linga, Troina, Valguarnera, Villarosa. 



Senato della Repubblica 40 — VI Legislatura 

8a e 9a COMMISSIONI RIUNITE 

Per la provincia di Messina: spesa com
plessiva lire 3.000.000.000 per opere nei co
muni di Barcellona, Terme Vigliaturo, Ro
di, Milicì, Meri, S. Filippo del Mela, Gual
tieri Sicaminò, Letoianni, Ali, Taormina, 
Nizza Sicula, S. Teresa di Riva, S. Alessio, 
Furci Siculo, Rocealumera e Scaletta Zanclea. 

Per la provincia di Palermo: spesa com
plessiva lire 80.000.000 per opere mei comu
ni di Cerda, Polizzi, Castellana, Petralia Sot
tana, Alimena e Castelbuono. 

Per la provincia di Ragusa: spesa com
plessiva lire 103.000.000 per opere nei comu
ni di Acate, Chiaramonte Gulfi. Comiso, 
Scioli, S. Croce Camerina, Pozzaillo e Vit
toria. 

Per la provincia di Siracusa: spesa com
plessiva lire 1.227.000.000 per opere nei co
muni di Siracusa, Augusta, Avola, Buccheri, 
Cassaro, Feria, Lentini, Pachino, Rosolini, 
Francofonte, Buscemi, Noto e Mdi'lli. 

I danni all'edilizia pubblica ammontano 
complessivamente a lire 5.778.000.000 e ri
guardano tutti gli edifici pubblici, cioè: sedi 
comunali, scuole, caserme, carceri, preture, 
uffici finanziari, eccetera. Essi sono così ri
partiti per provincia: 

Agrigento L. 200.000.000 
Caltanissetta . . . . » 1.717.000.000 
Catania » 350.000.000 
Enna » 1.791.000.000 
Messina . . . . . . » 1.000.000.000 
Palermo » 58.000.000 
Ragusa » 44.000.000 
Siracusa . . . . . . » 618.000.000 

Le opere di ripristino e riparazione a edi
fici di culto e assistenziali ammontano a li
re 1.410.000.000 e riguardano sia le chiese 
che gli edifici destinati ad attività assisten
ziali e di beneficenza. Esso sono così ripar
tite per provincia: 

Agrigento . 
Caltanissetta 
Catania 
Siracusa . 

L. 350.000.000 
814.000.000 
40.000.000 

206.000.000 
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pronto intervento per l'ammontare di lire 
1.909.000.000, così ripartite per provincia: 

Agrigento . 
Caltanissetta 
Catania 
Enna . . 
Messina 
Palermo 

Inoltre gli uffici del Genio civile hanno 
segnalato la esigenza di eseguire opere di 

L. 500.000.000 
390.000.000 
300.000.000 
300.000.000 
380.000.000 
39.000.000 

Per quanto si riferisce all'edilizia abita
tiva, particolarmente gravi sono stati i danni 
subiti dalle abitazioni private, determinan
dosi una situazione di profondo disagio in 
larghi strati della popolazione meno ab
biente. 

Sono state sgombrate 1005 abitazioni nella 
provincia di Enna, 470 nella provincia di 
Messina e 29 nella provincia di Catania per
chè del tutto inabitabili. 

I danni riparabili, subiti dal patrimonio 
edilizio privato ammontano a lire 11 miliar
di 304.000.000, così ripartiti per provincia: 

Agrigento 
Caltanissetta 
Catania 
Enna . 
Messina 
Ragusa 
Siracusa 

L. 1.150.000.000 
500.000.000 
255.000.000 

4.214.000.000 
5.000.000.000 

35.000.000 
150.000.000 

Oltre all'esigenza della riparazione degli 
edifici danneggiati vi è quella di provve^ 
dere alla costruzione di un adeguato numero 
di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste 
senza tetto. 

Al riguardo si segnala l'esigenza che ven
gano approntati 1500 alloggi con le relative 
opere di urbanizzazione per la spesa com
plessiva di lire 20.000.000.000. 

Per quanto riguarda le opere marittime, 
coirne abbiamo già detto, le mareggiate han
no gravemente danneggiato le opere portuali. 
Quindi per litorali ed abitati sono stati rile
vati i seguenti danni: 

Catania L. 5.480.000.000 
Messina » 1.525.000.000 
Siracusa » 1.270.000.000 
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Ragusa . . 
Caltanissetta 
Agrigento . 
Trapani . . 
Palermo . . 

5.000.000 
250.000.000 
350.000.000 

15.000.000 
80.000 000 

La spesa complessiva, di lire 8.975.000.000, 
riguarda le opere portuali per lire 6 miliardi 
823.000.000 e le opere di difesa del litorale 
per lire 2.152.000.000. 

Sono stati infine segnalati danni ad altre 
opere di varia natura per l'ammontare di 
lire 3.778.000.000, così ripartite per provin
cia: 

Messina 
Ragusa 
Siracusa 

1.000.000.000 
560.000.000 

2.218.000.000 

La nostra rdlazione è completa anche dei 
dati riassuntivi riguardanti le singole pro
vince, per tutte le opere. La metto quindi 
a disposizione delia Commissione, con la 
viva preghiera di volerla leggere, esaminare 
e confrontare con quanto risulterà dalla loro 
prossima visita a Messina. 

Termino dando lettura dell'ordine del gior 
no votato da tutte le parti politiche della Asr 
semblea regionale siciliana, tranne il Movi
mento sociale italiano, nella seduta del 12 
gennaio 1973: 

« L'Assemblea regionale siciliana avuta co
noscenza della entità dei danni arrecati dal
l'alluvione in Sicilia, che soltanto in agricol
tura e nei settori dell'attività economica pri
maria assommano a circa 200 miliardi, ai 
quali vanno aggiunti quelli arrecati alle in
frastrutture viarie, ai settori dei trasporti 
e delle altre attività economiche; 

visto che tale entità è tanto più grave 
in quanto il progressivo dissesto idrogeo
logie© del territorio della Sicilia rischia di 
arrecare in avvenire ulteriori danni al terri
torio ed alle comunità interessate, ove non 
si trovino soluzioni che con carattere di prio
rità prevedano interventi pluriennali per la 
salvaguardia del suolo; 

considerati i dolorosi lutti subiti dalle 
famiglie e i danni provocati all'economia già 
tanto povera delle zone colpite, 

impegna il governo della Regione a solle
citare l'intervento dello Stato perchè con ap
posita iniziativa legislativa provveda a: 

1) intervenire per la sistemazione del 
terreno, il consolidamento degli abitati, il 
ripristino e il potenziamento della rete via
ria e di ogni altra infrastruttura civile della 
nostra Isola. A tal fine si rendono necessari 
stanziamenti adeguati, che tengano conto in 
modo completo di tutte le esigenze, peraltro 
già prospettate da vari qualificati ambienti 
(politici, tecnici, economici, sindacali), che 
un piano organico di intervento in questi 
settori richiede; 

2) mettere con immediatezza in moto il 
meccanisimo e le procedure previste dalla 
legge n. 364, perchè le provvidenze e le faci
litazioni previste possano essere elargite con 
carattere di massima urgenza, onde solle
vare gli operatori agricoli dal grave stato di 
disagio economico e produttivo nel quale 
si sono venuti a trovare. Alla luce dei dati 
sulla entità dei danni, si richiede però un 
proporzionato incremento del Fondo previ
sto da detta legge, in modo da comprendere 
la misura reale defilé distruzioni provocate 
alle strutture e alle colture agricole; 

3) inserire nel richiesto provvedimento 
legislativo finanziamenti per la riparazione 
e la ricostruzione di opere pubbliche, di abi
tazioni private, parzialmente o totalmente 
distrutte, l'indennizzo agli esercenti attività 
artigianali, commerciali, della pesca e ad al
tri operatori econoimici per i gravi danni su
biti dalle strutture proprie dell'attività da 
essi esplicata; 

4) garantire la ripresa delle attività eco
nomiche delle popolazioni colpite, al fine di 
rimettere in moto il già fragile apparato pro
duttivo che caratterizza il sistema economico 
delle zone colpite. Si richiedono, pertanto, 
interventi immediati e completi perchè la 
disoccupazione non assuma dimensioni dram
matiche e tali da provocare altri più gravi 
danni ai lavoratori e alle loro famiglie. 

L'Assemblea regionale siciliana ritiene che 
nel quadro di una nuova politica meridiona
listica, le Regioni del Mezzogiorno interes
sate debbano concordare una azione unita-
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ria circa le richieste e le proposte da avan
zare al Governo centrale. 

Invita, pertanto, il suo Presidente a pren
dere iniziative idonee perchè entro tempi 
brevi abbia luogo un incontro tra le Regioni 
meridionali, per un serio, responsabile esa
me dei problemi riguardanti la difesa del 
sulo e più in generale le prospettive di svi
luppo del Sud ». 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'Asses
sore Di Caro per la lucida e precisa rela
zione. 

Prego ora l'assessore all'agricoltura della 
Regione Sicilia, onorevole D'Alia, di voler 
procqdere alla sua esposizione. 

D'ALIA. Desidero associarmi al sen
timento di plauso e di apprezzamento espres
so dai colleghi che mi hanno preceduto per 
questa convocazione, che ci consente di ester
nare alcuni nostri punti di vista nell'inda
gine conoscitiva che le Coimmissioni riunite 
hanno in corso. 

Io mi occupo del settore agricolo. L'evento 
oggetto di questa indagine ha interessato 
in modo particolare i territori di sette delle 
nove province siciliane, in parte il Palermi
tano, lievemente la provincia di Trapani. I 
settori colpiti sono quelli delle opere pub
bliche, della bonifica, della viabilità rurale 
e generale; le strutture fondiarie, le strut
ture produttive. Attraverso i canali normali 
dei quali si serve l'Amiminisitrazione regio
nale, cioè gli ispettorati provinciali dell'agri
coltura e ripartimeintali delle foreste, i con
sorzi di bonifica e gli enti vari, come comuni 
e province — che sono gjli enti attraverso i 
quali si opera nel settore della viabilità — è 
stato operato un rilevamento di dati. L'am
montare dei danni nel settore dell'agricol
tura è di lire 232.217.500.000. Per economia 
di tempo esporrò solo i dati riassuntivi: at
traverso i consorzi di bonifica e gli ispettorati 
abbiamo avuto segnalazioni, riguardanti ap
punto le opere pubbliche di bonifica, per lire 
22 miliardi 129.000.000; attraverso gli altri en
ti pubblici con i quali operiamo, segnalazioni 
per lire 7.925.000.000. Inoltre abbiamo avu
to danni ad impianti realizzati con mezzi re

gionali per un importo di 128 milioni e danni 
nel settore agroforestale per 3.600.000.000. 
I danni segnalati dagli ispettorati riguardano 
il suolo agrario, il cui ripristino richiede una 
spesa di lire 40.517.000.000; strade poderali, 
manufatti, eccetera, per lire 29.721.000.000; 
altre opere collettive, per lire 16.960.000.000; 
piantagioni, per lire 20.655.000.000; danni alla 
produzione, per lire 80.141.500.000; scorte 
vive e morte, per lire 4.975.000.000; anticipa
zioni colturali, per lire 5.462.500.000. 

Quanto ali tipo di aziende interessate, noi 
abbiamo in corso un rilevamento per stabi
lire il numero di quelle colpite dall'evento. 
I dati sono dunque approssimativi; da essi 
risulta che sono state colpite oltre 120.000 
aziende, di cui circa 110.000 piccolissime. 

Da talli elementi credo emerga il quadro 
drammatico, da un punto di vista sia socia
le che economico, della situazione in cui ver
sa una parte del territorio siciliano, soprat
tutto avendo riguardo ai danni alla produ
zione e considerando l'economia della Re
gione, di per sé assai fragile. 

L'Assemblea si è occupata del problema: 
il collega De Caro ha letto l'ordine del gior
no da essa approvato in occasione del di
battito sulla fiducia alla Giunta II Governo 
ha promosso una serie di incontri con sin
daci, organizzatori di categorìa e sindacali, 
dai quali è emerso un solo dato* interventi, 
ed interventi immediati. Noi abbiamo avuto 
notizia del fatto che il Governo ha già varato 
un primo decreto-legge, direi di pronto in
tervento, del quale sono stati apprezzati al
cuni aspetti, quelli assistenziali il credito 
agrario e l'inquinamento, riferiti al fondo 
stanziato dalla legge n. 364 del 1970, riser
vandosi di esaminare il resto o con altro de
creto-legge o con una legge speciale. 

Vorrei subito osservare che, in rapporto 
all'entità e gravità dei danni, i 30 miliardi 
ohe dovrebbero servire per il pronto inter-
venton in aggiunta ai 50 del Fondo, ci sem
brano assolutamente insufficienti, soprattut
to se si ha riguardo anche all'aspetto della 
produzione. Sappiamo benissimo che il con
cetto di fondo della legge n. 364 è che lo 
Stato, attraverso diverse forme, contributi, 
crediti agevolati, eccetera, interviene per il 
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ripristino dell'efficienza produttiva di una 
azienda ed esclude il risarcimento alila pro
duzione. A nostro giudizio, però, l'evento, 
considerato sia sotto l'aspetto della natura 
che della dimensione, è diverso da quelli 
presi in esame dalla legge n. 364. Non si 
tratta di affermare un principio generale 
all'interno di questa legge, cioè quello di 
un risarcimento alla produzione: in questo 
caso avremmo anche noi una preplessità, poi
ché non consideriamo lo Stato una compa
gnia di assicurazioni. Parò, la richiesta pro-

eveniente dalle forze e dalie organizzazioni 
produttive della Regione, e che sottoponia-
ntio all'attenzione della Commissione, dovreb
be essere visita alla luce di due fatti essen
ziali; il primo, che ha riguardo alla dimension 
ne ddlla produzione perduta, perchè dalie 
cifre appare che noi abbiamo una economia 
distrutta, anche in relazione al fatto che, nel
l'ambito delle oltre 120 imila aziende colpite, 
ben 110 mila sono piccole aziende. Il secon
do aspetto, tanto più grave e che giustifica 
la richiesta, è quello dei danni subiti dagli 
impianti, danni talmente gravi da far ritener 
re, anche secondo le segnalazioni pervenute 
da alcuni ispettorati, che per alcuni anni la 
produzione verrà meno in alcune aziende. 

Un'altra indicazione che ci permettiamo 
di sottoporre all'attenzione della Commis
sione è la necessità di modificare il mecca
nismo all'interno della legge organica n. 364; 
abbiamo l'esigenza di approntare un mecca
nismo celere e di individuare dei canali ra
pidi; noi riteniamo ohe la legge n. 364, tranne 
per l'aspetto riguardante il risarcimento alla 
produzione che abbiamo sottolineato poc'an
zi, sia una legge completa, ma quando, in 
quale misura e m che tempi il destinatario 
di una provvidenza ne realizza l'effetto? Nel
la migliore delle ipotesi, se restano gli attuali 
meccanismi, a nostro giudizio, passerebbero 
non meno di due anni e mezzo. Ora, signor 
Presidente e onorevoli senatori, in Sicilia 
abbiamo da fronteggiare il quadro che qui 
ho esposto, ma abbiamo anche da fronteg
giare una situazione psicologica grave, e cioè 
uno stato di sfiducia sempre più crescente; 
temiamo, in carenza di interventi immediati, 
un esodo massiccio dalle campagne, con tut
ti i problemi che esso coimporteirebbe, sicché 
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ci permettiamo di suggerire — come abbia
mo fatto in altra sede e secondo un'esperien
za fatta in altre circostanze — un meccani-

I smo che consenta un intervento, soprattutto 
a livello delle piccole aziende, con una forma 
di sovvenzione fino all'importo di un milione, 
da detrarre nell'ipotesi in cui scatti il mec-
canismo normale della legge ri. 364. Una vol
ta individuato questo meccanismo celere, 
questo canale rapido, avremmo sanato un 
aspetto psicologico dia non sottovalutare nei 
confronti di tutta una gamma di conseguen
ze che dal punto di vista economico possono 
derivare, nell'ipotesi in cui le provvidenze 

j previste dalla legge organica, con cui si in
terviene in casi di questo tipo, dovessero 
ritardare. 

j Un altro aspetto che vorremmo ancora 
sottoporre all'attenzione degli onorevoli se
natori è il seguente: in vaste zone, per effet
to delio sconvolgimento del suolo agrario, 
tutta la viabilità minore è stata duramente 

I provata. Il ripristino puro e semplice, come 
j previsto dalla legge n. 364, in alcuni casi 

potrebbe essere non utile al fine di determi
nare le condizioni di efficienza di alcune 
aziende agricole, cioè potrebbe appalesarsi 
anche l'esigenza di un ammodernamento e 

j miglioramento della rete viaria preesistente. 
I Perciò indichiamo l'esigenza di un program

ma straordinario volto non solo al ripristino 
ma anche all'ammodernamento e migliora-

I mento della viabilità rurale in genere. 
Infine, tra le indicazioni che sottoponiamo 

alla cortese attenzione degli onorevoli sena
tori, vi è quella che si riferisce al tema del 
momento, cioè la difesa del suolo. Credo che 

] non sia il caso di attardarsi sulle disserta
zioni che riguardano questo vasto tema. A 
conferma di quanto in questi giorni è stato 
scritto e detto, abbiamo un'esperienza vis
suta, registrata attraverso i nostri uffici: 
da alcune indagini condotte è emerso che i 

| danni più rilevanti si sono avuti là dove è 
mancato l'intervento a salvaguardia del ter
ritorio. Da una prima sommaria ricognizio
ne dei versanti e dei bacini montani svolta 
dai tecnici, si è riscontrato che le condizioni 

I di stabilità, già precarie, hanno raggiunto 
I uno stato di emergenza tale che la necessità 
| di un intervento immediato appare non più 
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dilazionabile. Questo tema, signor Presiden
te, onorevoli senatori, è all'attenzione delle 
forze politiche e sociali e degli ambienti 
culturali dell'Isola. 

Domani avrà luogo a Palermo, nella sede 
dell'Assemblea, un incontro dei Presidenti 
delle Giunte e delle Assemblee regionali per 
affrontare questo grosso tema, al quale noi 
intendiamo dare il nostro contributo per 
quello che riguarda alcuni aspetti di impo^ 
stazione. Certamente il Presidente dell'As
semblea regionale siciliana farà pervenire 
le conclusioni di detto incontro all'atten
zione del Parlamento. 

Vorrei concludere dicendo in breve che 
noi siamo nei guai, ma il concetto assisten
ziale del sussidio è per noi estremamente 
superato; la nostra gente ha bisogno e chie
de di lavorare e di produrre. Noi abbiamo 
fatto in questa sede un'elencazione so>mma-
ria dei danni, non riteniamo sia il caso di 
attardarci su questo argomento perchè ver
rà consegnato alla Presidenza delle due Com
missioni riunite un elenco specifico, così co
me è pervenuto dagli ispettorati e dai con
sorzi di bonifica. Abbiamo voluto indicare 
brevemente alcune cose che a nostro giudi
zio sono estremamente urgenti e indispensa
bili, cioè un ulteriore adeguamento del Fon
do di solidarietà nazionale, un acceleramento 
dei meccanismi attraverso cui deve muoversi 
la spesa perchè sia immediata, un apprezza
mento della produzione perduta; un'indica
zione che riguarda l'esigenza di un program
ma straordinario di viabilità rurale; una par
ticolare attenzione per quanto attiene al gros
so tema della difesa del suolo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'asses
sore D'Alia per la sua ampia esposizione 
e prego gli onorevoli senatori che lo desi
derino di rivolgere le proprie domande agli 
assessori presenti. 

B O N I N O . Ho ascoltato con molta at
tenzione ed interesse le relazioni, che mi 
danno lo spunto per rivolgere due domande 
agli assessori Di Caro e D'Alia. 

In primo luogo vorrei sapere quali sono 
i mezzi di cui dispone oggi la Regione sici

liana per quel che riguarda il Fondo di soli
darietà che, ogni anno, viene trasmesso da 
Roma a Palermo. 

In secondo luogo, vorrei conoscere quali 
sono, in realtà, le azioni di pronto intervento 
che la Giunta siciliana ha disposto in attesa 
delle provvidenze governative. 

P I S C I T E L L O . Gli assessori regio
nali della Sicilia e della Calabria ci hanno 
fatto un quadro drammatico degli avveni
menti calamitosi che si sono abbattuti sul
le loro terre, quadro che certamente — co
me io stesso posso testimoniare — non è 
esagerato. 

Da quanto è stato detto mi pare comun
que di poter trarre una conclusione: tutti 
indistintamente hanno giudicato il decreto-
legge del Governo non solo inadeguato ma, 
soprattutto, hanno lamentato che esso non 
abbia previsto alcuno snellimento delle pro
cedure, non abbia previsto il decentramento 
della spesa con la conseguente e necessa
ria delega di competenze 

In queste condizioni, tenendo anche conto 
delle possibilità e risorse regionali, gli as
sessori regionali giudicano veramente im
possibile fronteggiare la disperazione delle 
popolazioni colpite? Questa è la mia pri
ma domanda. 

In particolare, signor Presidente, a parte 
le opere civili da ripristinare, vorrei porre 
un'altra domanda precisa per quanto riguar
da gli interventi che si intendono fare nelle 
zone agrumetate, domanda che, del resto, 
ho già rivolto al vice presidente del Consi
glio dei ministri. 

Le zone agrumetate di Catania e di Si
racusa sono rimaste particolarmente colpi
te dalle alluvioni e si calcola che il prodot
to già maturo sia andato perduto nella mi
sura del 50-60 ed anche 70 per cento. Per
tanto, in queste zone si profila una preoc
cupante disoccupazione bracciantile, a par
te la disperazione gravissima in cui versano 
i coltivatori diretti, con una conseguente gra
vissima crisi dell'economia. 

Ebbene, con quali misure specifiche il Go
verno regionale siciliano ritiene si possa e 
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si debba intervenire per fronteggiare la si
tuazione? 

L'onorevole Giummara, Presidente della 
Regione siciliana, ha dichiarato di aver pre
sentato un quadro dettagliato delle conse
guenze del maltempo ed ha espresso il suo 
disagio, anche se purtroppo non il suo dis
senso — cosa che avrebbe potuto fare — 
su quanto a Roma si è deciso. Il Presidente 
della Regione, tra l'altro, ha parlato anche 
di una vertenza che, necessariamente, si po
trebbe aprire con lo Stato. Poiché domani, 
come ha annunciato l'assessore all'agricol
tura, a Palermo è convocato un convegno 
con la p-i-e^e îza di tutte le Regioni meridio
nali, vorrei sapere quale significato, nelle 
attuai! condizioni, assume il convegno stesso 
e q sali sono le finalità che si propone. 

D'ALIA. La prima domanda che è 
stata posta a noi assessori siciliani riguar
da l'autorizzazione alla spesa dei fondi ex 
articolo 38, della legge n. 364 del 1970. 

Avuta certezza della dimensione di que
sto fondo, abbiamo sempre operato impe
gnandolo attraverso leggi organiche, l'ulti
ma delle quali risale al novembre 1970. 

B O N I N O . Questi fondi, però, non li 
avete tutti utilizzati. 

D'ALIA. Il senatore Bonino, eviden
temente, si riferisce ad uno degli aspetti 
di cui soffre la spesa pubblica in generale 
che credo non riguardi solamente la Re
gione siciliana, ma tutte le Ainministrazioni 
statali. 

Comunque, quelle somme a disposizione 
noi le abbiamo già impegnate con legge, de
stinandole a vari settori produttivi e dirò 
che, in gran parte, esse sono già impegnale 
con decreto, quindi con atto amministrati
vo perfetto. Aggiungo che, in molti casi, que
ste somme riguardano situazioni già stu
diate dal punto di vista della programma
zione anche se è in corso l'istruzione dei 
singoli progetti. Si tratta di fondi destinati 
ad un certo programma nell'ambito di certi 
rettori che vengono giustamente reclamati 
dtlle comunità interessate, 
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I Vi è un problema di acceleramento; co-
I mi/nque, lo scorso anno abbiamo tenuto un 
I ampio confronto, in assemblea, con le orga

nizzazioni sindacali e di categoria e, tutti 
insieme, abbiamo convenuto su una modi
fica dei meccanismi attraverso i quali si 
muove la spesa pubblica. 

Se non ricordo male, nello scorso aprile 
abbiamo approvato una legge che riguarda
va proprio questo acceleramento della spe
sa e che esaltava notevolmente il ruolo de
gli enti locali attraverso i quali abbiamo ri-

• tenuto che fosse possibile trovare il canale 
J più rapido per poter provvedere a questo 
I tipo di spesa. 

Rispondendo al senatore Piscitello, che 
vuol sapere in quali termini la Regione ha 
fatto fronte alle conseguenze dell'alluvio
ne, dirò che — proprio questa sera — la 
Giunta regionale esamina un disegno di leg
ge che non può essere visto come un fatto 
sostitutivo dell'intervento dello Stato ma, 
piuttosto, come un qualcosa die integra l'in-

I tervento statale e, soprattutto, tende ad ap-
I prezzare alcune situazioni particolari che 

questo evento ha messo in evidenza in ter
mini più urgenti. 

Per quanto attiene al problema occupa
zionale, pensiamo ad un primo intervento 
che riguarda il problema della forestazione. 

Si tratta comunque di interventi episo
dici che possono fronteggiare soltanto al 
momento la situazione. 

L'aver posto qui, oggi, soprattutto nel set-
lore dell'agricoltura e in quello dei lavori 
pubblici, alcune questioni attinenti al piano 
straordinario di viabilità è anche connesso 
al fattore occupazionale; ed anche l'aver 
posto una questione di fondo in merito al
l'accelerazione del meccanismo della spesa 
per quel che riguarda iì complesso deHrì 
provvidenze provenienti dalla legge n. 364, 
è un fatto che tiene conto dell'aspetto occu
pazionale oltre che dell'esigenza di avviare 
rapidamente la ripresa di tutte le strutture 
produttive nel settore dell'agricoltura. 

L'incontro di domani è l'occasione per ri
prendere un discorso già ampiamente svi
luppato, che ha avuto inizio lo scorso anno 
a Palermo e che è stato riproposto ed ha 
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avuto un suo riscontro a Cagliari; vi è da 
dire che le zone che le Regioni meridionali 
andranno ad esaminare e dove discuteranno 
sul modo di porsi nei confronti dello Stato, 
in rapporto alle richieste da avanzare, rias
sumono in sé i più gravi aspetti che riguar
dano il problema della difesa del suolo. 

P R E S I D E N T E . Devo fare una bre
ve comunicazione. 

Proprio questa mattina, nel corso della 
seduta, abbiamo parlato del disegno di legge 
sulla difesa del suolo che, per quanto pre
disposto da noi nel corso della passata le
gislatura, non venne varato anche se aveva
mo già ottenuto un finanziamento di 320 mi
liardi dal ministro del tesoro del tempo, ono
revole Ferrari-Aggradi. 

Formato il nuovo Governo, mi sono pre
murato di riferire al ministro Malagodi 
quanto era stato già fatto per arrivare alla 
stesura del provvedimento e parlai anche 
dell'impegno in certo senso assunto dal Mi
nistro che lo aveva preceduto. L'onorevole 
Malagodi mi pregò di soprassedere per qual
che tempo perchè — e mi parve giusto — 
desiderava decidere dopo aver preso visio
ne della situazione generale della tesoreria 
di Stato. 

È così trascorso altro tempo fino a che 
sono tornato sull'argomento indirizzando al 
ministro Malagodi una lettera con la qua^ 
gli ricordavo l'impegno di 320 miliardi a fa
vore della difesa del suolo e gli precisavo 
che, qualora egli non fosse stato sollecito 
nell'aderire alla richiesta, in sede di Com 
missioni congiunte 8a e 9a del Senato, avrem
mo ugualmente esaminato il provvedimento. 

Ebbene, proprio oggi mi è giunta dal mi
nistro Malagodi la seguente lettera: 

« Onorevole (Presidente, mi è pervenuta 
la sua lettera del 21 dicembre scorso con la 
quale mi segnala il problema relativo alla 
esecuzione di opere per la sistemazione e 
la difesa del suolo. 

Desidero informarla che sto esaminando 
la questione da lei segnalata e quanto prima 
le farò pervenire notizie al riguardo. 

La prego intanto di voler attendere per 
breve tempo a portare la questione mede-
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sima all'esame delle Commissioni congiunte 
lavori pubblici ed agricoltura del Senato >\ 

Questa lettera è in data di ieri, 22 gennaio 
1973. 

Se siamo d'accordo, potremmo attendere 
una settimana ancora; nel frattempo farò 
sapere al Ministro del tesoro che le Com
missioni riunite soprassiederanno all'esa
me del disegno di legge per questo periodo, 
dopo di che metteremo il provvedimento 
stesso all'ordine del giorno. 

S C A R D A C C I O N E . Poiché, a mio 
parere, gli interventi degli assessori regio
nali sono stati molto esaurienti, ritengo che 
non sia più necessario effettuare il previ
sto sopralluogo nelle zone colpite. 

• P R E S I D E N T E . L'opportunità o 
! meno di detto sopralluogo sarà discussa al 
| termine delle udienze conoscitive in pro

gramma. 
A nome dei componenti dell'8a e 9a Com

missione, a nome del presidente Colleselii 
e mio personale rivolgo rinnovati ringra-

| ziamenti agli assessori della Sicilia e della 
j Calabria che hanno soddisfatto in modo ve-
s ramente ineccepibile e completo quello che 

era l'intendimento della nostra indagine co-
| noscitiva, il che ci incoraggia ad aver ancor 
i più fiducia in quel sistema regionalista per 
' il quale abbiamo realizzato il decentramen-
| to politico e amministrativo del nostro paese. 

Noi sappiamo che attraverso la collabo-
! razione tra Stato e Regioni si possono im

postare e risolvere determinati problemi co-
Ì sì come ci auguriamo, almeno per quanto ri-
[ guarda la nostra iniziativa e la nostra vo-
1 lontà, che sia al più presto e nel miglior 
j modo risolta la situazione di emergenza de

rivante da questa triste sciagura. 
I Poiché nessun altro chiede di parlare, 

il seguito dell'indagine è rinviato ad altra 
| seduta. 

' La seduta termina alle ore 19,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigl ere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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