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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, per il Ministero 
dell'interno: il direttore generale delVassi
stenza pubblica prefetto Paolo Bellisario, 
l'ispettore generale delV amministrazione per 
l'attività assistenziale italiana ed internazio-
na dottor Vittorio Torri, il capo servizio del
la protezione civile vice prefetto Vincenza Au-
rigemma e il direttore generale dell'ammi
nistrazione civile dottor Luigi Petriccione; 
per il Ministero dei lavori pubblici, il pre
sidente del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici ingegner Giovanni Travaglini e il 
direttore generale dei servizi speciali dottor 
Guido Ortolano; per il Ministero dell'agri
coltura, il direttore generale per i migliora
menti fondiari dottor Alessandro Pistella. 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

S C A R D A C C I O N E , ff.di 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 calamità atmosferiche 
in Calabria ed in Sicilia. 

Come loro signori sanno, l'8a e la 9a Com
missione, previa autorizzazione del Presi
dente del Senato a norma dell'articolo 48 del 
Regolamento, hanno disposto una indagine 
conoscitiva per rendersi il più possibile con
to, attraverso l'intervento di persone e auto
rità interessate, dei danni arrecati dal recen
te cataclisma in Calabria e in Sicilia, in mo
do da potersene fare un'opinione precisa e 
intervenire in sede di definizione dei provve
dimenti per porre rimedio a questi danni, sia 
per quanto attiene alla loro riparazione, sia 
per evitare le conseguenze negative destinate 
a prodursi nel tempo. 

Pertanto ieri abbiamo ascoltato il vice pre
sidente del Consiglio e ministro della difesa 
onorevole Tanassi, il quale aveva effettuato 
un sopralluogo in Calabria e in Sicilia, non
ché gli assessori ai lavori pubblici e all'agri
coltura delle due Regioni. Oggi ascolteremo 
i funzionari dei Ministeri dell'interno, dei la
vori pubblici e dell'agricoltura, cioè dei Di

casteri direttamente interessati a questi dan
ni e alla loro riparazione e ai quali compete, 
nella loro responsabilità, di intervenire per 
fare in modo che da un evento tanto calami
toso possa almeno trarsi il vantaggio di prov
videnze destinate ad ovviare alle cause che 
hanno determinato gli inconvenienti lamen
tati. 

BELLISARIO. In occasione delle av
versità atmosferiche che hanno colpito la Si
cilia e la Calabria, la Direzione generale del
l'assistenza pubblica, per consentire l'attua
zione di adeguati, urgenti interventi assisten
ziali a sollievo delle condizioni di disagio nel
le quali sono venute a trovarsi le popolazio
ni, ha provveduto finora ad assegnare alle 
prefetture interessate lire 860 milioni, pre
levati dal capitolo 2359 del bilancio, così sud
divisi per provincia: Agrigento 30 milioni * 
Caltanissetta 40 milioni; Catania 70 milio
ni; Catanzaro 200 milioni; Cosenza 20 mi
lioni; Enna 50 milioni; Messina 100 milioni; 
Ragusa 10 milioni; Reggio Calabria 280 mi
lioni; Siracusa 60 milioni. 

I prefetti delle Province interessate sono 
stati invitati ad assistere le popolazioni nel 
modo più largo generoso ed immediato. In 
particolare quelli di Catanzaro, Messina e 
Reggio Calabria, province particolarmente 
colpite dalle alluvioni e dalle mareggiate, so
no stati autorizzati ad attuare, tramite gli 
Enti comunali di assistenza ed i comuni, le 
seguenti provvidenze assistenziali: 

1) la sistemazione in pensioni o in cen
tri assistenziali delle famiglie bisognose ra
maste senza tetto ed impossibilitate a trova
re un'autonoma sistemazione alloggiativa in 
altre abitazioni; 

2) la concessione, alle famiglie bisogno
se sfollate e autonomamente sistemate in al
tre abitazioni, di un sussidio alloggiativo 
mensile nella misura di lire 30.000 per i nu
clei di 2 componenti, di lire 40.000 per i nu
clei di 3 componenti, di lire 50.000 per i nu
clei di 4 componenti e di lire 60.000 per i nu
clei di oltre 4 componenti. 

Analoghe provvidenze erano state attua
te nella provincia di Ancona a seguito dei 
danni provocati dalle scosse telluriche. 
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Nelle zone colpite della Sicilia e della Ca
labria sono stati inviati con carattere di as
soluta immediatezza i seguenti materiali as
sistenziali per la prima sistemazione allog-
giativa dei sinistrati: Catanzaro 320 tende 
da campo da 8 posti, 4.000 reti, 4.000 mate
rassi, 4.000 suscini, 8.000 federe, 9.450 coper
te, 16.000 lenzuola, 50 stufe a gas liquido; 
Reggio Calabria 280 tende da campo, 3.650 
reti, 3.650 materassi, 3.650 cuscini, 7.300 fe
dere, 12.050 coperte; Messina 300 reti, 300 
materassi, 300 cuscini, 600 federe, 1.600 co
perte, 1.200 lenzuola; Enna 700 reti, 700 ma
terassi, 700 cuscini, 1.400 federe, 3.000 co
perte, 2.800 lenzuola. 

Questi materiali raggiungono un valore 
complessivo di circa 800 milioni di lire. 

Dalle notizie fornite dalle Prefetture inte
ressate, alla data di ieri, i danni arrecati alle 
abitazioni private dalle cennate avversità at
mosferiche risultano: case crollate o com
pletamente inagibili 7.031; case temporanea
mente inagibili 10.470; nuclei familiari sgom
berati dalle abitazioni 10.115, corrispondenti 
a 34.134 componenti. 

Suddivisi per province, tali dati sono i se
guenti. Catanzaro: case distrutte o completa
mente inagibili 1.791, case temporaneamente 
inagibili 1.228, famiglie senza tetto 2.735 per 
8.581 componenti dei nuclei familiari. Co
senza: case distrutte o completamente ina
gibili 13, case temporaneamente inagibili 12, 
famiglie senza tetto 26 per 106 componenti 
dei nuclei familiari. Reggio Calabria: case 
distrutte o completamente inagibili 4.810, 
case temporaneamente inagibili 7.395, fami
glie senza tetto 5.534 per 19.009 componenti 
dei nuclei familiari. Agrigento: case distrut
te o completamente inagibili 47, case tempo
raneamente inagibili 330, famiglie senza tet
to 40 per 70 componenti dei nuclei familiari. 
Caltanissetta; case distrutte o completamen
te inagibili 15, case temporaneamente inagi-
bili 79, famiglie senza tetto 84 per 308 com
ponenti dei nuclei iamiliari. Catania: case 
distrutte o completamente inagibili 12, case 
temporaneamente inagibili 35, famiglie sen
za tetto 45 per 135 componenti dei nuclei fa
miliari. Enna: case distrutte o completa
mente inagibili 158, case temporaneamente 
magibili 1149, famiglie senza tetto 810 per 
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2.957 componenti dei nuclei familiari. Messi
na: case distrutte o completamente inagibili 
450, case temporaneamente inagibili 176, fa
miglie senza tetto 770 per 2.432 componenti 
dei nuclei familiari. Ragusa: case distrutte 
o completamente inagibili 5, case tempora
neamente inagibili 3, famiglie senza tetto 8 
per 32 componenti dei nuclei familiari. Sira
cusa: case distrutte o completamente inagi
bili nessuna, case temporaneamente inagibi
li 63, famiglie senza tetto 63 per 504 compo
nenti di nuclei familiari. 

TORRI. Gli interventi, per il settore 
di mia competenza, si sono concretati nell'in
vio, a partire dal 27 dicembre, di 20.000 pac
chi di pronto intervento per l'assistenza vit-
tuaria delle popolazioni colpite. Ogni pacco 
contiene viveri di elevato valore nutritivo. 
sufficienti all'alimentazione di una famiglia 
di media composizione per una giornata. 

In risposta poi alle richieste e alle segna
lazioni delle Prefetture, sono stati inviati in
genti quantitativi di altri prodotti alimentali 
di rapida distribuzione e di pronto soccor
so: pasta, latte a lunga conservazione, carne 
e tonno in scatola, cioccolato, sempre per far 
fronte alle esigenze di carattere alimentare 
delle popolazioni che è il compito affidatoci 
dall'Amministrazione nel quadro della pro
tezione civile. 

Operatori sociali dell'AAI hanno inoltre 
fornito la propria collaborazione agli Enti 
locali (comuni, E.C.A., patronati scolastici) 
per l'organizzazione di refezioni per la po
polazione ed in particolare per quella in
fantile. È ora in loco un gruppo di assistenti 
sociali, che affianca i Cotmuni nella relevazio-
ne delle situazioni di bisogno sotto il pro
filo delle esigenze tecniche, sempre nel qua
dro dei servizi sociali. 

È questo il secondo tipo di intervento in 
cui l'Amministrazione dell'AAI è inquadrala 
nell'ambito della protezione civile: cioè in
tervenire in funzione di assistenza tecnica 
agli Enti locali per la ripresa, il ripristino e 
lo sviluppo dei servizi sociali. In questo sen
so l'Amministrazione metterà, nella seconda 
fase degli interventi ossia mentre vengono 
fronteggiati i problemi di fondo, la sua col
laborazione a disposizione dei Communi, d'in-
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tesa con le Regioni e le Amministrazioni pub
bliche interessate per una risposta il più pos
sibile aderente, in termini di servizi sociali, 
ai bisogni contingenti delle popolazioni se
condo le esigenze espresse dalle popolazio
ni stesse. Quindi in questo momento non è 
configurabile un preciso elenco di interventi, 
che potrà essere messo a punto in base agii 
accertamenti, alle rilevazioni, alle segnala
zioni e agli accordi con gli Enti locali. 

AU RI GÈ MM A. Questa calamità na
turale si è presentata in maniera del tutto 
difforme da altri eventi alluvionali preceden
ti. Le prime avvisaglie di pericolo ci sono per
venute verso la fine dell'anno, tra il 27 e il 31 
di dicembre e si sono incentrate soprattutto 
nella zona dei comuni della costa jonica. La 
situazione di emergenza si è poi, però, con
centrata nella città di Reggio Calabria, dove 
sembrava che il torrente S. Agata dovesse 
esondare. 

iP O E R I O . Avremmo riso stamattina 
se fosse esondato il S. Agata! Sarebbe inte
ressante oggi la presenza del senatore Tanga! 

AU R I G E M M A . Dalla provincia di 
Reggio Calabria, l'attenzione delle forze del
la protezione civile si è poi spostata a Messi
na, dove una situazione particolare è emersa 
nel comune di Fondachelli Fantina. In que
sta zona, l'opera di soccorso delle forze afflui
te rapidamente è stata ostacolata da decime 
e decine di frane. 

Qualche giorno dopo la situazione è appar
sa assai più grave ed estesa di quella che in 
un primo tempo si era evidenziata, in quan
to il fenomeno aveva ormai interessato an
che molte altre province dell'Isola. Gli in
terventi delle colonne mobili dei vigili del 
fuoco sono stati più rapidi possibile, ma si 
sono incontrate difficoltà soprattutto per il 
fatto che la calamità si è presentata in una 
zona estremamente estesa e con le vie di co
municazione in gran parte interrotte. Quin
di, il nostro intervento si è frazionato e di
sperso in mille rivoli. 

Solamente in un terzo tempo si è avuta la 
sensazione che anche la provincia di Catan
zaro avesse subito gravissimi danni, così co

me poi è in realtà emerso. Con la ripresa del
le comunicazioni, si è evidenziata una situa
zione di estrema emergenza nella parte al
to-appenninica della regione calabra e nella 
provincia catanzarese, particolarmente nei 
comuni di Fabrizia, Cardinale e Centrache, 
interessati da movimenti franosi piuttosto 
estesi che hanno posto l'esigenza di esamina
re la possibilità addirittura di sgomberare 
centinaia di famiglie dalle abitazioni che si 
sono rivelate poco sicure. 

Le forze dei vigili del fuoco, in genere, agi
scono con colonne mobili e reparti di una 
certa consistenza (120-150 mezzi speciali con 
una dotazione di 160-180 unità). Nella fatti
specie, però, esse sono state frazionate e di
sperse, come ho accennato prima, in tanti 
interventi destinati a casi singoli ed a situa
zioni particolari. In totale, in Calabria ed in 
Sicilia, hanno agito colonne mobili di 700 uo
mini e 250 mezzi. A questi mezzi speciali (pale 
meccaniche, apri-pista, eccetera) è stato affi
dato il compito di riaprire le strade, che si 
sono presentate in grandissima parte disa
strate nel senso di essere ostruite da fango 
e da frane molto numerose. 

Hanno partecipato ai soccorsi due elicotte
ri dei vigili del fuoco, oltre a quelli della Ma
rina, dei Carabinieri e della Guardia di finan
za, che hanno contribuito a far conoscere 
la situazione obiettiva di emergenza delle zo
ne colpite della Calabria e della Sicilia e poi 
a portare i primi soccorsi più urgenti recan
do sul posto sia viveri e generi di prima ne
cessità nelle numerose frazioni e comuni ri
masti isolati per diversi giorni, sia, succes
sivamente, i tecnici, che hanno valutato i dan
ni (prodotti dalla calamità al fine di provve
dere alle più immediate e urgenti operazioni 
di soccorso. 

PET RICCIONE. L'Amministrazio
ne civile ha ancora nel capitolo 1181 (Contri
buti e sovvenzioni a favore dei Comuni e 
delle Province per eventi eccezionali — Ero
gazioni per provvidenze contigenti) una 
capienza, per il 1973, di due miliardi e mez
zo. La finalità di tale capitolo è di consentire 
ai predetti Enti locali le riparazioni più ur
genti delle opere danneggiate da eventi ec
cezionali, al fine di assicurarne la più imme-
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diata funzionalità, in attesa della loro defi 
nitiva sistemazione da parte degli organi 
competenti. 

Per i comuni della Calabria e della Sicilia 
colpiti dalle recenti avversità atmosferiche, 
sono stati concessi, utilizzando la disponibi 
lità mensile (208 milioni) di tale capitolo, 
contributi per 138 milioni. 

Con il provvedimento legislativo, approva 
to dal Consiglio dei ministri nella seduta del 
20 gennaio scorso, il capitolo 1181 viene im
pinguato di lire 5 miliardi (è da tener pre
sente, però, che siamo in fase di esercizio 
provvisorio e si procede quindi per dodice
simi). 

La maggiore preoccupazione del Ministe
ro è di agire con molta rapidità e a tal fine si 
è stabilito, per mettere in grado gli Enti loca
li di provvedere subito all'inizio dei lavori 
di riparazione, di autorizzare i prefetti ad 
anticipare le somme relative alle sovvenzioni 
sui fondi della contabilità speciale delle pre
fetture. 

P O E R I O . Desidero fare delle conside 
razioni di carattere generale inerenti alle di
verse direzioni generali del Ministero del
l'interno, rappresentate qui dai dottori Bel
lisario, Torri e Petriccione. La prima si evin
ce dai dati, e poiché un mio grande conter
raneo ha inventato la celebre frase che la ma
tematica non è un'opinione, cerchiamo di 
attenerci ai numeri. 

Il prefetto Bellisario ha indicato in 860 mi
lioni l'erogazione suddivisa tra le varie pro
vince e ne ha evidenziato alcune in Calabria. 
Ora, pur non negando l'utilità dei (milioni già 
corrisposti, mi pare ci sia uno squilibrio fra 
i dati concernenti l'entità del disastro e l'am
montare della soma erogata come assistenza. 
Per Catanzaro, ad esempio, sono stati messi 
a disposizione 200 milioni e per Reggio Ca
labria 280: valle a dire circa 27.000 lire per 
persona. A questo punto, desidero chiedere 
ai colleghi — anche se è vero che il reddito 
dei calabresi è pari ad un terzo di quello dei 
milanesi — se non pare loro una cifra troppo 
bassa! 

Il dottor Petriccione ha poi precisato che 
ì milioni erogati dovranno aumentare quan

do si avranno a disposizione i 5 miliardi sta
biliti in aumento (sempre però nell'ambito 
di un determinato importo in quanto siamo 
in gestione di dodicesimi). 

Mi duole che stamane non sia presente il 
ministro Tanassi. Avremmo evidenziato i 
dati di raffronto già comunicati e quelli in
controvertibili che i funzionari competenti 
— della cui correttezza non dubito — met 
tono a nostra disposizione. 

Io conosco bene Fabrizia e gli altri centri 
a cui faceva riferimento il dottor Torri quan 
do elencava i comuni per cui si è reso indi
spensabile non solo lo stato di emergenza, 
ma l'intervento della protezione civile a cau
sa di una situazione veramente drammatica 
che ancora esiste. Ci sono inoltre comuni co
me Nardodipace in cui il movimento franoso 
è tale da mettere in dubbio per gli abitanti 
la possibilità di rimanervi. È stato necessario 
provvedere allo sgombero di Ragonà, una 
frazione di Nardodipace, dove era ubicato 
un vecchio centro trasferito in seguito alle 
alluvioni del 1951-53. Emerge così che, a suo 
tempo, non è stato previsto — per la respon
sabilità di chi, non so — che una parte del
l'abitato poteva essere investita dal movi
mento franoso. Ora, tutti gli abitanti della 
frazione di Ragonà sono ammassati in cin
que aule del nuovo centro costruito a segui
to dei gravissimi danni avutisi nel 1951-53, 
m una dannosa promiscuità di donne, vec
chi e bambini (i giovani, naturalmente, non 
ci sono). 

Ed il lato più assurdo, signor Presidente, 
il dato veramente impressionante per arie, 
tiglio di un emigrato e che, quindi, dell'emi
grazione conosce tutta la tragedia — mi 
scuso, non si tratta di un riferimento di 
ordine demagogico, ma di un dato di ca
rattere fondamentale, umano, che ha segna
to la mia vita — il dato più incontroverti
bile, qual è stato in questa situazione? Il 
vedere automobili nuove, con targhe svizze
re, tedesche, trasportare le suppellettili che 
in un momento potevano essere distrutte. 
Oppure il pianto di una disgraziata il cui 
marito aveva lavorato per anni e anni, ave-
\a guadagnato dei milioni, si era costruito 
una casa travolta dall'alluvione per cui era 
rimasta senza niente, coi bimbi nudi. 
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Vogliamo allora vedere come aiutare que j 
sta gente se è vero che la solidarietà, nel

l'aspetto democratico del rapporto tra gii 
uomini, si evidenzia in interventi che certa

mente non possono considerarsi nel quadro 
qui espostoci stamane? 

Seconda questione. Il Ministero dell'inter

no continua ad agire come se non esistessero 
le Regioni. Io colgo in ciò due contraddizio

ni: anzitutto l'esempio di questa eccessiva 
centralità che sempre si mantiene e si difen

de, proprio a denti stretti; secondo, come si 
armonizzeranno gli elementi di intervento 
dello Stato con quelli che predisporrà o che 
ha già predisposto la regione Calabria — ri

peto: non ho niente contro i funzionari, Ion j 
tana da me questa idea; dico questo solo per j 
rappresentare una situazione assurda del no I 
stro Paese — come ci hanno detto ieri gli as

sessori regionali ai lavori pubblici e all'agri

coltura. Come andranno a sommarsi que i 
sti interventi? Anche perchè, dal decreto di j 
cui siamo a conoscenza e che è stato appro i 
vato lo scorso sabato dal Consiglio dei Mini i 
stri, emerge nuovamente — e di questo dob I 
biamo essere preoccupati — l'amministra

zione centralizzata del Ministero dell'inter

no che poi dovrebbe intervenire, sopperire, 
fare, dire e così via. 

Ritengo che il problema vada posto con j 
molta forza, molta serietà, per vedere, racco

gliendo gli elementi che ci sono stati for

niti, come portare avanti l'azione nel di j 
battito che seguirà martedì sulle mozioni di j 
carattere generale e sugli emendamenti che 
certamente dovranno essere formulati nel

l'ambito del decretolegge. Dico questo per 
indurre i colleghi alla riflessione e per apri

re la via sulla quale dovremmo procedere, 
Ultimo argomento, quello concernente la 

assistenza AAI. Ebbene, io rimango impres

sionato dal fatto che in tutti gli interventi 
di cui si e parlato ricorre, quale denomina

tore comune, un dato esclusivamente cari

tativo e non quello della solidarietà. Non 
nego che la solidarietà si esprima anche at

traverso la carità: non nego questo valore 
alla carità e alla funzione che essa può ave

re sul terreno ideologico Nego però un dato 
fondamentale e cioè che si debba prosegui

re nell'opera di intervento sempre nel qua
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dro della solidarietà, anche perchè i dati for

nitici non sono soltanto insoddisfacenti — 
avrei anche trovato l'aggettivo adatto ma 
non lo posso dire per non offendere i si

gnori direttori generali che stamattina si 
sono gentilmente messi a disposizione delle 
Commissioni riunite — ma altresì sconfor

tanti. 
10 vorrei, signor Presidente, che cogliesse 

questo stato d'animo e ne tenesse conto nel

la conduzione dell'indagine conoscitiva, per 
saperlo rappresentare a lavori conclusi, nei 
modi che riterrà opportuni, a chi di dove

re, per prospettargli i molti problemi che 
si intrecciano. Per esempio, quanto tempo 
durerà questa fase preliminare? Per quan

to tempo sarà possibile agli abitanti di Nar

dodipace, Fabrizia, Cenadi, Cardinale, pae

si la cui altitudine varia dagli 800 ai 1400 
metri, vivere nelle tende? Ecco un interro

gativo drammatico che io lascio in sospeso 
e sul quale è necessario che si rifletta con 
molta coscienza, di uomini liberi, di uomi

ni democratici e soprattutto con la coscien

za di moderni parlamentari di una Repubbli

ca che ha il suo fondamento sul lavoro, ma 
prima ancora sulla comprensione umana. 

D E L P A C E . Vorrei rivolgere una 
damenda al dottor Bellisario. Tra i dati for

nitici, c'era anche quello di 34.134 compo

nenti di nuclei familiari rimasti senza tetto. 
11 senatore Poerio ci parlava di continuità 

nel movimento franoso e del resto sappia

mo che una frana si può anche tempora

neamente fermare per riprendere successi

vamente il suo procedere. In questa visione 
vorrei sapere se il numero di 34.134 perso

ne senza tetto si può ritenere definitivo, op

pure passibile di aumento. 

BELLISARIO. Penso sia pregiudi

ziale spiegare innanzitutto le ragioni dell'in

tervento del Ministero dell'interno per la ca

lamità abbattutasi su Calabria e Sicilia. Il 
decreto del Presidente della Repubblica n. 9, 
i elativo al trasferimento delle competenze 
alle Regioni a statuto ordinario, precisa con 
chiarezza che è compito dell'organo statale 
provvedere agli interventi assistenziali con

seguenti a calamità. Avverso questa formu
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lazione di tale decreto vi è stato un ricorso 
alla Corte costituzionale, la quale, con de
cisione del luglio 1972, ha respinto le varie 
obiezioni sulla materia ed ha confermato 
che la competenza principale in materia e 
dello Stato. S'intende che le Regioni posso
no anche svolgere una propria attività di 
carattere assistenziale. Tuttavia, il primo in
tervento assistenziale deve essere dell'orga 
no statale. 

Per quanto attiene al volume delle somime 
già messe a disposizione dei prefetti, preci
so che si tratta del soddisfacimento in tota 
senza alcuna riduzione, delle richieste per
venute al Ministero degli organi provinciali, 
cioè dai prefetti stessi. Se ho detto che Reg
gio Calabria ha avuto 280 milioni, è per
chè il prefetto di Reggio Calabria ha richie
sto questa somma; se ho detto che Catan
zaro ha avuto 200 milioni è perchè tale e 
stata la richiesta del prefetto di Catanzaro. 
D'accordo, anch'io ritengo che le somme as 
segnate non sono rilevanti; ma rilevante è 
l'assistenza disposta, che non è di tipo ca 
ntativo, ma il più moderno che sia stato 
fmora attuato. Infatti, si è data facoltà ai 
prefetti di alloggiare in pensioni, in alber 
ghi, in comunità assistenziali senza preoccu
pazione di spesa, perchè tutti gli oneri sa
rebbero stati a carico del Ministero dell'in
terno. Ci è stato chiesto: ma se dobbiamo 
pagare 4-5 inaila lire il giorno? Abbiamo ri
sposto: sì, pagate tutto quello che dovete 
pagare. 

In più abbiamo detto: per le persone che 
trovano — e molti desiderano questa solu
zione —- un'autonoma sistemazione, cioè che 
desiderano sistemarsi per proprio conto, lo 
Stato interviene per il pagamento dell'affit
to nella misura di cui ho già detto, cioè 
mediante contributi alloggiativi. Anche que
sta è, in caso di calamità, un'assistenza so
ciale di tipo moderno, nel senso cioè che lo 
Siato si sostituisce al capofamiglia nel pa
gamento della pigione del nuovo apparta
mento scelto. 

Ritengo comunque che questi dati siano 
provvisori, ma non appena sarà approvato 
il decreto-legge, il Ministero dell'interno pro
cederà immediatamente all'accredito ai pre
fetti. Noi abbiamo superato il capitolo che 

prevede somme per interventi particolari 
per l'importo di 14 miliardi: cinque di essi 
però, sono destinati a finanziare gli ECA 
nelle Regioni a statuto speciale; al Ministe
ro restano così 9 miliardi di disponibilità 
(circa 740 milioni per mese); nei primi gior
ni di gennaio ne sono stati corrisposti ma
terialmente 860. Inoltre, dobbiamo guarda
re la materia sotto il profilo di interventi 
che non hanno un carattere caritativo per
chè in base alle disposizioni che sono state 
date ci si serve di sistemazioni di un certo 
tipo (alberghi, pensioni, eccetera). A parte, 
poi, ì contrasti enormi che registriamo con 
quanto gli assessori regionali di Calabria e 
di Sicilia hanno indicato, in base ad esigen
ze notevolmente superiori alle richieste fat
te. Comunque, tutto sarà ripensato attra
verso lo strumento del decreto-legge. 

Gli ultimi dati in nostro possesso sono 
di ieri pomeriggio ed i prefetti di Reggio 
Calabria e di Catanzaro hanno comunicato 
che sono ancora in corso accertamenti da 
parte degli uffici del genio civile delle due 
province e ci aggiorneranno non appena 
possibile. 

G A D A L E T A . Vorrei sottoporre alla 
sua attenzione, signor Presidente, una rifles
sione fatta in seguito alle ultime dichiara
zioni ed a quanto il senatore Poerio sotto
lineava con forza. Vorrei saipere le condizio
ni ricettive delle zone colpite. In questa gra
ve circostanza, infatti, noi ci possiamo tro
vare praticamente, pur con la massima buo
na volontà, in assenza di attrezzature ido
nee ad ospitare gli sfollati. Ora, si sa che 
la ricettività alberghiera nella zona è quasi 
inesistente ed io vorrei avere notizie precise 
in proposito, al fine di conoscere se gli in
terventi potranno trovare concreta attua
zione. 

BELLISARIO. Per quanto riguar
da alberghi e pensioni non ho dati, ma le 
posso dire che il prefetto di Reggio Calabria, 
col quale sono costantemente in contatto 
telefonico, mi ha chiesto se poteva far ospi
tare gli sfollati nel miglior albergo della 
zona ed ha avuto immediata risposta affer
mativa perchè il Ministro ha dato Tautoriz 
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zazione in questo senso. Quindi, il miglior 
albergo vicino a Reggio Calabria è attual
mente occupato esclusivamente da sfollati e 
si è concordato con esso per i pasti. Così 
pure per le sistemazioni in comunità assi
stenziali, sono state assunte tutte le spese. 
Si è cercato in ogni modo di alleggerire i di
sagi e le disposizioni, ripeto, sono state da
te tempestivamente su autorizzazione del 
Ministro. 

P R E S I D E N T E . Do la parola all'in-
geniere Travaglini, Presidente del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, che è stato an
che Provveditore alle Opere pubbliche in 
Calabria e conosce particolarmente i proble
mi della Regione. 

TRAVAGLINI. Per quanto riguar
da i danni agli abitati e alle opere, notizie 
dettagliate saranno fornite dai servizi spe
ciali. Mi occuperò ora dell'aspetto idraulico 
e idrografico che è alla base di tutto quel
lo che è successo in queste Regioni. 

Indubbiamente, l'elemento meteorico ve
rificatosi in Calabria e Sicilia alla fine del
l'anno scorso e ai princìpi di quest'anno e 
da annoverare tra quelli di natura assolu 
tamente eccezionale non solo per la quan
tità delle precipitazioni, ma soprattutto per 
la loro persistenza. In Calabria, le zone mag 
giormente colpite sono state quelle nei ver
santi orientali della Sila (bacino del Neto), 
la fascia ionica catanzarese, tutto il versan
te ionico delle Serre fino all'Aspromonte e 
tutte le fiumare del versante ionico del
l'Aspromonte medesimo. Sono state anche 
notevolmente interessate le pendici del ver
sante occidentale dell'Aspromonte e in par
ticolare il bacino di Sant'Agata e Calapinact 
che interessa direttamente la città di Reggio 
Calabria e l'attraversa nella parte valliva dei 
rispettivi corsi d'acqua. 

In Sicilia l'evento alluvionale ha manife
stato le sue gravi conseguenze soprattutto 
nella piana di Catania, nel versante setten
trionale del Messinese e nei Monti Peloritani. 

La piana di Catania, come sanno, è inte
ressata dal bacino del Simeto, il quale ri
ceve a destra affluenti di notevole importan
za, ciascuno dell'ordine di mille chilometri 
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j quadrati: il Salso, il Vittadino e il Corna-
I lunga. Qui le precipitazioni sono state ugual-
! mente intense e le piene verificatesi non 
I sono state contenute nella parte terminale 
| dell'alveo del Simeto anche e soprattutto 
j perchè la relativa sistemazione non è stata 
I ancora portata a compimento. Nella piana 
j catanese si è avuto, nel complesso, un alla-
i gamento dai 10 ai 15 mila ettari. 
j Sul versante messinese dei Peloritani, in-
| vece, che, come è noto, è caratterizzato da 
j un regime torrentizio e da una situazione 
i orografica e idrografica un po' simile a quel-
| la dei versanti occidentali dell'Aspromonte 
j — siamo in presenza di vere e proprie fiu-
ì tmare — si sono avuti notevolissimi traspor-
j ti solidi, che ho avuto modo di guardare 
J con attenzione, incrementati da frane di no-
I tevolissima intensità verificatesi nella par

te alta dei bacini idrografici. In particolare 
il Patri è stato sede di dissesti veramente 

| notevoli, con sovralluvionamenti che hanno 
raggiunto, in alcuni punti dell'alveo, anche 

| i 10-12 metri. 
I Per quanto riguarda le piogge, le precipi-
| tazioni hanno raggiunto valori veramente ec-
I cezionali, al punto di inserirsi al primo po-
i sto nella scala dei casi critici rispetto ai 
! rilevamenti eseguiti nell'ultimo cinquanten-
I nio: questo è l'ordine di grandezza. Per esem

pio, dal 21 dicembre al 2 gennaio, nel baci-
! no dell'Ancinara-Allaro a Pietracupa la pre 
! cipitazione totale è stata di 1.585 millime-
! tri, che è praticamente le media annua del 

la Regione. 
Nel bacino del Bonamico, dove si è veri-

I ficato il grosso smottamento che ha dato 
j luogo alla formazione di quel lago artifi-
i ciale sul quale la televisione ha eseguito 

ampi servizi, smottamento per il quale non 
J abbiamo più dati per l'impossibilità di ul

teriori rilievi a causa della interruzione del 
funzionamento delle stazioni, in soli quattro 
giorni sono caduti 945 millimetri di piog-

] già; se facciamo astrazione dalla precipita
zione del primo giorno, che è stata di 80 mil
limetri, in soli tre giorni abbiamo avuto piog-

1 gè per circa 900 millimetri. 
I Anche in Sicilia si sono avute notevolissi-
j me precipitazioni. I dati di cui disponiaono 
! sono ancora incompleti, comunque, a Santa 
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Lucia del Mela nei primi due giorni di gen
naio abbiamo avuto precipitazioni rispetti
vamente di 424 e 338 millimetri, cioè 762 
millimetri di pioggia nel giro di soli due 
giorni. 

Come si è comportata la rete idrografica 
e come si sono comportati i versanti in con
seguenza di una simile precipitazione? Sen
za tema di smentita dirò che le opere idrau
liche eseguite nei tratti vallivi hanno rispo
sto perfettamente. Tutte le piene, cioè, sono 
state praticamente contenute negli alvei og
getto di sistemazione, salvo alcune rotture 
di non eccessiva importanza che si sono ve
rificate in pochi corsi d'acqua, in Calabria 
nel Neto, nel Simeri, nell'Arginara, nell'al
veo della Fiumarella di Catanzaro, nel San 
t'Agata, nel Calopinace, nel Metramo. 

Va inoltre tenuto conto del fatto che que
sti corsi d'acqua sono stati caratterizzati da 
portate notevolissime, perchè a una imbi
bizione totale dei bacini, avvenuta nel pe
riodo delle piogge da prima di Natale alla 
fine dell'anno, hanno fatto seguito, il 1° e 
il 2 gennaio, precipitazioni di eccezionale ri
levanza. Basti ricordare, per esempio, che 
a Pietracupa, dopo aver avuto prima d* 
Natale precipitazioni di 310, 200 e 245 mil
limetri, nonché una lieve pioggia sino a fine 
anno, in altri tre giorni si è avuto un to
tale di precipitazioni superiore a 700 milli
metri. È chiaro che le piogge cadute dopo 
una imbibizione totale dei bacini danno luo
go alla formazione di portate notevolissime 
perchè praticamente si trasformano tutte 
m deflussi. Di fronte a queste portate i corsi 
d'acqua che erano stati oggetto di sistema
zione si sono comportati molto bene. 

Non altrettanto si può dire per i versanti 
alti, dove l'opera dell'uomo ha un limite per
chè non è possibile assicurare in via de
finitiva la stabilità di pendici in formazioni 
geologiche così degradabili come quella ca
labrese, o con pendenze di quella entità. 

Abbiamo avuto frane di due tipi. Nei ter 
reni impermeabili, o a permeabilità alquan
to bassa per via dei terreni argillosi, la quan
tità di acqua assorbita si è arrestata a livel
li superficiali, per cui abbiamo avuto frane 
di modesto spessore. Però, in alcuni casi, 
le condizioni del versante, a causa dell'ecces-
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siva durata delle piogge, hanno fatto sì che le 
acque di infiltrazione raggiungessero livelli 
anche profondi. In particolare l'incidenza sul
le coperture eluviali e vegetali, attivando in 
questi casi tratti di rilevante spessore — oltre 
i 10 metri — ha provocato fenomeni real
mente vasti. L'espressione più appariscente 
è stata quella del Bonamico, dove il versan
te destro ha franato per una quantità com
plessiva di circa un milione e mezzo di me
tri cubi, ha ostruito completamente il corso 
del torrente per un'altezza che ancora non 
e stata perfettamente valutata ma che è del 
l'ordine di grandezza del centinaio di arie-
tri, e ha dato luogo alla formazione di un 
lago, della lunghezza, alla quota attuale — 
siamo pochi metri al di sotto del limite di 
sfioro di questa diga naturale — di 800-1.000 
metri. 

È difficile valutare il volume d'acqua ospi 
tato fino a questo momento dal lago poiché 
non si conosce il modo in cui il terreno si 
è disposto cadendo nella parte a monte, 
ma dovremmo essere nell'ordine di grandez
za di 5-6 milioni di metri cubi. Mancano, 
come ho detto, alcuni metri fino alla som 
mità di questa diga naturale. 

Abbiamo avuto, fin dal primo momento, 
dei grossi moti di infiltrazione attraverso il 
corpo della diga valutabili in 4-5 metri cubi 
al secondo, molto meno di quello che natural
mente può venire da precipitazioni di una 
certa intensità, perchè il bacino sotteso è 
ancora dell'ordine di 50 chilometri quadra
ti, e, quindi, le portate che si possono ve
rificare nella sezione della diga sono ancora 
nell'ordine dei 200-250 metri cubi in presen
za di eventi alluvionali di eccezionale im
portanza. 

È da prevedere la tracimazione della diga 
se le cose continueranno a stare come stanno. 

Comunque, non è possibile che l'evento 
determini condizioni tali da minacciare l'a
bitato perchè esso è molto in alto ed anche 
le case più basse sovrastano di parecchie die
cine di metri l'alveo del torrente Bonamico. 
A valle però l'area è occupata da una frazio
ne e per essa sono stati disposti provvedi 
menti di cautela, così come è stato fatto per 
le strade che interessano a bassa quota il 
bacino. Sul posto si trovano i tecnici del ser-
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vizio dighe e ancora non so che cosa si potrà 
fare in concreto. 

Non si tratta comunque di fenomeni nuo
vi per la Calabria, soggetta ad eventi allu
vionali. Quando ci fu il terremoto del 1783 
si formarono ben 215 laghi artificiali e tra 
questi il S. Cristina è durato trenta anni. Ov
viamente, le pendici di queste zone sono sta
te oggetto di vasti interventi sistematori con 
diverse leggi fra cui la più importante è quel
la speciale (prima e seconda). Su tali pendici 
i risultati possono essere rassicuranti dal 
punto di vista della stabilità, ma non in tutti 
i casi perchè quando ci sono formazioni tor
rentizie degradanti, con la presenza di filla
di alterabili e pendenze notevolissime, la ma
no dell'uomo non può fare tutto. 

Quali sono i dissesti verificatisi negli abi
tati? Nella provincia di Reggio Calabria, le 
località interessate sono state: S. Lucia, do
ve c'è stata una grossa frana che ha, fortu
natamente, solo lambito le case; Careri; Bo-
valino Superiore; Cardeto; Caulonia e frazio
ne Mammola. 

Nella provincia catanzarese, danni si sono 
verificati a Fabrizia, Centrache, Cardinale, 
Ragonà e Pietracupa. 

Sull'entità dei dissesti arrecati agli abitati, 
agli acquedotti, alle strade, alle fognature, 
ci parlerà il dottor Ortolani, direttore dei 
servizi speciali del Ministero dei lavori pub
blici. 

Cosa si può fare? Io sono pronto a rispon
dere e, se ritengono, potrei precisare gli in
terventi più urgenti da attuare sulla rete idro
grafica della Calabria e della Sicilia. 

ORTOLANI. Dopo l'esposizione così 
dettagliata dal punto di vista tecnico del col
lega Travaglini, io dovrei limitarmi all'esame 
del rapporto quantitativo e amministrativo 
dei danni e degli interventi che possono es
sere attuati. Ho sentito parlare qui di insod
disfazione, di interventi caritativi e non già 
risarcitivi come si vorrebbe. 

Per quanto mi riguarda, vedo quest'aspet
to del problema come la mancanza di rappor
to tra danno e intervento, ma nella mia ve
ste di funzionario, devo obiettivamente dire 
che questo rapporto non c'è mai stato al cen

to per cento in nessun precedente storico 
italiano, soprattutto per mancanza di ade
guati finanziamenti. 

Le leggi predisposte in materia, come quel
le approvate di recente, sono soddisfacenti 
perchè consentono una certa copertura. In
dubbiamente, la situazione della Sicilia e del
la Calabria, ritornando all'argomento di og
gi, è ben diversa. La Sicilia ha subito un'en
tità di danni notevolissima soprattutto nei 
riguardi dell'agricoltura e la Calabria invece 
ha manifestato un aggravamento della situa
zione pregressa in termini allarmanti. Il pri
mo problema, al di là della sistemazione ge
nerale del suolo, è il consolidamento e il tra
sferimento degli abitati. È noto che c'è una 
legge per la Calabria che dovrebbe essere ri
lanciata in qualche modo e attuata nei limiti 
provvisori dati dai mezzi disponibili. 

Comunque, tutto quanto concerne il pron
to intervento è stato fatto dai Ministeri del
l'interno, dei lavori pubblici e dell'agricol
tura ed il Governo si riserva interventi più 
organici e definitivi; per questo stiamo rac
cogliendo dati che metto a disposizione del
la Commissione e che coincidono con quell^ 
riferiti dal Ministero dell'interno perchè i 
nostri organi hanno agito veramente di con
certo, e mi pare che ciò sia stato già ricono
sciuto. 

È supèrfluo dire che in Calabria ci vogliono 
8.000 alloggi e forse bisognerà fare atten
zione alla legge n. 865 per la casa affinchè 
preveda la possibilità di intervento in caso 
di calamità natlirali. Oggi la disponibilità 
dell'articolo 5 della legge in discorso è tale 
da non poter consentire neppure la costru
zione della metà di questi alloggi in Cala
bria. Inoltre, in questa circostanza, noi ab
biamo avuto l'esempio di certe difficoltà ve
rificatesi nei rapporti StatOnRegione. 

In materia di calamità naturali, è stato 
detto, la competenza primaria è della Regio
ne; io penso che questo punto dovrà essere 
chiarito, perchè in sede legislativa le Regio
ni hanno competenza primaria soltanto per 
le piccole calamità. Qui invece si tratta di ca
lamità particolarmente gravi e questo è sta
to implicitamente dichiarato attraverso la 
manifestazione di volontà governativa. 
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A questo riguardo vedrei bene che, in se
de di conversione del decreto-legge, così co 
me in occasione di futuri provvedimenti, i 
rapporti tra Regioni e Stato venissero pre
cisati in maniera definitiva, così da non crea 
re stati di incertezza come l'attuale. 

Noi — dico noi intendendo i lavori pub
blici, Dicastero che qui rappresento — siamo 
intervenuti anche in casi in cui la legittimità 
del nostro intervento poteva essere dubbia. 
Ne abbiamo informato la Presidenza e stia
mo tentando di legalizzare questo modo di 
agire con provvedimenti in corso di emana
zione, proprio per riconoscere la nuova fun 
zione delle Regioni in materia che però, se
condo me, deve ritenersi tassativamente li
mitata a quello che stabilisce l'articolo 13 del 
decreto n. 8, il quale consente solamente 
l'attività amministrativa e prevede che solo 
m casi eccezionali lo Stato faccia propria 
la competenza, cioè quando la grande cala
mità viene riconosciuta e dichiarata vera
mente tale; competenza che poi lo Stato de
lega per l'esercizio spicciolo delle funzioni 
appunto agli istituti regionali, cui spetta co
munque la competenza primaria. 

Vi è un'evoluzione di questa legislazione, 
tanto è vero che in qualche disposizione re 
cente si parla anche di prevenzione. Ora, ben 
venga la prevenzione anche in materia di ca
lamità naturali, nonostante si tratti di u i 
concetto un po' generalizzato e velleitario 
perchè non tutto si può prevenire come per 
esempio il terremoto. Comunque, finora nel
la nostra legislazione non è mai stato san
cito il principio dell'obbligo del risarcimen
to da parte dello Stato. Non lo dico in dife
sa di quanto è stato fatto o si dovrà fare nel
l'occasione, ma solo per sottolineare un da
to obiettivo della legislazione, cioè che non 
è mai stato concepito l'obbligo del risarci
mento da parte della Stato, peraltro sempre 
legato alle possibilità di copertura finanzia
ria. Non sono stati invitati qui i colleghi dei 
Tesoro, comunque sono loro i custodi di que
sto rispetto tra la possibilità di intervento e 
la possibilità di coprire la spesa. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamen
te l'ingegner Travaglini e il dottor Ortolani 
per quanto ci hanno detto. 
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S C A R D A C C I O N E . Desidererei por
re alcune doimande. Innanzitutto al Presi
dente del Consiglio superiore dei lavori pub
blici come tale e non all'ingegner Travaglini 
perchè, come meridionalista, potrebbe esse
re preso da motivi campanislitici. 

Vorrei sapere se l'intervento necessario per 
sistemare definitivamente, nei limiti delle 
condizioni ordinarie e non dei fatti eccezio
nali, il territorio montano della Calabria e 
della Sicilia, intervento indubbiamente costo
sissimo, sia tale da trovare giustificazione 
economica in quella che può essere una polì
tica di sviluppo dell'economia italiana. Ossia. 
gli interventi che dovremmo adottare devono 
essere destinati solo a sanare uno stato di 
fatto, una calamità, oppure possono essere ta
li da migliorare le condizioni generali di vita 
e di produttività della zona? 

Lo chiedo perchè l'ingegner Travaglini a 
suo tempo preparò un piano di assetto terri
toriale della Calabria, piano che non ha avu
to un seguito: e a questo proposito rivolge
rò successivamente una specifica domanda 
sempre al Presidente del Consiglio superio
re dei lavori pubblici. Questo è il primo que
sito di carattere generale 

Il secondo è questo: perchè non è stato 
portato a termine il piano di assetto territo-
riole? Desidereremmo conoscere le responsa
bilità precise, per poterle appunto individua
re e rimuoverle, non per formulare una crì
tica al passato, che non ci interessa. 

Terza domanda che rivolgo al Presidente 
del Consiglio superiore dei lavori pubblic' 
ma anche al capo dei servizi del Ministero 
dottor Ortolani: può l'attuale strumentazio
ne consentirci di attuare un piano di assetto 
territoriale qual era stato concepito a suo 
tempo per la Calabria, o dobbiamo trovare 
la via per snellire le procedure, che comun
que sono, per esperienza diretta, veramente 
pesanti? Il mio collegio non è stato colpito 
dalle recenti calamità, quindi pongo le do
mande in piena serenità, non sotto il com
prensibile effetto emotivo delle disgrazie che 
colpiscono tutti quando uno le va ad osser
vare e ne è diretto partecipe. E, dovendo per 
l'avvenire cercare di eliminare questi incon
venienti, cosa pensa il Presidente del Con 
siglio superiore dei lavori pubblici a propo-
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sito di un miglior rapporto tra Ministero dei 
lavori pubblici e Regioni ai fini della maggio
re tempestività nell'intervento che si vuole 
andare a realizzare? Lo sdoppiamento ora 
esistente tra Provveditorato alle opere pub
bliche e Regioni è il più rispondente? O dob
biamo pensare a sostituire i Provveditorati 
con i Magistrati delle acque attribuendo lo
ro compiti che non contrastino e non intral
cino l'attività delle Regioni? 

Ultima domanda Con una legge ordinaria 
per la difesa del suolo qual è quella in ela
borazione e che è scaturita dall'inchiesta del
la Commissione De Marchi, si può affrontare 
il problema della Calabria e della Sicilia, od 
occorre una legge speciale? Oppure nell'am
bito della legge ordinaria basta puntualizza
re adeguati stanziamenti per le precarie con
dizioni in cui si trova la Calabria? 

C R O L L A L A N Z A . Ho posto ieri un 
quesito all'assessore ai lavori pubblici della 
Calabria per sapere se, in relazione agli even
ti calamitosi che si sono verificati recente
mente in quella regione, le opere di siste
mazione idrogeologica realizzate nel tempo 
dalla prima legge alla seconda sulla Calabria 
hanno risposto alle esigenze, nelle zone in cui 
si sono verificati i recenti inconvenienti, op
pure sono venute meno, ed eventualmente in 
che misura e in quali proporzioni. L'asses
sore ai lavori pubblici della Calabria ha ri
sposto che, praticamente, non hanno corri
sposto o non hanno corrisposto adeguata
mente. Perchè? Perchè per quanto riguarda 
il piano, si sono verificati inconvenienti de
rivanti dal restringimento dell'alveo delle 
fiumare nella zona jonica che avrebbero de
terminato gli inconvenienti nella pianura e 
perchè, per un altro verso ma sempre nel 
campo del piano di assetto territoriale, non 
sono stati contemporaneamente allargati i 
sottopassaggi delle linee ferroviarie o auto
stradali o stradali in modo tale da contenere 
le piene. 

Comunque, le dimensioni della calamità 
farebbero pensare che in tanti anni si sia 
svolta un'azione frammentaria e non un la 
voro organico per la sistemazione del suolo. 
Io, viceversa, ritengo la competenza e la ca
pacità dei nostri tecnici tali da pensare che 

abbiano provveduto ad opere organiche nel 
piano di sistemazione di tutta la Calabria e 
vorrei sapere fino a che punto si sono verifi
cati inconvenienti, e in che misura. Questa è 
la prima domanda. 

Seconda domanda: in materia di calami
tà, purtroppo, abbiamo ormai una dolorosa 
esperienza sia per i terremoti che per le al
luvioni, per cui si è ritenuto di guardare in 
faccia il problema con senso realistico. Ora, 
le opere che si fanno al piano si vedono, sono 
appariscenti e si possono portare in consun
tivo sia da parte degli uomini politici, che 
degli amministratori; viceversa, le opere at
tuate in montagna non sono appariscenti e 
non possono figurare nel consuntivo da poter 
esibire a giustificazione della propria atti
vità. Finalmente, come sappiamo, il Governo 
ha dato incarico al professor De Marchi di 
procedere ad un determinato studio che si è 
concluso, ma il Governo medesimo ancora 
non si decide ad adottare provvedimenti. 
Ora, a prescindere da quel che dovrebbe 
essere il piano di una sistematica e organica 
attività su tutto il territorio nazionale per 
h difesa del suolo, noi — sia per terremo^ 
che per alluvioni — adottiamo provvedimen
ti di legge speciali che molte volte si diffe
renziano l'uno dall'altro (per lo più quello 
che subentra prende il meglio del preceden
te), con l'aggiunta di qualcosa di nuovo per 
cui, praticamente, c'è tutta una legislazione 
m materia che viceversa dovrebbe essere re
golata in modo organico prevedendo tutta 
una casistica e una serie di tipi di calamità 
per cui le lemi speciali dovrebbero essere 
semplicemente di carattere finanziario da 
applicare ai vari tipi contemplati da una leg-
o-e organica. 

Finora si sono adottati diversi criteri in 
caso di calamità: tende, baracche, case pre
fabbricate, eccetera. Io credo che l'esperienza 
ci abbia ormai ammaestrato in proposito e 
al verificarsi della calamità si dovrebbero 
avere chiari gli orientamenti tecnici e i prov
vedimenti da adottare non solamente per le 
riparazioni derfi edifici danneggiati, ma so 
prattutto per la ricostruzione, da iniziare 
subito, e nel frattempo per fare quello che 
occorre fare per alleggerire i disagi ai disa
strati. Così come fu fatto in occasione del 
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terremoto che investì cinquanta comuni del-
l'Irpinia e la provincia di Foggia, per cui j 
iniziarono le costruzioni a quattro giorni di 
distanza dall'evento. 

Quali sono i criteri che il Ministero dei 
lavori pubblici, e in modo particolare il Con-
siglio superiore, suggeriscono per fornire un | 
ricovero provvisorio alle popolazioni disa
strate che non porti a sperperi di miliardi j 
come si è verificato di recente in Sicilia dove 
le baracche sono costate cifre astronomiche? 

Che cosa si pensa di fare in materia di ri- ' 
costruzione in modo che le popolazioni, dopo j 
il periodo transitorio del ricovero provvi- l 

sorio, possano avere a disposizione case ido- ! 
nee, di tipo standardizzato, da poter costruì- I 
re rapidamente, in modo che gli inconvenien- ! 
ti della provvisorietà siano limitati nel | 
tempo? I 

i 

S A N T A L C O . Il professor Travaglini 1 
ha parlato dei notevoli disastri verificatisi 
nel Patri, ma non si è soffermato sulle frane 
che hanno colpito il comune di Fondacheili | 
Fantina e in modo particolare le frazioni di ! 

quel comune. Desidero porgli una domanda* I 
era prevedibile il disastro che si è verificato j 
a Fondacheili Fantina, Samperniceto, S. La- , 
eia del Mela? È vero che in una relazione del 
J963 in possesso del Ministero dei lavori pub- i 
blici si dice che queste zono sono destinate ' 
a frane in caso di alluvione e che le popo
lazioni vivono in stato di continuo pericolo? j 

Ritiene il professor Travaglini che in quel
le zone, e particolarmente nelle frazioni di 
Fondacheili Fantina, dichiarate inabilitabiìi I 
dal Genio civile, sia possibile operare conso- | 
lidamenti o è necessario il trasferimento di 
quei centri abitati? 

Inoltre, chiedo se egli non ritenga necessa- j 
rio studiare una procedura atta a mettere in | 
condizioni la pubblica Amministrazione di I 
realizzare le opere nel più breve tempo possi- | 
bile. Mi spiego meglio: se tra gli stanzia- I 
menti dei fondi e la realizzazione delle ope- i 
re deve trascorrere lo stesso tempo trascor- | 
so per la valle del Belice (per non parlare ' 
poi del terremoto di Messina per cui ci sono 
ancora le baracche), le popolazioni colpite , 
ne hanno di anni da attendere! 
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E ancora un'altra domanda al professor 
Travaglini: non ritiene egli che sia superato 
parlare dì case prefabbricate dato che poi va 
a finire che la gente ci resta finché campa 
in queste case? 

M A D E R C H I . Case prefabbricate che 
poi sono delle baracche. 

S A N T A L C O . Esatto, baracche in cui 
rimangono per tutta la vita. La realtà pur
troppo è questa, professor Travaglini, perciò 
occorre trovare altri sistemi. Quali? Li stu-
dieremo, li troveremo. Non crede il profes
sor Travaglini di poterci dare un aiuto in 
questo senso? Grazie. 

N O È . Voi rei fare tre osservazioni alla 
precisa relazione del Presidente del Consi
glio superiore dei lavori pubblici. La prima 
si riferisce alla parte idrologica. L'ingegner 
Travaglini ha rilevato, mi sembra a ragione, 
che la caratteristica dell'evento è stata la con
tinuità nel tempo: due-tre giorni. La piog
gia nelle 24 ore non è stata eccezionale, in 
quanto nel passato sullo stesso bacino ha 
avuto valori maggiori, ma per un giorno so
lo; questa volta, invece, è durata 2-3 giorni. 
Allora ci sono due considerazioni da fare. La 
prima è questa: già nel 1968, nella zona ve
neta di Cencenighe, vi furono piogge di 300 
millimetri il primo giorno e di 300 ancora il 
giorno successivo. L'ingegner Travaglini ha 
detto che, nel caso che ci interessa ora, nelle 
zone vallive ove esistono attrezzature ade
guate le portate di piena sono state contenute 
per fortuna entro i limiti previsti. Vorrei per
tanto sapere se per caso tali opere siano sta
te realizzate nella previsione di piogge ma
gari più intense però di durata più breve. 

La seconda osservazione-domanda è que
sta. Se non erro nella valle del Simeto esiste 
un serbatoio. Era pieno all'inizio dell'allu
vione? Ha trattenuto un certo numero di 
metri cubi d'acqua? Qual è stato l'alleggeri
mento che ha dato alla parte valliva? Questi 
dati sono interessanti in vista dell'esatta in 
terpretazione dell'evento alluvionale, per
chè ripeterebbero a prima vista quanto è av
venuto alla diga di S. Giustina nel novembre 
del 1966, allorché furono trattenuti 20 milio-
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ni di metri cubi d'acqua. Anche questo è un 
aspetto del problema che sarebbe interessan
te fosse conosciuto dalle Commissioni, ai fi
ni di più adeguati comportamenti futuri. 

Ultima osservazione a proposito delle fra
ne. Vorrei prendere lo spunto da quest'oc
casione per chiedere all'ingegner Travaglini 
se non ritenga necessario — io modestamen
te l'ho sottolineato ieri — che in certe sedi 
(io direi presso i Magistrati delle acque che 
estenderei a tutto il Paese), sia sempre pre
sente uno specialista geotecnico, un esperto 
che oggi purtroppo non figura nei quadri 
del Genio civile. Vi sono infatti degli inge
gneri, ma crederei opportuno che fosse pre
vista anche la presenza di specialisti geotec
nici con cognizioni di geomeccanica in gra
do di tenere sotto osservazione questi casi 
particolari, come del resto avviene in altri 
Paesi. 

A questo proposito voglio ricordare all'in
gegner Travaglini che si è tenuto recentemen 
te a Salisburgo un convegno di geomecca
nica, al quale erano presenti centinaia di 
esperti di altri paesi come Austria, Svizzera 
ma non gli italiani, benché le geomeccanica, 
sia pure figlia minore della geotecnica, me
riterebbe una considerazione maggiore an
che nel nostro Paese. 

In ultimo desidero far presente che sono 
anch'io interessato alle risposte che saran
no date ai quesiti posti dai senatori Crolla-
lanza e Santalco a proposito di case prefab
bricate, che non sempre sono delle baracche 
ma possono essere case degnissime, sia pure 
costruite con particolari accorgimenti, come 
i tetti bassi nei casi di zone terremotate. Co 
munque, ammesso che sia questa la direzio
ne in cui è opportuno andare e sempre ov 
viamente nella prospettiva di un utilizzo in 
tempi brevi, chiedo se non sia il caso di ri
chiedere l'intervento dei paesi comunitari, 
per poter disporre rapidamente del quanti
tativo necessario di queste costruzioni pre 
fabbricate. 

S A M O N À . Vorrei porre soltanto una 
domanda alla quale ho già dato una risposta 
mia e che anche ufficialmente dovrebbe im
plicare una risposta molto vicina a quella 
che io penso. Si tratta di questo. Si è parlato 

di trasferimento di centri abitati. Probabil
mente alcuni di questi trasferimenti sono ne
cessari in quanto sono centri che si trovano 
in zone talmente dissestate e pericolose da 
non poter essere certamente tenuti in vita. 
Peraltro, varare un piano di trasferimenti si
gnifica procedere alla creazione di nuovi cen
tri, cioè dare vita a un discorso abbastanza 
difficile, perchè la creazione di nuovi centri 
determina relazioni di un certo tipo, necessi
tà di certe infrastrutture, un numero di fe
nomeni nuovi che vanno previsti nel conte
sto generale del territorio. 

Mi sembra allora necessario provvedere 
con un particolare piano, in cui si integrino 
sia gli assetti di carattere urbanistico, sia 
quelli di carattere fisico del territorio, in una 
specie di organizzazione che tenga conto an
che — come diceva il senatore Scardaccio
ne — dagli aspetti di natura economica. Si 
tratta, cioè, di dare vita a una realizzazione 
che convogli in un'unica direzione un discor
so generale da farsi con estrema urgenza. 

Ecco perchè penso a un piano urbanistico 
e ad uno di carattere geologico, di assetti fi
sici, che vadano contemporaneamente, con 
grande urgenza, con norme molto chiare, 
a definire una certa azione che per conto mio 
sarebbe assolutamente indispensabile se, ol
tre a salvarle dalle calamità, vogliamo fare 
qualcosa di preciso anche per lo sviluppo fu
turo di queste zone; azione che non deve con
sistere soltanto nel salvare la gente e por
tarla altrove, quindi dissestandola notevol
mente in linea di principio, ma nel r e p e r i i 
aspetti che creino immediatamente relazioni 
di vitalità tra questi nuclei e gli altri, in quan
to, agendo diversamente, probabilmente de
termineremmo situazioni estremamente gra
vi dal punto di vista sociale. 

P I S C I T E L L O . L'ingegner Travaglini 
ha giustamente detto che la mano dell'uomo 
non può fare tutto, ma noi non riusciamo 
ugualmente a spiegarci come, dopo 20 anni 
di leggi speciali, non dico la Sicilia, dove esi
stono altre condizioni, ma la Calabria sia an
data ancora in pezzi, come nel passato. Se 
non ho capito male, l'ingegner Travaglini ci 
ha fatto notare come le zone rimboschite o 
comunque risistemate idrogeologicamente 
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abbiano resistito o subito erosioni inferiori 
ad altre zone, subendo danni di gran lunga 
inferiori. La domanda che vorrei pertanto 
porre è questa; poiché le opere costruite han
no reso e retto, perchè non si è esteso ad al
tre parti della Calabria lo stesso intervento? 
Sono forse mancati i fondi? 

C R O L L A L A N Z A . Una parte se li è 
presi lo Stato. 

P I S C I T E L L O . Mi pare, se non sba
glio, che il gettito della legge speciale sia sta
to di 1200 miliardi di lire, di cui è stata im
piegata soltanto una parte, il 50 per cento. 
Evidentemente, ed è questa la domanda che 
pongo per avere una conferma della mia sup
posizione, se fosse stata impiegata l'intera 
somma reperita non c'è dubbio che i danni 
sarebbero stati molto più contenuti. 

Ora, vorrei chiedere agli alti funzionari 
qui intervenuti se in base alla loro esperienza 
ritengono che la semplice difesa del suolo 
e la sistemazione degli alvei ed argini dei tor
renti possano, anche se importanti e utili, 
essere di per sé sufficienti ad arrestare l'ero
sione ed i fenomeni che si lamentano, senza 
una politica che tenda a valorizzare le colli
ne e le montagne per assicurarvi la presenza 
dell'uomo. Più che valutazioni politiche, la 
risposta deve avere un contenuto scientifico. 
In questo quadro si ritiene ancora differibi
le l'istituzione di un servizio geologico di Sta
to articolato possibilmente per Regioni, co
me io credo sarebbe giusto? 

Mi rivolgo ora al dottor Ortolani, il quale 
affermava che, secondo le valutazioni degli 
uffici, non ci sarebbe un rapporto tra danni 
e interventi, come solitamente avviene, e 
questa mancanza di rapporto c'è sempre sta
ta. Per finire, questa è la domanda che vor
rei porre: sulla base della valutazione delle 
esigenze di pronto intervento e delle noti
zie che aggravano queste valutazioni, sarà 
necessario un altro provvedimento o comun
que un adeguamento delle somme già previ
ste solamente per il pronto intervento, o si 
ritiene che esse siano di per sé sufficienti an
che con questo rapporto che non è mai ugua
le in assoluto? 

S M U R R A . Da quello che ho sentito, 
il principale problema della Calabria è quel
lo della difesa del suolo. Ora, ha risposto a 
questo problema la legge speciale? In caso 
negativo, per ovviare ai danni in questo set
tore del Sud, è utile, ai fini di una strategia 
difensiva, una nuova legge speciale per risol
vere definitivamente il problema? E ancora, 
è utile una coimmissione che studi i mali del
la Calabria o non è invece necessario utiliz 
zare gli studi già completati in questi ultimi 
anni per proporre un adeguato provvedimen
to legislativo? 

In che termini, poi, il professor Travaglini 
porrebbe la questione dei rapporti tra gli or
gani dello Stato e le Regioni che in questi 
ultiimi anni si sono spesso sostituite negli in
terventi straordinari previsti dalle leggi del
lo Stato? 

P O E R I O . Vorrei sottolineare, come 
breve premessa a considerazioni di caratte
re generale, che ieri è venuta fuori la conce
zione di « fatalità » come minimo denomi 
natore comune degli interventi disposti pri
ma da parte del vice presidente del Consiglio 
e poi da chi ha fatto le leggi; oggi, invece, 
viene fuori la tesi della « eccezionalità ». 

La mia stima, che è molto antica, nei ri
guardi del professor Travaglini non muta cer
tamente anche se rilevo delle contraddizioni. 
Egli ha polemizzato in passato con lo stesso 
professor De Marchi, il quale — a conclusio
ne della sua celebre inchiesta — disse che 
« l'uomo può quanto può dinnanzi agli even
ti » e Travaglini ha sostenuto, invece, con in
terventi pubblici che gli fanno onore, che 
« l'uomo può, e non solo può, ma deve ». 

Come il Presidente ricorderà, il professor 
Travaglini sostenne un'uguale tesi in oc
casioni precedenti. 

Ho fatto questo breve excursus storico su
gli eventi calamitosi della Calabria per di
mostrare che la ripetitività dei medesimi 
porta l'uomo a considerare anche l'elemen
to di prevedibilità nella valutazione degli 
stessi eventi e quindi la necessità di adottare 
strumenti e interventi in base a circostanze 
valutabili e calcolabili. Io non credo che il 
professor Travaglini possa rinnegare questa 
tesi. 
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TRAVAGLINI. Io l'ho confermata, 
questa tesi! 

P O E R I O . Vorrei portare a conferma 
di quanto ho detto un esempio preciso, che 
potrà essere verificato dalla Commissione al 
momento del sopralluogo: quello del com
prensorio del bacino del Neto. Ebbene, quan
do si valuta la situazione, si constata che lad
dove è intervenuto l'uomo, fin dal 1927, con 
sbarramenti delle acque a monte e, nel pro
sieguo degli anni, con la bonifica integrale, 
in un contesto di interventi (buon ultimo è 
quello operato con la legge speciale per la 
Calabria, prima e seconda), si è salvato un 
grande comprensorio, la cui natura — dal 
punto di vista geologico, idro^geologico, 
idraulico-agrario e idraulico-forestale — non 
è dissimile dalle altre zone della Calabria. 
Tutto ciò dimostra che quando l'uomo inter
viene, anche male, ma seguendo un filo logi
co, ottiene dei risultati. Si evidenzia, quin
di, che se noi intervenessimo con un piano 
zonale organico che implicasse un processo 
di sistemazione del suolo e delle foreste, ga
rantiremmo la presenza dell'uomo e l'utiliz
zazione multipla delle acque. Se l'uomo pre
vede, infatti, la natura si salva e si spendono 
bene i soldi. 

Dove siamo stati sconfitti? Dove l'inter
vento è stato disorganico, dove l'uomo è sta
to costretto ad abbandonare la terra, là do
ve, cioè, si è (registrata una massiccia emi
grazione. Né, per carità, ci si venga a dire 
che c'è una difefirenza tra l'economia di Nar
dodipace e di Cardinale, che sono paesi mon
tante quella di Savèlli o di Castelsilano, che 
sono pure (montani, sennonché gli uni insi
stono sulla parte aspromontana, gli altri su 
quella siilana. 

Il mio ragionamento tende a dimostrare 
come un intervento organico, attuato per 
settori specifici e attraverso un insieme di 
interventi di piani zonali che privilegiano 
l'uomo, non solo aiuti ma addirittura esalti 
la natura e porti a quella trasformazione 
che permette la nascita dello zuccherificio 
nella bassa valle del Neto, del conservificio, 
delle cantine sociali e tutto il complesso di 
prima promozione di carattere industriali-
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[ stico che trova un legame organico tra suo
lo, acqua, utilizzazione del terreno, trasfor
mazione agraria, primo avvio di industrializ
zazione. Ecco il concetto moderno che deve 

j essere privilegiato. 
I Io credo che il professor Travaglimi, che 
[ di questa concezione è stato sostenitore an

che iin altra sede, debba farsene promotore 
oggi che assume una carica importantissi-

i ma nell'ambito dello Stato italiano: è una 
delle personalità cui è demandato in questo 
settore un giudizio sul piano tecnico oltre 
che politico, essendo egli il Presidente del 
Consiglio superiore dei (lavori pubblici. 

Per quanto attiene all'aspetto immediato, 
vorrei chiedere innanzitutto sia al profes-

I sor Travaglimi che al dottor Ortolani come 
| sarà risolto ili problema dei tempi, perchè 
| non basta il raccordo interventi-danni, che 
; è sempre discutibile. Non voglio riferirmi 
I a eventi lontani, ma vicini, per esempio a 
i Skoplije. Voi mi direte che si tratta di un 
| terremoto, cioè di un'altra manifestazione 
i naturale. Comunque, la Jugoslavia che pur 
I non possiede la stessa dimensione economi-
J ca dell'Italia, nel giro di pochi anni ha ri

costruito e sistemato l'intera zona di Sko-
| plije. Di contro c'è il Bélice, dove, press'a 
! poco nello stesso periodo di (tempo, non si 
! è fatto nulla, e non capisco perchè, e sareb-
I be interessante saperlo, anche se non voglio 
j entrare in problemi che vanno oltre l'argo-
| mento di cui ci stiamo occupando. Il pro

blema comunque è idi capire. 
| Parlavo di tempi. Se non affrettiamo i tem-
| pi degli interventi, otterremo un'ulteriore 

emigrazione delle popolazioni, perchè a ciò 
sarà condannata la gente, abbassando così 

I il livello, che ili professor Travaglini ha chia-
| mato di « salvaguardia della Calabria », del 
! rapporto costante che ci dev'essere tra 
I estensione del territorio e la presenza del-
i l'uomo. 
! Quindi il problema attuale è quello dei 
, tempi di intervento, imiportantissimo a mio 
i avviso, e ddla quantità degli interventi. Io 
I credo che voi, da tecnici di valore quali sie-
| te, dobbiate farvi portatori, presso i Mini-
I stri e presso coloro ai quali sarete chiamati 
! a esprimere la vostra opinione, della neces-
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sita che, dal punto di vista quantitativo, non 
possiamo restare a valutazioni che oggi pos
sono sembrare anche valide ma che proiet
tate nel futuro cambiano. Perchè, come giu
stamente sosteneva il senatore Scardaccione 
con la capacità di considerazioni scientifi
che che lo caratterizza, voi non potere spen
dere mille e passa miliardi par ili raddoppio 
della linea ferroviaria RomanFirenze; voi non 
potete spendere 500 miliardi di lire per la 
sistemazione di autostrade già esistenti, in 
quanto la contropartita ohe ne trarrete non 
sarà mai quella che potreste avere se, spen
dendo quei soldi in Calabria e in Sicilia, 
bloccherete l'emigrazione e ri|sod|verete il 
problema cardine desila società italiana, che 
è quello del Mezzogiorno Ma capisco che 
questo è un discorso politico, che, tuttavia, 
ho voluto ricordare perchè il nostro non ap
parisse un freddo incontro o scontro pura
mente tecnico conoscendo il valore dell'inge
gner Travaglini e dal dottor Ortolani per 
aver essi vissuto sin Calabria e per il piace
re che io ho avuto di scontrarmi o incontrar
mi con loro tutte ile volte che si sono pre
sentati problemi che suggerivano l'opportu
nità di una tale presa di contatto. 

TRAVAGLINI. Spero di avere an
notato bene le domande e di essere in 
grado di rispondere compiutamente Mi per
donerete se sarò incompleto: sarò comun
que pronto a comripletare le risposte ove fos
se necessario Forse sarà il caso di raggrup
pare gli argomenti, perchè alcuni sono di 
carattere specifico, altri di carattere gene-
rade in quanto concernono la politica della 
sistemazione ddrogeologica e della difesa del 
suolo, con speciale riferimento all'assetto, 
alla utilizzazione e allo sviluppo economi
co del territorio, come sottolineava il sena
tore Scardaccione 

Comincerei subito dal senatore Poerio, 
per dargli un chiarimento non per polemiz
zare, per carità Credo di essere sempre ri
masto su certe posizioni; cioè, sono convin
to che, pur nei limiti in cui da natura lo con
sente, l'uomo abbia la possibilità di operare. 
Ed in Calabria si è avuta la conferma della 
esattezza di questa impostazione II senato

re Poerio stesso ha citato come esempio il 
Neto. Vorrei ricordare che in quella zona 
esistono delle particolari condizioni, prima 
di tutto un'attività cominciata moltissimi 
anni fa, quando si decise di utilizzare le ac
que della Sila a scopo idroelettrico. La qual 
cosa ha comportato, a prescindere dalla evi
dente utilità dei laghi per la laminazione 
delle piene, un'attività che si è positivamen
te ripercossa sulla stabilità dell'intero ba
cino. 

Ecco quindi che arriviamo anzitutto al 
problema della durata degli interventi. A 
questo proposito vorrai ricordare che fin 
dal 1950-51 — esiste sull'argomento la bel
lissima relazione del Barletta — in Calabria 
non s'era fatto praticamente niente come 
opere di sistemazione idrogeologica, special
mente nei versanti montani e di collina, 
mentre molto s'era fatto in pianura per 
quanto riguarda la bonifica idraulica. In so
stanza, l'unico esempio di sistemazione in
diretta, anticipata rispetto ai tempi, è stato 
proprio quello del Neto. 

E poi esistono tante altre ragioni: c'è una 
disponibilità a valile di utilizzazione del ter
ritorio, c'è una città a due passi, Crotone, 
e quindi vi è un'atmosfera diversa che spin
ge l'uomo alle sistemazioni di cui sono ga
rantiti i migliori risultati. 

Per quanto concerne la riuscita degli in
terventi, confermo che, in genere, la siste
mazione valliva e mediovalliva dei corsi d'ac
qua ha dato risultati estremamente positivi 
in seguito ad « collaudo » che gli eventi ca
lamitosi di questi ultimi giorni hanno fatto 
delle opere Ho avuto modo di ispezionare 
recentemente, anche se il tempo a disposi
zione non è stato eccessivo, quello che è av
venuto nei bacini dell'Aspromonte e in par
te nei bacini delle Serre e posso assicurare 
che le opere di base, di imbrigliamento dei 
corsi d'acqua, che sono diffusissimi, anche 
se l'imponenza dei problemi richiederà ulte
riori integrazioni, hanno risposto ottima
mente Non ci sono stati infatti grossi fra
namenti al piede. Anzi, questa volta le fra
ne in Calabria sono avvenute essenzialmen
te non per scalzamenti al piede — e quindi 
questo conferma che le opere di sistemazio-
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ne degli alvei non sono state inutili — ma 
hanno interessato pressoché esclusivamente 
o quasi le parti alte dei versanti. 

Quindi, le sistemazioni idrauliche effet
tuate negli alvei dai (torrenti sono senz'altro 
da giudicarsi positivamente. 

Il discorso sulla idoneità dal rimboschi
mento e degli interventi di sistemazione 
idraulica montana è un grosso e lungo di
scorso. Sappiamo quanti contrasti ci sono 
sempre stati fra idraulici e forestali e fra 
agronomi e forestali. La stessa Commissio
ne De Marchi ha evidenziato questo dissen
so sulla utilità del bosco e nella sua relazio
ne il professor De Marchi — nonostante le 
proteste dei forestali — ha vdluto precisare 
che il bosco va bene solo in particolari con
dizioni di stabilità dei versanti. Io sono 
stato, e sono, un difensore del rimboschi
mento perchè sono troppo evidenti i vantag
gi di esso, ma la questione andrebbe posta 
al Ministero dell'agricoltura e foreste perchè 
non rientra nelle mie funzioni. 

Il bosco ha, indubbiamente, particolare 
influenza nei bacini di ridotte estensioni, 
quando le portate seguono l'andamento del
le precipitazioni quasi con immediatezza, e 
per la moderazione dei tempi di corriva-
zione. 

Ho davanti agli occhi carte fiumare cala
bresi tutte verdi nelle quali è stato possi
bile risolvere pressoché definitivamente il 
problema del convogliamanto della piena 
perchè non ci sono stati problemi di movi
menti continui dalle pendici, sebbene in 
qualche caso particolare esistono movimen
ti franosi localizzati in determinati punti, 
ad esempio, nella Mendolea. Il fenomeno 
è molto interesasnte e ci si chiede, da dove, 
lungo il corso della Mendolea, esce l'enorme 
volume di materiale sdlido che si scorge, in 
quanto pur essendoci delle frane la loro en
tità non lo giustificherebbe. Poi, quasi d'im
provviso, emerge la frana del Colalla che 
occupa 300 ettari; appare tutta bianca fra 
il verde dell'Aspromonte e produce con con
tinuità tutto questo materiale. Cosa fa d'uo
mo in queste condizioni? Certo, egli non può 
eliminare la frana della Mendolea, come non 
può annullare definitivamente le conseguenze 
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di certi fenomeni franosi che, ad esempio, 
finiscono proprio a monte del bacino del 
Patri e che sono di imponenza pari a quella 
della Mendolea. Credo di aver risposto e di 
essere rimasto coerente al mio pensiero sul
la utilità e l'opportunità degli interventi di 
sistemazione idiro-geologica. Mi chiedo, anzi, 
che cosa sarebbe successo oggi, dopo le re
centi alluvioni, nella regione calabra se non 
si fosse in passato intervenuti con una serie 
di interventi e di opere base. 

Abbiamo discusso tante volte su piani 
specifici, di settore, di sistemazione idro-
geodogica e su piani generali di sviluppo eco
nomico di una Regione. Ci siamo trovati in 
gravi difficoltà nella fase finale degli inter
venti in Calabria parche soltanto nel 1965-66 
sono maturate le idee intorno al significato 
e alla possibilità di un piano regionale che 
non fosse soltanto di sistemazione idro-geo
logica Quando, poi, abbiamo visto l'indi-
sponsabidità del coordinamento delle azioni 
e dagli interventi nell'ambito dei singoli ba
cini, ci siamo posti dei limiti e degli inter
rogativi: ci siamo chiesti, infatti, che cosa 
fare per assicurare il grado di sicurezza 
idro-geologica compatibile con gli interessi 
esistanti. Esiste una gamma di possibilità di 
interventi e di sistemazione idro-geologica 
più massiccia dove ci sono interessi da difen
dere e da sviluppare. Le pianure callabresi 
sono state oggetto di utilizzazione solamen
te negli ultimi decenni; la sola pianura di 
Rosarno fu utilizzata in precedenza a segui
to della famosa bonifica che vi operò il ge
nerale Nunziante. Per de altre pianure è toc
cato alla nostra generazione e a quella pre
cedente di studiare la possibilità di utiliz
zare queste zone, sedi di paludismo e di ma
laria. Di conseguenza, le sistemazioni idro
geologiche hanno avuto incremento in que
sti ultimi decenni. Qui si innesta il proble
ma della presenza dell'uomo e di una poli
tica che sia capace di mantenere gli uomini 
stessi sulla collina e sulla montagna. 

L'armatura urbana dalla Calabria, inoltre, 
e una delle più caratteristiche, con abitati 
su monti molto strettì, ad io sono del perso
nale avviso che tale armatura sia da salva
re il più possibile e che sia indispensabile 
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portare le strutture della civiltà a contatto 
con questa organizzazione territoriale per 
vivificarne gli dementi che fossero suscetti
bili di vivificazione e di inserimento in que
sto processo di rinnovamento 

Il trasferimento degli abitati, quindi, deve 
limitarsi al minimo necessario. Non è possi
bile infatti ipotizzare massicci trasferimenti 
di popolazioni che vivono in questa armatu
ra urbana che ci ha consegnato il medioevo 
e che per tanti aspetti è tutt'altro da disprez
zare. Quanto in Calabria si sta facendo per 
la rete stradale deve essere finalizzato a que
sto scapo e su itale impostazione noi abbia
mo cominciato a lavorare — rispondo al se
natore Scardaccione — per i piani territoria
li della Regione calabrese. Ci fu un bel mo
mento il tentativo, da un punto di vista cul
turale, di riordinare le idee attorno al pro
blema così difficile della crisi delle comuni
cazioni in Calabria e si pensò di impostare 
un discorso che non fosse solo di ordine fi
sico, ma si allargasse ali contenuto economi
co-sociale. A tade scopo dd comitato compe
tente ha molto lavorato Abbiamo vissuto 
alcuni anni in cui si è verificata una tra
sformazione generalle delle strutture del no
stro Paese, la quale richiede, oggi, un'acqui
sizione di responsabillità da parte dei nuovi 
organismi chiamati all'attuazione della poli
tica territoriale regionale. Parlo segnata
mente degli enti regionali. Non è possibile 
chiedere che si faccia itutto di colpo in una 
problematica così vasta. Dobbiamo vedere 
come aiutare in tutti i modi, a livello sta
tale, di strutture centraili, le Ragioni a por
tare avanti la politica più idonea di assetto 
del territorio. Il discorso è molto complesso 
e molto difficile e non credo che lo si possa 
affrontare completamente in questa sede. 
Continuo ad avere moltissima fiducia nella 
possibilità di riordinare le idee per passare 
alla fase attuativa di programmi organici 
che gradualmente portino de Regioni meri
dionali verso de situazioni più progradite del 
nostro Paese. 

S C A R D A C C I O N E . Il guaio è che 
l'opera di preparazione dei piani di assetto 

territoriale è stata sospesa da parte del Mi
nistero. 

TRAVAGLINI. Il Ministero non 
ha competenza in proposito, perchè la legge 
regionale ha trasferito questa incombenza 
alle Regioni. Che cosa dice infatti l'articolo 
8 di tale legge, sollevando un problema che 
richiede un discorso molto ampio che cer
tamente dovrà essere fatto in prosieguo di 
tempo? Esso attribuisce al Ministro dei la
vori pubblici il potere propositivo circa la 
identificazione delle linee fondamentali dal
l'assetto del territorio nazionalle con partico
lare riguardo agli interventi dalle ammini
strazioni dello Stato e degli enti pubblici. 
Ossia, nasce un nuovo compito par il Mini
stero dei lavori pubblici, che non è di indiriz
zo per la formazione dei piani territoriali, i 
quali competono alle Regioni, ma che co
munque richiede l'istituzi(onalizzazione di 
un rapporto con le Regioni perchè per lo 
meno si verifichi costantemente la coerenza 
tra le esigenze delle infrastrutture generali 
del Paese e le pianificazioni regionali. 

S C A R D A C C I O N E . In pratica, col 
decreto delegato abbiamo bloccato da defi
nizione dei piani territoriali. Noi dobbiamo 
sbloccarla. Questo è il punto. Come fare? 
La sbilocchiamo con interventi ancora dal
l'alto, cioè del Ministero dai (lavori pubblici 
chiamato a provvedere al coordinamento di 
questa programmazione, o mettiamo il Mi
nistero a disposizione delle Ragioni? 

TRAVAGLINI. L'alaborazione dei 
piani del riassetto locale dev'essere fatto a 
mio avviso dalle Ragioni, non è possibile 
che questo compito sia demandato aldo 
Stato. 

S C A R D A C C I O N E . Con quali or
gani? Lo chiedo perchè, dovendo ilegiferare 
in materia ci occorre sapere in quale dire
zione muoverci. Il daareto delegato ha bloc
cato completamente la situazione. Infatti i 
piani (territoriali erano in corso di elabora
zione ad opera dei provveditorati, i quali 
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sono stati sciolti. Con qualli organi devono 
intervenire allora le Regioni? 

TRAVAGLINI. Sono /stato perso
nalmente io, provveditore alle opere pubbli
che, che, nel momento in cui è entrata in 
vigore la legge istitutiva delle Regioni, ho 
proposto di aprire il discorso con tali enti. 
È possibile fare qualcosa? Iniziallmante non 
fu possibile perche c'erano altri problemi 
da risolvere, perchè gli istituti regionali co
minciavano allora ad avviarsi. Ciò nono
stante, in quel periodo di gravissime diffi
coltà, nei Consigli regionali si iniziarono i 
dibattiti proprio sulle ipotesi di assetto ter
ritoriale. Poi, è chiaro, vengono gli sviluppi: 
con chi le Regioni devono dare attuazione 
al riassetto (territoriale? È chiaro che le Re
gioni devono organizzarsi per varare piani 
comprensoriali nell'ambito dei quali si pos
sono e si debbono prevedere le soluzioni di 
tutti i vari problemi settoriali, non ultimo 
quello della sistemazione idrogeologica, la 
quale, come lor signori sanno, è stata con
servata dalla legge delegata all'esclusiva 
competenza dello Stato. 

Se è stato affidato al Ministero dai lavori 
pubblici questo importantissimo compito 
propositivo — permettetemi questa inter
pretazione del tutto personale che compe
terebbe al Ministro — della definizione delle 
linee fondamentali, è chiaro che ciò interfe
risce, si scontra con la problematica regio
nale, che è e dev'essere di competenza delle 
Regioni, per cui si rende necessario trovare 
forme nuove perchè Stato e Regioni possano 
proficuamente operare assieme. Cioè biso
gnerebbe istituire un qualcosa al centro per
chè lo Stato abbia la possibilità di esamina
re con un rappresentante di ogni Regione la 
definizione dei piani di riassetto zonale. Le 
idee esistono, bisogna passare a qualcosa di 
concreto. 

Si è chiestto se non sia il caso di procedere 
alla sostituzione dei provveditorati alile ope
re pubbliche con i magistrati delle acque. 
Sarei sez'altro favorevole a questa soluzio
ne, naturalmente attribuendo ai magistrati 
compiti di sostegno. 

S C A R D A C C I O N E . Quali compiti? 

P R E S I D E N T E . È la legge sulla 
utilizzazione del suolo che stabilisce tali com
piti 

TRAVAGLINI. Qui si inserisce la 
proposta del senatore Noè, di dotare gli uf
fici dal Genio civile di geotecnici. Gli uffici 
del Genio civile, vorrai ricordarlo, sono sta
ti trasferiti alle Ragioni e dovranno, è chia
ro, essere riordinati con criteri naturalmen
te di snellezza, che tengano conto dalle esi
genze locali. Sarà in quella sede che si dovrà 
studiare l'opportunità di istituire il ruolo 
di geo tecnico. Del resto il problema è già 
stato affrontato dalla Commissione De Mar
chi e sono state prospettate le soluzioni in 
ordine alle quali è anche stata avviata que
sta indagine conoscitiva. Tra ailcuni giorni, 
poi, uscirà il primo volume, dedicato ai pro
blemi dell'Italia meridionale, in cui si trove-

! rà la risposta a moliti dei quesiti che qui 
sono stati posti. 

Per quanto concerne i ricoveri stabili, an
che se assicurano una migliore assistenza 
appunto per via della stabilità, finiscono per 
rivelarsi un danno par de strutture urbane, 
come abbiamo avuto occasione di constatare 
dappertutto. Infatti, i ricoveri stabili che 
esistono in varie città si sono trasformati in 
quartieri che, cod passare del tempo, sono di
ventati dei complessi squallidi, la cui rimo
zione ha rappresentato e continua a rappre
sentare un grave problema. 

Secondo me, quando succedono eventi di 
questo genere (spariamo comunque che non 
abbiano a ripetersi) l'umica cosa da fare sia 
quella di far fronte con soluzioni provviso
rie, da eliminare il più sollecitamente possi
bile, snellendo al massimo le procedure. 

Desidero rispondere al senatore Piscitello 
che l'opera di difesa e di consolidamento 
del suolo è un'opera continua. Non è un edi
ficio che si costruisce e il discorso si chiude. 
Occorre una speciale manutenzione del suo
lo. La Calabria e le altre Ragioni dell'Appen
nino egualmente dissestate, hanno bisogno 
di una continuità assoluta di interventi. 
Guai se ci fossero delle interruzioni per 
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mancanza di finanziamenti. Abbiamo una 
legge che consente l'utilizzazione di finanzia
menti fino al 1975-76: preoccupiamoci fin 
d'ora di asiscurare la continuità dei finan
ziamenti per questo tipo di attività alle Re
gioni più dissestate e in particoiare, come 
ho detto prima, alla Calabria. Desidero co
gliere l'occasione per chiedere che questa 
legge organica, comunque venga fatta, pre
vada stanziamenti pluriennali, per la dura
ta più lunga possibile. Questa è una neces
sità importantissima di cui oocorre tener 
conto. 

Desidero rispondere, adesso, al senatore 
Santalco che mi chiedeva ragguagli circa i 
danni in Sicilia. In alcuni abitati abbiamo 
avuto fenomeni piuttosto spacifici. Posso 
citare le zone dove sono stato: Nicosia, Troi-
na e la frazione Raiuni, dove si sono verifi
cate frane. Nella frazione Raiuni sono crol
late tre o quattro case per smottamenti ve
rificatisi in un'area molto ridotta dell'inte
ra frazione. Le condizioni di queste frazioni 
sono precarie: pur non essendo situate a 
grande distanza da Messina hanno grossi 
problemi di comunicazione. In quel caso oc
corre una oculata politica del territorio che 
sia di ampia visione. 

ORTOLANI. Non avevo detto, nel 
mio precedente intervento, che non si ha la 
indicazione esatta dei danni. Avevo detto che 
gli stanziamenti che do Stato intende destina
re sono inferiori all'entità generale dei danni. 
Se noi consideriamo il costo nel tempo, ci 
accorgiamo che non c'è questo rapporto spe
cifico. Veniva fatta prima una domanda più 
politica che tecnica: con questa legge già ap
provata dal Governo è assicurato il pronto 
intervento? Come funzionari riteniamo neces
sario che ancora qualche legge integri la pre
cadente. Non ha impotranza quale sia la for
ma per quanto attiene determinate opere che 
rientrano in un ripristino di carattere genera
le. Vi è un articolo della legge in parola che 
parìa di opere idrauliche (non solo in Cala
bria), di ripristino di fognature e di opere 
pubbliche. Però tutto ciò viene inquadrato 
nell'evento calamitoso specifico, non già co 

me soluzione dal problema alla sua radice, 
che è un discorso diverso. 

Per quanto riguarda il discorso dei prefab
bricati, che rientra nel pronto soccorso, an
che questa volta mi pare che sia prevista la 
concessione di contributi per le case ai pri
vati. Con questo sistema si finisce sempre per 
costruire alloggi a carattere definitivo. Perso
nalmente vorrei dire, in questa sede, che il 
concetto del prefabbricato, sostenuto da mol
te parti, non risolve niente. È una via di mez
zo che non dà luogo né a ricoveri provvisori, 
né ad alloggi stabili. Viceversa sollecita l'am
bizione di avere la casetta in campagna. In
fatti, quando si parla di casette prefabbri
cate, si finisce quasi sempre per fare casette 
unifamiliari. Il problema della ricoistruzione 
si risolve con il ripristino del danno in sé e 
poi, in una fase successiva, in una visione ur
banistica più ampia e definitiva. 

TRAVAGLINI. Volevo rassicurare 
il senatore Noè che quelle notizie di carattere 
ìdrogeologico e idraulico ohe aveva richiesto 
verranno messe a disposizione non appena 
ne verremo in possesso. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'ingegner 
Travaglini per la relazione veramente piena 
di notizie e da competente che ha fatto alla 
Commissione. 

Ringrazio anche l'ingegner Ortolani, che ha 
così ben collaborato nell'esposizione del qua
dro, purtroppo così desolante, che abbiamo 
in esame. 

Dottor Pistella, porgendole nuovamente il 
benvenuto a nome della Commissione, le fac
cio presente che il Ministro dell'agricoltura, 
onorevole Natali, ha già riferito in questa 
sede sulla materia. La pregherei, perciò, di 
aggiungere, con una certa sintesi, quelle che 
sono le notizie particolari che risultano alla 
Direzione generale. 

PISTELLA. Signor Presidente, nella 
precedente audizione ritengo che siano state 
già illustrate sia le cause immediate che han
no determinato le nuove sciagure nelle re
gioni della Calabria e della Sicilia, sia le mo
dalità con cui tali sciagure si sono verificate 
alla fine di dicembre e nei primi giorni di 
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gennaio dal 1973. Mi soffermerò, perciò, su 
alcuni dati, brevemente, per ricordare che la 
causa di questi eventi risiede principalmente 
in violenti nubifragi e venti di eccezionale 
portata cui si aggiungono, per le coste sici
liane, anche mareggiate. 

Tali eventi sono stati — a giudizio degli or
gani tecnici che hanno compiuto i sopralluo
ghi — della stessa natura di precedenti disa
stri che, purtroppo, si sono verificati in pas
sato negli stessi territori. Sono state investi
te tutte le strutture agricole delle province 
interessate, seppure in diversa entità, tanto 
che si può dire che la caratterizzazione dei 
danni, data la loro gravità, sia proprio di na
tura agricola. Sono rimaste colpite le strut
ture aziendali, le scorte, i fabbricati, il be
stiame, così come le infrastrutture di caratte
re collettivo e le opere pubbliche di bonifica 
e di bonifica montana. 

Pur evidente è sembrato alla prima ricogni
zione dei danni un notevole deposito di ma
teriale sterile che renderà difficile il ripristi
no della codtivabilità dei terreni e, special
mente in alcune zone della Sicilia, danni vera
mente rilevanti sono stati registrati alle pian
tagioni. 

Più appariscente appare proprio la situa
zione della provincia di Catania dove sono 
state investite le colture, provocando conse
guenze dannosissime alle piantagioni. Nel 
complesso i danni che sono stati finora rile
vati ammontano per la Calabria a 97 miliar
di di lire e per la Sicilia a 222 miliardi e 524 
milioni, Le Regioni — che com'è noto, hanno 
competenza primaria anche nell'applicazione 
del Fondo di solidarietà nazionale, soprat
tutto per quanto riguarda le proposte di in
tervento — fanno presente tuttavia che que
sti dati sono suscettibili di aumento, perchè 
non è stato possibile accedere a tutti i terri
tori colpiti, in modo particolare a quelli in
vasi dalle acque. 

La situazione, allo stato, perciò, si può sin
tetizzare con i seguenti dati, facendo però 
una distinzione tra la Calabria e la Sicilia. 

In Calabria, infatti, i danni riguardano per 
circa il 60 per cento le strutture aziendali e 
per il 40 per cento le opere pubbliche di bo
nifica e di bonifica montana. Per l'esattezza 
i danni alle strutture, cioè ai terreni, ai fab-
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bricati, alla viabilità, alla elettrificazione, al
le strade, alle scorte vive e morte e alle pian
tagioni sono valutati per 44 miliardi, mentre 
i danni alle produzioni per 13 miliardi. I dan
ni alle opere pubbliche di bonifica e di boni
fica montana per 39 miliardi e 781 milioni. 

In Sicilia, proprio per quelle caratteristi
che che prima ricordavo (e cioè per aver l'al
luvione investito le zone più ricche della pro
vincia di Catania), la situazione è dal tutto 
diversa. I danni alle strutture ammontano a 
113 miliardi, quelli alla produzione a 82 mi
liardi di lire. Nel complesso, quindi, i danni 
aziendali, fra strutture e produzione, assom
mano a 195 miliardi e 995 milioni, pari all'88 
per cento di tutti i danni verificatisi nella Re
gione. Le opere pubbliche di bonifica e di 
bonifica montana sono interessate per 25 mi
liardi e 529 milioni, cioè per circa il 12 per 
cento. La provincia più colpita della Sicilia è 
senza dubbio quella di Catania che, insieme a 
quePa di Caltanissetta — dove si sono verifi
cati anche fenomeni preoccupanti sotto il 
profilo della conservazione del suolo — e a 
quella di Siracusa, costituiscono il 65 per 
cento dei danni verificatisi nella Regione. Me
no rilevanti sono gli effetti dell'alluvione nel
le Provincie di Agrigento e di Messina; quasi 
trascurabili in quelle di Palermo e di Tra
pani. 

Va rilevato, inoltre, che questi eventi so
no giunti alla fine di un anno — il 1972 — 
che già aveva dato tante preoccupazioni per 
una serie di calamità che avevano investito 
tutto il nostro territorio. 

Circa settemila e più comuni, infatti, erano 
stati compresi nelle provvidenze de] Fondo 
di solidarietà in rapporto alle avversità atmo
sferiche della primavera, dell'estate e dallo 
stesso autunno del 1972. Di fronte agli eventi 
attuali, quindi, pur avendo un ampio quadro 
di natura giuridica che consentiva interventi 
adeguati alle necessità, ci siamo trovati con 
un Fondo di solidarietà nazionale che era già 
stato colpito da una serie di disastri, per cui 
non era in grado di poter far fronte alle esi
genze del momento. Com'è noto, infatti, tale 
Fondo ha una dotazione di 50 miliardi di li
re. Nel corso del 1972 sono stati utilizzati 
cinque miliardi per il ripristino di opere 
urgenti di bonifica e di bonifica montana, 
per cui, all'inizio del 1973 la dotazione rima-
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sta era di 45 miliardi. Con tale cifra, come po
tevamo far fronte alle calamità che avevano 
provocato danni, nel 1972, per circa 306 mi
liardi di lire? 

Le conseguenze del maltempo dello scorso 
anno avevano essenzialmente colpito le pro
duzioni. Danni avevano subito — prima con 
le grandinate e poi con le piogge — i vigneti e 
i frutteti. Le strutture, conseguentemente, 
erano state interessate molto limitatamente. 
E siccome il Fondo prevede, per il ripristino 
dei capitali di conduzione, forme creditizie di 
sostegno, la cui disponibilità finanziaria ha 
un effetto moltiplicatore per otto; e siccome 
alcuni di questi danni potevano essere assisti
ti con crediti d'esercizio, con tale sistema 
moltiplicatore si poteva coprire pressoché la 
intera esigenza. 

Quello che ha messo in difficoltà il Fondo 
di solidarietà è stato il terremoto verificatosi 
nelle province marchigiane, dove si sono 
registrati danni, sopratttuto alle case sparse 
in campagna, valutati per circa 20 miliardi di 
lire. Prima ancora quindi che si verificassero 
gli ultimi tragici eventi, già avevano preoc
cupazioni per far fronte alle esigenze dell'an
no 1972. Ecco perchè con il recente provve
dimento del Consiglio dei ministri il Fondo, 
al fine di far fronte alle necessità di pronto 
intervento, è stato integrato di 30 miliardi 
di lire. 

Le esigenze a cui si può far fronte, in base 
alla legge istitutiva del Fondo, sono chiara
mente definite all'articolo 3 della legge nu
mero 364: un immediato sowenzionamento 
per il ripristino della coltivabilità dal terreno 
alluvionato; contributi in conto capitale con 
procedure d'urgenza per il ripristino delle 
scorte vive e morte; contributo sino a 500.000 
lire per il ripristino dei fabbricati rurali col
piti, con interventi che consentano l'imme
diato rientro dalle famiglie costrette ad ab
bandonarli; interventi per il bestiame disper
so o abbandonato a seguito dell'alluvione. Va 
precisato però che in ordine a quest'ultima 
misura, le recenti alluvioni non hanno provo
cato danni sensibili. 
^ Riteniamo che lo stanziamento di 30 mi

liardi sia sufficiente per affrontare i primi 
soccorsi in favore delle aziende agricole dan
neggiate. Bisognerà poi affrontare, logica-
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mente, il tema della ricostruzione e della ri
presa dell'efficienza produttiva delle aziende 
e del ripristino delle opere di bonifica e di bo
nifica montana. Infatti nell'ambito dell'arti
colo 3 della legge n. 364 sussiste anche la pos
sibilità di interventi di somma urgenza — so
prattutto al fine di evitare ulteriori danni — 
in opere di bonifica e di bonifica montana. 

Nel quadro di queste provvidenze è possi
bile intervenire immediatamente, non appe
na le Regioni avranno proceduto alla delimi
tazione delle zone colpite, come stabilisce la 
legge istitutiva del Fondo. Pertanto le prov
videnze di cui ai 30 miliardi stanziati potran
no essera presto poste in essere, e ciò senza 
intaccare le residue disponibilità del Fondo 
che, come dicevo, sono già precarie rispetto 
alle esigenze prospettate nel 1972. 

Per quanto riguarda il ripristino definitivo 
della situazione produttiva nelle due Regioni, 
devo ricordare che le strutture aziendali ri
sultano, nell'una e nell'altra Regione, più col
pite di quanto non lo siano state le opere 
pubbliche, sulle quali la Commissione ha 
ascoltato in precedenza le valutazioni. Un 
problema che sarà necessario affrontare, sia 
in Calabria che in Sicilia, è il ripristino dei 
terreni coltivabili, che per la violenza delle 
acque spesso presentano un grave stato di 
dissesto idrogeologico, spesso con asporta
zione di terreno coltivabile e con sovrapposi
zione di strati sterili o argillosi provenienti 
dalle colline verso il piano. Siamo in presen
za, purtroppo, di una situazione ormai nota, 
già presentatasi anche in occasione di pre
cedenti disastri. Altrettanto dicasi per tutte 
le colture arboree. Si tratta di un problema 
che dovremo affrontare con gradualità, an
che perchè in alcune situazioni non si può 
ancora avere l'esatta percezione dei danni, 
nel senso che certe culture potrebbero anche 
successivamente presentare un aggravamen
to dello stato attuale. Cito in particolare la 
situazione degli agrumeti, per i quali sussiste 
il grave fenomeno della cascola. Non sappia
mo, allo stato, se le piante riprenderanno o 
meno e si ha perciò la preoccupazione che il 
fenomeno possa estendersi, anche se in que
sti ultimi giorni le condizioni climatiche so
no migliorate e quindi nasce qualche speran
za che il danno non debba ulteriormente ag
gravarsi. 
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Ho voluto porre l'accento sul quadro della 
situazione di carattere economico nelle due 
Regioni, notando in particolare che l'entità 
dei danni nel comparto dell'agricoltura è 
maggiore che in quello delle opere pubbli
che. Ho ritenuto anche opportuno considera
re la condizione generale dei danni in agricol
tura e le disponibilità finanziarie per provve
dere ad essi — nell'ambito delle notizie ri
chieste dal Senato — in rapporto al funzio
namento del Fondo di solidarietà. A questo 
riguardo posso assicurare che tutte le deli
mitazioni dell'anno 1972 sono state fatte e 
che, quanto prima, utilizzeremo integralmen
te i 45 miliardi del Fondo nei vari settori in 
cui i danni si sono verificati e secondo le for
mule che il Fondo prevede, facendo in questo 
modo, quasi integralmente, fronte alle esi
genze. Forse rimane ancora un settore sco
perto finanziariamente, quello relativo ai 
danni provocati dal terremoto nelle Marche, 
per cui abbiamo rivolto sollecitazioni al Mi
nistero del tesoro per una integrazione delle 
disponibilità finanziarie. Anche se questo pro
blema è stato per il momento accantonato, 
in quanto si è voluto affrontare con più im
mediatezza quello relativo alla Calabria e al- j 
la Sicilia, sussiste comunque ancora la neces- j 
sita di adeguamento del Fondo per far fron- I 
te integralmente alle esigenze verificatesi nel 
1972. 

P O E R I O . Il dottor Pistella ha fatto I 
riferimento alle provvidenze da adottare in > 
base all'articolo 3 della legga n. 364. Sono i 
perfettamente d'accordo con lui sul tipo di 
interventi previsti, ma pongo due interroga- ; 
tivi. In primo luogo, il dottor Pistella ritiene 
sufficiente la somma stanziata di 30 miliardi 
— a dire il vero egli ha già risposto positiva
mente nel suo intervento — e tale stanzia- j 
mento è destinato unicamente alla Calabria ; 
e alla Sicilia, oppure è attribuibile anche ad ! 
altre Regioni? j 

Il secondo interrogativo riguarda le proce
dure. Il dottor Pistella sa come non sia facile | 
l'applicazione della legge n. 364 per tutte le | 
implicanze che comporta, soprattutto in una | 
terra come la nostra dove la struttura fondia- j 
ria presenza elementi di squilibrio enorme: , 
circa 350 mila ettari sono posseduti da 252 j 
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mila aziende ed altri 350 mila ettari, circa, 
sono posseduti da poche migliaia di persone; 
vi sono aziende — come quelle di Campilli, 
Nunziante, Diana — che dispongono di mi
gliaia di ettari mentre altre non raggiungo
no i 10 acri. In tale quadro è inevitabile che 
la banca, nelle operazioni di credito e finan
ziamento, finisca per preferire le grandi im
prese a danno del piccolo coltivatore. Il dot
tor Pistella, del resto, sta vivendo con me 
in questo periodo le vicissitudini relative al
l'applicazione del Fondo di solidarietà in Ca
labria per quanto attiene agli eventi siccitosi 
del '70 a sa che ancora non riusciamo a ve
nirne a capo, anche se certamente — e gliene 
do atto — non per sola responsabilità del 
Ministero. 

Posto il problema in questi termini, dob
biamo studiare come raccordare le provvi
denze richieste al Ministero in base alla legge 
n. 364 con quelle disposte dalla regione Cala
bria, trovando un elemento di consonanza 
fra potere centrale e Regione. 

Per quanto riguarda specificatamente il 
problema delle procedure, si dovrebbe evita
re che anche nella presente drammatica si
tuazione gli interessati siano costretti a se
guire l'usuale iter burocratico, in considera
zione soprattutto del fatto che molti terreni 
sono coltivati dai familiari del proprietario, 
il quale magari è emigrato all'estero: di qui 
la necessità del reperimento catastale, della 
dichiarazione di volontà tramite l'atto di sot
tomissione, e così via dicendo. 

Sono queste le preoccupazioni che prospet
to, forse al più autorevole e competente fun
zionario del Ministero dell'agricoltura e fore
ste, in ordine alla duplice esigenza di un rac
cordo dell'intervento del Ministero con quel
lo della Regione e di uno snellimento delle 
procedure, sì da far pervenire agli interessati 
ciò che loro compete nel più breve tempo 
possibile. L'azione si dovrà sviluppare in due 
tempi: immediatamente, in modo da proce
dere ad un rapido ripristino dei terreni e de
gli impianti intasati dai massicci depositi tra
sportati a valle, e subito dopo, onde permet
tere al contadino, all'assegnatario, all'affit
tuario di effettuare nuove semine a primave
ra. Soltanto così l'uomo — che è e resta il pri
mo attore — non perderà quel rapporto con 
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la terra che deve costituire il dato fonda
mentale della nostra politica. 

PISTELLA. Spero di poter tranquil
lizzare il senatore Poerio in merito ai quesiti 
postimi, i quali in qualche modo riproduco
no l'ansia di arrivare presto e bene a ripara
re danni tanto gravi. 

Debbo dire in primo luogo che la richiesta 
di una dotazione di 30 miliardi è stata fatta 
dal Ministero dell'agricoltura ed integralmen
te accolta dal Consiglio dei ministri (perso
nalmente avevo fatto una previsione di 30 
miliardi e 500 milioni). Come si è giunti a ta
li dati? Rapportandoli, in base alle provvi
denze di legge, a quelli fornitici dalle Regioni. 
I mezzi finanziari occorrenti, quindi, questa 
volta sono stati calcolati in rapporto ad ele
menti di ordine tecnico-economici pervenu
tici dalle stesse amministrazioni regionali. 

P O E R I O . Quindi la previsione di spe
sa è in rapporto ai 30 miliardi... 

PISTELLA. È in rapporto agli inter
venti consentitici in base all'articolo 3 della 
legge n. 364. Il decreto-legge è molto chiaro 
in proposito, disponendo anzitutto che i 30 
miliardi sono destinati alle esigenze di pron
to intervento di cui al citato articolo 3 ed in 
secondo luogo che sono limitati alla Calabria 
e alla Sicilia. Ad ogni modo, ne leggo il testo: 
« Per far fronte alle esigenze di pronto inter
vento di cui all'articolo 3 della legge 25 mag
gio 1970, n. 364, derivanti dagli eventi cala
mitosi verificatisi in Calabria e in Sicilia nel 
dicembre 1972 e nel gennaio 1973, la dotazio
ne del Fondo di solidarietà nazionale della 
agricoltura è incrementata per l'anno 1973 di 
lire 30 miliardi ». Mi sembra, quindi, che una 
più esatta fotografia della situazione non era 
possibile fare. 

Mi rendo conto che il problema delle pro
cedure spesso condiziona la portata e gli ef
fetti dell'intervento dello Stato. Debbo preci
sare però che la questione è già stata affron
tata in occasione delle passate disgrazie, per 
cui si paga con decreto di concessione di li
quidazione, seduta stante, senza bisogno di 
accertamenti. Pertanto, senatore Poerio, se le 
strutture amministrative della Regione, cui 
è demandata l'applicazione dei provvedimen

ti, risponderanno allo spirito delle disposi
zioni a suo tempo impartite e che stiamo ri
chiamando con molta larghezza, le difficoltà 
da lei paventate non si verificheranno. Co
munque penso di recarmi in Calabria per 
tenere opportune riunioni con l'assessore al
l'agricoltura e le altre autorità regionali (con 
le quali, peraltro, operiamo in perfetta sin
tonia di intenti su questo e su tanti altri pro
blemi della Calabria) e studiare la possibilità, 
nello spirito indicato, di semplificare ulte
riormente le procedure, ile quali — come ho 
già detto — certamente condizionano il buon 
esito dell'intervento statale. Tutto ciò allo 
scopo di consentire, a chi ha tanto sofferto ed 
ha diritto di essere aiutato, di venire imme
diatamente soccorso. 

Non ritengo che debbano sussistere preoc
cupazioni neppure per quanto riguarda il ti
po di impresa o di azienda, perchè le provvi
denze in questione sono tutte in conto capita
le e comunque di lieve entità (60 mila lire 
per ettaro, 500 mila per la casa). Esse, quindi, 
non si propongono di risolvere i grandi pro
blemi per i quali si provvederà successiva
mente, ma — essendo di pronto intervento 
— sono destinate proprio a sollevare i picco
li produttori dallo stato di disagio in cui at
tualmente si trovano. 

Il problema maggiormente impegnativo è 
invece quello del ripristino delle strutture, 
collettive e pubbliche, per le quali occorrerà 
una notevole disponibilità da parte della Re^ 
gione. D'altra parte un fatto che si verifica 
spesso è che le strutture umane siano più de
boli là dove maggiori sono le necessità. 

E in Calabria le strutture umane e ammi
nistrative sono molto deboli. Bisognerà allo
ra fare qualcosa perchè si accresca, non dico 
l'ingegnosità degli uomini, ma per lo meno 
il fervore, il mordente di questi uffici... 

P O E R I O . C'è l'Opera Sila con 1.500 
dipendenti che non sanno cosa fare! 

PISTELLA. In Sicilia esiste l'ESA, 
il cui personale non so quanti giorni di 
sciopero ha attuato quando gii abbiamo as
segnato il servizio di integrazione prezzi. 

Ora, se tutte queste strutture potranno es
sere utilizzate noi potremmo ottenere i ri
sultati che si attendono; altrimenti il legi-
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slatore può essere provvido quanto vuole, 
ma tutto si arresterebbe a livello locale, con 
lentezze e complicazioni. La debolezza delle 
strutture fa sorgere paure e preoccupazioni. 
Mi auguro che attraverso l'assistenza che il 
Ministero certamente darà si possa avere 
una notevole spinta. Devo dire, peraltro, che 
noi potremo operare solo sul piano persona
le, perchè in questo settore la competenza è 
delle Regioni. 

P R E S I D E N T E . Speriamo che le 
Regioni, di fronte ai bisogni, si scuotano. Rin
grazio il dottor Pistella per il notevole con
tributo che ha portato in questa sede. 

Vorrei fare, a questo punto, una proposta 
anche a nome del collega Colleselli. Noi dob
biamo concludere questa prima parte della 
nostra indagine conoscitiva, con un docu
mento che specifichi quali sono le realizza
zioni indispensabili e il come e il quando 
realizzarle. Allora, gli Uffici di presidenza 
delle due Commissioni potrebbero riunirsi 
martedì prossimo, alle 9. Nel frattempo ver
rà preparata una bozza che in quella sede 
potrebbe essere discussa ed eventualmente 
modificata. Successivamente, sempre mar
tedì, alle ore 11 si potrebbero riunire le due 
Commissioni per la discussione e approva
zione definitiva, in modo da avere il docu
mento per il pomeriggio, quando in Aula 
sarà discusso il problema che stiamo trat
tando; in quella sede un componente delle 
due Commissioni riunite illustrerà, infine, 
il documento. 

Ritengo che uno dei punti su cui dob
biamo insistere sia l'approvazione, in sede 
legislativa, della legge relativa alla difesa 
del suolo, quella, cioè, concernente i 400 
miliardi, ridotti a 320. 

M A D E R C H I . Non ho niente in con
trario sul metodo. Se però avessimo più 
tempo a disposizione potremmo dare un 
contributo maggiore. 

P R E S I D E N T E . Teniamo sempre 
presente che il documento, relativo a una 
indagine conoscitiva, è una valutazione di 
quanto le Commissioni hanno già fatto. D'al
tra parte abbiamo il precedente della di
scussione che abbiamo svolto in sede di in
dagine conoscitiva per la difesa del suolo. 

B U C C I N I . Insisto sulla necessità 
che ci si rechi sui luoghi delle alluvioni. Noi 
finora abbiamo assunto dati tecnici per via 
indiretta, non dobbiamo dimenticare l'aspet
to politico del problema: dobbiamo far sen
tire, per quanto possibile, a quelle popola
zioni la solidarietà del Parlamento. 

Il nostro documento dovrebbe essere un 
po' la conclusione di tutto l'iter dell'indagine 
conoscitiva, comprensivo anche di una no
stra constatazione della situazione in loco. 

D E L P A C E . Sono pienamente d'ac
cordo che dobbiamo arrivare a un documen
to conclusivo e che quindi dobbiamo pre
sentarci in Aula con una posizione precisa 
delle due Commissioni. Questa mattina ab
biamo ultimato la serie di incontri a livello 
tecnico e noi di parte comunista, che abbia
mo promosso questa iniziativa, non inten
diamo rinunciare a compiere una visita sul 
posto dove i danni si sono verificati. Tale 
visita, naturalmente, dovrebbe avvenire pri
ma della stesura definitiva del documento 
d'indagine. 

P R E S I D E N T E . Devo precisare 
che ieri gli assessori delle Regioni interessa
te hanno manifestato alcune perplessità che 
sarebbe bene fossero chiarite — come del 
resto loro stessi hanno promesso — prima 
della nostra visita. Entro oggi o domani mat
tina avremo la risposta e potremo compiere 
la visita venerdì, sabato o domenica, altri
menti occorrerà attendere. Non mi pare, 
però, che il documento che dobbiamo stilare 
sia strettamente legato alla visita. Abbiamo 
tali e tanti elementi di giudizio che una vi
sita sul posto non appare indispensabile alla 
sua stesura. 

S C A R D A C C I O N E . Dopo l'indagi
ne conoscitiva e i rapporti che ci sono stati 
fatti dai funzionari e dagli assessori, abbia
mo avuto un quadro completo di quella che 
è la situazione. I politici sono stati sul posto, 
i tecnici ci hanno confermato ciò che i poli
tici ci hanno detto: se la nostra Commissio
ne riuscisse in breve tempo a redigere il do
cumento finale che indichi al Senato e quin
di al Governo i provvedimenti fondamentali, 
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credo che renderemmo un enorme servizio 
alle popolazioni interessate. Se le due Com
missioni potessero concludere i lavori per 
martedì ed avere l'autorizzazione a varare 
in sede deliberante la legge sulla difesa del 
suolo, aggiungendo una modifica che riguar
di in maniera specifica le due Regioni inte
ressate, renderemmo, ripeto, un enorme ser
vizio alle popolazioni interessate, certamen
te consistente dal punto di vista politico. Ab
biamo sempre fatto indagini conoscitive e 
intrapreso viaggi ma la legge sulla difesa 
del suolo non l'abbiamo ancora approvata. 
Ritengo, pertanto, che giungere all'approva
zione in sede deliberante di questo provve
dimento sia più urgente di un viaggio in Ca
labria e Sicilia. 

M A D E R C H I . Il nostro Gruppo è 
stato il primo ad avanzare la proposta di in
traprendere un viaggio che contribuisse, tra 
l'altro, ad avvicinare il Parlamento alle po
polazioni che hanno subito questa tragica i 
esperienza. Tale proposta era stata accolta 
unanimemente da tutti i membri delle due 
Commissioni, ma nel corso dei nostri lavori 
è stata un po' modificata (anche per ade
guarla al dettato del nostro Regolamento) 
ed abbiamo dato il via all'indagine conosci
tiva. 

Questa soluzione era stata accolta anche 
da noi, convinti come eravamo che essa non 
fosse sostitutiva rispetto alla visita sui luo
ghi investiti dalle alluvioni. 

Siamo altresì convinti dell'esigenza di far 
presto ma dovete riconoscere che non sia
mo stati certo noi a perdere tempo prezioso. 
In ogni caso non mi sembra che intrapren
dere il viaggio significhi rinunciare al dibat
tito in Aula e a sottoporre al Senato le pro
poste delle Commissioni riunite. 

P R E S I D E N T E . Nessuno ha detto 
che si debba rinunciare al viaggio: vi sono 
però ancora degli ostacoli. Prima di tutto, 
infatti, dobbiamo attendere le necessarie no
tizie dalla Calabria e dalla Sicilia (notizie 
che giungeranno entro dopodomani); inoltre 
il Presidente del Senato ha fatto sapere che 
intende riesaminare la cosa prima di con
cedere o meno la sua autorizzazione. 

M A D E R C H I . Ma il Presidente del 
Senato ci aveva già concesso la sua autoriz
zazione. 

P R E S I D E N T E . Non è esatto: il 
Presidente ci ha chiesto di predisporre un 
programma preciso in base al quale prende
rà poi le sue decisioni. 

Se siete d'accordo, possiamo confermare 
nelle nostre intenzioni il viaggio, salvo sta
bilire la data precisa. 

D E L P A C E . Visto che abbiamo 
esaurite le udienze conoscitive che ci era
vamo prefissati, mi sembra opportuno con
fermare subito al Presidente del Senato 
la nostra intenzione di recarci in Sicilia e 
Calabria. 

P R E S I D E N T E . D'accordo, sarà 
mia cura inviare oggi stesso una lettera in 
questo senso al Presidente del Senato. 

C O L L E S E L L I . Ricordo prima di 
tutto che, in base al Regolamento, noi pos
siamo, a conclusione delle nostre udienze co
noscitive, stilare un documento che verrà 
stampato e distribuito a tutti i senatori. 
Esaurito questo adempimento, potremo sen
z'altro recarci in Sicilia e Calabria, purché 
ci pervengano dalle autorità di quelle Regio
ni le inlormazioni necessarie alla redazione 
del programma che ci è stato richiesto dal 
Presidente del Senato. 

Ritengo quindi del tutto pregiudiziale sol
lecitare per prima cosa l'invio di tali infor
mazioni, in base alle quali vedremo anche 
come organizzarci: penso che la soluzione 
migliore sarebbe dividerci in due gruppi, tra 
Sicilia e Calabria, in modo da rendere più 
spedita la nostra missione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, il seguito dell'in
dagine è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 13,40. 
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