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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

B U C C I N I , segretario, legge il proce >-
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

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 e in Sioillia. 

L'incontro odierno si risolve nella consta
tazione che l'indagine conoscitiva, dopo le 
udienze e le interrogazioni svolte in sede e i 
sopralluoghi condotti in Calabria e in Sici
lia, è terminata. 

Mi corre l'obbligo d̂  ringraziare il Presi
dente Colleselli e i] senatore Cavalli per il 
modo brillante con il quale hanno condotto 
i sopralluoghi. 

Procederemo alla stampa, se siamo d'ac
cordo, dopo averlo riunito in un volume, di 
tutto quanto si è detto, fatto e svolto in seno 
alle due Commissioni riunite e nei luoghi 
visitati, compresi naturalmente i verbali tra
smessi dai senatori Colleselli e Cavalli, in 
modo da dare pubblica ragione dell'opera 
svolta. 

La conclusione logica del nosrtro lavoro è 
il disegno di legge che oggi è all'ordine del 
giorno in sede referente, nel quale ciascuno 
di noi riverserà il proprio apporto di espe
rienza, le risultanze dei propri studi e le con
vinzioni acquisite. 

Possiamo, dunque, concludere dicendo 
che, terminata l'inchiesta conoscitiva e auto
rizzata dal Presidente del Senato la pubbli
cazione di tutto il materiale raccolto, non ci 
resta che iniziare la discussione sul disegno 
di legge n. 793, che dovrebbe essere l'espres
sione conclusiva del nostro lavoro. 

M A D E R C H I . Vorrei fare una mozio
ne d'ordine. Mi associo senz'altro alle consi
derazioni del Presidente in relazione alla con
clusione dell'indagine conoscitiva e alla pub
blicazione del materiale raccolto e delle rela
zioni che i senatori Colleselli e Cavalli hanno 
preparato o prepareranno; però prima di 
passare alla discussione del disegno di legge, 
per coloro che non hanno avuto la fortuna 
o la possibilità di partecipare alla visita sui 

luoghi e di prendere cognizione diretta dello 
stato delle cose, penso che sarebbe bene, sia 
pure rapidissimamente, ascoltare le impres
sioni, i rilievi riportati dalle due delegazio
ni, in maniera che da una conoscenza genera
le della situazione si possa poi passare ad un 
esame e ad una valutazione più approfon
dita. 

P R E S I D E N T E . Concordo con la ri
chiesta del senatore Maderchi. Prego il Pre
sidente Colleselli e il senatore Cavalli di vo
ler riassumere le loro impressioni. 

C O L L E S E L L I . Del viaggio in Cala
bria parlerà il senatore Cavalli, io mi limito 
a parlare del viaggio in Sicilia che si è svolto 
in due giornate, alla seconda delle quali 
non ho potuto essere presente, ma potrà ag
giungere qualche notizia il senatore Buccini 
che mi ha sostituito. 

Per quanto riguarda la prima giornata, es
sa è stata totalmente impiegata in un sopral
luogo che ha avuto come oggetto la situazio
ne idrogeologica e la situazione degli sfol
lati, attraverso un percorso che da Taor
mina, le valli di Villafranca, Fondachelli Fan
tina, Novara di Sicilia e, ultima meta, Barcel
lona, ci ha dato modo di verificare una situa
zione particolarmente grave di dissesto idro-
geologico che ha come punto centrale il co
mune di Fantina e i suoi dintorni. 

L'indubbia gravità della situazione non so
lo presuppone la previsione organica di in
tervento nell'ambito di queste valli dissesta
te e la sistemazione del territorio e dei tor
renti, ma ha messo in luce il problema, ri
chiamato dagli stessi sfollati, degli abitati 
e non ultimo anche quello del pericolo di un 
trasferimento in zone nelle quali ogni inter
vento difficilmente potrebbe sanare ima si
tuazione duratura di difficoltà ai fini deJ-
i'agricoltura o di altre attività. 

In questo primo percorso abbiamo visi
tato due centri di sfollati, quello di Fantina 
e quello di Novara di Sicilia, e abbiamo no
tato che non vi possono essere garanzie di 
duratura permanenza; migliore invece è A 
centro sfollati di Barcellona. Credo, comun
que, che tutti i senatori presenti abbiano 
raccolto dalla viva voce degli sfollati Tesi-
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genza fondamentale di un'abitazione, di una 
sistemazione duratura e migliore. Credo che 
questo problema non possa trovare un'im
mediata soluzione; deve essere, però, affron
tato in una visione più ravvicinata soprat
tutto sotto il profilo umano. 

Dopo una prima giornata che ha dato que
sti elementi, la Commissione, con un volo 
in elicottero, ha potuto constatare che nella 
piana di Catania, nel territorio della provin
cia di Enna e nei dintorni di Siracusa si sono 
riscontrati i principali danni all'agricoltura e 
alla produzione, soprattutto nella valle del 
Simeto; il senatore Buccini, che era a capo 
di questa delegazione, potrebbe aggiungere 
altri dati. 

Vi è sitata, in connessione con l'indagine 
conoscitiva, un'appendice, costituita dall'in
contro a Roma, autorizzato dal Presidente 
del Senato, con i Presidenti delle Assemblee, 
non solo della Sicilia e della Calabria ma an
che di altre Regioni meridionali, nel corso 
della quale si sono ribadite le proposte e i 
dati precedentemente forniti dagli assessori. 

In verità mi pare che in quella sede si sia 
parlato un po' di tutto il complesso proble
ma del meridione, altrimenti non vi sarebbe 
stata ragione che fossero presenti i Presi
denti della Puglia, della Campania, della Lu
cania, eccetera; si sono posti cioè problemi 
che valicano le competenze in atto delle due 
Commissioni riunite. 

Un'ultima considerazione — che ho fatto 
anche personalmente agli esponenti delle 
Regioni — è che mi sembra di aver riscon
trato, attraverso il sopralluogo, soprattutto 
una concordanza sostanziale tra quelle che 
sono state le relazioni degli assessori e degli 
organi tecnici e quello che noi abbiamo ac
certato sul posto, salvo alcuni nuovi parti
colari emersi dalla visione diretta, con mag
giore autorità ed evidenza, che costituiranno 
per ciascuno di noi un argomento valido per 
la discussione che svolgeremo. 

C A V A L L I . Cercherò di essere breve 
anche io perchè ho già presentato alle due 
Commissioni una relazione sulla visita com
piuta in Calabria insieme ai senatori Zavat-
tini, Murmura, Bioise e Dinaro; purtroppo 
dirò cose già dette e ripetute. 

È il ventitreesimo nubifragio che colpisce 
la Calabria in 50 anni, ed è stato il più in
tenso di tutti, ha colpito in particolare tre 
zone, l'Aspromonte, le Serre e la zona ionica 
della Sila, ma tutta la vita della Regione ne 
è rimasta sconvolta nelle sue implicazioni, 
negli impianti, nella viabilità, nelle linee elet
triche e nei servizi civili essenziali, acque
dotti e fognature. 

Sono stati colpiti il 70 per cento dei centri 
abitati e questo pone grossi problemi per il 
trasferimento degli abitati, problema che 
coinvolge questioni complesse che vanno 
dal fattore puramente umano delle popola
zioni ai problemi dello sviluppo, oltre che 
della costruzione delle abitazioni. Abbiamo 
constatato che tutto quello che abbiamo 
ascoltato qui dagli assessori regionali e dai 
funzionari dei Ministeri sull'entità dei dan
ni, grosso modo, coincide con le valutazioni 
che abbiamo ascoltato da diverse fonti in 
Calabria, e cioè dai capi gruppo del Consi
glio regionale Calabro, dai prefetti di Reggio 
Calabria e di Catanzaro, dal Provveditore 
alle opere pubbliche della Calabria, dagli 
ingegneri-capo del Genio civile, dagli ispet
tori forestali e agrari, dai sindaci, e via di 
seguito durante tre riunioni tenute a Catan
zaro, a Palmi e a Locri. 

L'entità dei danni si aggira intorno ai 400 
miliardi: 100 miliardi per l'agricoltura, 300 
e più miliardi per i lavori pubblici, a cui 
vanno aggiunti i danni, non considerati in 
questa cifra, subiti dalle Ferrovie dello Sta
to, dall'ANAS e dall'ENEL, che ammontano 
a più di venti miliardi. 

Sfuggono ancora a questo calcolo i danni 
subiti dai privati, dalle aziende agricole, dal
le imprese industriali, dai laboratori artigia
ni, dalle attrezzature turistiche e alberghie
re, dalla pesca, eccetera. È veramente diffi
cile fare una valutazione precisa che au
menterebbe i 400 miliardi finora conosciuti; 
non vanno dimenticati, inoltre, i danni indi
retti che non si vedono e non si toccano, ma 
che riguardano o derivano dalla paralisi che 
ancora perdura dell'attività, civile, politica, 
economica e sociale, dell'intera comunità re
gionale. 

Per far fronte, evitandole, a due minacce 
che pesano oggi sulla Calabria, vorrei sotto-
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lineare un fatto che è essenzialmente poli
tico. Mi riferisco al pericolo di una ripresa 
dell'esodo: a Palmi un contadino mi ha avvi
cinato e mi ha detto: « Abbiamo capito, tut
to ». Non comprendendo a che cosa volesse 
alludere quest'agricoltare, il quale aveva un 
giardino di agrumeti completamente distrut
to, gli ho chiesto spiegazioni ed egli mi ha 
risposto: « Siamo in parecchi ad aver capito 
tutto ed abbiamo già fatto i biglietti. Io vado 
:n Australia, perchè ho perso ogni fiducia 
nell'autorità dello Stato e nella sua possibi
lità di dare un aiuto veramento serio ». 

Quindi, bisogna temere un'esplosione in
controllata basata sulla disperazione e sulla 
frustrazione di quelle popolazioni. 

Occorre che il Parlamento sappia dare 
una risposta rassicurante, non paternalisti
ca, in termini di provvedimenti legislativi 
idonei, di mezzi finanziari adeguati, di arti
colazione democratica degli interventi, che 
veda Regione, Enti locali e Stato strettamen
te coordinati, evitando il caos delle compe
tenze che porta alla paralisi nel campo degli 
interventi. 

Le nostre Commissioni riunite devono 
porsi il problema della Calabria in termini 
di risoluzione delle questioni di fondo esi
stenti: la difesa del suolo e la politica di 
sviluppo. È inutile spendere miliardi per â 
difesa del suolo se non colleghiamo tale in
tervento con la situazione fisica della Regio
ne, con una politica di sviluppo seria che 
faccia rimanere gli uomini in Calabria. 

Varrebbe la pena di condurre un'analisi 
concreta su come è stata applicata la legge 
speciale, per ricavarne una utile esperienza, 
poiché vi sono valutazioni diverse: c'è chi 
dice che è stata applicata bene, c'è chi dice 
che ne sono stati distorti gli obiettivi, che 
erano quelli della difesa del suolo, mentre 
gli stanziamenti si sono invece polverizzati 
m mille rivoli che nulla avevano a che fare 
con gli interventi diretti sul suolo. Bisogna 
anche chiedere al Governo di superare le 
inadempienze circa la politica di sviluppo 
(il famoso pacchetto Colombo); ma intan
to il Parlamento deve subito emanare una 
legge adeguata rivedendo quantitativamen
te e qualitativamente il decreto-legge n. 793. 

Che cosa voglio dire con ciò? Interpretan
do quello che ho ascoltato, insieme ai colle
ghi Bloise, Murmura, Zavattini e Dinaro, dai 
capigruppo della Regione, dal Presidente deJ 
Consiglio regionale, dagli assessori compe
tenti, dai prefetti di Catanzaro e di Reggio 
e così via, voglio dire che anche in questa 
prima fase occorre realizzare due obiettivi: 
finanziamenti massicci ed una giusta collo
cazione della Regione quale centro coordi
natore, al fine di portare ordine nell'orga
nizzazione pratica dell'iniziativa, al fine di 
snellire e rendere efficienti gli interventi. Ed 
anche in questo campo occorre vedere l'arti
colazione interna del provvedimento per ren
dere più rapide le procedure di applicazione. 

Tutti i problemi sono gravi, in Calabria, 
ma quello di gran lunga prevalente è quello 
della casa: vi sono venticinquemila senzatet
to, che si aggiungono a quelli del nubifragio 
del 1971 ed a quelli della mareggiata del 
1972. È un problema imponente, che va vi
sto immediatamente ed affrontato applican
do l'articolo 3 della legge n. 865 al più pre
sto. Un capogruppo della regione calabrese 
diceva che quelle popolazioni sono abituate 
alle cose provvisorie che durano trecento 
anni; però bisogna fare attenzione perchè og
gi i calabresi rivendicano programmi che 
diano una prospettiva di soluzioni definitive, 
vogliono vedere una strada sicura in fondo 
alla quale vi sia un'abitazione. 

È uno stato d'animo, ma vale la pena di 
porvi molta attenzione: essi rifiutano le ten
dopoli, non vogliono le sistemazioni provvi
sorie; piuttosto si sacrificano in venti nella 
casa del parente, ma non vanno né nelle 
tendopoli né nelle scuole né negli edifici pub
blici posti a disposizione perchè hanno il 
terrore di rimanervi mesi o addirittura anni. 

Le nostre Commissioni devono lavorare su 
tre piani. Anzitutto occorre un intervento 
immediato, adeguato all'entità dei danni; 
serve poi un intervento a medio termine per 
riuscire a varare immediatamente il dise
gno di legge unitario tendente al rifinanz'a-
mento delle opere già iniziate ed all'esecuzio
ne di nuove opere nei settori dei lavori pub
blici e dell'agricoltura; occorre, infine, un 
intervento a lungo termine per arrivare a 
trasformare in provvedimento legislativo 
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(legge quadro) le conclusioni della Commis
sione De Marchi e quelle dell'indagine cono
scitiva da noi condotta nella scorsa legisla
tura. 

Questi interventi vanno inseriti in una vi
sione programmata generale, cioè non vanno 
disgiunti da una politica di sviluppo e di ri
forma che dia, insieme alla sicurezza fisica, 
anche la sicurezza sociale alle popolazioni. 
Bisogna rendere frequenti i contatti e le con
sultazioni tra Consigli regionali e Parlamen
to: c'è ormai una corisultazione permanente 
tra Governo e Giunte regionali, ma abbiamo 
sentito la richiesta di rendere più stretti e 
continuativi i contatti tra Commissioni par
lamentari e Consigli regionali; sono quindi 
necessarie iniziative parlamentari autonome 
di presa diretta di contatto con sindaci, giun
te e popolazioni. La nostra presenza è stata 
di grande utilità: un amministratore di ente 
locale diceva a Palmi, citando Corrado Alva
ro: « Il principale bisogno del popolo cala
brese è quello di essere parlato »; e bisogna 
soddisfare questa necessità di dialogo, di 
scambio di opinioni, di comprensione. 

Propongo pertanto di considerare l'oppor
tunità di una seconda visita tra qualche me
se, al fine di verificare in che modo inqua
drare nella situazione che si sarà determina
ta il provvedimento che stiamo esaminando. 

B U C C I N I . Sono stato in Sicilia e sono 
rimasto colpito dalla situazione di Catania, 
città moderna con duecentomila abitanti, 
con molte decine di migliaia di operai im
pegnati nelle industrie vicine, e un retroterra 
completamente abbandonato. Infatti abbia
mo sorvolato in elicottero la Valle del Sime-
to, abbiamo raggiunto alcuni centri come 
Licata, Gela e così via, ed abbiamo natalo 
tutti, in primo luogo, che mancava un mini
mo sistema di canalizzazione nei terreni col
tivati e, in secondo luogo, l'esistenza di una 
collina completamente spoglia e, in qualche 
parte, addirittura coltivata a grano, il che 
— come è noto — è una delle cause degli 
smottamenti, non offrendo in tal modo il 
terreno alcuna protezione geologica. 

Inoltre abbiamo notato, ad esempio, nella 
visita cui partecipò anche il nostro Presi
dente, che sono stati effe/ttuati degli insedia

menti: io rimasi colpito da alcune case nuo
ve costruite dall'Ente di sviluppo regionale 
nei pressi di Fondachelli — che è stato uno 
dei centri anche drammaticamente colpi
ti — perchè molte erano disabitate per il fat
to che la gente non voleva andarci. Eviden
temente sarebbe stato opportuno fermare:, 
per accertare meglio le cause di tale feno
meno, cioè la non utilizzazione degli insedia
menti costruiti. 

Cento è, però, che la realtà frettolosamen
te scorta ci è parsa quanto mai drammatica: 
T80 per cento della popolazione è rimasta 
inattiva. Alcuni gruppi di sfollati, special
mente quelli di Fondachelli, sono stati rac
colti nella scuola, con divisione anche per 
sesso: uomini da una parte e donne dall'al
tra, mentre ci dicevano che avrebbero anche 
potuto essere oggetto di preoccupazione al
cuni altri abitati. A Catania il Prefetto ed al
cuni sindaci presenti ci manifestarono la 
gravità dei danni; ma soprattutto i contat
ti con i diretti interessati, con alcuni colti
vatori di Lentini, ci hanno confermato che 
nessuno di loro vuole l'elemosina, cioè il 
contributo come tale, bensì chiedono condi
zioni di lavoro e, quindi, di difesa dell'am
biente tali da permettere lo svolgimento di 
una vita normale. 

Naturalmente, quando fu costituita la 
Commissione che doveva svolgere queste in
dagini, noi non solo dovevamo prendere 'n 
esame il progetto di decreto-legge — che a 
mio avviso influenza soltanto gli effetti dei 
fenomeni ma non le cause — ma avevamo 
anche l'impegno di portare un contributo, 
appunto, per agire sulle cause dei fenomem, 
cioè di provvedere alla difesa del suolo. A 
tal fine ci si era anche impegnati ad esami
nare l'altra proposta di legge per la conces
sione dei 400 miliardi, e mi sembra che, se i! 
lavoro delle Commissioni riunite deve essere 
completo, non dobbiamo limitarci ad esami
nare il provvedimento parziale riguardante, 
come dicevo, gli effetti, nel senso di erogare 
con urgenza i contributi del Fondo di soli
darietà nazionale per la riparazione dei dan
ni già verificatisi, ma dobbiamo portare un 
qualcosa di nuovo, fornendo indicazioni 
per quanto riguarda le cause dei fenomeni 
che periodicamente si verificano. 
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Chiedo pertanto che si porti avanti anche 
l'altro disegno di legge che lei, signor Presi
dente, dichiarò doversi esaminare quanto 
prima, in modo da poter avere un panorama 
completo della situazione. 

P R E S I D E N T E . Ringraziando il se
natore Buccini, preciso che intanto, dalla di
scussione del disegno di legge n. 793, emer
geranno cause, effetti, richieste, i quali po
tranno anche costituire argomento di suc
cessivo esame. Non va però dimenticato che 
abbiamo ancora in piedi l'inchiesta conosci
tiva per la difesa del suolo, iniziata due anni 
or sono, la quale ha purtroppo subito una 
battuta d'arresto poiché il primo provvedi
mento, elaborato e firmato dalle due Com
missioni al completo, non ha ancora potuto 
iniziare il suo iter non essendo stato assi
curato il finanziamento di 400 miliardi, ri
dotti peraltro a 320 secondo gli accordi pre
si col precedente Governo e, in particolare, 
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con l'allora ministro del tesoro Ferrari-Ag-
gradi. 

In questi giorni, assieme al collega Colle
selli, abbiamo avuto un incontro col Pre
sidente del Consiglio dei ministri e col Mi
nistro del tesoro: la questione è stata nuova
mente affrontata e dovrebbe essere risolta 
nei prossimi giorni, sicché può anche darsi 
che prima dell'approvazione delle norme m 
esame sia possibile comunicare qualcosa di 
definitivo circa il suddetto progetto di finan
ziamento. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
possiamo considerare conclusa l'indagine co
noscitiva sui problemi posti dalle recenti ca
lamità atmosferiche in Calabria e in Sicilia. 

La seduta termina alle ore 10,45. 

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

Dorr. FRANCO BATTOCCHIO 


