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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1973

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni del Molise
colpiti da calamità atmosferiche

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il Presidente del
Consiglio, in data 9 marzo 1973, esprim endo
il p a re re su un em endam ento presentato dal
senatore Sam m artino al disegno di legge di
conversione del decretoilegge con cui si di
sponevano provvidenze, in conseguenza dei
danni alluvionali, alla Sicilia e alla Calabria,
ebbe a dichiarare: « Per una regione così
povera e, anche senza le calam ità, così biso
gnosa di interventi particolari, la spinta sen
tim entale sarebbe certam ente p er l'accogli
m ento di qualunque em endam ento p e r ulte
riori provvidenze. Noi però ci troviam o di
nanzi ad una difficoltà che m i è consentito
definire di carattere teonico, m a che credo
praticam ente insorm ontabile. Vi sono alcune
comunicazioni di m assim a da p arte delle
au to rità e degli uffici, che però richiedono
ancora una elaborazione p er poter form ulare
al Parlam ento, responsabilm ente, delle p ro 
poste.

Poiché abbiam o stabilito che dopo questo
provvedim ento di emergenza seguirà un
provvedim ento di secondo tem po e seguirà
in tem pi brevi, posso assicurare il senatore
Sam m artino che accelererem o al m assim o
questa istru tto ria di carattere tecnico e di
docum entazione p er essere in condizione di
p rendere in esame con scrupolo e con do
verosa com prensione le esigenze pro sp etta
te. Lo potrem o fare nel provvedim ento di se
condo tem po o eventualm ente, qualora fos
simo p ro n ti in tem po p iù breve, con uin
em endam ento ad uno di quei provvedim en
ti di conversione, che disgraziatam ente ab
biam o spesso dinanzi a noi o p er un te rre
m oto o p e r una alluvione ».
La Regione, sentiti tu tti gli uffici compe
tenti, nel mese di aprile presentò u n a rela
zione particolareggiata e docum entata da
cui risultava una valutazione dei danni allu
vionali p er circa 62 m iliardi di lire.
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D etta relazione veniva consegnata al Pre inondazioni; m a quando to rn a a b rillare il
sidente del Consiglio, ai M inistri del tesoro, sole, spesso si constata con soddisfazione
dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle
l’esigenza di ridim ensionare le prim e, ap 
foreste.
prensive valutazioni.
P urtroppo nel Molise si è verificato l'op
Nello stesso periodo si verificavano i n oti
posto:
col tem po si è constatato che i d an
eventi alluvionali in B asilicata e la Presiden
za idei Consiglio assicurava che, d'intesa con ni sono superiori alle p iù pessim istiche
i M inisteri dei lavori pubblici e del tesoro, j previsioni ed in questi giorni il quasi inesi
si stava predisponendo u n provvedim ento le stente raccolto di tu tte ile colture sta gettan
gislativo, ohe probabilm ente avrebbe assun do sul lastrico decine di m igliaia d i famiglie
to la form a di decreto-legge, in cui si sareb di coltivatori. I danni alle strade statali e
provinciali sono ingentissim i; le fran e degli
bero (tenute presenti anche le urgenti neces
abitati, le case diroccate, gli edifici pubblici
sità di intervento nel Molise.
e privati lesionati, ile strade com unali e vi
In contrasto coin tale assicurazione in data
cinali divelte o scom parse in seguito agli
28 maggio 1973 veniva approvato il decretoeventi alluvionali presentano uno spettacolo
legge che disponeva provvidenze soltanto p er pauroso. È che l ’alluvione ha agito in un
la Basilicata e la provincia di Cosenza.
tessuto geologico, agrario, u rbano deterio
Questa la ragione del presente disegno di rato, fragile, approssim ativo che è il risu l
legge di cui si raccom anda l'approvazione.
tato di lunghi tem pi di abbandono in cui si
sono accum ulate, con l'am arezza delle popo
Non è superfluo sottolineare che spesso
sotto ila prim a im pressione di un evento al lazioni, Se condizioni economiche, sociali, ci
luvionale si è p artati, p er le difficoltà obiet vili della depressione m eridionale, di cui il
tive di esatte stime, ad ingigantire i dan Molise, p er m olti segni, è, purtro p p o , urna
delle p iù am are esperienze.
ni, specie quelli dovuti ad allagam enti ed
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Per da riparazione dei danni alluvionali è
m essa a disposizione della Regione Molise
la som m a di lire 28.000 milioni, da iscri
versi nello stato di previsione della spesa del
M inistero dei lavori pubblici in ragione di
lire 9.000 m ilioni p er ciascuno degli anni fi
nanziari 1973-1974 e in ragione di lire 10.000
m ilioni per l'anno finanziario 1975, p e r prov
vedere:
a) alla riparazione e sistemazione delle
strade provinciali, per lire 4.000 milioni del
la provincia di Campobasso e p er lire 2.000
m ilioni della provincia di Isernia;
b) alla riparazione delle strad e com una
li e vicinali e delle altre opere di proprietà
e di interesse comunale, la cui realizzazione
era finanziabile con la legge n. 589 del 3
agosto 1949 e successive modificazioni, per
lire 10.000 milioni, secondo un program m a
red atto dalla Regione e com unque riservan
do alle due provincie di Campobasso e di
Isernia somme in rap p o rto proporzionale al
la popolazione;
c) alla costruzione di case popolari, con
le connesse opere di urbanizzazione, p er la
som m a di lire 10.000 milioni, da p arte degli
Istitu ti autonom i case popolari secondo un
program m a di intervento approvato dalla
Regione, rispettando p er la ripartizione tra
le due provincie di Campobasso e di Isernia
il rapporto di popolazione e p er la localiz
zazione degli interventi nei comuni i seguen
ti criteri: la presenza degli strum enti u rb a
nistici ed in particolare dei piani idi zona
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, al
30 giugno 1973; l’increm ento demografico
1961-71; l'increm ento di iscrizione nelle liste
di collocam ento per l ’industria; l’indice di
richiesta di case popolari;
d) al ripristino, a totale carico dello Sta
to, delle Ojpere idrauliche classificate e non
classificate, per una spesa pari a lire 2.000
milioni.
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Art. 2.
Alle esigenze derivanti dalla riparazione
dei danni nel settore agricolo si provvede con
il Fondo di solidarietà nazionale in agricol
tu ra di cui alia legge 25 maggio 1970, n. 364.
La dotazione del Fondo è increm entata per
l’anno 1973 di lire 2.000 milioni.
La p red etta som m a di lire 2.000 milioni
sarà iscritta nello stato di previsione della
spesa del M inistero del tesoro p er essere
versata nell’apposito conto corrente denom i
nato « Fondo di solidarietà nazionale » aper
to presso la Tesoreria centrale.
Art. 3.
L'ANAS è autorizzata ad intervenire d 'u r
genza per una som m a p a ri a lire 6.000 m i
lioni per ila riparazione, ila sistem azione e
l'am m odernam ento delle strad e statali ap
p artenenti al com partim ento ANAS d i Cam
pobasso. In deroga alle vigenti disposizioni
il capo com partim ento è autorizzato a d i
sporre l’esecuzione dei lavori con il sistem a
delil’economia. La spesa di lire 6.000 milioni
sarà iscritta nel bilancio 1973 del M inistero
dei lavori pubblici per essere assegnata all’ANAS.
Art. 4.
È stanziata la som m a di lire 30.000 m ilio
ni da gravare in quote di lire 5.000 m ilioni al
l’anno sul bilancio del M inistero dei lavori
pubblici per gli anni 1974-75-76-77-78-79, p er
finanziare, nei com uni am m essi per legge al
consolidam ento e alla difesa degli ab itati a
carico dello Stato, opere di consolidam ento
o trasferim ento di abitati e di difesa costiera
e di abitati con relative sistem azioni delle
opere in frastru ttu rali urbane secondo un p ro 
gram m a approvato dalla Regione.
Art. 5.
Sono sospesi i provvedim enti di cui alile
tabelle A e B allegate al decreto del Presi
dente della Repùbblica 26 o tto b re 1972, nu
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m ero 644, relativi ai carmini d i Agnone, Boiano, Casaoalenda, Civitacampomarano, Guglionesi, M ontagano, Riccia, S anta Croce di
Magliano, Trivento, Venafro.
Il M inistro delle finanze ado tterà i provve
dim enti conseguenti e pro w ed erà, entro 90
giorni daU 'entrata in vigore della presente
legge, agli adem pim enti previsti dall'artico
lo 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 o tto b re 1972, n. 644.

Art. 6.
I
lavori da eseguire in base alila presente
legge sono dichiarati di pubblica utilità, u r
genti ed indifferibili a tu tti gli effetti di
legge.

Art. 7.
All’onere di lire 17.000 milioni derivante
daH'appilicazionie della presente legge nell'an
no finanziario 1973 si provvede a carico del
capitolo n. 5381 dello stato di previsione del
M inistero del tesoro.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con pro p ri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.
Con ila legge di approvazione del bilancio
dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari
dal 1974 al 1979, sarà stabilita la quota parte
degli stanziam enti di cui alla presente legge
che sarà coperta con operazioni di ricorso
al m ercato finanziario ohe il M inistro del
tesoro è autorizzato ad effettuare alle condi
zioni e alle m odalità ohe saranno, con la leg
ge «tessa, di volta in volta stabilite.

Art. 8.
La presente legge e n tra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana.
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