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ONOREVOLI SENATORI. – La legge 24 feb-
braio 1992, n. 225, ha costituito senza dub-
bio un salto di qualità, anche nel contesto
delle legislazioni dei Paesi più progrediti,
ma lo «stato dell’arte» del sistema di prote-
zione civile in Italia non è però confortante
e, a sei anni dalla promulgazione della pre-
detta legge, è doveroso fare il punto della
situazione sulla sua rispondenza alle esigen-
ze e, aspetto non trascurabile, sulla sua
applicazione.

I recenti eventi calamitosi che hanno
coinvolto l’Italia (le alluvioni del 1994, gli
eventi sismici dello scorso settembre e, non
ultima, la calamità del 4 maggio in Campa-
nia) devono rappresentare un campanello
d’allarme, al fine di dotare il nostro Paese
di una normativa precisa, tesa soprattutto ad
una concreta azione preventiva, che tuteli,
in futuro, le popolazioni e il nostro patri-
monio sociale, artistico e culturale.

Se è vero, infatti, che non è possibile
scientificamente prevedere il verificarsi di
tali fenomeni naturali, a maggior ragione si
rende indispensabile la realizzazione di al-
cuni dispositivi legislativi che privilegino,

con la necessaria cogenza, la riduzione dei
rischi e la predisposizione preventiva dei
soccorsi, al fine di evitare risoluzioni
estemporanee, cioè l’inefficace corsa al re-
perimento di forze umane ed economiche di
pronto soccorso.

D’altronde, al verificarsi delle ricorrenti
e, troppo spesso, prevedibili calamità, lo
Stato risulta impreparato a tutelare la collet-
tività e il Parlamento si interessa di questi
argomenti soltanto in occasione e a seguito
dei disastri, senza peraltro trarne le dovute
conseguenze.

Quanto finora descritto rende necessaria
l’istituzione di una Commissione di inchie-
sta, al fine di svolgere un’accurata indagine
per fornire, a questo Parlamento, un quadro
completo sullo stato attuale della protezione
civile.

È ormai inderogabile prendere provvedi-
menti politici di grande valenza per tutelare
l’integrità della vita umana, dei beni, degli
insediamenti e dell’ambiente. È una funzio-
ne primaria dello Stato. Non lasciamo anco-
ra una volta l’iniziativa agli eventi calami-
tosi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamen-
tare di inchiesta con lo scopo di acquisire
gli elementi relativi allo stato attuale della
protezione civile, per quanto riguarda, in
particolare, le attività di previsione, preven-
zione, soccorso e ristoro dei danni previsti
dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e suc-
cessive modificazioni.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da dieci
deputati e dieci senatori, nominati rispetti-
vamente dal Presidente della Camera dei
deputati e dal Presidente del Senato della
Repubblica, su designazione dei gruppi par-
lamentari, proporzionalmente alla consisten-
za numerica di ciascun gruppo.

Art. 3.

1. La Commissione, all’atto dell’insedia-
mento, elegge il presidente, il vicepresiden-
te ed un segretario, a maggioranza dei suoi
componenti.

2. Prima dell’inizio dei lavori, la Com-
missione approva, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, il regolamento in-
terno.

Art. 4.

1. A conclusione dell’indagine, la Com-
missione elabora una relazione contenente
le proposte di riforma necessarie.
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Art. 5.

1. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste per metà a carico
del bilancio interno della Camera dei depu-
tati e per metà a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica.


