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R U F F I N O. Nell'anmmciare con una
breJV'ÌISsÌmadichiarazione di v:oto Iiil voto fa-
vorevo!1:edel Gruppo d€l1lademoorazia cristia-
na. onorevoJe Presroente, onorevole Sottose-
gretario, onorevoli colleghi, desidero mamfe-
stare un vi'Vissimo apipI'ezzamento [>'eI"~a re-
lazione del coildega MirogLio, per da s.ooleOÌ-
1n.tdine COlD.cui si è provveduto aìJd.'esao:need
'a!1.J.'approvaziO'lledeJ. disegn:o dd degge che è
venuto stamattina all'att~ione della Com-
miSlSlÌ.onelavori IJ?!l1!bbi1i!OÌ e che staJSera già
viene 'Va:rato dal Senarto. Desidero :rD.8ID.'ifesta-
re anche U:IlV'iwssimo apprezzamento ;per :La.
.s{)I]JecituIdinedimostrata dal Governo dJnque-
sta. oocas.iane con :DIclisegn'O di iliegge che
piI'evede I\lD.O'5tanziamento straOiI1dma'I1Ìodi
77 mif1iamdie mezm per attenuare i gIra'Vi:s-
.simi dam:bÌ. d~l'adJ,u'V'ione dei giorni 19, 20
e 21 maggio 1977.

Moum co1leghi n8!DIl1o:già 'Sottdldneato La
neces9ità di inteI1venti oI1gooioi per la dife-
sa .dal lSuolo. Credo che .ta3.e necessd.tà sia
riconosciuta da tutti, anche se per obietti-
vi:tà ed onestà 'Si deve riconoscere che, so-
vente, ci troviamo di Wronte aid eventi di
caTattere eocezionì8l1eCQlD,tr.oi quaM non sem-
pre è pos'sibile interVendire attraveJIlso [e ri-
sorse UID-ane. Il co1lega Vinay anche qllle&ta
sera con un intervento appassionato ricor-
dava come questa a.11urvione si sia abbaibUu-
ta con oamtteri talIlto dramma:bid cl:Le non'
si ricordavano da tre secoli nella vaLle del-
Pe.1Ilice.

Oooorre tenere conto di questa Irealltà. Ciò
naturaJlmente non s'Ìigcifioa che non dobbia-
mo affirontaII'e :ill.pI'oblema dei1laprevenzione
di questi danni attraIVe:pso, ripeto, u.na orga-
nica p01itica di dd,fesadel .suolo ed I\.m.anOlI'-
martiva .generaJ.eche preveda, IÌ!D.Ca!so di ca-
lamità, interventi seri, puntuali e tempestivi
da parle de1le arutorità.

Sono l1:ieto e devo ringra:zia!re i ccilleghi
per ~a. sensiibtiil.il/:àmanWEestarta anche V'eJI1S0
le zone aimitrofe co~pite dai1laaJt1u'V'ione, an-
ohe se' esse !D:on rien1IDano specificamente
nel msegno di [egge. I oo1legm hanno sotto-
lineart:o oome per zone Jimiwofe debbooo
eSiSeremtesi ~ non f8lClCÌ:0Wl di'scor.so Iregdo-

naIllst.i.co per da «mda» Ligurri.a, ma credo
ohe ciò 'V.adapuntuallizzato ~ in modo par-

ticdla.'l'e !Ì.bacini ohe hanno attinenza oem. [a

zona 1limitr:of.ad'61l1:a Liguria (in modo parti-
colare de pI10vince .di Savona e di .Imperia)
.che ha subìto danni rilevanti. Ci auguriamo
che, con l'ordine del giorno fatto proprio
da11a .CoID1D.'Ì.ssionee 'accettato dal Governo.
si tenga oont-o di .queste es~genze e che i[
Governo e o.'ANAS clispo:ngano a!lmeno per
itI 1978 ~ siamo 1iguri., !Siamo pazienti, Sal)?-

piamo attendere ~ di IProv:vedere eon stalD.-
2JÌ'amentJipIÙ.OI'Ì.ta.lI1Ìper inter-venire in questo
settolre.

Ancora una parola suIl'oI'dine del gior-:-
iIlOIJ?!resentato daJ. coIJ.ega V.inay e fatto pro-
prio daJ.la Com:mit5'S'Ìone,&11cui ;il Governo
'questa 'Sera ha dnteso moo'Ì!festOO'edi>ssen!SO.
receQ)endo un'osservazione che era emersa
già neLl'intervento di questa Inattlna in Com-
missione da .parte del collega Tonutti del no-
stro Grutppo. .Bg1i avev.a. in'VÌtato ad esten-
.dere l'impegno non soJo a carico del Gover-
no. ma anche della regione. Vi era questa
esigenza aVlVertÌ>tada tutti, ma ci siamo feiI'-
mati. Non so se esÌJste' in noi una certa
pruderie. ma quando no.miniamo la regio-
nre !SIÌ.paa:11asolo di aJJ.argamento di e<m1IJ?e-

tenze, dò. funzioni e di at1ribftlZÙ.oni,il che
a me, regionalista. non può che fare piacere.

Ma c'è quaJS'Ìil timore di invadere la po-
testà, l'autonomia della regione. per cui sia-
mo Istam 'COsìCall1!tiin questo settore da non
voler neanche inserire un «invito» alla re-
gione.E:samdnando dJ. testo del dise~o di
aegge. COI!lstatoche nell'articolo 6 vii è UiIl

contributo speciale, straordinario ailila re-
gdone di 25 Imlliardi per gJd interventi di sua
competenza. Si tratta di quegli interventi. col-
lega Vim.ay, di cui lei .si è fatt-o cariro, e
giustamente. neJ. roo ordine d€llg100no. Qu:in~
di abbiamo la poS'sibiUtà. a:ttra'Ve'.I!SOIUD.m-
tervento presso la. regione. di ottenere che
essa, tlrami.te contdb:uotò. dÌ!ret1:i, ipossa 'VeIJ:'a-
mente esaltare la funzione, l'aJUtonomia, i
compiti dei cOl!IllUiIlÌ.e deJjJ.ec0IIlJl.1IlÌ.1àmonta-
ne e di questi magnifdd ammmilS'tratOlI1Ì.par-
simoniosà., utilizzando ò.25 miliardi neiIil.'infter-
vento sol1lecito, :immediato tendente a risol-
vere [ Problemi delle strade, stradiooiole,
mulattiere, p.o:n!~ie ipooti!ce1li cib.e sono pa-
trimoni-o secolare i,ncLi:speIllSaMlesia aJ1l'agu:1i-
cOlltma sia a1ila zooteanìa. Ecco perchè, in
de£in.i.twa, qllledJ.'aggÌJUlD:tache valevamo fare
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ailiJ.'ordinedei!.giorno aveva un SiIlOprofomlo
sign.:iIDi!catoe UIIl.suo a.IlCOlJ:1alggioa!Llareaì/.tà.

Non ho IVOluto fare jj} difensore d'uffici.o
nè di fiduJèia del GOIVemo, ma :pens.o che
queste COlSeoooorreva, per un debito dò.ah.ia~
rezza, dire ed era oppor.1Jtmo maa:rlfes1::are.
Confermo il vota favorevde del Gruppo della
democra7J.Ì.'8.oristÌ'ma a questo lJ?II'O'V:Veddmen~
to. (Applausi dal centro e dalla 'sinistra).

C I P E L L IoNI. Doma.ndo di parlare
per cHcìhialI"azionedi voto.

P RES I D E N T E. Ne ha falCOdtà.

C I P E L L f N I. Sdgnor Presidente, OiIl(}O
rev:ole ;rapplI'esenta!D:te ddl GOiverno, OIIloreIVoilli.
codII.ewm, in Francia i montanari che VlÌ.von'O
nelle zone descrlrtte dal collega Vinay so-no
cmamalti lÌ. giao:1dmieri daMa natUlra permè
svo1gono UlD.afu.nziO!lle à.D!dis-pen:sa:bòJJ.e,che è
quelNa di tenere fuI tessuto oonnettÌlVo deMa
montagna, i sent!ieri, ~e mullattiere, i rusceOlli,
1iberi, sgombri e puJ..iti .per cui quando we-
ne Ja staig1ÌO!D.ede1J.e piogge Q de1il.o 51CIÌo~i~
menrto deftle nevi le acque 'Possono SCOJ:1relI'e
via più facilmente: naturalmente, non quml~
do si verificano Je aI1lu'V'ioni;ed è plI'O[P-no
verro costoro che awemmo tlQiVill.toms~tere,
ed è piI'OpiI'Ìoqueillla genrte che l'~dine del
giorno vollewa cO!IlSiderare. Non 'si tr8Jtta sol~
,ta.nto dò. ripuJLire iÌ.!p!['ati~ln!va:s'Ì.dal pietrame
uscito dali tOlI'reIlti o di togliere ;W.ai tron.~
ohi d'albem, gli 8II1biUJst1e otnlttoqueillloche
~e acque portano gellleralJmente dietro quaID.~
do 'si lVerifi1cano [e aililurvionli..Si ta:'atta di met~
tere dD!siemequel teSiSuto ocm.nettivo che per~
mette poi non soltanto ai montanari ma alle
comunità ohe vivono aiÌ piedi della mOlDJta~
~a e .ad coopo forestaJe di .s'VoiLgere~a plI'o-
pria funzione; che permette anche ai turisti
di per.cor.rere que1le 5tr.aJde, quelLle mQntagne
e di godere dclla vista meravigliosa di quel
paesaggio.

Eb.bene, secondo me a.bbi'amo commesso
un eI'lI'ore nel non approvare queìlJl'oo:dilne
del giO!I1Ilo.Srper.iamo com1.IDque dhe la re~
gione se ne faccia carico e provveda essa
stessa.

MoI1to brevemente, dJ.disegno di legge ci
soddisfa: S!Ì.ttatta di 77.000 e più miliom.

Ci !Soddisfa soprattutto ;i;lfatto che, non trat-
tandosi questa voilitadi un deareto.Jegge cO!ll~

vert'ibile, come sappiamo, entro- 60 giOmJi.,!ill.
m'segno idi ~egge iba COJ:l1Ipiutoun iter pari a
queIfl.o di. un decreto--iegge.

Va daJto merito al GaveI1IlO che ['ha ip['e-
sentarto con tern:pesti'ViÌ:tà;va dato. merito ad
co1leghi de!1laCamera, aiÌ oolLleghidell Senato,
de1la Commis!Si.one, che si sono fatti parte
dilligenJl:e in modo da portaJrci questa sera
aLl'aprplI'OIVaziOlD.e.

:m. nootro voto ~ come ho" gdà 8IIlDJIJ!Dcia~
to ~ è fa'\l'OlreVoIle. iR:ÌDig)I'a2JÌamoill GOIVeJI'!I10

ed ,ill.relart:ore j[ quale, nel1J.a!Sua rella7J.Ì.O!D.e,
ha volluto a:nohe sotto.1in.ealre che la prorvmaia
di Cuneo, la mia piI'OIViÌl1c'Ì.a.,è stata !bra le
più colpite. Purtroppo da noi le ailllul\TÌonisi
ver.ifd.'CaiIlOcon 'maggiore lfirequenza: nell1957,

I que!1le -sempre !I1Ìcor.ren.rtinell BormiJda e ;nel
i Beil'bo, e quest'ultima che ha CO!1a?irto as1cun1i
I

paesi, al:ou.n.e vaìllla.tede:hla prorvdncia.
I Speriamo che questo nOD.si lVerilichi !più.

Però, poilChè non siamo noi a porter decwere

SIUigÌl!i eventi aJbm.osferùci, rogJd eventi lD.atu~
raM, sa.rà bene so1:4:OilineaJre3IIJOOII'auna :voLta

I la Decessità inderogabiile di arrivare ad un
i disegn'O 'Organico dedJ..a difesa dell suolo pelI'

I

evita.re admeno 'ÌID. parre i danmi, li guasm e
i lutti che generaJmente e periocLicamenrte le
alUuvio.nicomportano. (Vivi applausi dal cen-
tro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Metto ai !Voti !bl
disegno diÌ legge nel suo oomple51SO.am. d'ap~
pr'OIVaè pregato cM aJzan:-e da ma.no.

n approvato.

Integrazioni al calendario dei "lavori e inver-
sione dell'ordine degU argomenti iscritti
nel calendario stesso

V I V I A N I. Domando di pa!I1lare.

P RES I D E N T E. Ne ha faJCOlltà.

V I V I A N I. Onorevolle P.residen.te, i
'ooDJI:atmtra i Grt1pp'i [>aiI"Jamentari valti all
raggiilIJD!gimento!di ÌD:tese lÌ.nTelaziOoIleal di~
se:~o di. Jegge suffil'equo oa'lloo.e SOD:Qtutto~

'l'a 1111 corso.


