
Informativa urgente del Governo sui recenti eventi alluvionali.  

(Intervento del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)  

GUIDO BERTOLASO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor 
Presidente, sono stato ancora una volta invitato in questa autorevolissima sede a fornire, in qualità 
di rappresentante del Governo, un'informativa in merito agli eventi meteorologici che hanno 
recentemente interessato diverse regioni del nostro territorio, con particolare riferimento al Veneto. 
Lo faccio, signor Presidente, per l'ultima volta perché - come è noto - dalla mezzanotte di domani 
sera tornerò ad essere non solo un uomo libero, come sono sempre stato, ma anche un privato 
cittadino, fedele solo al giuramento di Ippocrate che ho formulato trentasette anni or sono. 
Per quello che riguarda la vicenda relativa alle tristi condizioni che hanno riguardato il nostro Paese 
nel corso della settimana passata, ricordo innanzitutto che purtroppo abbiamo dovuto registrare sette 
vittime: due nel vicentino, tre nel comune di Massa, una a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, e 
un disperso a Rovigo. Il maltempo, in diverse regioni d'Italia, ha determinato inoltre 
l'allontanamento dalle abitazioni di migliaia di persone, gravi danni alle infrastrutture, allagamenti, 
esondazioni, smottamenti, frane e notevoli disagi alla viabilità in Liguria per quello che riguarda la 
ferrovia, in numerose altre province del nord, con particolare riferimento all'interruzione importante 
e seria dell'autostrada Milano-Venezia per tre giorni. 
Per inciso, signor Presidente, sono stato appena informato dalla mia sala operativa che stiamo 
gestendo e affrontando una situazione particolarmente critica di maltempo anche in Campania, con 
riguardo particolare alla provincia di Salerno dove in questo momento risultano evacuate, anche se 
a titolo per il momento precauzionale, oltre mille persone. Tre persone sono cadute in acqua e sono 
state soccorse tempestivamente, ancora una volta e per l'ennesima volta, dai nostri validissimi vigili 
del fuoco. Sempre in provincia di Salerno, l'acquedotto del Sele, che serve la città di Salerno e 
numerosissimi comuni di quella provincia, è stato danneggiato in modo estremamente serio dalla 
piena del fiume Sele. Si pensa al momento, dalle prime stime, che per circa trenta giorni, lavorando 
per ventiquattro ore al giorno, sarà necessario fornire modalità diverse di acqua potabile a circa 500 
mila persone dei comuni e del capoluogo della provincia interessata. Saprò e fornirò ulteriori 
elementi nel corso delle prossime ore e nei prossimi giorni anche su questa ennesima ulteriore 
situazione di criticità. 
Credo che serva in questo momento descrivere le attività che abbiamo portato avanti sia come 
sistema nazionale di protezione civile sia come realtà locali che - voglio ricordarlo ancora una volta 
-, alla luce del Titolo V della Costituzione, così come è stato riformato, trattandosi di protezione 
civile come materia di legislazione concorrente, hanno sempre avuto la responsabilità principale 
nella fase di prevenzione e di gestione della stessa emergenza. Per ciò che riguarda la struttura 
nazionale, già il 30 e il 31 ottobre di quest'anno il Dipartimento aveva emesso sia avvisi di 
condizioni meteorologiche avverse con riguardo a precipitazioni diffuse in numerosissime regioni 
soprattutto del nord Italia e anche possibili criticità serie in altrettante regioni, includendovi anche la 
Toscana, il Lazio, la Campania, l'Abruzzo e il Molise. Basterà esaminare le due schede che sto 
mostrando e che indicano in rosso le situazioni di criticità che il Dipartimento nazionale aveva 
trasmesso a tutti gli enti responsabili per la giornata del 1o e del 2 novembre. Si vede che il 1o 
novembre, oltre alla Liguria, che sappiamo essere stata particolarmente colpita, e all'alta Toscana, 
con riguardo al Veneto, la provincia di Verona e la provincia di Vicenza erano indicate come quelle 
ad alta criticità, mentre per il giorno 2 novembre praticamente tutto il Veneto (la zona rossa) e parte 
del Friuli Venezia Giulia veniva indicata come possibilità di situazioni di alta criticità. 
Per tale ragione, il Dipartimento, secondo la normativa vigente, istituiva nell'ambito della propria 
struttura una situazione di unità di crisi che potesse collaborare e concorrere con le amministrazioni 
locali nella gestione di eventuali emergenze. 
Sappiamo che i primi momenti critici, le prime difficoltà e anche i primi lutti si sono registrati in 
Toscana nella provincia di Massa dove purtroppo tre persone hanno perso la vita nelle località di 



Mirteto e di Lavacchio. Nel corso delle ore successive, mentre l'attenzione di tutto il Paese era 
rivolta a questa tragedia in Toscana e anche all'interruzione della ferrovia che collega Genova a La 
Spezia, per le quali c'era stato ampio risalto da parte di tutti i mass media, il Dipartimento 
monitorava con grande attenzione l'evolversi della situazione in Veneto. 
Alle tre di notte del 1o novembre si registrava già l'esondazione del torrente Tramigna nel comune 
di Soave e dell'Alpone e anche nella zona di San Bonifacio e di Montecchia di Crosara sempre nella 
provincia di Verona. Il Bacchiglione nello stesso momento raggiungeva livelli di guardia nella 
provincia di Vicenza. Accadeva poi l'esondazione del Tramigna nel comune di Soave che ci veniva 
tempestivamente comunicata, mentre la situazione di crisi per quello che riguardava il Bacchiglione 
cominciava ad interessare non solo la provincia di Vicenza, ma anche quella di Padova. 
Sempre nel pomeriggio del 1o novembre, come ho potuto mostrare nella cartina, si emanava 
l'ulteriore avviso di criticità in modo da mettere tutte le strutture regionali in condizioni di poter 
operare nel migliore dei modi soprattutto per quello che riguarda il Veneto, tant'è vero che presso le 
prefetture di Verona, Vicenza e Padova venivano attivati i centri di coordinamento provinciali 
insieme a tutte le varie componenti locali di Protezione civile. Sempre il 1o novembre sappiamo che 
si verificava l'interruzione dell'autostrada che ho poc'anzi ricordato nel tratto tra Soave e 
Montebello. 
Il direttore della Protezione civile del Veneto forniva nel corso di quella giornata una serie di 
indicazioni alla nostra struttura nazionale dichiarando che la situazione comunque era sotto 
controllo e che le zone maggiormente interessate erano quelle che ho già citato di Soave, San 
Bonifacio e di Monteforte d'Alpone. Venivano fatte convogliare in quelle zone soprattutto squadre 
di volontariato provenienti dalla regione Veneto. Nel corso della serata del 1o novembre il 
Bacchiglione cominciava ad esondare nella provincia di Vicenza e successivamente cominciava ad 
interessare anche la provincia di Padova. 
Vi erano preoccupazioni sul comportamento del Bacchiglione, che, pur essendo un fiume non di 
primaria importanza, nel passato secolo, come sappiamo, ha provocato diverse situazioni di crisi. La 
regione Veneto e la prefettura non fornivano comunque particolari indicazioni di criticità e, 
pertanto, personalmente la sera del 1o novembre mi mettevo in contatto con i prefetti di Verona, 
Vicenza e Padova e parlavo personalmente con i sindaci dei comuni interessati con particolare 
riferimento al sindaco di Vicenza e di Padova. 
Mentre quest'ultimo non mi segnalava criticità particolari, il sindaco di Vicenza mi esprimeva la sua 
preoccupazione perché parte della città e il centro storico in particolare risultava essere già stato 
interessato dalla tracimazione del Bacchiglione. Allora alle ore 23,30 del 1o di novembre convocavo 
la mia unità di crisi allargata anche con tecnici e funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e delle Forze armate e provvedevo spontaneamente a far sì che il genio militare dell'Esercito si 
mobilitasse per garantire una presenza anche in provincia di Vicenza, sia nel capoluogo che nei 
comuni interessati, di unità militari appartenenti alle Forze armate. 
Nello stesso tempo, programmavo un mio sopralluogo per la mattina del 2 novembre sulle zone che 
mi risultavano essere state maggiormente interessate da questo fenomeno. Quindi, il 2 novembre 
alle ore 9 mi trovavo già in provincia di Vicenza dove facevo una riunione in prefettura con il 
sindaco di Vicenza e il sindaco anche di Caldogno che aveva avuto la frazione di Cresole come la 
maggiormente interessata e colpita. 
Convocavo a Vicenza anche la presidente della provincia di Padova e la prefettura affinché 
trasmettessero alle autorità locali le misure, le iniziative, l'attivazione e le modalità di 
coordinamento tra tutte le componenti interessate, dando ai sindaci istruzioni precise per 
l'attivazione, con le modalità della somma urgenza, delle misure necessarie a fronteggiare, anche sul 
posto, le situazioni di crisi. 
Mi recavo poi anche a Verona - avendo fatto un sopralluogo direttamente a Monteforte d'Alpone - 
dove, avendo convocato le analoghe autorità del posto, davo tutte le informazioni e le istruzioni 
necessarie a garantire il coordinamento a terra delle situazioni di crisi. 
Inoltre - anche se questo non sembrava dovesse essere necessario - ho lasciato sul posto, per 



governare e collaborare con le autorità locali, quattro tra i miei migliori tecnici, esperti del settore 
specifico, coordinati dal direttore generale dell'emergenza del Dipartimento nazionale di protezione 
civile. 
Il team dei miei tecnici, insieme ai tecnici della regione e delle tre province interessate, effettuavano 
sopralluoghi in tutte le situazioni di maggiore crisi e istituivano, o comunque suggerivano 
l'istituzione, che poi è avvenuta, dei centri operativi misti, dei centri operativi comunali e dei centri 
di coordinamento di soccorso che, sia a livello dei comuni, sia a livello provinciale e di prefettura 
sono stati poi successivamente istituiti. 
Nel corso dei giorni successivi, la situazione è lentamente migliorata dal punto di vista delle criticità 
nella provincia di Verona e di Vicenza. Di fatto, sia la città di Vicenza che Cresole sono state 
liberate, almeno per la maggior parte, dalla presenza di acqua assai imponente nel corso del 4 e del 
5 novembre, mentre invece rimaneva critica la situazione della provincia di Padova, a causa della 
rottura in diversi punti dell'argine del Bacchiglione. Abbiamo calcolato che, di fatto, tra il fiume 
Bacchiglione e gli altri torrenti, sono stati interessati circa sei corsi d'acqua nella zona 
maggiormente colpita. Vi sono stati, peraltro, problemi anche nella province di Treviso, Rovigo e 
Belluno, ma nell'epicentro, nelle tre province che ho citato prima, abbiamo riscontrato nove rotture 
di argini dei vari fiumi e torrenti che sono stati la causa di tutti i disagi, i disastri e i danni, oltre che 
delle vittime. 
Il sistema nazionale della Protezione civile, convocato dal Dipartimento nazionale ha reagito in 
modo eccellente. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha inviato oltre 800 uomini provenienti da 
tutta Italia, da tutte le regioni del nord, ma anche dalle Marche, dall'Abruzzo, fino alla provincia di 
Livorno con mezzi di movimento terra, mezzi nautici, anfibi e personale specializzato. 
Le Forze armate nelle tre province erano complessivamente composte da 250 unità con 28 mezzi 
che hanno lavorato con motopompe, torri di illuminazione, generatori, effetti letterecci, sacchi per 
preparare sacchetti pieni di terra per arginare le situazioni di possibile esondazione. 
Sono intervenute le colonne mobili delle regioni: in primis della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia 
Giulia, nelle ore successive, nei giorni successivi anche dell'Emilia Romagna, della provincia 
autonoma di Trento, delle Marche, del Piemonte e della Lombardia. 
Complessivamente, hanno operato tra funzionari e volontari circa 250 rappresentanti del nostro 
sistema, con 70 idrovore, torri faro, mezzi, sacchi per fare la terra e tutto il resto. 
Come dicevo, nel corso degli ultimi giorni la situazione più critica ha riguardato la provincia di 
Padova: l'esondazione del Bacchiglione ha provocato, di fatto, una zona allagata, larga oltre 12 
chilometri quadrati, che ha interessato diversi comuni. 
L'ultimo comune che ha dovuto sopportare il problema dell'acqua è stato quello di Bovolenta 
perché, trattandosi della zona più bassa di tutta la provincia e della bassa provincia di Padova, 
sfortunatamente, ha svolto il ruolo di recipiente di tutte le situazioni di crisi e la funzione di raccolta 
d'acqua. 
Nel corso del sopralluogo che ho effettuato domenica, ho potuto constatare l'imponente lavoro di 
tutte le idrovore gestite dalle componenti del sistema di protezione civile che vi ho raccontato. 
Nel corso della giornata di lunedì, di fatto, anche la zona di Bovolenta è stata quanto meno 
alleggerita e risparmiata dall'ulteriore disagio determinato dalla presenza di acqua; ovviamente 
adesso si stanno portando avanti tutte quelle attività di ripristino, di pulizia dal fango delle 
abitazioni, delle fabbriche, delle fattorie, delle strutture pubbliche che sono state coinvolte da questa 
estesa e imponente situazione di emergenza. 
Non abbiamo trascurato neanche i problemi relativi soprattutto alle frane e agli smottamenti; 
diverse frane hanno interessato le province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, dove, nel 
comune di Recoaro, la frana del monte Rotolon minacciava una frazione con circa 200 persone. In 
questo momento c'è un'attività di monitoraggio permanente, effettuata da personale militare della 
Protezione civile e da volontari; il Dipartimento della protezione civile ha inviato i tecnici del CNR 
sul posto in modo da poter monitorare in modo permanente le attività di spostamento e di 
movimentazione di questa frana. 



Per quello che riguarda la situazione di oggi, vi sono ancora i centri operativi misti ed i centri di 
coordinamento soccorsi aperti nelle tre province che ho citato. In particolare, nella provincia di 
Verona vi sono ancora 700 persone che non sono potute rientrare nelle proprie abitazioni. Nella 
provincia di Vicenza, dove sono ancora attive le squadre di soccorso ed i punti di coordinamento, vi 
sono circa 500 persone che non sono potute rientrare nelle proprie abitazioni. Nella provincia di 
Padova, la prefettura stima che 870 persone risultano sfollate presso privati e 104 sono state accolte 
nelle strutture di accoglienza predisposte dai vari comuni. La situazione nelle province di Treviso, 
Rovigo e Belluno, come ho detto, è leggermente migliorata e si sta facendo adesso il monitoraggio 
della situazione delle frane. 
Com'è noto, nella giornata di ieri, il Presidente del Consiglio dei ministri, accompagnato dal 
Ministro Bossi, si è recato a fare sopralluoghi nelle tre province interessate, ha incontrato i 
presidenti delle province, i prefetti, i sindaci dei comuni, non solo di quelli che ho brevemente citato 
ma degli oltre 120 comuni che complessivamente in queste tre province e nelle altre limitrofe hanno 
dovuto registrare danni e problemi rispetto alla situazione verificatasi. 
Erano ovviamente accompagnati dal presidente della regione Veneto e da un'altra serie di autorità, 
ed hanno potuto constatare, al di là di quello che ho letto oggi sui giornali, invece, una situazione 
tutto sommato soddisfacente rispetto al dramma che quelle popolazioni hanno dovuto subire e 
vivere, ed hanno preso una serie di impegni che, come dirò subito dopo, mi pare di poter dire che 
sono stati per il momento rispettati. 
Aggiungo ai numeri che ho dato sui vigili del fuoco e le Forze armate, anche il lavoro importante 
svolto dalle forze dell'ordine e da tutto il mondo del volontariato. Di fatto, oltre quattromila sono 
stati i volontari della Protezione civile, impiegati sia dalla regione Veneto che dalle colonne mobili 
delle altre regioni citate, che hanno partecipato a questa imponente operazione di emergenza. 
È ovvio che va dato un grande risalto e riconosciuto un grande merito al comportamento 
straordinario delle popolazioni del posto e dei moltissimi giovani che, ancorché non interessati da 
quelle emergenze che stavano vivendo propri concittadini e, ancorché non appartenenti al sistema 
nazionale di protezione civile, a titolo del tutto volontario, da «angeli del fango» moderni del terzo 
millennio, hanno dato e stanno dando una mano nelle situazioni maggiormente critiche e più 
difficili. 
Prima di passare alle iniziative in corso ed alle conclusioni, vorrei segnalare che, come ho ricordato, 
il 2 novembre mi sono recato sul posto per la prima volta e il giorno successivo, il 3 novembre, su 
tutti i giornali più importanti del nostro Paese in prima pagina di fatto questa vicenda del Veneto era 
stata completamente trascurata. Ciononostante il Dipartimento, nella persona del sottoscritto, era 
presente sul posto in modo da dare quell'aiuto e quel contributo e quell'assistenza che possiamo 
fornire nelle situazioni specifiche. 
Il Consiglio dei ministri, il 5 novembre, ha adottato immediatamente la dichiarazione dello stato di 
emergenza, non solo per la regione Veneto ma anche per le altre regioni che avevano subito 
situazioni di criticità, ancorché sicuramente inferiori rispetto alla realtà del Veneto. 
La regione Veneto ci ha trasmesso una prima stima sommaria dei danni subiti dall'intero territorio 
che, a detta della nota che abbiamo ricevuto e che è agli atti, ammonta ad oltre 500 milioni di euro. 
Come sapete, oggi vi sono state riunioni sia presso il Dipartimento di protezione civile sia presso la 
Presidenza del Consiglio. Una è finalizzata a scrivere l'ordinanza di protezione civile e discende 
dalla dichiarazione dello stato di emergenza che è stata adottata dal Governo il 5 novembre, nella 
quale abbiamo inserito tutte le iniziative necessarie per fronteggiare una prima situazione di 
emergenza. Abbiamo previsto ovviamente la nomina del presidente della regione, come sempre 
accade e come sempre è accaduto, a commissario di Governo per gestire questa emergenza. 
Abbiamo previsto che sia questo commissario ad effettuare la stima dettagliata dei danni per le 
strutture pubbliche e private e per le realtà industriali. In questo provvedimento stiamo inserendo 
tutta una serie di modalità di indennizzo sia per i privati sia per il comparto industriale e agricolo - 
in senso generale il comparto economico - in modo da garantire loro risposte immediate, che non si 
limitino ai primi famosi 20 milioni di euro, che sono stati già disposti dal Governo il 5 novembre 



scorso, ma che invece riguardino il pagamento di quelle spese che i comuni, le province, le 
prefetture e la regione hanno già effettuato nel corso dei giorni passati per le attività di autospurgo, 
di prelevamento delle acque, di pulizia e di ripristino di condizioni quantomeno minimamente 
accettabili per quanto riguarda la situazione in corso. 
Successivamente, presso la Presidenza del Consiglio, il Presidente del Consiglio insieme al 
Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto un ulteriore importante contributo economico per 
fronteggiare non solo ovviamente la situazione in atto, ma per garantire a tutto il comparto delle tre 
province, ma anche eventualmente delle altre limitrofe, la possibilità di ripristinare immediatamente 
e ripartire con le attività di vario genere. Il contributo, che viene prelevato dal Fondo imprevisti del 
Ministero dell'economia e delle finanze, è di 300 milioni di euro e verrà inserito in ordinanza, in 
modo che, a partire dalla settimana prossima, queste risorse possano essere versate nella contabilità 
speciale, che il presidente della regione, nominato nel frattempo commissario, deve aprire nel corso 
di queste ore, in modo da poter disporre immediatamente alla fine di una cassa di 320 milioni di 
euro. 
Se posso, signor Presidente, vorrei formulare alcune considerazioni e conclusioni in merito a questa 
vicenda, sottolineando anche che nell'ordinanza sono inserite anche le situazioni di emergenza che 
hanno riguardato quel territorio, tipo la tromba d'aria che ha colpito Montegrotto Terme alcuni mesi 
or sono e altre parti sempre della provincia di Padova e, in quel caso, anche della provincia di 
Venezia. 
Esiste un diffuso dissesto idrogeologico. O c'è un piano serio che, piuttosto che in opere faraoniche, 
investa per garantire la sicurezza di queste zone del Paese o si potranno avere altre sciagure. 
«Condivido pienamente le parole di Bertolaso» (Commenti dei deputati del gruppo Partito 
Democratico). Queste frasi le ha pronunciate il Presidente della Repubblica il 2 ottobre dell'anno 
scorso, nel 2009, quando io ero in mezzo al fango a Giampilieri, che come ricorderete ha provocato 
la morte di trentasette persone, alcune delle quali ancora non sono state purtroppo trovate. Avevo 
denunciato il fatto che in gran parte il dissesto idrogeologico era causato dalla gestione del 
territorio, da un uso sproporzionato rispetto alle capacità di tenuta e alla presenza di livelli di rischio 
ben noti. Ieri il Presidente della Repubblica è tornato, come sappiamo, su questo argomento 
lanciando messaggi e appelli molto forti e chiari sull'esigenza di intervenire in modo da potersi 
liberare da questo fenomeno di dissesto idrogeologico dovuto all'incuria terribile dell'uomo. 
Ringrazio il Presidente della Repubblica per le sue parole, che si ripetono con coerenza di anno in 
anno, ribadendo una verità dei fatti che è sotto gli occhi di tutti. Quello del Veneto non è che 
l'ultimo disastro di una serie che, purtroppo, nessuno può permettersi, ahimè, di considerare 
conclusa. 
Temo, come ho detto spesso in questa illustrissima Aula, che ci saranno altre alluvioni, altre frane e 
altri crolli a scandire, con il rumore amaro dei disastri annunciati, ogni precipitazione più intensa e 
violenta del solito. 
La ragione di questo fatto drammatico è semplice: come voi ben sapete, mi sono occupato, in questi 
anni alla Protezione civile, del pronto soccorso che lo Stato ha organizzato per far fronte alle crisi 
acute della malattia del territorio. 
Al di là dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi di emergenza propri di un pronto soccorso, 
che possono essere discutibili oppure condivisi, ho constatato in tutti questi anni che, mentre si 
registra un preoccupante aumento degli interventi in emergenza per crisi di natura idraulica e 
idrogeologica, non si è presa coscienza del fatto che il territorio italiano è un malato cronico, che 
presenta strutturali deficit rispetto alle condizioni che potremmo definire di buona salute. 
Una volta passata la crisi, si adottano comportamenti e scelte inadatti a ridurre il rischio del ripetersi 
di situazioni gravi. Un malato cronico può avere buone condizioni di vita, se adegua i suoi 
comportamenti alla specificità del suo deficit strutturale in campo sanitario; se il deficit è epatico 
oppure circolatorio o dovuto a una bronchite cronica, occorrono cautele specifiche, come per tutte le 
altre possibili patologie. 
Ciò che è accaduto in Italia, e accade da decenni, è il prevalere della strana idea che esista un diritto 



alle medesime scelte di vita a prescindere dalle patologie esistenti. Conosciamo benissimo le analisi 
compiute in ogni territorio del nostro Paese; sappiamo molto bene che il rischio di crisi, in 
particolare quello legato ai rischi idraulici e idrogeologici, è diffuso; abbiamo compiuto, con 
attenzione, insieme a Legambiente e ad altre organizzazioni di volontariato e associazioni 
ambientaliste, l'anamnesi clinica di ogni rischio; sappiamo come abbiamo concesso alla malattia del 
territorio di estendersi e diventare patologica, grave e anche ordinaria. 
Nei fatti, di questo dato ormai conclamato non si tiene conto: non vi è saggezza in questo 
comportamento, né è realistico l'uso propagandistico delle condizioni del territorio e degli effetti 
che questo genera, per cui è sempre colpa dell'ultima sigaretta fumata, dell'ultimo bicchierino di 
grappa o dell'ultimo dolce. Per conseguenza, è sempre colpa del cameriere o del cuoco che erano in 
servizio quando il paziente è stato male. 
Negli incontri che ho avuto in Veneto nel corso della mia prima ricognizione ho sentito sindaci di 
ogni parte politica che mi hanno presentato una situazione assolutamente significativa: una serie di 
opere individuate da tempo e non realizzate, piani e programmi redatti con cura da anni e non 
attuati. Sulla stampa è stato possibile leggere, oltre al racconto del disastro, anche le analisi di 
amministratori, esperti e studiosi del territorio, che hanno fatto risalire la responsabilità 
dell'accaduto all'abuso del territorio che ha accompagnato il grande sviluppo della regione negli 
ultimi decenni. 
Questa mattina mi sono sentito dire che gli argini che si sono rotti sono conseguenza delle nutrie e 
delle volpi che hanno creato le loro tane negli argini e che nessuno ha mai dato alle autorità 
competenti gli strumenti per intervenire per eliminare tali tane. Lo scenario che ne risulta è molto, 
troppo simile a quello che è accaduto in tante altre parti d'Italia, anche di recente, dalla Toscana alla 
Liguria, dalla Calabria alla Sicilia. 
Si tratta di un territorio diventato fragile come conseguenza delle scelte economiche e dei loro 
effetti, sia perché sono state abbandonate attività che comportavano una costante manutenzione del 
territorio sia per la mancanza di rispetto dei limiti oggettivi presenti nelle aree scelte per i nuovi 
insediamenti destinati ad abitazione o alle esigenze delle imprese. 
La ragione che spiega la mancata attuazione di quanto pianificato e la mancata soluzione dei 
problemi presenti è sempre la medesima: la mancanza di risorse economiche. Mi permetto di 
sottolineare, anche se questo è ovviamente un punto importante, che non è solo questa la risposta 
adeguata e sensata. Verrebbe considerato inaccettabile se qualcuno spiegasse che la crescita degli 
incidenti automobilistici deriva dall'assenza di freni, perché si è puntato tutto sul miglioramento 
dell'acceleratore. 
La situazione del nostro territorio è purtroppo molto simile all'auto da autoscontro che ho appena 
citato, ma il paragone, a mio avviso, regge. Ci siamo permessi un uso del territorio dove tutto è stato 
puntato su ciò che prometteva una crescita veloce e non si è dedicata attenzione e risorse a 
progettare e costruire i freni, le misure di prevenzione strutturale che avrebbero dovuto 
accompagnare la crescita per renderla sicura. 
È difficile ora chiedere a questo o a qualsiasi altro Governo di mostrarsi capace di costruire, come 
d'incanto, i freni necessari ad una guida sicura non costruiti in decenni. Non credo sia solo il 
difficile compito del Ministro Tremonti a costituire il problema, che è analogo in ogni regione 
italiana colpita da qualche crisi ed è cumulativo, perché le esigenze si sommano, senza che si possa 
intravedere un punto conclusivo di questo restauro a posteriori delle conseguenze sul territorio delle 
modalità di crescita economica e di cultura sociale che abbiamo costruito negli anni. 
La sproporzione fra fabbisogno e risorse disponibili si ripresenta uguale in ogni situazione. Il 
Veneto è l'ultima regione che si aggiunge ad una lista ormai perfettamente nazionale nella 
distribuzione tra nord e sud. 
A proposito delle risorse economiche, occorre prendere atto che quelle per gestire il territorio, 
mantenendolo entro soglie di rischio accettabili, non possono essere considerate sempre e 
comunque risorse aggiuntive da trovare in più ad ogni emergenza che produca danni alle cose, alle 
infrastrutture, alle abitazioni o alle attività economiche. La sola strada possibile, a mio avviso, è 



quella di destinare a questi fini risorse ordinarie, per nulla aggiuntive, assicurando alla gestione del 
territorio non bilanci accresciuti di questo o quel ministero, ma un modo di costruire la finanza 
pubblica in ogni suo aspetto e voce che tenga conto della necessità del freno accanto ad ogni 
acceleratore. 
Non possono più esserci la politica economica, della ricerca, dello sviluppo e dell'occupazione 
considerate in modo separato rispetto alla politica della messa in sicurezza del territorio. Occorre 
che la priorità della sicurezza della terra che abitiamo non sia accanto, ma dentro scelte che il nostro 
Paese compie in tutti i settori. La consapevolezza della scarsità delle risorse pubbliche deve far 
rivedere le scelte del passato alla luce delle esigenze di oggi; mi riferisco, in modo particolare, ai 
tanti tentativi andati a vuoto per introdurre anche nel nostro Paese forme di assicurazione 
obbligatoria rispetto ai rischi naturali esistenti, seguendo l'esempio che ci è dato, nel campo del 
finanziamento della prevenzione strutturale, da tanti Paesi europei e non europei che hanno molti 
problemi in meno rispetto a quelli che abbiamo noi. 
Se in passato il bilancio pubblico è stato, in qualche modo, considerato in grado di far fronte alle 
spese di ristoro dei danni subìti dagli enti pubblici e dai privati a seguito di calamità naturali, mi 
chiedo se questa posizione possa ancora essere considerata valida alla luce della situazione 
economica e finanziaria dei bilanci pubblici odierni, o se invece non debba essere presa in seria 
considerazione la possibilità di alleggerire l'onere dell'intera rifusione pubblica dei danni facendo 
ricorso a tecniche di intervento di tipo assicurativo. 
Ma i soldi da soli non bastano! L'Italia - e il Veneto non è immune da ciò - è un florilegio di casi di 
opere finanziate e non realizzate solo perché non si è trovato l'accordo fra diverse amministrazioni 
interessate, perché un'opera che protegge il territorio di un comune deve sorgere nel territorio di un 
altro comune, perché i problemi urgenti non hanno l'abitudine di rispettare i confini delle nostre 
ripartizioni amministrative. La conseguenza è che tutto si blocca, gli interventi non si fanno, la 
minaccia alla salute del territorio sale con il passare del tempo: quando c'è la crisi il paziente che 
arriva al pronto soccorso è debilitato ed è impossibile intervenire, molto spesso, con la ragionevole 
probabilità di ridurre davvero al minimo i danni collaterali. È indispensabile che si trovino i modi 
per garantire la fattibilità delle opere e degli interventi necessari, superando l'idea che il mancato 
riconoscimento a qualche soggetto istituzionale della sua dose di potere di veto rispetto alle scelte 
che riguardano la sicurezza di tutti sia sempre e comunque una lesione delle regole democratiche. 
Continuare ad accettare che le opere decisive e necessarie non si realizzino, o si realizzino con 
tempi incompatibili con gli appuntamenti sempre più ravvicinati delle crisi e dei disastri, significa 
semplicemente condannarsi ad arrivare tardi, anche se si opera con le aborrite deroghe alla 
normativa vigente che sono troppo spesso, ancora oggi, l'unica via per intervenire. 
Non dobbiamo rassegnarci a vivere su un territorio ormai strutturalmente fragile e debole, che ho 
definito comparabile al fisico bisognoso di cure permanenti e di scelte coerenti di una persona 
cronicamente malata, ma, accogliendo le indicazioni accorate ed insistite del nostro Presidente della 
Repubblica, dobbiamo disegnare un modo di essere in ogni politica settoriale che tenga conto di 
questo dato incontrovertibile. Se ciò non avverrà, per responsabilità condivisa di tutti, potremo 
allungare all'infinito l'elenco delle reciproche accuse, le indagini per chiarire le responsabilità di 
ciascuno, i processi mediatici e giudiziari, senza che ciò ci aiuti a ridurre di una sola unità il numero 
delle vittime o di un solo euro il conto sempre più alto delle crisi (Applausi dei deputati dei gruppi 
Popolo della Libertà e Lega Nord Padania). 

 


