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Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Sugli eventi calamitosi che hanno colpito
la città di Livorno
PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta
l'Assemblea). Onorevoli colleghi, le tragiche
conseguenze del fortissimo nubifragio che,
nella notte tra sabato e domenica scorsa, ha
colpito Livorno e le altre zone della Toscana
lasciano in tutti noi un sentimento di dolore e
di sgomento in quanto, oltre ai pesanti danni
alle abitazioni e alle vie di comunicazione,
consegnano un quadro luttuoso di ben otto
vite umane spezzate. L'intera vicenda è resa
ancora più drammatica dalla circostanza che,
delle otto vittime, quattro appartenevano alla
stessa famiglia (padre, madre, un bambino di
quattro anni e il nonno che, fino all'estremo
sacrificio, è riuscito eroicamente a salvare
l'altra nipote, una bambina di soli due anni).
In questo primo frangente è doveroso
formulare
un
sincero
sentimento
di
gratitudine nei confronti di tutti coloro che si
sono impegnati ad alleviare il disagio della
popolazione
colpita:
Forze
dell'ordine,
operatori della Protezione civile, personale
medico e ospedaliero, senza dimenticare i
numerosi volontari.
Nonostante gli eventi meteorologici verificatisi
in alcune aree del Paese nei giorni scorsi
abbiano una portata certamente fuori
dall'ordinario, sarebbe assolutorio e miope
limitarsi ad accusare soltanto le forze
devastatrici della natura. Appare, invece,
necessario, come già sottolineato domenica
scorsa dal Presidente della Repubblica,
avviare una riflessione seria e approfondita
sugli effetti dei cambiamenti climatici e su
come
salvaguardare
efficacemente
il
territorio. Nel raccogliere l'esortazione del
Capo dello Stato, occorre peraltro ricordare
che le conseguenze negative dei fenomeni
naturali sono, il più delle volte, aggravate da
un'insensata deturpazione
del
territorio
protrattasi
per
anni
in
assenza
di
programmazioni
edilizie
e
urbanistiche
rispettose dell'uso e dell'utilizzo razionale del
suolo. Il ripetersi di tragedie analoghe a
quelle che hanno colpito la città di Livorno e i
suoi abitanti potrà essere evitato con la presa
di coscienza collettiva che l'azione dell'uomo
non deve confliggere con gli equilibri
dell'ecosistema.
Nel formulare il profondo cordoglio e la
commossa partecipazione del Senato della
Repubblica al dolore dell'intera città, e in
particolare la vicinanza ai familiari delle
vittime, invito l'Assemblea ad osservare un
minuto
di
raccoglimento
e
di
silenzio. (L'Assemblea osserva un minuto di
silenzio).
FILIPPI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPI (PD). Signor Presidente, come lei
ha ricordato, nella notte tra sabato 9 e
domenica 10 settembre un nubifragio di
proporzioni davvero eccezionali si è abbattuto
tra le province di Pisa e di Livorno,
provocando morte e devastazione. Per la città
di Livorno il bilancio risulta, come ha
ricordato, di otto morti, circa un'ottantina gli
sfollati e il calcolo dei danni ancora
imprecisato
sarà
inevitabilmente
assai
ingente (si stima oltre un miliardo).
Le immagini della città di Livorno ci hanno
fatto vedere un territorio devastato dalla furia
delle acque, molto più di quanto i dati
possono rappresentare. Per chi conosce la
città di Livorno come me, alla desolazione per
quelle immagini si è aggiunta la sorpresa di
scoprirsi
vulnerabili
in
quartieri
tradizionalmente considerati tra i più sicuri.
Scusatemi se, nell'ordine impreciso delle
priorità, il mio primo pensiero in questa
terribile e incredibile sciagura va alla piccola
Camilla, rimasta orfana della propria famiglia
colta nel sonno e a cui non è stato lasciato
scampo, e al "nonno coraggio", come è stato
definito Roberto Ramacciotti che, al prezzo
della propria vita, ha cercato di mettere in
salvo la famiglia del figlio Simone che con la
moglie Glenda e i due figli abitavano nel
seminterrato sotto di lui. O a Martina Bechini,
trentaquattro anni, ed il suo giovane sposo
Filippo Meschini, che ha cercato di tenerla per
mano fino a che ha potuto nell'improvvisa
furia di fango che li ha travolti; lui è stato
ritrovato vivo due chilometri più avanti, a
poche centinaia di metri dal mare, mentre lei,
purtroppo senza vita, solo oggi, ancora più in
là, e solo oggi è stato ritrovato anche l'altro
disperso, Gianfranco Tampucci. O ancora a
Roberto
Vestuti
e
Raimondo
Frattali,
settantenni, rimasti intrappolati per cercare di
recuperare alcune occorrenze nei seminterrati
delle abitazioni proprio nel momento in cui la
devastazione del fango non dava anche a loro
nessuno scampo. Voglio ricordare anche il
giovane Matteo Nigiotti, 22 anni, coinvolto in
uno
scontro
frontale
nell'arteria
di
collegamento tra le colline livornesi e Pisa che
solo chi non conosce e non si è trovato a
percorrere in quelle ore quella strada, può
pensare essere vicenda estranea all'evento
atmosferico.
In queste occasioni le parole non riescono a
manifestare i più genuini sentimenti di
condoglianza, di solidarietà, di conforto. Alle
loro storie se ne affiancano molte altre, cui
forse solo un destino più benevolo ha
riservato una sorte migliore, ma che
potevano contribuire ad aumentare in
maniera smisurata il bilancio delle vittime; un
bilancio
comunque
insopportabile
e
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inaccettabile. Una catastrofe che parla e
interroga ancora una volta le nostre
coscienze.
Per quanto ancora dovremo sopportare
tragedie e sciagure annunciate? Solo dal 2010
al 2016, secondo un rapporto di Legambiente,
si sono registrati in Italia 242 eventi meteo
catastrofici, disastri che hanno causato la
morte di 145 persone e l'evacuazione di oltre
40.000: una vera e propria ecatombe dovuta
a incuria e scarsa programmazione, ma anche
ad abusi e illegalità diffuse.
Poi ci sono i cambiamenti climatici, i sistemi
di allerta meteo da migliorare e una cultura
sempre più robusta dei soccorsi e di
organizzazione dei sistemi di protezione civile
da mettere a frutto. È stato però triste e
penoso constatare che, fin dalle prime ore, vi
sia stato chi si è esercitato in sterili e odiose
polemiche, in un gioco insopportabile di
scaricabarile, cercando di puntare per primo
l'indice su altrui responsabilità pensando di
far breccia in un'opinione pubblica sempre
alla ricerca del colpevole, anziché riflettere,
purtroppo, sulle molteplici responsabilità
diffuse, tanto nel tempo come nelle azioni
fatte e in quelle omesse. Sono atteggiamenti
che manifestano il sintomo più evidente della
mancanza o della perdita di un senso di
comunità che, purtroppo, è sempre più
diffuso. Finché sarà questo l'atteggiamento
non sarà possibile trarre un insegnamento
come si deve da sciagure del genere e fare in
modo che esse non si abbiano più a ripetere.
Occorre produrre, invece, una cultura della
sicurezza e della legalità che sia in grado di
invertire da subito il senso delle cose che
negli ultimi decenni hanno caratterizzato il
nostro Paese e che sembrano, negli ultimi
tempi, addirittura avvitarsi in una spirale di
ferocia e di barbarie persino nel lessico e nel
pensiero.
Prevenzione, ripristino dello stato di sicurezza
dei luoghi, interventi strutturali adeguati,
programmazione
e
qualità
della
progettazione, riuso, anziché incessante
consumo di suolo avrebbero dovuto essere e
dovranno essere le parole d'ordine.
Abbiamo assistito, invece, negli anni, a città
che si sono sviluppate secondo un processo di
urbanizzazione
che
è
avvenuto
sovrapponendosi
al
corso
naturale
di
regimentazione delle acque, realizzando
opere di ingegneria idraulica che non possono
essere poi dimenticate e lasciate all'incuria
del tempo, ma che necessitano di sistematica
manutenzione e sorveglianza. Purtroppo,
questi sono interventi che non producono,
nell'azione di Governo e nell'amministrazione
di una città, né visibilità né consenso; ma
sono interventi che, se non vengono
effettuati, producono calamità, come quelle

che negli ultimi anni stanno diventando
sempre più numerose.
Livorno, ancora ieri, era una città ferita e
prostrata dal fango, incredula per quanto
accaduto, ma da subito reattiva e pronta a
rialzarsi. Consentitemi, allora, di rivolgere, in
conclusione,
un
sentito
e
commosso
ringraziamento a tutti coloro, forze di polizia,
militari, protezione civile e associazioni di
volontariato che, con abnegazione, hanno
lavorato incessantemente per rimuovere
fango, detriti e macerie. E poi loro: i giovani.
I tanti giovani che, armati delle loro braccia e
della loro forza, come in altre tristi
circostanze che abbiamo vissuto in questi
anni, si sono prodigati con secchi e con pale a
fare ciò che i mezzi non riuscivano a fare o ad
agire da soli quando i mezzi non erano
disponibili.
Proprio a loro va il mio ultimo pensiero
commosso, nelle immagini indescrivibili di
ieri, in un pomeriggio soleggiato dopo la
devastazione conosciuta e la minaccia ancora
incombente del giorno precedente. A quei
giovani: che con la loro passione e la loro
determinazione
possano
alimentare
la
speranza di un mondo diverso e che siano
capaci di rimuovere, insieme alle macerie,
anche gli errori che generazioni a loro
precedenti hanno sedimentato colpevolmente.
Forse è davvero con sguardo nuovo che
bisogna guardare al futuro, un futuro da
ricostruire senza l'ossessione del massimo
profitto
e
della
massima
speculazione. (Applausi dai Gruppi PD, APCpE-NCD e Art.1-MDP. Congratulazioni).

