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hi era bambino o adul-
to in quell'autunno del
Cinquantuno dif ficil -

mente ha dimenticato la
grande alluvione del Po. L'I-
talia usciva dalla lunga not-
te del fascismo e della guer-
ra, la povertà aveva colpito
milioni di contadini, operai,
impiegati, ma aveva colpito
anche un territorio dissesta-
to, in cui dominava ancora la
grande proprietà terriera,
ar ricchita con il mercato
nero, un'Italia con le valli
abbandonate dagli abitanti,
disboscate ed esposte all'e-
rosione, un'Italia in cui gli
organi dello stato, appena
diventato Repubblica, sten-
tavano a mettersi in moto in
maniera moderna. 

Su questa I ta l ia,  nel
novembre 1951, c in -
quant'anni fa, cadde una
delle piogge intense, ma
non eccezionali, nella valle
padana. Piovve per giorni e
giorni e gli abitanti dell'Emi-
lia e del Veneto si accorsero
ben presto che il livello del
Po e dei suoi affluenti sali-
va, che il livello del fiume
rasentava gli argini; il mare
non riceveva la grande mas-
sa di acqua portata dai fiumi
e il "grande fiume", cantato
da Baccelli nella trilogia del
“Mulino del Po”, superò e
sfondò i fragili argini e allagò
milioni di ettari e le case e le
città: il 14 novembre fu alla-
gata Rovigo. Su questo mare
di fango e acqua si stesero
gli occhi e il pensiero dell'I-
talia che veniva informata,
ora per ora, dalla radio. Non
c'era la televisione, ma la
consapevolezza del disastro
e del grande dolore colletti-
vo colpì tutti i cittadini: si
mobilitò la prima, forse la
più grande gara di solida-
rietà nazionale e civile, che
ebbe uguali forse solo nel
1966 in occasione dell'allu-
vione di Firenze. 

Che cosa sia stato quel-
l'autunno lo racconta, fra
l’altro, il film di Duvivier, "Il
ritorno di Don Camillo", che
viene ancora trasmesso da
qualche te lev is ione: la
sequenza finale of fre un
quadro dell’Italia della soli-
darietà, di quella che potreb-
be di nuovo essere l'Italia se
fosse ancora dominata dai
piccoli, grandi, coraggiosi
valori di allora. 

Nelle piazze d'Italia si rac-
cogl ievano indument i  e
medicinali per gli alluviona-
ti; molti si mossero verso le
zone sommerse dall'acqua

C per regalare, sugli argini o
nei campi, qualche ora di
lavoro sottratta alle famiglie
e alle officine. 

Lo stato ebbe un rigurgito
di orgoglio e la sonnacchio-
sa burocrazia si scosse e si
interrogò perché era stato
possibile un tale disastro,
come avrebbe potuto esse-
re evitato in futuro. 

Le inchieste generarono
chili di documenti, rimasti
poi nelle cantine: negli anni
successivi c'erano ben altri
pensieri "seri". Nell'era del
miracolo economico, delle
"mani sulla città" e sul terri-
torio, non c'era tempo né
voglia di spendere soldi per
la difesa del suolo, per la
sistemazione degli alvei e
degli argini dei fiumi. E così
continuarono a franare le
valli della Calabria e della
Basilicata, a cui i governi
cercavano di far fronte con
"addizionali" prelevate dai
salari e con finti rimboschi-
menti da par te di disoccu-
pati promossi precari fore-
stali; e così si arrivò alla fra-
na del  Vajont del  1963
(autunno anche al lora) ,
a l l 'a l luv ione di  F i renze,
Venezia e Trento del 1966
(novembre anche allora). 

ltre indagini, altri chili
di car te, altri progetti
per organizzare la dife-

sa del suolo: una commis-
sione, presieduta dal prof.
De Marchi, indicò che, con
una spesa di  d iec imi la
miliardi di lire all’anno per
dieci anni (miliardi della fine
degli anni sessanta), sareb-
be stato possibile una siste-
mazione definita del suolo,
dei fiumi. Sarebbe stato
possibile scongiurare futuri
catastrofi che costavano
all’Italia ben più di diecimi-
la miliardi di lire all’anno,
sotto forma di strade e pon-
ti da ricostruire, di abitazio-
ni e villaggi distrutti (le vite
e i dolori umani non sono
contabilizzati dall’econo-
mia, non hanno prezzo).
Naturalmente tali investi-
menti non ci sono stati ed è
continuata la serie di allu-
vioni e frane per tutti gli anni
settanta e ottanta del seco-
lo scorso. 

Era fin troppo chiaro, a chi
sa leggere la storia e la geo-
grafia, che le frane e le allu-
vioni erano e sono dovute al
fatto che le acque, nel loro
moto lungo le valli e verso il
mare, incontrano ostacoli,
non hanno spazi per espan-

A

dersi. Le golene sono state
occupate da fabbriche, edi-
fici, strade che l’acqua inva-
de ad ogni pioggia più inten-
sa. Sarebbe stato uno stori-
co, Galasso, a far approvare
nel 1985 una legge che
impone il divieto di costru-
zione di opere a meno di
300 metri dalle rive dei fiu-
mi, dei laghi e del mare, leg-
ge continuamente violata
come può facilmente osser-
vare chi viaggia nel nostro
paese.

Finalmente si arrivò alla
legge del 1989 (la “centot-
tantatré”) la quale stabili-
sce che il suolo e le acque
devono essere "governate"
nell'ambito di ciascun baci-
no idrografico, con nuove
unità amministrative e orga-
nizzative che scavalcavano
confini e "competenze" e
poteri delle singole regioni.
Legge che impone la pianifi-
cazione territoriale, che sta-
bilisce le cose che non si
possono e non si devono
fare se si vuole evitare alle
future generazioni di italiani
di essere travolte da acqua
e fango. Legge impopolaris-
sima, questa della difesa
del suolo, che impone vin-
coli e divieti, e pertanto mai
attuata, come dimostrano le
frane e alluvioni che si suc-
cedono ogni anno, nella val-
le padana, in Toscana, in
Campania e così via; in que-
sta Italia del nuovo miracolo
in cui la cosa e l'affare pri-
vato prevalgono sull'interes-
se col lett ivo, sul la "res
publica", sulla vita e sulla
sicurezza. 

Eppure la legge 183 avreb-
be potuto rappresentare
anche l’occasione per gene-
rare solidarietà fra regioni
v ic ine,  f ra persone che
appar tenendo allo stesso
bacino idrografico - il popolo
del Po e del Sarno, il popolo
della Magra e dell'Ofanto -
lavorano insieme per la
comune difesa dei beni e
delle proprietà e della vita.
Avrebbe potuto essere
occasione per un'opera a
lungo termine di educazione
dei cittadini, spiegando che
le leggi delle acque preval-
gono su qualsiasi compia-
cente piano regolatore; edu-
cazione al rispetto delle leg-
gi esistenti, alla domanda di
leggi conformi a quelle del-
la natura. 

Nei felici anni novanta del
boom economico c’era ben
altro a cui pensare. Altro che
vincoli: più strade e auto-

strade, più tur ismo, più
seconde case, più porti turi-
stici, più selvaggio assalto
alle coste e alle rive del
mare e dei laghi. E pazienza
se ogni anno hanno conti-
nuato a verificarsi frane e
alluvioni: le calamità con-
trabbandate dai governi
come “naturali”. Anzi ogni
nuova al luv ione è stata
occasione di dichiarazione
di stato di emergenza e di
ricostruzioni fuori da qual-
siasi vincolo o piano, di
strutture private e pubbli-
che, con finanziamenti pub-
blici per risarcire chi aveva
violato la legge costruendo
dove non doveva costruire. 

opo l’alluvione di Sar-
no, una delle tante, è
stata emanato un altro

decreto che impone la non
edificabilità nei terreni che
sono indicati come a rischio
di frane e alluvioni. Figurar-
si! le amministrazioni locali
e i gli interessi economici
hanno sollevato alte lamen-
tele: il decreto Sarno avreb-
be paralizzato le attività del-
l’edilizia, avrebbe tagliato le
gambe al turismo. 

A mezzo secolo di distan-
za il ricordo dell'alluvione
del Polesine potrebbe anco-
ra spingerci a ricordare che
le opere umane non posso-
no violare le leggi della natu-
ra. Che la salvezza della vita
e dei beni propri e altrui, in
ogni autunno e in ogni pio-
vosa primavera, si realizza
con la difesa del suolo, con
rimboschimenti, regolazio-
ne del corso dei fiumi, puli-
zia del greto dei torrenti, col
coraggioso divieto di costrui-
re nelle zone che le acque e
i fiumi si sono riservate per
il proprio moto verso il mare.
Se ci si volta mezzo secolo
indietro, si vede quanto
poco il dolore dell’alluvione
del Polesine ha insegnato
agli italiani, oggi certamen-
te più r icchi di merci, di
telefonini, di automobili e di
televisori, ma cer tamente
più poveri degli unici valori
che contano, quelli della
solidarietà e del rispetto del-
le ineluttabili leggi della
natura e delle acque, quelli
di una nuova moralità nei
confronti del territorio, sen-
za la quale la natura si ven-
dica e spazza via tutta la
nostra finta modernità. 
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•Speciale sui cambiamenti climatici, 
a cura di Edward Goldsmith

•Presentazione di Econ-Economy, il nuovo libro 
di Lester Brown del World Watch Institute 

di Washington

•Vandana Shiva spiega che l’India ha bisogno 
di più protezionismo contro la fame da liberoscambio
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