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ISEGNO DI LEGGE 

d'iniziativa del senatore SANTALCO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976 

(N. 37) 

Collegamento viario della frazione Fan t ina , del comune di Fon-
dachell i Fan t ina , con i comun i di Rodi Milici e di Barce l lona 

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'al
luvione del dicembre 1972, il Governo in
tese affrontare i problemi più urgenti delle 
zone colpite con il decreto-legge 22 gen
naio 1973, n. 2, convertito in legge, con 
modificazioni ed integrazioni, 23 marzo 1973, 
n. 36. 

Il Parlamento nel convertire il decreto-
legge sentì la necessità di apportare allo 
stesso sostanziali modifiche al fine di affron
tare e risolvere concretamente i problemi 
più urgenti messi in evidenza dall'alluvione. 

Una delle zone più colpite dalla predetta 
calamità in Sicilia è stata quella del co
mune di Fondacbelli Fantina, dove si sono 
registrati quattro morti. La delegazione se
natoriale, della quale io feci parte, com
posta da rappresentanti delle Commissioni 
8a e 9a (Lavori pubblici ed Agricoltura) che 
visitò le zone colpite dall'alluvione credo 
abbia ancora vivo il ricordo dello stato di 
assoluta desolazione in cui sono rimaste al
cune frazioni montane del citato comune di 
Fondachelli Fantina e particolarmente la 
frazione di Fantina tagliata fuori dal con
sorzio umano, perchè priva di strada di ac
cesso e collegata a Fondachelli con trazzere 
impraticabili specie nel periodo invernale. 

Gli abitanti di quella frazione, nella quasi 
totalità, hanno abbandonato le loro case e 
si sono trasferiti nei comuni di Taormina 
(frazione Trappitello), Rodi Milici, Novara 
Sicilia, Barcellona Pozzo di Gotto, dove an
cora oggi sono in massima parte accampati 
in locali di fortuna messi a disposizione dai 
comuni. 

Il ritorno nella loro terra e nelle loro case 
potrebbe realizzarsi ad una sola condizione 
e cioè che la frazione venga collegata, su
perando il torrente Patri, attraverso la vicina 
frazione di Milici del comune di Rodi Milici, 
con la città di Barcellona Pozzo di Gotto. 

Questa è una vecchia aspirazione che è 
stata ripetutamente posta all'attenzione del
le autorità regionali e nazionali dalle ammi
nistrazioni comunali di Fondachelli Fantina 
che nel tempo si sono succedute. Tale aspi
razione oggi diventa una indilazionabile ne
cessità, pertanto mi permetto presentare alla 
vostra benevola attenzione l'allegato dise
gno di legge, che per quanto riguarda l'im
pegno della spesa necessaria attinge all'arti
colo 8 del decretoJegge 22 gennaio 1973, 
n. 2, convertito in legge, con modificazioni 
ed integrazioni, 23 marzo 1973, n. 36, i cui 
stanziamenti non sono stati tutti impegnati 
per il limitato numero degli aventi diritto 
ai benefici dallo stesso articolo previsti. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Ministro dei lavori pubblici è autoriz
zato a finanziare la costruzione della strada 
Fantina, del comune di Fondachelli Fantina, 
Rodi Milici, Barcellona Pozzo di Gotto, per 
la spesa di lire 4.000 milioni. 

Art. 2. 

All'onere di lire 4.000 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge si prov
vede a carico degli stanziamenti recati dal
l'articolo 8 del decreto-legge 22 gennaio 1973, 
n. 2, convertito in legge, con modificazioni 
ed integrazioni, 23 marzo 1973, n. 36, re
cante provvidenze a favore delle popolazioni 
dei comuni della Sicilia e della Calabria col
piti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del 
gennaio 1973. 


