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relli, già approvato dalia Camera dei depu
tati. 

Riprendiamo la discussione dei disegni di 
legge, iniziata nella seduta del 16 marzo. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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sia di giustizia sociale e di rinnovamento che 
in questo momento è particolarmente viva 
nel paese, non correggendo appena le più cla
morose storture esistenti niella vigente legi
slazione e lasciando inalterata la questione di 
fondo, che è quella di introdurre finalmente 
l'istituto della concessione, passando le cave 
al patrimonio indisponibile delle Regioni. 

10 credo anche che sia grave errore ricerca
re nella materia forme di compromesso tra i 
vecchi e superati criteri di sfruttamento pa
rassitario, che, per alcuni assurdi diritti, ci 
riportano indietro di qualche secolo e la esi
genza di una moderna legislazione che ha 
uno Stato come il nostro, profondamente de
mocratico e strutturato su base regionale. 

In materia non si possono accettare com
promessi. L'opinione pubblica, lavoratori, ca
vatori, coloro che ancora oggi pagano un alto 
prezzo e a volte addirittura con la vita questo 
duro lavoro, reclamano una legge nuova che 
eliminando assurdi sfruttamenti determini 
un effettivo miglioramento delle loro condi
zioni di lavoro, specialmente per quanto ri
guarda la prevenzione irafointuniistioa e le con
dizioni ambientali in cui questo 'lavano si 
svolge; una legge insomma che dia loro mag
giore fiducia nella classe politica a cui è affi
dato il compito di legiferare. 

11 testo che ci è stato trasmesso dalla Ca
mera, seppure emendato con proposte del re
latore, a mio avviso non risponde positiva
mente a queste legittime aspettative. Mi ha 
particolarmente colpito questa osservazione 
del relatore: « la rilevanza delle cave e delle 
torbiere non è infatti tale daimendere necessa
rio il loro passaggio al patrimonio pubblico 
anche in considerazione del fatto che nel 
maggior numero dei casi il peso economi
co di esse è del rutto marginale ». 

Questa affermazione del relatore non corri
sponde a realtà, perchè i beni del sottosuo
lo hanno assunto una rilevanizia notevole 
per le enormi richieste derivate dallo svilup
po edilizio e stradale, e, nel caso delle sabbie 
silicee, per le loro utilizzazioni industriali su 
larga scala. Non si capisce quindi perchè deb
ba permanere una diversa legislazione per Io 
sfruttamento delle miniere (per le quali vige 
il regime della concessione con proprietà de
maniale del sottosuolo) e quello delle cave e 

T A L A M O N A . Signor Presidente, ono
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la 
importanza del disegno che sta oggi davanti 
a noi è notevole. Importante perchè con que
sta legge si dovrebbe modificare una legisla
zione in materia di cave e torbiere risalente 
al 1927, legislazione che mentre allora assog
gettò al regime del controllo pubblipo i mi
nerali, le energie del sottosuolo, lasciò alla 
piana disponibilità dei proprietari gli altri 
materiali di cava, considerati di minore im
portanza nel quadro generale della produzio
ne industriale. Un regime altamente permissi
vo come giustamente lo definisce il relatore. 
Legge importante per il costante e vivo inte
resse che il problema delle cave ha suscitato 
nella opinione pubblica, sia per di perdurare 
ai nostri tempi di un regime che ancora 
assicura assurde, feudali rendite parassitarie, 
sia per i clamorosi casi di distruzione di 
compiessi naturali di singolare pregio, sia per 
la sempre crescente consapevolezza della va
stità del fenomeno e della gravità delle con
seguenze di una attività produttiva che si 
svolge nella più assoluta libertà della inizia
tiva privata. L'espansione della attività 
estrattiva a cielo aperto è uno dai fenomeni 
più vistosi nel quadro delle aggressioni al 
territorio e dello squilibrato sfruttamento 
delle risorse naturali che hanno caratterizza
to gli anni da1 dopoguerra ad oggi. 

Molte altre considerazioni potrebbero far
si sul fenomeno, sulla sua importanza e sulla 
opportunità che si superi tale situazione me
diante una legge che coinvolga direttamente 
le Regioni e gli enti locali, a cui la Costituzio
ne attribuisce la competenza della materia e 
che riservi allo stesso ente regione quello 
spazio legislativo che una legge-quadro (che 
voglia essere degna di questo nome) deve la
sciare, per quegli indispensabili adattamenti 
alle non sempre comuni esigenze locali. 

Io credo che sia desiderio di tutti i colle
ghi superare questa assurda situazione 
con una legge che tenga nel debito conto l'an-
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torbiere per le quali si propone ancora lo 
sfruttamento dietro semplice autorizzazione. 
Neppure regge l'argomento della presunta 
complessità del passaggio delle cave al patri
monio indisponibile delle Regioni, se appe
na si tiene conto delle iniziative legislative in 
proposito prese da alcune Regioni quali la 
Toscana, l'Emilia-Romagna ed altre. 

La verità è che ci troviamo di fronte ad un 
testo nel quale si sono volute forzatamente 
far convivere le norme previste dalla propo
sta Fracanzani, favorevoli al regime della 
concessione, con quelle della proposta Girar
din che tale regime nega decisamente. 

Il risultato di questa somma di norme le
gislative è a mio avviso completamente nega
tivo e si arriva al punto di rendere incostitu
zionale il disegno di legge in esame per alcu
ni aspetti che ci riserviamo di richiamare 
all'attenzione dei colleghi nel corso dell'esa
me dei singoli articoli. 

In questa sede mi voglio limitare ad espri
mere un giudizio politico complessivo sul 
disegno di legge, disegno che, ripeto, nel suo 
complesso rischia di apparire come un arre-
tramonto rispetto al regime vigente, parche 
vede fallire l'obiettivo principale che era e 
resta quello di sancire la separazione della 
proprietà del suolo dal potere di utilizzazio
ne delle risorse del sottosuolo. E questo 
obiettivo non lo si raggiunge perchè certi 
condizionamenti ai diritti del proprietario, 
che pur si è cercato di inserire nel disegno 
in esame, sono facilmente eludibili, grazie a 
larghe maglie forse a proposito lasciate nel 
tessuto dello stesso disegno di legge. 

Vorrei aggiungere una considerazione fina
le. A me pare che esistano le condizioni po
litiche perchè si faccia una buona legge, in 
quanto i due provvedimenti, Firaciarazani e Gi
rardin, sono stati presentati da parlamentari 
appartenenti allo stesso Gruppo politico. 

L'unanimità di voci che abbiamo ascoltato 
in quest'aula dai rappresentanti dei partiti 
politici delle Regioni, dai rappresentanti delle 
\miministraziotni comunali, provinciali e re
gionali, dai rappresentanti sindacali (non c'è 
stata una voce discorde sulla formula della 
concessione) mi rende molto perplesso nei 
confronti del provvedimento che ci viene pro
posto, nel quale non si vuole tenere conto 
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di tale unanimità. E non vedo perchè debba 
esserci questa discordanza, questo distacco, 
tra la volontà della periferia, e la volontà del 
Parlamento, così come si manifesta in questa 
aula. 

Queste sono le considerazioni che deside
ravo fare sul disegno di legge e concludo ri
volgendo un appello ai icoillqghi perchè medi
tino ancora prima di varare una legge che, 
così come proposta, a mio avviso non fa 
onore al Parlamento. 

L A T I N O . Il mio giudizio e quello della 
parte politica che rappresento relativamen
te al testo del disegno di legge che ci è stato 
trasmesso dall'altro ramo del Parlamento è, 
in linea di massima, negativo, nel senso che 
la scelta che è stata fatta a favore dell'istituto 
dell'autorizzazione, sacrificando quello della 
concessione, non ci soddisfa e non ci con
vince. 

Non voglio ripetere le ragioni che già sono 
state qui ampiamente illustrate dal collega 
che mi ha preceduto e che, in buona parte, 
condivido pienamente. Mi vorrei piuttosto 
soffermare su alcuni motivi di carattere più 
specifico che avrebbero dovuto indurre alla 
scelta della separazione del diritto di pro
prietà da quello di coltivazione delle cave. 

Qualsiasi attività di carattere industriale 
perchè possa avere un suo armonico sviluppo 
in corrispondenza a quelle che sono le risorse 
naturali, come in questo caso specifico, e in 
corrispondenza a quelle che sono le richieste 
del mercato, deve avere un minimo di pro
grammazione. Noi facciamo continuamente 
appello alla programmazione per dare un 
po' di ordine alla nostra attività, che si svolge 
il più delle volte in maniera abbastanza cao
tica e disordinata, ma ce ne dimentichiamo 
quando poi dobbiamo preparare strumenti 
legislativi che diano, appunto, una certa orga
nicità ed armonia alle nostre iniziative pro
duttive. 

Ora, se c'è una materia nella quale c'è biso
gno di programmazione, effettivamente que
sta materia è quella che riguarda lo sfrutta
mento e direi anche la valorizzazione delle 
risorse minerarie, vuoi che si tratti di mine
rali di prima categoria e quindi di materia 
attinente alle miniere in senso giuridico, vuoi 
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che si tratti di materiali di seconda catego j 
ria e quindi di materia attinente alle cave, j 
Ma come si può fare un piano, come si può \ 
fare un programma di attività coordinata, 
che tenga conto delle esigenze di mercato e 
che, soprattutto, tenga conto delle disponibi

lità effettive del nostro sottosuolo, se la ma | 
teria prima è affidata completamente alla 
mano privata e se, soprattutto, è atomizzata, ■ 
è divisa in una proprietà estremamente par j 
ziaiizzata, per la quale, quindi, non è possibi | 
le fare programmi d'insieme, in partioo ■ 
lare per quanto riguarda la fase della ricerca ? ; 

Il disegno di legge prevede addirittura i'au | 
torizzazione per la ricerca, oltre che per la | 
coltivazione. Ebbene, io mi domando che i 
significato può avere un'autorizzazione alla 
ricerca quando il giacimento, anziché essere . 
patrimonio indisponibile dell'ente pubblico, < 
sia invece proprietà privata. In quale modo 
si può istituire una ricerca, anche in termini 
preventivi di studio scientifico, tecnico, geo

gnostico, che poi, però, deve svilupparsi sul 
terreno attraverso ricerche di carattere di

retto? Queste ricerca comic può avere un j 
minimo di probabilità di essere svolta se non ] 
sì dispone della materia prima, che è il suolo ! 

e il sottosuolo sul quale la ricerca stessa de 
ve essere istituita? i 

Si parla, addirittura, di piani pluriennali | 
che le Regioni devono concretizzare e sulla ] 
base dei quali devono, poi, rilasciare le auto ] 
rizzazioni alla coltivazione dei giacimenti j 
marmiferi. Anche a questo riguardo io mi j 
chiedo come si può immaginare di concepire 
un piano pluriennale, che abbia un minimo 
di attendibilità sotto l'aspetto tecnico, sotto 
l'aspetto economico, se non si sa quali sono j 
le risorse effettive a cui questo piano si ri '■, 
ferisce e se non si ha la disponibilità del ter

ritorio sul quale questo piano va istituito. 
Questi mi sembrano alcuni motivi partico | 

lari da aggiungere a quelli ohe dil collega che ' 
mi ha preceduto ha illustrato per avvalorare 
la necessità che, anche per quanto riguarda i 
materiali di seconda categoria, la disponibi

lità del territorio sia data alle Regioni, come 
del resto era previsto dalla legge del 1927 per 
i materiali di prima categoria. ! 

Non è vero che le attività di cava rappre I 
sentino un fatto economicamente trascurabi '. 
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le perchè oggi, in linea generale, possiamo 
dire che ci sono minerali di prima categoria, 
anche metalliferi, che valgono relativamente 
meno di un discreto marmo o di un discreto 
travertino (senza pensare ai materiali lapidei 
abbastanza pregiati, come i marmi in senso 
stretto, che hanno un valore di parecchie cen

tinaia di migliaia di lire per metro cubo). Da 
un punto di vista generale non è dunque esat

to dire che queste attività abbiano un'impor

tanza marginale. D'altra parte dobbiamo ag

giungere il fatto che gran parte di questi ma

teriali viene mandata all'estero (è a cono

scenza di tutti il fatto che i nostri travertini 
varcano addirittura gli oceani e vanno a fini

re in America, in Medio Oriente, oltre a tro

vare collocazione sui naturali mercati della 
Germania, dell'Austria, del Belgio e della 
Francia). 

Io credo che per un paese come il nostro 
importare sabbie silicee costituisca una in

giuria al comune senso tecnico e alla comune 
conoscenza giacimeli taria del territorio 
'ìazàomalie. Importiamo infatti sabbie sili

cee dalla Francia, ma trascurano il fatto che 
m Sicilia esistono graindilssiimi giacimen

ti di questo minerale che, opportunamente 
trattato, potrebbe essere utilizzato e valoriz

zato. Questa situazione dipende dal fatto che 
è sempre mancata in Italia innanzi tutto una 
politica mineraria in senso lato e poi una 
politica d'insieme programmata, organica, 
che partisse da un censimento delle nostre 
disponibilità e delle nostre risorse naturali. 
In Italia non abbiamo neanche una carta ca

tastale delle risorse minerarie di cui dispo

niamo. 
Oggi che ci apprestiamo a varare una leg

gequadro e quindi a predisporre lo strumen

to principale in base al quale le Regioni pos

sono legiferare in materia, adeguando la nor

mativa e la disciplina alle varie esigenze lo

cali, noi dobbiamo tener presente questo 
problema. Pensiamo che nel 1927, cinquanta 
anni fa dunque, con una società e con un re

gime politico completamente diversi da quel

li odierni, queste esigenze furono avvertite. 
Sarebbe incomprensibile che esigenze analo

ghe e parallele oggi non fossero avvertite da 
noi, che abbiamo avuto la possibilità di con

sultare gli operatori economici, gli operai e 
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le loiro rappresentanze sindacali, che oi han
no largamente confortato in questo senso e 
che all'unanimità hanno convenuto sull'esi
genza di una disciplina diversa dell'attività 
estrattiva delle cave e torbiere. 

E stato anche accennato al problema di 
grande interesse della sicurezza. Anche sot
to questo aspetto credo che una disciplina 
che preveda la separazione del diritto di pro
prietà da quello di sfruttamento del sotto
suolo sia utile e sia anche un imodo per mag
giormente garantire la sicurezza dei lavora
tori. Parche, consentendo una progiramimazio-
iie e quindi una migliore e più razionale or
ganizzazione defila produzione e de] lavoro, 
si permetterebbe appunto una maggiore tu
tela e non soltanto sull'ambiente: su que
sto punto mi sambra siamo tutti d'accordo 
Su questo aspetto è ormai polarizzata an
che la sensibilità dall'opinione pubblica in 
generale, e non soltanto quella degli esper
ti o della classe politica. Dovremmo riu
scire ad organizzare e a (razionalizzare 
il sistema di lavoro secondo un piano, se
condo una visione complessiva dell'attivi
la e non secando imterveniti frammentar1, 
occasionali e scollegati anche sul piano tec
nico e produttivistico; in un insieme, cioè, 
che riesca a soddisfare tutte le esigenze, da 
quelle della produzione a quelle della salva
guardia dell'ambiente e della t u eia della sa
lute e della sicurezza dei lavoratori. Se non 
riusciremo ad arrivare alla formulazione di 
un piano di questo genere, non potremo arri
vare ad avare risultati soddisfacenti. Ec
co il motivo per il quale, come accennato al
l'inizio di questo mio intervento, insisto nel 
ritenermi insoddisfatto dei disegro di legge 
che è oggi all'esame della Commissione e nel 
ritenere che non ci possa ormai più essere 
alcuna via di compromesso: o si sceglie una 
soluzione che va verso la negazione di certe 
esigenze che sono state qui prospettate da 
tutti gli operatori del settore, sia di parte 
imprenditoriale che di parte lavoratrice; op
pure si accetta il principio, qui sostenuto, del
la demanializzazione, dell'affidamento cioè 
del patrimonio dei giacimenti di materiale 
lapideo alle Regioni. Non credo esista una 
terza strada capace di conciliare queste esi
genze così nuove, contrapposte e definite. 
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! F U S I . Il disegno di legge oggi al no
stro esame, come è stato riconosciuto in pre
cedenti occasioni e anche nella discussione 
odierna ri-veste un'importanza che va al 

! di là delle valutayioni iniziali che su di esso 
sono state fatte. L'importanza di questo di
segno di legge è dimostrata dal tetto che 
è stato agqet+o di un'intenso dibattito nel 

i corso della passata legislatura e successi-
ì vamente sia alla Camera che al Senato si è 

accresciuta la documentazione anche per l'in
tervento delle categorie e degli enti interes
sati. Non tornerò su questi precedenti ormai 
di dominio pubblico, ma ritengo doveroso 
sottolineare che se dopo questa lunga tra
fila non si arriverà ad approvare una legge 
che corrisponda agli interessi del paese, che 
si imperni su criteri innovatori profonda
mente ispiiati alla Costituzione della nostra 
Repubblica, questo sarà determinato dalle 
resistenze delle forze che si oppongono ad 
ogni e qualsiasi politica di rinnovamento e 
di progresso sociale. Con questo disegno di 
legge non si può arrivare che a degli aggiu
stamenti che in realtà non aggiustano nulla, 
e che praticamente possono portare ad un 
ulteriore peggioramento della situazione at
tuale, come ha ricordato anche il senatore 
Latino. 

Nella precedente seduta abbiamo accetta
to, per quesito disegno di legge, la sede deli
berante pur riconoscendo valide le osserva
zioni fatte dal collega Venanzetti che cioè, 
trattandosi di una legge-quadro, non fosse op-

I portuno limitarne il dibattito all'ambito del-
i la Commissione. Ma oltre a questo ricono

sciamo ar^he oppi, che i tempi stringono e 
che dunose l'esame e l'approvazione del dise-

ì gno di legge in sede deliberante costituiscono 
la soluzione più adatta alle circostanze. Resta 
tuttavia chiaro che noi siamo disposti a pro-
ced ire ad una rapida approvazione del dise
gno di le"'ge, purché esso abbia i presupposti 
fondamentali cui molte volte, non soltanto la 

I nostra (parte, ma anche la stragrande maggio-
ì ranza delle forze politiche che compongono 
1 questa Commissione, si sono richiamati. 
1 Deve essere, cioè, un provvedimento che 

affronti i problemi fondamentali del settore, 
che tenga presenti non solo le implicazioni 
attuali ma anche quelle di prospettiva. 
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Da tecnici studiosi della materia emergono 
dati significativi della dimensione degli in
teressi che vengono coinvolti. Si pensi che 
nel 1974 sono state prodotti 400 milioni di 
tonnellate di materiali e, poiché il materiale 
prodotto è pari alla metà di quello scavato, 
ciò significa che nel 1974 sono state scavate 
nel nostro territorio 800 milioni di tonnel
late di materiale. Si prevede addirittura che 
nel 1995 si arriverà a 1.500 milioni di mate
riale da utilizzare, con la conseguente esca
vazione di 3.000 milioni di tonnellate di terre
no, pari a 18 miliardi di metri cubi; questo 
dato dimostra a sufficienza le dimensioni 
del settore e, soprattutto, la necessità di una 
ricerca e di uno sfruttamento razionali. Un 
paese come il nostro, che ha tanta necessità 
di materie prime e che in questo settore ne 
possiede in grande quantità, non può limitar
si ad una ricerca di tipo artigianale, o anche 
industriale ma, comunque sempre basata 
sullo sfruttamento e la rapina. Solo se le ca
ve e le torbiere entreranno nel patrimonio 
indisponibile delle Regioni o dello Stato sarà 
possibile realizzare uno sfruttamento razio
nale dei giacimenti esistenti, salvaguardando 
nel contempo l'ambiente naturale. 

È stato ora ricordato che sino a pochi an
ni fa, cioè sino a quando il settore delle pi
riti era dominato dalla Montedison, veniva 
sostenuta la inesistenza di giacimenti conve
nientemente sfruttabili. È bastato però che 
il settore passasse alla mano pubblica e che 
si iniziasse una politica di ricerca non più 
condizionata al profitto immediato dell'im
prenditore, perchè si scoprissero i giacimen
ti di Campiano, nella provincia di Grosse
to, corrispondenti a 25 e 40 milioni di 
tonnellate di piriti di ferro. Sempre nel 
Grossetano, mentre ri effettuavano riiccinohe 
per l'antimonio, casualmente si è scoperto a 
Montalto di Castro un giacimento di onice. 
Per l'alabastro, che è attualmente sfruttato 
artigianalmente nel Volterrano, enormi gia
cimenti nella provincia di Pisa non vengono 
ricercati e sfruttati razionalmente. Se non 
si affermerà il principio del patrimonio indi
sponibile delle Regioni, non sarà mai possi
bile una politica di sviluppo, di ricerca e di 
sfruttamento del potenziale economico del 
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nostro sottosuolo Basta andare a visitare 
una cava di qualsiasi natura per constatare 
come attualmente le nostre risorse vengono 
sfruttate. 

I problemi che occorre affrontare e risol
vere consistono, dunque, sia nelle implica
zioni immediate sia nelle prospettive future. 
La legge che approveremo deve tener conto 
di questi problemi. Il disegno di legge in 
esame, invece, nonostante i rimaneggiamenti 
e le lunghe discussioni, mon segue questa 
linea. E tali rimaneggiamenti e discussioni, 
onorevoli colleghi, hanno un chiaro senso. 
Ho qui con me un interessante documento 
sulle cave di marmo dei comuni di Massa e 
Carrara, elaborato dal Consiglio superiore 
dette miniere, che si riferisce all'applicazione 

' (Iella legge del 1927, nel quiafe si stabiliva che 
i comuni di Massa e Carrara potevano sfrut
tare gli agri marmiferi sulla base di un re
golamento comunale che doveva essere ap
provato dal Ministero dell'industria. Ma il 
Ministero non ha mai approvato il regola
mento, perchè si dovevano difendere certi in
teressi E si tratta degli stessi interessi la cui 
difesa è sostenuta da anni da alcuni settori 
della Democrazia cristiana. Queste resisten
ze hanno anche una lontanissima origine. 
Nidi 1927 il ministro fascista dell'epoca, sena
tore Bellu7/Jo dichiarò che con quel decreto 
si realizzavano grandi innovazioni (una af-

' fermazione che non trovò poi alcun riscontro 
' nella realtà), mentre in 60 anni, dall'unità 

d'Italia sino al 1927, nessun provvedimento 
aveva potuto essere approvato dalla Came
ra dei deputati per le resistenze esistenti nel 
settore minerario, e fece vanto al governo 

! fascista di aver posto fine alle precedenti in-
( terminabili discussioni che a nessun risul-
' t i to concreto avevano portato. Ho voluto fa-
i re questo riferimento appunto per dimostra

le che le resistenze che si sono manifestate 
i dal 1968 ad oggi sono le stesse che, evidente-

mer,te sotto altre forme e con altre iniziative, 
le forze conservatrici hanno sempre espresso, 
cercando di mantenere le cose come stanno 

, e, anzi, di peggiorarle. 
Per tornare all'argomento in esame, noi 

! riteniamo che il disegno di legge trasmesso 
dalla Camera dei deputati vanifichi le pro-
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spettive del settore, perchè alla base di qual
siasi prospettiva di rinnovamento e di svilup
po vi è l'esigenza che le cave e le torbiere 
passino al patrimonio indisponibile delle Re
gioni o dello Stato. Occorre quindi predispor
re una legge-quadro e di riforma che si basi 
sul principio della separazione della proprie
tà del suolo dal diritto di sfruttamento del 
sottosuolo. L'esigenza di una nuova e moder
na disciplina del settore in questo senso non 
viene oggi richiamata soltanto dalla nostra 
parte politica e da quelle più sensibili a que
sto problema, ma da un arco di forze notevo
li, che chiedono un maggior controllo dei 
pubblici poteri non soltanto per eliminare le 
forme di rapina in atto, ma con lo scopo di 
impedire le disastrose conseguenze di un dis
sesto ambientale, che in questi anni ha rag
giunto livelli iperbolici. Anche qui vicino, nel 
Lazio, visitando i dintorni di Tivoli e Guido-
nia, ci si può rendere conto della diraimmatiei-
tà di questo problema: è sufficiente osser-
\ are queste zone, perchè anche i1 più increduli 
si convincano dell'esigenza di urna normati
va che per lo meno avii i problemi legati al 
settore sulla via di una giusta soluzione. 

Del resto questo intendimento è stato ma
nifestato con estrema chiarezza dalle Regioni, 
le quali hanno subito individuato tale que
stione, specialmente le Regioni maggiormen
te interessate al problema. Nel dicem
bre del 1973 si svolse a Roma un convegno 
indetto dalla Regione Toscana al quale par
tecipò un notevole numero di Regioni, e 
su questo problema tutte si pronunciarono 
nel senso che le cave e le torbiere (anche al
lora era in discussione il disegno di legge) 
dovessero passare al patrimonio indisponibi
le delle Regioni stesse. Nel corso della discus
sione che sì è svolta in Commissione, ma an
che Melila Sottoicoimmissiome, alcuni collaghi 
hanno fatto rilevare che le Regioni che hanno 
fatto leggi in questo settore hanno, comun
que, adottato il criterio dell'autorizzazione. 
È vero, ma il Veneto, la Lombardia. l'Emilia-
Romagna, che hanno legiferato su tale mate
ria, mancando una legge-quadro, non poteva
no certamente invadere i campi che sono 
propri dello Stato. Quale possibilità di esse
re approvata dal commissario di governo e 
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dal Governo avrebbe avuto una legge regio
nale stabilente che il tenritorio (soggetto 
ad escavazione doveva passare al patrimonio 
indisponibile della Regione? Una cosa del ge
nere sarebbe stata impossibile, per cui le 
Regioni, di fronte alla carenza di una legge 
dello Stato, hanno avviato un discorso che si 
è imperniato sull'istituto della autorizzazio
ne. La Toscana, ad esempio, ha svolto un am
pio dibattito su questo problema nella pas
sata legislatura e tutte le forze politiche, 
comprese la Democrazia cristiana, sono ar
rivate ad elaborare un provvedimento (che 
poi non è stato approvato dal Consiglio re
gionale per il suo scioglimento) nel quale si 
sosteneva l'esigenza di passare le cave e le 
torbiere nel patrimonio inidisporaibile delle 
Regioni e di adottare l'istituto della conces
sione. 

Vi è stato quindi, come ho detto, un pro
nunciamento delle Regioni avvenuto nel 1973; 

( c'è stata un'elaborazione nel corso di questi 
anni che si è concretizzata in alcune leggi 
regionali, le quali hanno adottato il sistema 
de1 l'autorizzazione in carenza di una legge 
dello Stato. Ho portato l'esempio della To
scana, e potrei citarne altri; ma dal momento 
che alla Camera dei deputati sono stati di
scussi due disegni di legge, firmati entrambi 
da democristiani, ma completamente diversi 
l'uno dall'altro, ciò vuol dire che nella stes
sa Democrazia cristiana vi sono alcuni setto
ri che non sono d'accordo sull'opportunità 
di una legge arretrata. Tuttavia il testo che è 
giunto a noi dimostra che hanno vinto le 
posizioni più arretrate e non quelle più avan
zate della Democrazia cristiana. Ciò non to
glie che nell'ambito di questo partito ci sia 
stato o ci sia un dibattito, anzi, ora più di 
sempre (almeno le ultime vicende stanno a 
dimostrare che si va in questa direzione), che 
ci siano settori sensibili all'esigenza di affron
tare i problemi in modo nuovo; del resto, in 
modo diverso dal passato dovremo pure in 
qualche modo affrontare i problemi, perchè 
mi sembra che la realtà del paese dimostri 

j come non si possa continuare ad andare 
avanti come per il passato. 

Tornando all'argomento che ci interessa, 
credo opportuno segnalare ai colleghi il do-
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cumento dalla provincia di Massa e Carrara 
elaborato dopo la riunione innanzi alla no

stra Commissione, alla quale hanno parteci

pato i rappresentanti di tutte le forze politi

che di Carrara e di Lucca (e Lucca, si badi be

ne, e significativa perchè viene definita Ì3 
Vandea della Toscana'); c'erano anche i se

natori Del Nero, Pacini, i rappresentanti 
della Democrazia cristiana, quelli del Partito 
socialdemocratico, eccetera, i quali hanno so

stenuto non soltanto la questione dei marmi, 
che in qualche modo pai è stata recepita nel

l'emendamento del senatore Mariani, ma han

no fatto anche una questione di principio, af

fermando che non ci sono saltato i marmi, ci 
sono anche altre cave che devono essere sot

toposte al regime della concessione. In questo 
documento vi sono affermazioni che tagliano 
la testa al toro; non parlo per il Partito co

munista, che ha sempre sostenuto la stessa 
tesi, ma il capogruppo del Partito sociali

sta italiano, ad esempio, ha detto: « Sul

la proposta di legge n. 2180 — « Nuove 
norme in materia di ricerca e di coltivazio

ne delle cave e delle torbiere » — attualmen

te all'esame del Senato, il mio partito ha già 
preso una netta e decisa posizione di dis

senso. Il PSI ritiene che la nuova legge sulle 
cave debba essere una legge della Repubbli

ca, una legge cioè che rifletta i princìpi di 
uno Stato regionalista, che attui a pieno la 
Costituzione ». Anche questa, ad ogni modo, 
è una tesi che i socialisti sostengono da 
tempo. 

Molto interessante, il concetto espresso 
dalla Democrazia cristiana II capogruppo 
consiliare di questo Partito ha detto « La 
posizione della Democrazia crisitana sul di

segno di legge 2180 approvato dalla Camera 
dei deputati è stata chiaramente e pubblica

mente espressa ». 
Si tratta di una valutazione negativa nei 

confronti dì un testo che segna indubbiamen

te un passo indietro rispetto alla precedente 
proposta di leggequadro nota come propo

sta Fracanzani. 
La Democrazia cristiana ritiene infatti che 

il principio che le cave, come tutti i prodot

ti del sottosuolo, debbano appartenere al pa

trimonio indisponibile della Regione e del Co
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mune e non al proprietario del suolo, deb

bano cioè essere un bene pubblico, risponde 
ad esigenze ormai largamente acquisite dal

la cultura democratica ed aderenti ad una 
moderna e razionale visione della produzio

ne di tali beni che superi le remore delle ren

( dite parassitarie e consenta il più ampio svi

luppo dell'iniziativa privata ». Parlando della 
legge, poi, lo stesso capogruppo ha detto: 
« Si tratta tuttavia di un compromesso da 

■ rifiutare in quanto, a nostro giudizio, non 
« sufficientemente vitale e non tale ida rispon

i dere ad una visione di sviluppo dell'eoono

I mia lapidea provinciale ». 
ì Compito delle forze politiche locali è quin

1 di di adoperarsi al fine di tornare all'impo

' stazione del progetto Fracanzani, con l'obiet

tivo che le cave entrino a far parte del patri

J monio indisponibile della Regione e del Co

i mune ». 
Il capogruppo consiliare del Partito repub

! blicano ha detto: « La proposta di legge 2180, 
i frutto di compromesso fra lo schema pro

| posto dagli onorevoli Frtaaanzani ed altri e 
quello ad iniziativa degli onorevoli Girardin 
ed altri, ha incontrato la giusta opposizione 
dell'ente regione e degli enti locali interes

sati. 
, Motivo del dissenso e della manifestata 
; ripulsa, l'aver accolto il principio dell'auto

rizzazione da concedersi da parte dell'ente 
regione per la ricerca e la coltivazione di ca

, ve e torbiere anziché aver acceduto all'istitu

to della concessione. 
Questi due termini, autorizzazione o con

cessione, nella loro rigida interpretazione, 
attengono a due aspetti del diritto di pro

prietà. Il primo si rifa al concetto di natura 
privatistica proprio del sistema fondiario, il 
secondo alla natura pubblicistica delle risor

se del sottosuolo con tutte le conseguenze 
' che da detto inquadramento pregiudiziale de

rivano. 
In definitiva, ove fosse stato accolto l'au

spicato indirizzo della concessione, il regime 
1 delle cave e torbiere sarebbe stato assimilato 
I a quello delle miniere per le quali già la leg

, gè 29 luglio 1927, n. 1443, aveva scorporato 
la proprietà del superficiario dalla titolarità 
delle risorse contenute nel sottosuolo, dispo
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nendo che le stesse refluissero nel demanio 
statale, con potestà diretta di regolamenta
zione per il loro sfruttamento ». 

Il capogruppo del Partito socialdemocra
tico ugualmente ha detto: « Il PSDI carrare
se si trova al fianco di tutte le altre forze po
litiche dell'arco democratico nella ferma de
cisione di vanificare il tentativo di umiliare 
il potere regionale sulla questione, per tutti 
noi di estrema importanza politica e ammini
strativa, concernente la regolamentazione in 
materia di cave e torbiere. 

Noi socialisti demociatici affermiamo sen
za mez i termini che la legge-quadro appro
vata alla Camera è inopportuna e pericolo
sa; secondo la disciplina vigente il proprie
tario del suolo ove sono localizzate cave e 
torbiere può avviare i lavori di escavazio
ne, praticamente libero da qualsiasi limite; 
una disciplina del genere se ha consentito 
lo sviluppo di numerose attività economiche, 
ha pure dato la possibilità del crearsi di ren
dite parassitarie inammissibili e quel che è 
peggio di balzelli intollerabili ». 

Continua, poi, dicendo: « La legge, che è 
ora all'approvazione del Senato, desta gros
se preoccupazioni per mancanza di chiarezza 
di alcune sue norme, mancanza di chiarezza 
che deriva da una serie di compromessi tra 
coloro che sostengono il principio della con
cessione e quelli che puntano sull'autorizza
zione per regolamentare il settore. 

Noi socialisti demooratici, proprio peoxlhè 
socialisti, siamo senza mezzi termini per la 
concessione, poiché mentre l'autorizzazione 
consi te nella rimozione di un impedimento 
che si frappone a un diritto già esistente, la 
concessione del patrimonio indisipoinibile del 
Comune o della Regione si concreta nel con
ferimento di nuovi diritti nei confronti dei 
soggetti estranei all'amministrazione ». 

Ho citato alcune autorevoli prese di posi
zione che confermano la validità della no
stra impostazione a sostegno dell'istituto del
la concessione non come un principio astrat
to, ma come un adempimento legislativo che 
trova il suo fondamento sul piano costituzio
nale, sul piano giuridico e, prima di tutto, 
sull'esigenza di affrontare con mezzi nuovi 
i tempi nuovi nei quali viviamo. 
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Queste sono le considerazioni di fondo sul
la nostra posizione in ordine a questi disegni 
di legge. Altre considerazioni, inoltre, deside-
ìo fare più in dettaglilo parche ili disegno di 
legge in discussione — coirne è qui stato giu
stamente affermato — deve essere una legge-
quadro nella quale, poi, le Regioni dovran
no inserire la loro legislazione regionale. 
Ora, alcuni articoli che contengono normati
ve dettagliate sotto vari aspetti sono assai 
discutibili perchè, a nostro avviso, portano 
a ridurre la potestà legislativa ideile Regioni, 
esplicitamente riconosciuta dall'articolo 117 
della Costituzione. 

Se la discussione proseguirà in Commissio
ne, così come ci auguriamo, ci premurere
mo di presentare una serie di emendamenti, 
sia per quanto riguarda la parte fondamen
tale — cioè quella relativa al principio sul 
quale mi sono soffermato precedentemente 
— sia per quanto riguarda gli articoli che, 
pur non avendo una incidenza fondamenta
le, possono e debbono a nostro avviso essere 
migliorati e resi più aderenti al precetto 
costituzionale ed alla realtà nella quale si 
deve inquadrare una legislazione regionale. 

Concludo riaffermando che il Gruppo co
munista è aperto ad un ampio dibattito sulle 
norme in esame, per approvare un provvedi
mento innovativo, che abbia come principio 
fondamentale il rispetto della Costituzione e 
l'autonomia della legislazione regionale. 

Noi auspichiamo una legge la quale, assie
me ai suddetti principi abbia come scopo 
principal la difesa generale dagli interessi 
nazionali, e la difesa di tali interessi si ha 
nella misura in cui si stabiliscono princìpi 
profondamente riformatori, innovativi, nella 
misera i cui si dà la possibilità allo Stato di 
intervenire per una efficace politica di ricer
ca e par lo sfruttamento razionale e pro
grammato delle risorse dal paese nell'inte
rasse defila collettività. 

A tali princìpi ci ispireremo costantemente 
durante il dibattito e nella presentazione di 
emendamenti con l'obiettivo di realizzare 
una buona legge. Se ciò non sarà possibile 
perchè si manifesteranno, come già in altre 
occasioni, tendenze a non modificare nulla 
o a cambiare solo in apparenza, allora chie-



Senato della Repubblica — 750 — VI Legislatura 

10a COMMISSIONE 60° RESOCONTO STEN. (24 marzo 1976) 

deremo la rimessione dei disegni di legge al
l'esame e alla votazione dell'Assemblea per 
che il dibattito avvenga di fronte all'opinione 
pubblica, con ili confronto delle varie forze 
politiche, in modo che il paese possa cono
scere le rispettive posizioni. 

M E R L O N I , relatore alla Commis
sione. Prendo la parola non per una replica 
ma per un intervento personale; per rileva
re come, dopo gli interventi di stamani, ven
gano rimessi in discussione i princìpi gene
rali cui sono ispirati i disegni di legge, so
prattutto il disegno di legge n. 2180, così co
me ci è pervenuto dalla Camera; mi riservo 
quindi di approfondire le impostazioni date 
dai vari intervenuti alle questioni di cui ci 
stiamo occupando. 

Riterrei comunque, a questo punto, che 
il problema dovrebbe essere riesaminato dal
la Sottocommissione. Questa, in effetti, ha 
tenuto molte riunioni, svolgendo anche alcu
ne udienze conoscitive informali, concluden
do che il relatore avrebbe dovuto presentere 
le sue proposte alla Comrniisisionie. Ma poiché 
gli interventi di oggi sono stati, mi sembra, 
fondamentali dal punto di vista dell'imposta
zione del provvedimento, mi sembrerebbe più 
opportuno, come dicevo, riunire miuiovaimen-
te la Sottocommissiorie prima idi passare in 
Commissione all'esame dell'articolato. 

P R E S I D E N T E . Allora, se i colle
glli sono d'accordo, la Sottocommissione po
trebbe riunirsi ancora una volta per esami
nare gli emendamenti e preparare eventual
mente un nuovo testo, più conforme alle im
postazioni espresse finora dagli intervenuti. 

F U S I . Io non ho difficoltà, perchè ne
gli emendamenti elaborati dal relatore po

tremmo trovare qualche elemento valido, 
sulla base delle valutazioni di carattere ge
nerale oggi espresse sulle norme in esame. 
Se in sede di Sottocommissione l'accordo 
non sarà possibile, presenteremo i nostri 
emendamenti in Commissione. 

T A L A M 0 N A . Resto nello ispirilo 
del mio intervento, che era mosso dalla 
preoccupazione di licenziare un provvedi
mento, sia pure a maggioranza, per nulla ri
spondente alle attese dei lavoratori interes
sati. Quindi, proprio in questo spirito, aderi
sco alla proposta del relatore, nella speran
za che si trovi un punto d'ioaomtino necessa
rio per modificare sostanziailimenite le norme 
proposteci. 

P R E S I D E N T E . Allora siamo d'ac
cordo sul fatto che la Sottocommissione deb
ba ancorarsi, nell'esaminare gli emendamen
ti ed i disegni di legge, allo spirito degli in
terventi svolti nella presente seduta. Prego 
i vari Gruppi di preparare gli emendamenti 
che intendono eventualmente proporre: se si 
troverà un'intesa, ben venga; altrimenti ri
prenderemo la discussione dal punto in cui 
siamo giunti, ed ognuno assumerà le proprie 
determinazioni. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il 
seguito della discussione dei disegni di leg
ge è rinviato ad altra seduta. La Sottocom
missione potrà riunirsi mercoledì 31 marzo, 
alle ore 17. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per ì resoconti stenografici 

DOTT. GIULIO GRAZIANI 


