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La seduta è aperta alle ore 9,SO. 

Sono presenti i senatori : Bosi, Bosia, Carelli, 
De Giovine, Fabbri, Grammatico, Iorio, Libe
rali, Menghi, Merlin Umberto, Monni, Ristori, 
Rogadeo e Salomone. 

A norma dell''articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Ferrari è sostituito 
dal senatore De Bocci. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e le foreste Vetrone. 

FABBRI, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Segni e Pintus: 
« Provvidenze per la trasformazione fondia
ria agraria del bacino del Liscia (Gallura) » 
(1432) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei deputati Segni e Pintus : « Provvidenze per 
la trasformazione fondiaria agraria del bacino 
del Liscia (Gallura) », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. Do 
innanzi tutto lettura del parere trasmesso dalla 
Commissione finanze e tesoro su questo disegno 
di legge. Esso è del seguente tenore : « La Com
missione finanze e tesoro osserva che il punto 
centrale del disegno di legge riguarda la co
struzione di un bacino contenente oltre 100 
milioni di metri cubi di acqua destinata a 
scopi agricoli e industriali. Ora si può ritenere 
che una simile opera costerà da sola ben oltre 
5 miliardi, ed allora gli altri aspetti della bo
nifica del comprensorio resterebbero senza 
fondi. Sarebbe opportuno avere qualche mag
giore ragguaglio in proposito. Pertanto la 
Commissione — pur non avendo rilievi parti
colari circa la copertura della spesa così come 
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indicata nel disegno di legge — ritiene sarebbe 
prudente e saggio proposito fornire qualche 
maggiore elemento di istruttoria ». 

MONNI, relatore. Onorevoli colleghi, si chia
ma Gallura la zona estrema nord-orientale del
la Sardegna, nel territorio della provincia di 
Sassari. La posizione geografica, la remissività 
degli abitanti sobri e pazienti, la natura del 
suolo accidentato e povero di risorse hanno 
fatto sì, insieme con motivi di altra indole, 
che fino ad ora la Gallura fosse scarsamente 
considerata nei vari piani di opere in favore 
delle zone depresse e restasse perciò profonda
mente trascurata. 

La Cassa per il Mezzogiorno, nel pur vasto 
programma di interventi e finanziamenti de
cisi per risola, ben poco ha potuto fare per 
la Gallura la cui popolazione, intelligente e in
dustriosa, ha atteso e attende di avere gli 
aiuti e i mezzi indispensabili per migliorare le 
sue dure condizioni di vita. Si è detto, nella di
scussione svoltasi nella Commissione della Ca
mera dei deputati, che tante altare zone ita
liane attendono benefizi e rimedi, ma si può 
rispondere che se una graduatoria di urgenza 
dovesse farsi, giustizia obbligherebbe ad asse
gnare a zone sarde i primi numeri. Per dare 
un'idea dell'abbandono e dei bisogni dirò sol
tanto che da poco tempo e per opera della 
Regione autonoma sarda tanti « stazzi » di Gal
lura hanno conosciuto la luce elettrica. Merita 
perciò giusta considerazione la iniziativa degli 
onorevoli Segni e Pintus, deputati della pro
vincia di Sassari, intesa ad ottenere « provvi
denze per la trasformazione fondiaria agraria 
del bacino del Liscia ». 

Inizialmente la proposta di legge non era 
così intestata : prevedeva invece la « istituzione 
presso l'Ente per la trasformazione fondiaria 
agraria della Sardegna di una sezione speciale 
denominata Opera della valle del Liscia ». 

La IX Commissione permanente della Carne 
ra dei deputati, pur mantenendo integra la 
sostanza del disegno di legge e l'importo del 
finanziamento, non ha ritenuto opportuno affi
dare l'esecuzione delle opere previste al-
l'E.T.F.A.iS. che non ha in Gallura compren
sori di scorporo, ma ha creduto meglio sem
plificare il disegno di legge riducendolo a soli 
cinque articoli nei quali, classificato come com

prensorio di bonifica montana il territorio dei 
comuni di Tempio, Olbia, La Maddalena, Santa 
Teresa, Luras, Calangianus, Bortigiadas, Ar-
zachena, Luogosanto e parte del territorio di 
Aggius, fa dipendere la trasformazione fon-
diaria-agraria dalla applicazione delle norme 
della legge 25 luglio 1952, n. 991, cioè dalla 
legge per i territori montani. 

L'intento dei proponenti, che ben conoscono 
quel territorio e le sue possibilità ed esigenze, 
è quello di attuare le sistemazioni idraulico-
forestali, di invasare le acque del Liscia per 
rendere possibile l'irrigazione nelle zone di val
le e di pianura, di realizzare le opere stradali, 
gli impianti elettrici indispensabili per ren
dere possibile e facilitare la iniziativa privata. 

La spesa prevista e il finanziamento appro
vato dalla Camera è di cinque miliardi da ero
garsi in sei esercizi a cominciare dal prossimo 
1956-57 : per il primo anno 500 milioni, 750 
milioni per il secondo, un miliardo per il terzo, 
per il quarto, per il quinto anno e 750 milioni 
per il sesto. 

In tale spesa si intende compreso il costo 
della diga di sbarramento sul Liscia. Vano sa
rebbe ogni sforzo di miglioramento se non si 
pensasse anzitutto a tale opera che condiziona 
l'attuazione e lo sviluppo delle trasformazioni. 
Il Liscia che sbocca a mare quasi di fronte a 
La Maddalena è un torrente che ha piene im
petuose e disastrose : ed è già un beneficio in
frenarle mediante diga. Inoltre, essendo la Gal
lura arida, l'invaso potrà erogare tutta l'ac
qua necessaria sia ai fini della bonifica agraria, 
sia ai fini delle colture arboree e dei prati-pa
scolo che consentiranno incremento e potenzia
mento della industria armentizia. 

Chi abbia visitato l'Isola e abbia visto l'im
mensa piana di Olbia, in gran parte incolta, o i 
campi d'Arzachena, ed altri ancora ben può in
tendere l'importanza di questo disegno di lègge 
che, se rende giustizia a popolazioni finora tra
scurate, non può dirsi di interesse locale, come 
erroneamente spesso si afferma, giacché con
tribuisce notevolmente a dare apporto all'eco
nomia generale. Si tenga presente che sono in 
Gallura sia il porto di Olbia che quello, pure 
assai importante, di Golfaranci. 

La Commissione finanze e tesoro del Senato 
nulla ha obiettato circa la copertura prevista, 
all'articolo 4, per il primo anno, con riduzione 
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di 500 milioni de?l fondo di cui al capitolo n. 495 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio 1956-57, e per 
gli anni successivi con stanziamenti negli stati 
di previsione del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste. 

La stessa Commissione ha però ritenuto di 
poter osservare, con valutazione che appare 
estranea alla competenza spettantele, che lo 
stanziamento globale di cinque miliardi potrà 
risultare insufficiente di fronte al presumibile 
costo della diga di sbarramento e che perciò 
la copertura non è del tutto assicurata. L'os
servazione, suggerita evidentemente dal saggio 
scrupolo che sempre anima la Commissione 
finanze e tesoro, può ritenersi non fondata se 
si considera che i proponenti, nello studiare 
il problema, hanno dovuto rendersi conto del
l'onere interpellando e ascoltando tecnici com
petenti. Se fosse risultato un costo presunto 
maggiore, maggiore nel disegno di legge sareb 
be stata la proposta di finanziamento. 

Merita d'essere rilevato che, nel disegno di 
legge, approvato dall'altro ramo del Parlamen
to e così negli atti di quella Commissione per
manente, non si fa cenno ai modi di attua
zione delle opere. Ciò potrebbe apparire e non 
è una lacuna. Agganciata l'attuazione alla legge 
n. 991, è chiaro che ad essa sovrintenderà il 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste di in
tesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro. 
Ed è anche chiaro che a norma dell'articolo 16 
della stessa legge dovrà costituirsi il consorzio 
di bonifica montana che, oltre a provvedere 
alla redazione (articolo 17) del piano generale 
di bonifica, provvederà altresì, come concessio 
nario, alla esecuzione, manutenzione ed eser
cizio delle opere di bonifica. 

In sostanza, immesso il disegno di legge nel
l'ambito delle disposizioni della legge 991 sulla 
montagna, la attuazione sarà regolata dalle 
norme di essa. 

Bene a proposito è stato rilevato nella di
scussione avanti alla Commissione della Ca
mera dei deputati che l'onere rappresentato da 
questa legge non può essere considerato come 
concessione speciale alla Sardegna : nello Sta
tuto della Regione autonoma sarda, che è legge 
costituzionale, lo Stato ha assunto l'impegno di 
attuare un « piano di rinascita » e altresì di 
finanziare piani particolari. 

Sia che si consideri questo disegno di legge 
come « piano particolare » o come parte del 
« piano di rinascita », l'onere che oggi si assume 
non può che risultare in diminuzione degli oneri 
che lo Stato, rispettando l'impegno, dovrà as
sumere domani. Non pare pertanto che vi siano 
difficoltà di sorta per la approvazione anche da 
parte del Senato di questo disegno di legge. 

FABBRI. La relazione al disegno di legge 
fatta dal collega Monni è stata pregevole. 
Noi accettiamo senz'altro la raccomandazione 
del collega circa l'approvazione di questo prov
vedimento presentato dall' onorevole Segni 
quando ancora non era Presidente del Consi
glio, e dal deputato Pintus, perchè questo ed 
altro dovrebbe essere fatto per la Sardegna. 
Questa terra italiana è stata purtroppo vera
mente trascurata, per cui noi, approvando que
sto disegno di legge, facciamo il minimo di 
quello che si dovrebbe fare. C'è, peraltro, da 
tener conto che, anche con tutta la buona 
volontà, limitate sono le risorse dello Stato, per 
cui non si può fare, nei confronti della Gallura 
come di altre zone depresse, con la necessaria 
tempestività, tutto quanto si avrebbe in animo 
di fare. Ad ogni modo — come ripeto — siamo 
d'accordo e daremo voto favorevole a questo 
disegno di legge anche se non mi pare suffi
ciente quanto detto dal collega Monni per giù 
stifìcare la modifica, operata dalla Camera, al 
disegno di legge originario. 

MONNI, relatore. Perdoni, senatore Fabbri, 
ma la modifica è stata decisa a causa della 
ostilità dei suoi colleghi agli enti di riforma 
in genere. Proprio perchè voi non avete ecces
siva fiducia nella opera dell'Ente di riforma 
sarda, «la trasformazione fondiario-agraria sa
rà affidata al Ministero dell'agricoltura e a 
quello dei lavori pubblici! 

RISTORI. Onorevoli colleghi, nella prima 
stesura del disegno di legge dei deputati Segni 
e Pintus era prevista la costituzione di un ente 
affiancatore dell'Ente di riforma sarda, e ciò 
in considerazione del fatto che assegnare le 
opere di bonifica ai vecchi consorzi con voto 
plurimo, che hanno dato cattiva prova nella 
gestione dei fondi messi a loro disposizione, 
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avrebbe significato stabilire cosa poco oppor
tuna. 

La Commissione competente della Camera 
dei deputati ha preferito, invece, costituire 
un comprensorio di bonifica montana, in base 
alla legge 25 luglio 1952, n. 991. 

Ci si è data assicurazione che i fondi messi 
a disposizione per questo disegno di legge non 
graveranno sulla legge n. 991 ; mi preme sotto
lineare che sarebbe stata veramente cosa grave 
questa, anche perchè ricordo che l'attuale Presi-
sidente del Consiglio, onorevole Segni, quando 
si presentò al Parlamento, dette assicurazione 
che la legge n. 991 sarebbe stata integrata da 
ulteriori fondi, dato che l'esperienza ha dimo
strato essere quella legge inoperante appunto 
per la scarsa consistenza dei finanziamenti. 

Si è detto che, per l'esercizio finanziario 
1956-57, la somma occorrente sarà realizzata 
mediante riduzione, per un pari importo, dello 
stanziamento previsto dal capitolo n. 495 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro. Siccome non ho presente la natura 
di questo capitolo, desidererei conoscerla. 

Concludendo, i consorzi previsti dalla legge 
sullo bonifica montana danno certamente ga
ranzie maggiori di quanto non diano i vecchi 
consorzi previsti dalla legge con voto plurimo. 
Per cui noi siamo favorevoli a questo provve
dimento di legge, provvedimento che ci augu 
riamo venga applicato con quella serietà e con 
quel discernimento che sono necessari perchè 
questi fondi determinino una trasformazione 
reale di quella zona, a beneficio delle popola
zioni locali e soprattutto dei piccoli agricoltori. 

MONNI, relatore. Prima che la discussione 
si sviluppi ulteriormente, vorrei chiarire, si 
gnor Presidente, un punto che non ho chiarito 
prima. 

Poiché il disegno di legge si aggancia alla 
legge sulla montagna, è evidente che si appli
chino le norme della legge sulla montagna e, 
quindi, si ricostituisca a norma dell'articolo 16 
di quella legge il Consorzio di bonifica montana 
tra i Comuni interessati. I Comuni interessati 
costituiranno il Consorzio, che dovrà eseguire 
il piano generale della bonifica montana, a 
norma dell'articolo 16, vigilato tutto questo dal 
Ministero dell'agricoltura, anzi dai Ministeri, 
perchè talune competenze, per la legge sulla 

montagna, sono del Ministero dell'agricoltura 
ed altre del Ministero dei lavori pubblici, per 
quel che riguarda ad esempio la sistemazione 
idraulica, la diga. Le cose, in sostanza, non 
sono lasciate alla discrezione dei proprietari o 
dei pochi interessati, ed è controllata anche la 
erogazione delle somme per l'effettiva esecu
zione dei lavori. Quindi vi è un controllo diretto 
in base a tutte le norme, che non sto a ricor
dare oggi, della legge sulla montagna. 

CARELLI. Con molta opportunità il senatore 
Monni ha rilevato la utilità delle disposizioni 
della proposta di legge al nostro esame special
mente se inquadrata nelle norme della legge 
n. 991 del 25 luglio 1952. 

È chiaro il carattere pratico del disegno di 
legge in discussione e le larghe possibilità ap
plicative in relazione ai provvedimenti che re
golano l'intera materia. Mi fa piacere, del 
resto, che questo disegno di legge abbia il con
senso dei nostri avversari. (Si rivolge all'estre
ma sinistra). Ma io voglio fare un'altra osser
vazione, signor Presidente : la Cassa per il 
Mezzogiorno e i vari grandi Consorzi di bonifica 
orientano la loro opera verso le grandi imprese 
costruttive tralasciando di occuparsi di tutte le 
iniziative di limitato interesse. Evidentemente 
questa proposta di legge viene a sollevare gli 
interessati da molte difficoltà di ordine pratico 
e applicativo. 

Sarebbe però opportuno, signor Presidente, 
che la Cassa per il Mezzogiorno orientasse più 
intensamente la sua attività di riordinamento 
in quelle zone maggiormente bisognose, che 
poco risentono dei benefìci dei grandi piani di 
miglioramento. 

Non ho in concreto, rilievi sostanziali da 
fare ; ribadisco però il principio che gli organi 
responsabili; hanno il dovere di invitare la 
Cassa per il Mezzogiorno ad operare nell'am
bito dei piccoli piani nelle più bisognose e di
menticate zone depresse. 

Sappiamo che la Sardegna è una Regione fra 
le meno fortunate e che con la Lucania, merita 
la maggiore considerazione. In dette zone la 
Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe operare non 
attraverso le grandi maglie degli imponenti 
piani, ma con visione più realistica dei bisogni 
contingenti, estendendo la sua assistenza alle 
zone meno ricordate, come potrebbe essere la 
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Gallura di cui ci ha parlato il nostro amico 
senatore Monni. 

Per quanto si riferisce alla convenienza del
l'investimento, ho chiesto al senatore Monni la 
capacità del bacino idrico cui ha fatto cenno. 
I cento milioni di metri cubi segnalati danno 
la possibilità di irrigare abbondantemente oltre 
10.000 ha. di terreno agrario, il che significa 
una grande risorsa economica. 

Comunque anche limitando a 10.000 ha. la 
superfìcie irrigabile e considerando a lire 100 
mila l'aumento unitario di reddito, l'investi
mento assume l'aspetto della netta convenienza 
giustificando le norme legislative al nostro esa
me; accenno a ciò anche nella limitata ipotesi 
dell'assorbimento della intera disponibilità per 
la costruzione della sola diga. 

Sono, dunque, di parere favorevole al dise
gno di legge, ma sono anche preoccupato da 
una questione dì carattere organizzativo. 

Lo ha detto prima il senatore Monni : il 
provvedimento in esame si riaggancia alla 
legge n. 991 e con questa legge avremo un 
consorzio tra Comuni, avremo direttori am
ministrativi, direttori tecnici, avremo uffici 
amministrativi ed uffici tecnici, avremo cioè un 
complesso burocratico pesantissimo e rallenta
tore capace cioè di frustrare la convenienza 
economica dell'opera. 

Esprimo pertanto il voto che il complesso 
amministrativo che dovrà attuare la legge Se-
gni-Pintus, sia il più snello possibile, pratico, 
operante, realizzatore di rapida iniziativa, con
venientemente proteso verso il più marcato mi 
glioramento agricolo. 

Questo volevo dire perchè l'esperienza mi 
porta a rilevare purtroppo questa situazione : 
che nelle varie zone d'Italia abbiamo sì orga-
nizzatissimi consorzi, ma poco operanti per 
mancanza di fondi perchè le disponibilità risul
tano totalmente assorbite dal cappello burocra 
tico-amministrativo imposto proprio dalla legge 
n. 991. 

Voglio sperare che la somma stanziata con 
il presente provvedimento sia utilizzata anche, 
amico Monni, per la rete di distribuzione delle 
acque, dal centro di raccolta a tutte le varie 
zone di irrigazione. 

Sono sicuro che con cinque miliardi, sarà 
possibile avviare molto bene a soluzione anche 

il problema della distribuzione dell'acqua per 
l'irrigazione. 

MERLIN. Debbo confessare che, pur essendo 
favorevole al disegno di legge in esame, perchè 
non si può che essere favorevoli alla destina
zione di somme per opere di trasformazione 
di zone depresse, sono un po' preoccupato della 
maniera in cui è formulato il parere della 
5a Commissione. 

Non sarebbe il caso di rinviare la discussione 
per dare il tempo alla Commissione di consul
tare gli studi redatti dai tecnici il cui nome 
appare nella relazione che ha accompagnato il 
disegno di legge alla Camera, e di conoscere 
il piano economico delle opere da realizzare? 

DE GIOVINE. Onorevoli colleghi, è evidente 
che non si passerà alla fase esecutiva dei la
vori se non saranno presentati i progetti ese
cutivi. Per cui tutto ciò che adesso è stato fatto 
è solo un lavoro preliminare. 

Io ricordo, per esempio, e lo ricorderà anche 
l'onorevole Sottosegretario Vetrone, tutto quan
to è stato fatto per il bacino del Fortore, in 
Capitanata e Provincie contigue, dove dopo 
vari anni siamo arrivati finalmente alla fase 
esecutiva. Sono stati fatti ben tre progetti 
per la costruzione della diga, progetti che si 
sono dovuti eliminare successivamente a se
guito degli esami geologici compiuti sul ter
reno. 

fQuindi questo disegno di legge non potrà mai 
provocare danni, in quanto si procederà alla sua 
attuazione solo dopo la messa a punto dei pro
getti esecutivi. È quindi una speranza per ora ! 
Né dobbiamo avere alcuna preoccupazione di 
ordine finanziario. Potremmo anche esaminare 
le carte geografiche ed i pareri di cui ci parla la 
relazione che accompagna il progetto di legge 
Segni-Pintus, ma non ne ricaveremmo niente, 
non potremmo mai avere idee precise. 

MONNI, relatore. L'osservazione che ha fat
to il senatore Merlin è indubbiamente impor
tante ed è stata fatta anche alla Camera dei 
deputati. Però io ho già accennato, nella mia 
relazione, che ci si è resi conto della difficoltà 
della cosa. 

I proponenti del disegno di legge, prima di 
chiedere cinque miliardi, hanno interpellato 
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tecnici, sentito persone competenti della ma-
teria, ed hanno fatto anche un loro piano di 
massima par potersi orientare e per sapere 
quali somme fossero necessarie. 

Ora non capisco su quali basi la Commissione 
finanze e tesoro possa affermare che con cin
que miliardi non si farà nemmeno la diga. Noi 
sappiamo benissimo che dighe se ne sono fatte 
molte in Sardegna, assai più grandi di quella 
attualmente prevista, quali quella del Flu 
mendosa e del Tirso ; sappiamo le dimensioni e 
la capacità di queste dighe, le spese che si sono 
sostenute e quindi l'onorevole Segni, per pri
mo, era a conoscenza di quello che poteva co
stare quest'opera. 

Ora, nei cinque miliardi sono compresi non 
solo i costi della diga, ma anche quelli delle 
opere accessorie e delle trasformazioni fondia 
rie. Quindi non possiamo avere dubbi in pro
posito, a parte il fatto che se dovessimo chie
dere tutti i pareri che sono necessari, non la 
finiremmo più, non approveremmo questo dise
gno di legge nemmeno alla fine di quest'anno, 
perchè discuteremmo a lungo sulla natura delle 
opere, sulla loro estensione, sulla quantità di 
terreno che sarà trasformato, e via dicendo. Si 
farebbe, insomma, una discussione perfetta
mente inutile. Occorre invece cominciare, an 
che se si procederà con lentezza, e questo pro
prio in base alla legge sulla montagna, che 
dovrà essere applicata. Prima di procedere, 
infatti, bisognerà fare il piano generale, a 
norma dell'articolo 17 della legge sulla mon 
tagna; per ciascun comprensorio, dice quella 
legge, deve essere fatto un piano generale di 
bonifica, piano che contenga i progetti di mas
sima delle opere. Il Ministero dell'agricoltura 
deve vigilare, controllare, dirigere, fare in 
modo che la somma sia quella e non altra, che 
le spese non siano accresciute; il che sarebbe 
del resto arbitrario, a parte il fatto che se si è 
autorizzata una spesa di cinque miliardi, non 
capisco come si possa spendere di più ove man
chi una legge che autorizzi una spesa maggiore. 
Quindi, non vi è difficoltà di sorta. Voglio infine 
rammentarvi, onorevoli colleghi, che la povera 
Gallura — io non sono gallurese, sono della pro
vincia di Nuoro, non sono neanche di quella pro
vincia — era la terra che soprattutto amava 
Giuseppe Garibaldi — l'isola di Caprera, in-
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fatti, è nella Gallura —; Garibaldi amava la 
Gallura e i galluresi, che sono gente buona, 
attiva, intraprendente, ma povera, poverissi
ma; credo che se Garibaldi fosse vivo plau-
direbbe a questo disegno di legge. 

VETRONE, Sottosegretario di Stato per la 
agricoltura e le foreste. Di fronte alla com
pleta relazione del senatore Monni ed ai suc
cessivi chiarimenti che egli ha dato con la sua 
replica, il Governo non ha molte parole da 
spendere per motivare il suo parere favorevole 
al disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Segni e Pintus. 

Soltanto, brevemente, il Governo vuol far 
rilevare che la richiesta di classificazione in 
comprensorio di bonifica montana delle zone 
della Gallura è giustificata dai seguenti requi
siti propri di questa zona : primo, già parte 
del bacino è stato classificato di bonifica mon
tana col regio decreto 10 novembre 1928, ai 
sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, 
sia pure per una superfìcie esigua rispetto a 
quella globale di ettari 5&.114; secondo, la zona 
presenta una urgente necessità di sistemazione 
forestale, che abbia come scopo quello di rego 
larizzare le acque a carattere torrentizio ; terzo, 
è necessario il rimboschimento, intervento 
principale, la sistemazione dei terreni e la con
seguente irreggimentazione delle acque — que
sto scopo deve essere raggiunto onde evitare il 
trasporto a valle del terreno agrario superfi
ciale — ; quarto, la povertà delle popolazioni, 
prive di disponibilità finanziarie anche le più 
modeste e tali da non poter consentire le nor
mali trasformazioni fondiarie; quinto, la di
slocazione della popolazione per cui è diffìcile 
anche la riunione degli sforzi per realizzare la 
più modesta opera, tenuto conto delle difficoltà 
di realizzo anche per la mancanza delle opere 
di viabilità. 

E, dal momento che il senatore Merlin ha 
sallevato a conforto del parere della Commis
sione finanze e tesoro alcune sue perplessità, 
per cui ha chiesto il rinvio della discussione 
di questo disegno di legge per un ulteriore 
studio, io debbo dire che, in effetti, si è prov
veduto già a stendere un piano di massima di 
opere da realizzare che è il seguente : per il 
rimboschimento, 400 milioni; per il migliora
mento e la sistemazione idrica e i pascoli, 
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550 milioni; per interventi idraulico-agrari, a 
difesa di sponde, di canali, eccetera, di com 
petenza del Genio civile, 500 milioni; strade, 
550 milioni; miglioramenti fondiari, cioè con
tributi per il 50 per cento in conto capitale da 
parte dello Stato ai proprietari, 500 milioni. 
Quindi, giungiamo complessivamente ad una 
spesa prevista di due miliardi e mezzo. Reste
rebbero due miliardi e mezzo per la costru 
zione della diga. 

Con questi chiarimenti penso che il senatore 
Merlin non debba avere più perplessità. Con
fermo, inoltre, che i cinque miliardi non ven
gono detratti dai finanziamenti della legge per 
la montagna, così come è stato detto dal rela
tore. È specificato, poi, nel disegno di legge 
che per il primo anno 500 milioni vengono 
tratti dal capitolo 495 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro. Siccome è stato chie
sto esplicitamente di che cosa tratta questo 
capitolo, posso subito rispondere che il capitolo 
n. 495 del bilancio del Ministero del tesoro 
riguarda finanziamenti a favore di provvedi
menti legislativi in corso. Mi pare, quindi, che 
siamo perfettamente nella competenza. 

Per quanto poi riflette alcune preoccupazioni 
avanzate dal senatore Carelli e cioè a dire che 
si potrebbe creare un eccessivo peso burocra 
tico e che sarebbe stato meglio riagganciarsi 
alla precedente formulazione del provvedimen
to, debbo dire che, evidentemente, quando si 
è classificata una zona in comprensorio di bo
nifica montana è naturale che ci deve essere 
un consorzio di bonifica montana. Ora, nella 
Sardegna e nell'Italia meridionale (ho espe 
rienze personalissime in proposito) è diffi 
cile che i proprietari si riuniscano per costi
tuire il consorzio di bonifica montana. Questa 
è una delle preoccupazioni maggiori, che una 
volta classificata la zona in comprensorio non 
si riesce a costituire il Consorzio. Per questo 
la legge interviene! Tnnanzitutto c'è il sistema, 
per i Comuni, di sostituirsi ai consorzi che i 
proprietari non intendono volontariamente co
stituire. Nella zona del Fortore, per esempio, 
nella mia provincia, si è costituita una azienda 
speciale silvo pastorale da parte di alcuni Co
muni, con funzione di consorzio nei confronti 
del Ministero dell'agricoltura. Oppure, se que
sto non è possibile, la legge prevede che il Mi
nistero dell'agricoltura può costituire d'ufficio 
il consorzio di bonifica montana. 

Quindi, in questo caso è evidente che, dopo 
aver approvato la legge e stanziato i cinque 
miliardi, se i proprietari non avranno la ne
cessaria sensibilità pur sapendo che d'altra 
parte c'è denaro disponibile per fare delle opere 
in queste zone, sarà il Ministero dell'agricol 
tura che non avrà scrupolo alcuno di costituire 
il consorzio d'ufficio, per legge. 

Dopo queste brevissime considerazioni, rac
comando alla Commissione l'approvazione del 
disegno di legge. 

MERLIN. Ritiro la mia domanda di rinvio 
della discussione e dichiaro che darò voto favo
revole a questo diseegno di legge perchè non 
intendo ritardare in alcun modo la sua appro
vazione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman 
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo pertanto alla discussione degli ar
ticoli : 

Art. 1. 

L'intero territorio dei comuni di Tempio 
Pausania, Olbia, La Maddalena, Santa Teresa 
di Gallura, Luras, Calangianus, Bortigiadas, 
Arzachena, Luogosanto, e della parte del co
mune di Aggius che va sino alla linea di displu
vio col bacino del basso Coghinas, è dichiarato 
comprensorio di bonifica montana, a norma 
della legge 25 luglio 1952, n. 991. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per la trasformazione fondiario-agraria del 
detto comprensorio e, in modo speciale, per la 
irrigazione e la sistemazione idraulico-fore
stale, a norma della citata legge 25 luglio 1952, 
n. 991, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La somma di lire 5 miliardi, di cui al prece
dente articolo, sarà stanziata nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'agri-
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coltura e delle foreste in ragione di lire 500 mi
lioni per l'esercizio 1956-57, di lire 750 milioni 
per l'esercizio 1957-58, di lire 1 miliardo per 
ciascuno degli esercizi 1958-59, 1959-60 e 
1960-61, e di lire 750 milioni per l'esercizio 
1961-62. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni 
per l'esercizio 1956-57 si provvede con pari 
riduzione del fondo di cui al capitolo n. 495 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio medesimo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provve
dere, con propri decreti, alle occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,35. 

Dott. MARIO OARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


