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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presentì i senatori: Azara, Capaloz-
za, Caruso, Cemmi, Comaggia Medici, Gra
megna, Jodice, Leone, Magliano, Massari, 
Monni, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Riccio, Sa
lari, Sand, Tessitori e Zoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Berlingieri è sosti
tuito dal spnatore Zelloli Lanzini. 

A norma dell articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, è presente il senatore Solari. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Spallino. 

P E L I Z Z O , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Discussione e rinvio idei disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Tessitori e Pelizzo: 
« Estinzione dei diritti di uso civico su terre 
vendute dallo Stato ai Comuni » (533) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Tessitori e Pelizzo : 
« Estinzione dei diritti di uso civico su terre 
vendute dallo Stato ai Comuni ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, che consta di un unico articolo del 
quale do lettura: 

Articolo unico. 

Ogni azione diretta al riconoscimento dei 
diritti di cui all'articolo 1 della legge 16 giu
gno 1927, a. 1766, è estinta qualora i diritti 
medesimi si riferiscano a beni venduti dallo 
Stato a Comuni in base a contratti appro
vati con provvedimento di legge. 

La disposizione del comma precedente si 
applica anche nei casi di giudizi pendenti 
davanti l'autorità giurisdizionale. 

G E M M I , relatore. Mi limiterò all'es
senziale, poiché certamente gli onorevoli col
leghi hanno letto la relazione, ampia e com
pleta, anche per quanto attiene alle giusti
ficazioni politiche e di equità del provvedi
mento, che i senatori Tessitori e Pelizzo han
no premesso all'articolo unico del disegno di 
legge in esame. 

Lo scopo di questo disegno di legge è chia
rire la natura del diritto che il Consorzio 
di 19 Comuni della Carnia ha acquisito ed 
esercitato su di una superficie boschiva di 
ettari 1.695,67 che lo Stato italiano ha ven
duto al detto Consorzio con un contratto del 
1874, convalidato da una legge del 1875. Nella 
proprietà di detti boschi, lo Stato italiano era 
subentrato a quello austro-ungarico, a segui
to dell'annessione di quelle terre al Regno 
d'Italia. L'Impero austro-ungarico aveva già 
proceduto a vendere a privati vasti tratti di 
zone boschive, le quali, naturalmente, erano 
divenute proprietà assoluta degli acquirenti, 
facendo perdere ai beni stessi ogni vincolo 
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di utilità pubblica. Nel 1870 i Comuni della 
Carnia, consci della importanza vitale per 
loro e le loro popolazioni dei boschi in que
stione, li rivendicarono, sostenendo che si 
trattava di beni di demanio civico, anziché 
di demanio statale. La questione venne ri
solta negativamente dall'allora Ministro della 
agricoltura, industria e commercio. I Comuni 
sostenevano il loro diritto sul trattato del 
23 luglio 1420, con il quale le popolazioni 
carniche fecero la volontaria dedizione alla 
Repubblica veneta dei boschi. Il Ministero 
menzionato giudicò i motivi addotti dai Co
muni « giuridicamente inefficaci di fronte a 
un secolare possesso, che faceva cadere ogni 
pretesa degli Enti locali ». Il Ministero stesso 
eccepì, di fatto, la usucapione della piena 
proprietà. Ho accennato a questo particolare 
perchè può servire ad avvalorare la tesi dei 
presentatori del disegno di legge in esame. 

Per sanare la situazione e non mandare in 
rovina le rispettive Amministrazioni, in una 
zona particolarmente depressa, ad economia 
sostanzialmente silvo-pastorale, i 19 Comuni 
interessati si consorziarono e chiesero allo 
Stato di poter acquistare i boschi « in piena 
proprietà ». La proposta venne accettata e, 
il 31 agosto 1874, si addivenne alla stipula
zione formale dell'atto di compravendita, per 
il prezzo di lire 445.000 : somma particolar
mente notevole per quei tempi e tanto pe
sante per quelle povere economie, che il Con
sorzio potè pagare solo 91.000 lire, all'atto 
del contratto e, per garantire il residuo prez
zo, venne iscritta ipoteca legale e convenzio
nale sui beni in contratto. 

Ho esaminato l'atto di compravendita: mi
nuziosissimo soprattutto nell'elencare gli 
elementi che potevano dare adito a riserve 
da parte del Consorzio per diritti di terzi; 
mai un solo accenno agli usi civici si scorge 
nel lunghissimo istrumento. 

Il contratto venne approvato con legge 2 
luglio 1875, n. 2566, che fu preceduta da due 
relazioni, una governativa e una parlamen
tare. In nessuna di dette relazioni, e neppure 
nella legge, si può scorgere traccia alcuna di 
riserve circa presunti usi civici. 

Da allora il Consorzio entrò nel pieno pos
sesso dei boschi acquistati, inserendoli sta
bilmente nella economia locale, spendendovi 
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capitali ingentissimi, portando i boschi a una 
eccezionale efficienza, come è riconosciuto da 
ogni parte, e fondando su di essi la ragione 
prima della vitalità dei bilanci locali, in piena 
armonia con le leggi forestali, senza recrimi
nazioni da alcuna parte, garantendo quindi 
anche alle popolazioni, che dovrebbero essere 
le titolari degli usi civici, una fonte notevole 
di benessere, che altrimenti sarebbe andata 
dispersa in mille rivoli. E ciò perchè se esi
ste un ente che sia veramente adatto a garan
tire, in questo tipo di proprietà, i diritti delle 
popolazioni, questo ente è proprio il Comune, 
almeno in zone di economia silvo-pastorale, 
come quella di cui stiamo trattando. Nes
suno, che si sappia, sollevò eccezioni circa la 
natura di piena proprietà del diritto del Con
sorzio, fino all'anno scorso. Con sentenza del 
Commissario per gli usi civici in data 23 lu-
glio-20 settembre 1958 venne affermato che i 
boschi in questione costituiscono beni di de
manio civico, e che per la loro natura rica
dono sotto le leggi riguardanti il riordina
mento degli usi civici. Si risuscita quindi una 
polemica già sepolta autorevolmente e con 
accettazione della controparte, nel 1870, quan
do lo Stato rifiutò appunto di riconoscere 
ai boschi in questione la caratteristica di 
demanio civico, invocando, fra l'altro, la pre
scrizione acquisitiva della piena proprietà. 
Ciò che sembra per lo meno un po' strano. 

La sentenza afferma che « quantunque il 
trasferimento dei beni sia avvenuto dietro 
corrispettivo, poiché fine del negozio è stato 
non il lucro o lo sfruttamento finanziario del
la cosa, bensì la sua utilizzazione per una 
immediata finalità pubblica, più appropriato 
sembra accostare questo negozio alla antica 
adsignatio fatta, sovente, dietro pagamento 
di canone. Infatti, nel 1874, i supremi or
gani esecutivi e lo stesso Parlamento si tro
varono di fronte ad un compendio boschivo 
che lo Stato deteneva quale bene demaniale. 
Dovendo ad esso attribuire una determina
zione e sistemazione definitiva — così allora 
sembrava — poiché la materia degli usi cî  
vici non era stata ancora organicamente re
golata, si ritenne conveniente disporre l'alie 
nazione a favore dei soggetti che, conservan
do ai beni la medesima destinazione, poteva
no essere in grado di raggiungere, con essi, 
lo stesso fine pubblico che perseguiva lo Stato. 

Questa fu la ragione che rese possibile di 
rendere esecutivo " per pubblica utilità " det
to contratto. Essendo stata, in pari tempo, 
negata agli acquirenti la facoltà di alienare 
(articolo 19), ad essi il godimento è stato 
conferito non con atto di diritto privato, ma 
con una legge, che ha sanzionato il carattere 
dell'incommerciabilità e della indivisibilità 
dei beni ceduti. Questa legge non volle cer
tamente la trasformazione di questa pro
prietà pubblica in proprietà privata, il pas
saggio dal demanio all'allodio. Intese soltan
to favorire la conservazione dei boschi car-
ndci, da parte dei Comuni acquirenti, per firn 
sociali, senza escludere a priori la possibi
lità di chiamare popolazioni interessate a go
derne direttamente ». Ciò premesso il Com
missario per gli usi civici di Venezia con
clude : « Il Commissario : 1) dichiara che co
stituiscono beni di demanio civico tutte le 
terre boschive bandite, in territorio carnico, 
dal provveditore ai boschi della Repubblica 
veneta signor Pietro Zane, nel 1580 e suc
cessivamente alienate, in minima parte, dal 
Governo austriaco nel 1834, nella rimanenza 
dal Governo nazionale, con contratto rogato il 
31 agosto 1874 ed approvato dalla legge 2 lu
glio 1875, n. 2566; 2) dichiara che, per la 
natura giuridica rivestita, dette terre deb
bono essere sistemate, tenuto conto della sud
detta legge 2 luglio 1875, n. 2566, a tenore 
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del 
relativo Regolamento 26 febbraio 1928, nu
mero 332 ». 

Il relatore ha potuto, sia pure all'ultimo 
momento, esaminare gli atti che interessano 
la presente discussione (contratto di compra
vendita; relazioni ministeriale e parlamen
tare alla legge del 1875 ; legge 2 luglio 1875, 
n. 2566 ; estratto di citazione e di sentenza del 
Commissario per gli usi civici competente) 
e può tranquillamente riaffermare che nes
sun elemento si può reperire in detti docu
menti che avvalori la tesi della esistenza di 
usi civici. I motivi addotti in contrario dalla 
ricordata sentenza non sembrano convincenti. 
Non è affatto pensabile che i 19 Comuni con
sorziati si siano assoggettati a uno sforzo 
finanziario tanto impegnativo e pesante per 
le loro economie semplicemente per raggiun
gere un fine pubblico che lo Stato già per
seguiva! Non si può certo pensare che degli 
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enti locali a economia così povera (specie 
allora) abituati a contare il centesimo, siano 
stati tanto imprevidenti da indebitarsi sem
plicemente per sollevare lo Stato dal peso 
della gestione del patrimonio boschivo. Non 
risulta poi che, in base all'articolo 3 della 
legge sul riordinamento degli usi civici, qual
cuno, entro i sei mesi dall'entrata in vigore 
della legge, abbia dichiarato di avere o di 
presumere di avere sui boschi camici qual
che diritto di uso civico o di godimento pro
miscuo con il Consorzio dei Comuni della 
Carnia. Ma dagli atti parlamentari risultano 
altri elementi, a mio giudizio, assai validi a 
sostegno della tesi della Comunità carnica. 
Si afferma infatti in tali atti che lo Stato 
aveva intenzione di vendere detti boschi (non 
di costituirli in demanio civico); che aveva 
già sperimentato vendite all'asta, in vari lot
ti (quindi volontà di attribuire agli acqui
renti, privati cittadini, la piena proprietà de
gli immobili); che le aste erano andate de
serte e che la proposta del Consorzio dei 19 
Comuni della Carnia era sembrata la più 
conveniente, al fine di costituire un patrimo
nio non irrazionalmente spezzettato, ma ef
ficiente e valido per le economie locali. Né 
si può dedurre argomento a sostegno della 
tesi commissariale dal fatto che, nella com
pravendita, venne inclusa la clausola di non 
vendibilità dei boschi; è clausola oramai co
mune a molti contratti di pubblica utilità e 
se mai si tratterebbe di un vincolo tutt'af
fatto diverso da quello di uso civico. È anche 
una caratteristica insita nella natura stessa 
dei Comuni, enti di carattere non transitorio, 
con finalità ben definite e di natura perma
nente. Voglio anche aggiungere che, come 
lo Stato ha potuto invocare il diritto di usu
capione per negare, nel 1870, i diritti dei Co
muni, il Consorzio degli stessi, subentrato 
allo Stato nel diritto medesimo, da questi af
fermato e pacificamente accettato, ha indub
biamente l'identico diritto di invocare a suo 
favore la usucapione. In tale modo di acqui
sto della proprietà, infatti, i possessi susse-
guentisi si sommano, conservando al diritto 
la sua invariata fisionomia. Del resto la stessa 
legge sugli usi civici ammette la usucapione, 
ove afferma che si può dimostrare con ogni 
mezzo di prova la esistenza di usi civici, li

mitatamente però a quelli che risultano eser
citati entro un determinato periodo di tempo. 
Oltre alle considerazioni che ho avuto l'onore 
di svolgere fino a questo punto e che mi sem
brano decisive, dal punto di vista giuridico, a 
confortare la tesi dei presentatori del disegno 
di legge in esame ne aggiungo altre, che per 
un organismo politico sarebbero, a mio avvi
so, più che sufficienti a consigliare l'approva
zione del provvedimento in questione. Si trat
ta delle ragioni di equità, di convenienza po
litica, sociale ed amministrativa, di cui noi 
dobbiamo indubbiamente preoccuparci e che 
sono state ben delineate nella relazione dei 
colleghi Tessitori e Pelizzo, e sulle quali mi 
pare non mi debba dilungare, se non per far 
presente alla Commissione che non si tratta 
di preoccupazioni nate da poco. Di esse si tro
va una specifica eco proprio nella relazione 
alla legge del 1875, di approvazione del con
tratto di compravendita, dove è detto che 
«la mancata ratifica sarebbe stata considerata 
calamità disastrosa per la provincia di Udine, 
anche perchè avrebbe portato ad un assesta
mento del patrimonio boschivo in quelle zone 
in forma asisai pregiudizievole alla economia 
generale e locale ». 

Per tutti i motivi che ho esposto ritengo 
di poter proporre con tranquilla coscienza la 
approvazione del disegno di legge in esame. 

Considero però opportuna un'ultima osser
vazione. Il provvedimento detta norme di ca
rattere generale, valevoli per tutto il territo
rio della Repubblica, ma — come ho detto — 
trova la sua origine nella situazione parti
colare di una ristretta porzione del territorio 
nazionale. Data 'la straordinaria varietà che 
si riscontra da luogo a luogo circa la natura 
e la configurazione dei diritti di uso civico, 
può sembrare non del tutto prudente dettare 
in materia una norma generale. Se la Com
missione concorderà su questa ultima mia os
servazione, sarà necessario formulare al di
segno di legge un opportuno emendamento, 
che si dovrà riflettere anche nel titolo del 
provvedimento. 

M O N N I . Vorrei sapere due cose : se la 
situazione attuale corrisponde agli interessi 
delle popolazioni dei 19 Comuni della Carnia, 
e come vengono utilizzati questi beni. 
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G E M M I , relatore. Nessuno ha mai pro
testato ; nessun Prefetto — tanto per fare un 
esempio — ha ritenuto di turbare la situa
zione di fatto, considerandola soddisfacen
te. Per quanto riguarda la natura e l'utiliz
zo dei beni, si tratta di boschi di alto fusto 
con sottoprodotti che costituiscono, questi sì, 
beni di uso civico e che sono determinanti per 
l'economia locale. 

M O N N I . A mio avviso sarebbe oppor
tuno che la questione fosse chiarita meglio, 
così da permetterci di decidere con cognizione 
di eausa. Per esempio, occorrerebbe sapere 
l'uso fatto dalle popolazioni di questi beni, 
nell'interesse di chi il Commissario per gli usi 
civici ha emesso la sentenza di demanio ci
vico. 

T E S S I T O R I . Si tratta di una causa 
proposta dal Commissario per gli usi civici di 
Venezia a beneficio dello Stato. 

Z O L I . Desidero far osservare che tutto 
ciò che è stato detto dal senatore Cemmi co
stituisce una ottima motivazione per la sen
tenza d'appello, e faccio notare altresì alla 
Commissione che noi affermeremmo un prin
cipio giuridico notevolmente pericoloso dal 
punto di vista generale se, essendovi un giu
dizio pendente, risolvessimo la vertenza con 
uno strumento legislativo. Per quel che ri
guarda il merito, il senatore Cemmi ha giu
stamente sottolineato la generalità delle nor
me contenute nel disegno di legge, il quale 
fa riferimento a beni venduti dallo Stato a 
Comuni in base a contratti approvati con 
provvedimento di legge. Evidentemente, ta
li contratti possono contenere più clausole, 
t ra le quali alcune che si riferiscono anche al 
rispetto di determinati usi civici. Nel caso 
particolare, noi non conosciamo nemmeno le 
clausole di tale contratto, e quindi adottan
do una decisione, possiamo anche correre il 
rischio di annullare clausole legittimamente 
poste. 

T E S S I T O R I . Vi è una sentenza pre
cedente, in data 20 settembre 1958. Comun
que, la causa di cui si parla è stata iniziata 
nel 1958 dal Commissario per gli usi civici 
di Venezia. 
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S 0 L A R I . I colleghi Tessitori e Pelizzo, 
presentatori del disegno di legge in discus
sione, fanno parte di questa Commissione e 
lascio pertanto a loro di trattare l'aspetto giu
ridico del problema. Pur non essendo avvoca
to, io intervengo come parlamentare friulano 
e più particolarmente come originario carni-
co. Relativamente alla situazione di fatto che 
esiste in Carnia — situazione che vi prego 
di tener presente nella valutazione della legge 
in esame, e indipendentemente dalla osserva 
zione, forse giusta, del senatore Zoli — ri
tengo indispensabile far notare come non sia 
infrequente il caso di sentenze ingiuste, co
me a mio giudizio è quella del Commissario 
per gli usi civici di Venezia, ricordando una 
causa protrattasi per decine d'anni relativa 
al diritto di pascolo e di legnatico in una zo
na corrispondente a 20 chilometri di vallata, 
diritto risalente alla Repubblica Veneta. In 
base a quel diritto in favore della popolazio
ne di una frazione — che è proprio il paese 
dove sono nato — si è creata un'amministra
zione di beni separati, spogliando della sua 
proprietà forestale il Comune, che è rimasto 
poverossimo con le rimanenti sette frazioni. 
Ricordo ancora la pessima impressione che 
mi fece quella sentenza nel 1925, perchè per 
il fatto che la Repubblica veneta si limitava 
a sfruttare i suoi boschi solo per i pali ad 
alto fusto per le navi, lasciando alla popola
zione del paese più vicino l'uso libero di le
gnatura e di pascolo, si è data a questa fra
zione la proprietà di quei boschi. A mio av
viso si trattava di proprietà demaniali, e non 
di uso civico nel senso della legge del 1927. 

E così è dei boschi che il Governo nazio
nale ha venduto nel 1874 a 19 Comuni della 
Carnia. In questi boschi non si effettua forse 
da secoli alcun godimento da parte delle po
polazioni, e si tratta di boschi mai contestati, 
si tratta di boschi passati dalla Repubblica 
veneta all'Impero austro-ungarico e poi al 
Regno d'Italia. Ed è stata l'Italia che ha de
ciso e attuato la vendita dei terreni, senza che 
nessuno abbia reclamato diritti civici. È per 
questo che adesso ha stupito tutti il fatto che 
il Commissario per gli usi civici di Venezia 
sia andato a tirar fuori una questione paci
fica, con il solo risultato di creare una vera 
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e propria confusione in Carnia. Ora in que
sta Carnia — che è una zona del sud posta 
nel nord Italia con una povertà che accentua 
il carattere di zona depressa di tutta la pro
vincia di Udine — c'è dal 1875 il Consorzio 
boschi camici che amministra bene i terre
ni consorziati, che fa gli interessi dei Comu
ni proprietari, che ha migliorato la proprie
tà, che raccoglie il consenso di tutti gli abi
tanti dei Comuni della zona, ed ora si vuol 
turbare, ingiustamente fra l'altro, una situa
zione soddisfacente, creando del disordine. 
Io spero che gli argomenti giuridici che gli 
onorevoli colleghi apporteranno siano tali da 
rafforzare i motivi sociali e logici che indu
cono ad approvare il disegno di legge in esa
me, che è atteso da tutta la popolazione della 
Carnia. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. 11 rappresentante 
del Governo è spiacente di essere in disaccor
do con il relatore, senatore Cemmi, e di non 
condividerne le conclusioni; inoltre è spia-
contissimo di dover proporre il non accogli
mento della proposta dei senatori Tessitori e 
Pelizzo. 

Esporrò ora le ragioni. Innanzi tutto, non 
è ammissibile un provvedimento legislativo 
inteso a risolvere una controversia giudizia
ria in corso, spogliando dei poteri di decisio
ne il giudice che ne è investito, risultato que
sto cui si perverrebbe con l'approvazione del 
provvedimento in esame. 

In secondo luogo, non sembra si possa sfug
gire alla seguente alternativa : o la norma ha 
veramente portata interpretativa, come so
stengono alcuni colleghi, ed allora non vi è al
cuna ragione di imporla, quando l'applica
zione del diritto vigente porterebbe alla stes
sa soluzione; ovvero ha portata innovativa 
ed allora è quanto meno discutibile che, per 
proteggere l'interesse dei Comuni consorzia
ti, si pregiudichi ogni possibilità di difesa de
gli altri interessi in conflitto, mentre l'ini
ziativa del Commissario per gli usi civici 
mira appunto a salvaguardare questi inte
ressi. 

Infine, la dichiarazione dell'estinzione dei 
diritti di uso civico gravante sui terreni con
templati nel contratto di vendita citato equi
vale a un vero e proprio trasferimento coatti

vo, a favore dei Comuni, delle proprietà che 
costituiscono il contenuto dei diritti di uso 
civico, senza che a favore dei titolari dei di
ritti stessi, danneggiati dalla estinzione, ven
ga prevista una qualsiasi forma di indenniz
zo, e ciò è in contrasto con l'articolo 42 della 
Carta costituzionale. 

Queste ragioni di diritto costituzionale e 
di diritto sostanziale, il Governo fa presenti 
alla Commissione della giustizia affinchè es
sa ne tenga conto nell'adottare le sue deci
sioni. 

P R E S I D E N T E . Vorrei avere infor
mazioni più precise circa la sentenza alla qua
le si è accennato. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. È passata in giu
dicato? Se non è stata ancora notificata e 
non è trascorso un anno, può essere appellata. 

G R A M E G N A . Sono d'accordo con il 
senatore Zoli, quando dice che non è conve
niente provvedere con una legge a riformare 
una sentenza che, per giunta, non è neppure 
passata in giudicato; e sono anche d'accordo 
sulla questione di carattere generale. 

Noi, però, siamo ora chiamati a decidere 
su un caso del tutto particolare e che mi sem
bra, almeno per quanto è a mia conoscenza, 
non abbia riscontro in situazioni precedenti 
né in situazioni in atto. 

Quale è la situazione particolare, nella qua
le si sono trovati questi comuni della Carnia, 
consorziati per la gestione in comune della 
proprietà dei boschi? 

Nel 1870, cioè dopo l'unificazione dell'Italia, 
i beni in questione, che provenivano dai beni 
dell'Impero austro-ungarico, furono rivendi
cati dal Governo italiano, come beni dema
niali statali. 

Ci fu una controversia e ne venne una sen
tenza che fu accettata dalle parti in causa; 
questo avveniva nel 1870. 

Successivamente, nel 1875, con una legge, 
onorevoli colleghi, veniva autorizzata la alie
nazione di questo patrimonio a favore dei 19 
Comuni oggi consorziati. 

La prima controversia riguardava le due 
ipotesi di bene demaniale statale o di bene de
maniale comunale sottoposto agli usi civici. 
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Prevalse la prima ipotesi. 
Quando si vendette questa proprietà, al fi

ne di non farla disperdere, se mal non ho ca
pito, nel contratto di compravendita fu sta
bilito il divieto, da parte degli acquirenti Co
muni, di alienare la proprietà stessa. Penso 
che questo divieto sia regolarmente trascrit
to nei registri immobiliari. Ne consegue per
tanto che oggi non vi è pericolo, o almeno non 
vi è possibilità, che questi beni vengano ad 
essere dispersi. 

Quale fu il motivo della vendita ai 19 Co
muni ricordati? 

Di questi 19 Comuni ve ne sono alcuni che, 
se venisse accolta la tesi del Commissario per 
gli usi civici di Venezia, diventerebbero stra
ricchi, ve ne sono altri che diventerebbero 
poverissimi ; questo è un dato di fatto. 

Alcune frazioni, come ad esempio quelle 
che si trovano in regioni nel cui territorio vi 
è questo patrimonio, riconosciuto bene dema
niale comunale soggetto al diritto di uso ci
vico, tali frazioni, dicevo, diventerebbero ric
chissime; altre, invece, non potrebbero più 
provvedere al bilancio comunale. 

Come si può rimediare a questa situazione? 
A mio avviso, innanzi tutto, il provvedi

mento dovrebbe essere limitato solamente al 
caso di cui ci sitiamo occupando : la zona car-
nica, vale a dire i 19 Comuni interessati, e 
questo per impedire che il patrimonio oggi 
in comune, come dicevo prima, venga ad es
sere invece ripartito. 

Capisco, per quanto è a mia conoscenza, che 
forse non si porrebbe, con questo, fine alia 
questione, dato lo stato attuale della nostra 
giurisprudenza. Noi sappiamo benissimo ohe 
la giurisprudenza ormai si è orientata per que
sta via : ha detto che anche quando non si è 
ottemperato al disposto dell'articolo 3 della 
legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si è perdu
ta la possibilità di agire da parte di coloro 
che hanno diritto di usufruire dell'uso civico 
e non hanno fatto richiesta entro sei mesi. 

È inutile riandare alla legge ; sappiamo tut
ti che fu fatta proprio per defraudare le po
polazioni che avevano diritto di uso civico. 

A quell'epoca non c'erano le Giunte comu
nali regolarmente elette, c'erano i Podestà, la 
maggior parte dei quali, almeno nell'Italia 
meridionale, nelle Puglie, in provincia di Ba

ri e di Foggia, avevano interesse a che le po
polazioni venissero defraudate, e quindi nei 
sei mesi non fecero la richiesta per il rico
noscimento del diritto di uso civico da parte 
dei cittadini di quei Comuni. 

Ora, si è ritenuto che non si può perdere 
questo diritto, e penso, quindi, che domani 
potrebbe risorgere la questione. 

Ma se noi, con il provvedimento che appro
veremo, esporremo queste ragioni particolari, 
penso che chiunque sia per essere il Commis
sario per gli usi civici che succederà a quello 
che ha iniziato il giudizio nel Veneto, egli si 
asterrà, domani, dal riproporre la questione. 

Per queste ragioni, sono favorevole alla 
approvazione del disegno di legge presentato 
dai senatori Tessitori e Pelizzo, con la modi
fica alla quale ho accennato, limitando cioè le 
disposizioni del provvedimento ai 19 Comuni 
della zona carnica. 

M O N N I . Mi sono domandato, dopo 
avere ascoltato le dichiarazioni del Sottose
gretario di Stato, senatore Spallino, in che 
cosa consista il conflitto di interessi che è al
la base di questa discussione, e chi siano le 
parti. Dovrebbero essere, forse, da una par
te lo Stato e dall'altra i Comuni. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Certamente. 

M O N N I . Ora, ritengo che l'interesse 
dello Stato sia uno solo, e cioè la tutela delle 
popolazioni; penso che altro interesse non vi 
possa essere, tale da mettere lo Stato contro 
l'interesse delle popolazioni, contro le popola
zioni stesse. 

Per quello che ha detto il relatore, da lun
ghissimo tempo, direi da tempo immemora
bile, quelle popolazioni, quel Consorzio di co
muni, gode di questi beni indisturbatamentp, 
senza contrasto alcuno, senza richieste da nes
suna parte. Si è venuto a creare quindi uno 
stato di fatto e di diritto che bisogna porre al
la base della nostra discussione e riconoscere 
come esistente. 

Chi è che ha sollevato la questione e per 
quali motivi? Che sia nell'interesse dello Sta
to io lo contesto, perchè lo Stato non ha in
teressi di natura siffatta. 
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Z O L I . Vi sono coloro che avrebbero di
ritto all'uso civico. 

M O N N I . E chi sono? 

Z O L I . Sono i cittadini ! 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Prego il senatore 
Monni di voler scusare la mia interruzione, 
ma desidero rilevare che, per quanto mi ha 
cortesemente mostrato il relatore, noi siamo 
in possesso non di una sentenza, ma solo di 
un estratto informe del dispositivo ; vi si par
la di una citazione — leggo in questo momen
to — del 18 dicembre 1956, del Commissario 
per gli usi civici di Venezia contro il Consor
zio dei boschi camici. 

Questa è la situazione : non abbiamo in ma
no la sentenza. Il rappresentante del Governo 
ritiene che sarebbe oltremodo opportuno co
noscere la sentenza ; non dico in copia auten
tica, ma quanto meno nella sua interezza. So
lo allora la discussione si potrà svolgere com
piutamente. 

M O N N I . Comunque, torno a quello che 
affermavo prima, e mi pare che l'informazio
ne ora avuta dal Sottosegretario Spallino ras
sicuri che l'iniziativa di questo procedimento 
è del Commissario per gli usi civici e non 
delle popolazioni. 

G R A M E G N A . Normalmente il proce
dimento è il seguente : il Commissario per gli 
usi civici dà ordine ad un perito ripartitore 
di accertare lo stato di fatto; quindi c'è la 
pubblicazione degli accertamenti. Avverso 
questa pubblicazione vi può essere un citta
dino qualsiasi che fa opposizione, e in questo 
caso vi sono stati i 19 Comuni in questione. 

M O N N I . Ma l'iniziativa è del Commis
sario per gli usi civici! 

S O L A R I . E questo Commissario ha 
voluto la causa; infatti ha chiuso la causa 
quando la competenza per il Friuli da Vene
zia è passata a Trieste. In luogo di conse
gnare tutto l'incartamento al collega di Trie
ste, ha voluto chiudere la causa, con sorpresa 
di tutti gli avvocati, 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Con sorpresa di 
tutti fino ad un certo punto, perchè sarà sta
ta certamente rispettata la procedura pre
vista. 

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare, 
senatore Monni, che il Commissario per gli 
usi civici ha proprio come suo compito la ve
rifica e la reintegra di eventuali usurpazioni. 
Prima di agire, ritengo che egli avrà esami
nato la situazione. 

M O N N I . Conosco la legge sugli usi ci
vici perchè ho avuto occasione di esaminarla. 
Ora, però, la questione è in questi termini : il 
Commissario per gli usi civici non può e non 
deve fare qualcosa che non torni utile ad al
cuno, e nel caso di cui ci stiamo occupando, 
l'azione del Commissario è dannosa per le 
popolazioni e non utile allo Stato. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Questa afferma
zione è discutibile! 

M O N N I . Mi occupo del merito, sena
tore Spallino, perchè il Parlamento deve fare 
anche questo, e contesto assolutamente l'af
fermazione che il Parlamento — e il Senato, 
in particolare — non possa modificare con 
una legge uno stato di fatto. 

Z O L I . Modificherebbe una sentenza! 

M O N N I . Chiedo scusa al collega Zoli, 
ma io sono contrario a che il disegno dì legge, 
al capoverso dell'articolo unico, dica che « La 
disposizione del comma precedente si appli
ca anche nei casi di giudizi pendenti da
vanti l'autorità giurisdizionale ». Questo 
non è assolutamente opportuno; ma ritengo 
che nessuno, magistrato o meno, possa con
testare o vietare al Senato di stabilire legi
slativamente che « Ogni azione diretta al ri
conoscimento dei diritti di cui all'articolo 1 
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è estinta 
qualora i diritti medesimi si riferiscano a 
beni venduti dallo Stato a Comuni in base a 
contratti approvati con provvedimento di 
legge ». 
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Questa facoltà non si può assolutamente 
contestare al Senato. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Ma se la senten
za è ingiusta si può appellare, non si fa un 
disegno di legge per modificarla ! 

M O N N I . Che vi siano ragioni di oppor
tunità, per cui, pendendo una lite, non si ap
provi un provvedimento legislativo che ha 
rapporto con quella lite, questo lo posso an
che comprendere, ma, ripeto, solo per una ra
gione di opportunità, non già per un divieto 
od un ostacolo giuridico. 

Z O L I . Non si tratta tanto di opportuni
tà, quanto di correttezza! 

M O N N I . Comunque non c'è un divieto. 

Z O L I . Non vi sarà un divieto, ma non 
si può fare, non è corretto farlo. 

M O N N I . Il Parlamento lo può fare 
quando vuole ; il Parlamento, che dichiara che 
non è reato un fatto che invece è reato, può 
fare anche quest'altra dichiarazione. 

Z O L I . Ricordiamoci che siamo di fronte 
ad una sentenza ! 

M O N N I . Pregherei a questo punto il 
Presidente di voler far procedere la discus
sione in modo ordinato; ognuno, del resto, 
esprime le proprie opinioni; io posso anche 
sbagliare e non ho la pretesa di essere infal
libile. 

Nella premessa al disegno di legge in esa
me, i colleghi proponenti, senatori Tessitori e 
Pelizzo, fanno presente che la gestione con
sorziale dei boschi è stata sempre, ed è tut
tora, di piena soddisfazione di quelle popola
zioni. 

Dicono inoltre che i Comuni che hanno ac
quistato questi beni, ben comprendendo l'in
teresse delle proprie popolazioni e ben anti
vedendo l'utilità per essi e per i propri citta
dini del progettato e realizzato acquisto, si 
sottoposero, quasi un secolo fa, ad uno sforzo 
finanziario veramente ingente, pagando il 

prezzo pattuito, prezzo che per quell'epoca 
era certamente elevato. (Interruzioni). 

Ancora una volta, signor Presidente, in 
conseguenza dell'atteggiamento e della con
dotta dei membri della Commissione, rivolgo 
a lei la preghiera di far sì che la discussione 
avvenga in modo ordinato ; dal momento però 
che questa sembra una cosa impossibile, ri
nuncio a parlare e dichiaro che non ho altro 
da aggiungere. 

P R E S I D E N T E . Prego il senatore 
Monni di voler continuare il suo intervento, 
à lo assicuro che avrà l'attenzione di tutta la 
Commissione. Le interruzioni, del resto, rien
trano nel costume parlamentare. 

M O N N I . Non ho altro da dire ! 

P R E S I D E N T E . Non vorrei inter
pretare questo atteggiamento come un atto 
di scortesia rivolto a me. 

M O N N I . Non è una scortesia, ma una 
mia decisione ; più volte ho pregato che mi si 
lasciasse parlare con tranquillità. 

Comunque, dopo le assicurazioni del Pre
sidente, proverò a continuare il mio inter
vento. 

Il problema che ci si sottopone è quello 
di stabilire se sia corretto, secondo la parola 
usata dal senatore Zoli, che una disposizione 
di legge ponga fine ad una lite che ha carat
tere importantissimo e natura non parziale 
ma generale. 

Ritengo che i colleghi Tessitori e Pelizzo 
si siano posti anch'essi tale quesito; ma mi 
pare che abbiano sbagliato quando, nell'ar
ticolo unico che costituisce il disegno di leg
ge, hanno stabilito, nel secondo comma, che 
« la disposizione del comma precedente si ap
plica anche nei casi di giudizi pendenti da
vanti l'autorità giurisdizionale ». Mi pare che 
abbiano sbagliato perchè, evidentemente, que
sta norma non fa riferimento a questioni di 
indole generale. 

Infatti, il primo comma dell'articolo unico 
concerne una questione di carattere generale, 
quando dice : « Ogni azione diretta al ricono
scimento dei diritti di cui all'articolo 1 della 
legge 16 giugno 1927, n. 1766, è estinta qua
lora i diritti medesimi si riferiscano a beni 
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venduti dallo Stato a Comuni, in base a con
tratti approvati con provvedimento di legge ». 

Si tratta di una questione di indole gene
rale, dicevo, in cui non ci sono specificazioni 
di alcuna natura; è questa una disposizione 
che il Parlamento può stabilire, e se crede di 
doverlo fare con ragione. 

Noi tuteliamo interessi di natura generale, 
obiettivi; la sentenza di cui si parla, del 
Commissario per gli usi civici di Venezia, non 
solo non tutela questi interessi, non solo non 
li tiene presenti, ma crea un conflitto che 
non è necessario e che non giova a nessuno. 
Non giova allo Stato, perchè lo Stato si tro
verà, un domani, di fronte alle agitazioni di 
popolazioni che hanno dei diritti da difendere, 
e da difendere, io credo, legittimamente; non 
giova a quei Comuni o a quel Consorzio, non 
all'erario, perchè nulla ricava lo Stato da 
tutto questo. 

A che pro' allora questa sentenza? A che 
pro' questa iniziativa del Commissario per gli 
usi civici di Venezia, se non per creare un 
conflitto assurdo, ingiusto, intempestivo e 
non necessario? 

Concludendo, la mia opinione è che nulla 
ci vieta di affermare un principio di carat
tere generale, come quello contenuto nell'ar
ticolo unico, esclusa però l'ultima parte, vale 
a dire il capoverso. Dirò anzi che noi abbia
mo il dovere di agire in questo senso, proprio 
per eliminare una controversia che non in
teressa un Comune, una persona o un pri 
vato, ma interessa tutta una regione ; lo Sta
to è interessato non solo a dare tranquillità 
alle popolazioni, ma anche a tutelarne nel 
modo migliore i diritti legittimi. 

P E L I Z Z O . Quale secondo presenta
tore del disegno di legge in esame mi sento 
anzitutto in dovere di ringraziare il relatore 
per la sua lucida, completa e anche documen
tata esposizione. 

In secondo luogo, devo far osservare che 
la natura demaniale anziché di uso civico dei 
boschi camici di cui si parla è stata chia
ramente e definitivamente risolta nella con
venzione intervenuta tra lo Stato da una par
te e il Consorzio dei Comuni camici dall'al
t ra; convenzione che è stata consacrata nel 
contratto del 1874, e che poi è stato appro

vato successivamente con legge dello Stato. 
L'intervento, a distanza notevolissima di anni, 
da parte del Commissario per gli usi civici di 
Venezia, che pone in discussione il carattere 
di beni demaniali o di beni di uso civico di 
tali boschi, mi sembra non soltanto un ec
cesso di zelo, ma effettivamente senza alcun 
fondamento giuridico, una volta ottenuta la 
proprietà di questi beni, trasferiti dallo Stato 
ai Comuni, e mantenuta la finalità sociale 
della gestione di questi boschi. Tanto che nel 
contratto di cessione si limitano alcuni diritti 
di proprietà, escludendo la commerciabilità 
e la divisibilità dei fondi, per cui i fondi stessi 
dovevano rimanere sempre indivisi e sempre 
di proprietà dei Comuni, al fine di rispondere 
a quelle che erano le funzioni della gestione 
patrimoniale di tali boschi ; funzioni che sono 
state sempre mantenute, e anzi migliorate e 
potenziate dalla gestione del Consorzio dei 
Comuni. Io ho qui una relazione che riguarda 
i cantieri montani, dove si elogia il Consorzio 
dei Comuni della Carnia appunto per il modo 
in cui hanno incrementato il patrimonio bo
schivo, migliorandolo nella qualità e nella 
quantità. Pertanto la funzione sociale è per
fettamente la stessa cui vorrebbe tendere il 
Commissario per gli usi civici di Venezia. 
Noto poi che, per quanto riguarda la ecce
zione sollevata dal senatore Zoli, qui non si 
tratta della Magistratura ordinaria, si tratta 
del Commissario per gli usi civici, il quale 
vorrebbe in questo modo sostenere gli inte
ressi dei cittadini abitanti in loco. In fondo, 
questo Commissario è un judex in causa pro
pria, cura gli interessi dei cittadini andando 
contro il Consorzio che tali cittadini rappre
senta. E ciò mentre i direttamente interest 
sati, che sono appunto i cittadini, mai nul
la hanno opposto e eccepito contro la gestio
ne della Comunità della Carnia. Dico di più : 
la rendita del patrimonio boschivo va di
rettamente o indirettamente a beneficio dei 
singoli cittadini. Nella Carnia, zona depres
sa, in questi 19 Comuni, non si paga imposta 
di famiglia, tale è la povertà di quegli abi
tanti. Ma i Comuni provvedono ugualmente 
ad assicurare i servizi ai cittadini, appunto 
mediante le rendite del patrimonio dei boschi. 
Ora, attesa anche questa finalità sociale e at
teso che in realtà la Comunità carnica — se-



Senato della) Repubblica — 113 —- 777 Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a 

condo me con atto giuridico perfetto — di
ventò proprietaria di questo patrimonio prov
vedendo a ciò cui vorrebbe provvedere il Com
missario per gli usi civici — e cioè a dare 
ai cittadini il godimento di questi boschi, 
curandone la tutela e lo sfruttamento nella 
migliore misura e con la migliore oculatezza 
— non vedo la ragione per cui oggi si do
vrebbero far ritornare questi beni nel pa
trimonio — diciamo così — del Commissa
rio per gli usi civici, con le conseguenze evi
dentissime che ne deriverebbero. Basti ac
cennare, a tal proposito, al prezzo. Questi 
paesi della Carnia hanno pagato, nel 1874, 
lire 445.000; oggi sarebbero tenuti a resti
tuire questo patrimonio, che è notevolmente 
arricchito, ricevendo di ritorno soltanto 
445.000 lire. Quali sono le conseguenze che 
deriverebbero ai Comuni da tale atto? Per
derebbero le entrate, diciamo così, ordinarie 
per la gestione degli enti comunali e nello 
stesso tempo lamenterebbero un notevole dan
no economico. Per me è soprattutto impor
tante il fatto che la popolazione interessata, 
quella che avrebbe dovuto rivendicare questi 
diritti che oggi si vogliono definire civici, non 
ha mai eccepito nulla, anzi ha ritenuto che 
sia migliorato lo stato delle cose. 

Pertanto ritengo che la nostra Commis
sione possa con sicura coscienza, anche sotto 
il punto di vista giuridico, dare l'approva
zione al disegno di legge che il senatore Tes
sitori ed io abbiamo presentato. 

C E M M I , relatore. Desidero fornire 
uno schiarimento. Il contratto del 1874 fu 
preceduto, ai fini della valutazione del prezzo, 
da un sopraluogo, con il quale si determinò 
il valore da attribuire alla proprietà che lo 
Stato cedeva, cifra che il Consorzio carnico 
ha regolarmente pagato. Non vi è, nel con
tratto, alcun altro vincolo, all'inf uori di quelli 
generici e consueti. 

A Z A R A . Vorrei proporre di sospen
dere l'esame del disegno di legge, in quanto 
qualunque decisione noi prendessimo, dareb
be luogo certamente a critiche, che potrebbe
ro arrivare a intaccare lo zelo del Commissa
rio per gli usi civici di Venezia, nonché il fon
damento giuridico del disegno di legge. A me 
pare che la difesa dei Comuni camici possa 
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essere fatta in luogo più opportuno, in sede 
di appello alla sentenza del Commissario di 
Venezia. 

M A S S A R I . Eppure si tratta di una 
questione così chiara e semplice! 

A Z A R A . Non faccio una questione di 
carattere particolare, ma di carattere gene
rale e dico che non è corretto da parte nostra 
agire in questo modo, cioè approvare una 
legge interferente, quando una questione è 
davanti all'autorità giudiziaria, ordinaria o 
no che sia. Il Parlamento, ovviamente, è so
vrano, può fare qualunque cosa; però in que
sto caso non dovrebbe, a mio parere, intro
mettersi in una questione ancora oggetto di 
contrasto giuridico tra le parti. Non dico che 
si debba respingere il provvedimento in esa
me; solo rinviarne la discussione per dar 
modo alle parti di risolvere la questione pen
dente in sede giudiziaria. Quando tale que
stione sia stata risolta, nessuno impedirà che 
si riprenda in esame il disegno di legge dei 
senatori Tessitori e Pelizzo, se esso avrà an
cora un significato. 

Per quel che riguarda la tecnica del prov
vedimento, è giusta l'osservazione del sena
tore Cemmi : nella prima parte ci si riferi
sce ad una questione di carattere generale, 
di carattere particolare nella seconda. Ma se 
noi respingiamo la seconda parte dell'articolo 
unico finiamo per confessare apertamente che 
il disegno di legge è fatto apposta per i 19 
Comuni della Carnia ; se lo respingiamo tutto 
provochiamo dei guai; se lo approviamo tut
to creiamo ugualmente dei guai. Io credo pro
prio che la soluzione migliore, in questo mo
mento, sia quella di sospendere l'esame del 
provvedimento. 

P I C C H I O T T I . Io credo che la istan
za di rinvio della discussione non possa essere 
accolta. A me pare infatti che — come ha 
fatto giustamente osservare il collega Gra-
megna — approvando il disegno di legge in 
esame noi non faremmo altro che risolvere 
un caso già risolto. Del resto, per convincer
sene, basta leggere la prima parte dell'arti
colo unico in esame, ove si dice che ogni azio
ne diretta al riconoscimento dei diritti di cui 
all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, nu-
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mero 1766, è estinta qualora i diritti mede
simi — come appunto nel caso in esame — 
si riferiscano a beni venduti dallo Stato a 
Comuni in base a contratti approvati con 
provvedimenti di legge. All'atto pratico, che 
cosa si è fatto con il contratto del 1874? Si 
è venduto, dallo Stato ai Comuni, e si è tra
sferito il diritto dello Stato ai Comuni. 'Come 
mai nessun Commissario o altro funzionario 
ha protestato contro questa vendita? Quello 
era il momento di fare causa ; non oggi quan
do tutto è passato pacificamente agli atti, 
e i contratti hanno avuto l'accettazione da 
parte di ognuno! Che cosa sono mai questi 
ritorni di fiamma di un Commissario che 
vuole improvvisamente ledere gli interessi di 
19 Comuni, i quali si sostengono soltanto at
traverso questi beni di loro proprietà ? Mi pa
re quindi che con la prima parte del dise
gno di legge in esame si consacri uno stato 
di fatto che è liberamente e onestamente ac
cettato da tutti. E quindi non vi è — come 
diceva il senatore Monni — interferenza da 
parte di nessuno. Del resto, che cosa sono 
mai queste interferenze del Parlamento? E 
il Codice penale? E la legge sulla stampa? 
Senatore Azara, in proposito che cosa è stato 
fatto? Si condannavano a ogni pie' sospinto 
tutti i direttori dei giornali : il Parlamento 
ha ritenuto opportuno riformare la legge, 
quella dell'8 febbraio 1948, e naturalmente 
tutti i procedimenti che si rifacevano a quella 
legge sono caduti. Che vuol dire questo? Quan
do c'è un danno effettivo è bene evitarlo e 
tutte queste sofisticazioni sull'appello e il con
trappello sono fuori della realtà. 

Con il provvedimento in esame si vuol ri
stabilire una situazione giuridica e di fatto 
che è stata accettata all'atto della stipulazione 
della convenzione e che non è stata impu
gnata da alcun interessato. Per queste ra
gioni, io sarò assolutamente tranquillo nel 
dare il mio voto favorevole al provvedimento 
presentato dai senatori Tessitori e Pelizzo, 
che consacra un giustissimo diritto. 

J O D I C E . Non ho avuto il piacere di 
ascoltare il relatore, di cui sento fare gli 
elogi, poiché non ero presente quando egli 
ha svolto la sua relazione ; mi atterrò comun
que, in queste mie poche parole, a quello che 

è il contenuto della relazione che precede il 
disegno di legge in esame e, soprattutto, al 
disposto dell'articolo unico. 

Desidero far presente alla Commissione che 
ho delle perplessità, dal punto di vista giu
ridico, e più precisamente dal punto di vista 
costituzionale. 

Ci troviamo infatti di fronte ad una dispo
sizione di legge che ad un certo momento, 
di punto in bianco, viene a mettere in essere 
una prescrizione. Sarebbe questo uno dei pri
mi casi, o forse il primo caso, in cui, con una 
disposizione di legge si viene a consacrare 
una prescrizione che non è stata mai prevista. 

Rilevo innanzi tutto che non mi pare, per 
conseguire lo scopo di cui al disegno di legge, 
che si debba parlare di prescrizione, perchè 
non so con quanta proprietà di linguaggio se 
ne può parlare in rapporto a norme di legge. 

Noi ci troviamo di fronte, così come è stato 
giustamente osservato dai colleghi che mi 
hanno preceduto, ad una legge, non ad un 
contratto. È infatti una legge che ha trasfe
rito i beni, non il contratto che è stato solo 
il presupposto della legge. Ricordiamoci, ri
peto, che il trasferimento vero e proprio dei 
beni è avvenuto mediante la legge 2 luglio 
1875, n. 2566. 

M O N N I . Senza alcun vincolo. 

J O D I C E . Il trasferimento definitivo 
dei beni dall'uno all'altro ente si è effettuato 
attraverso la citata legge del 1875. 

M O N N I . La quale legge, desidero ri
cordare, contiene il contratto e le sue condi
zioni di trasferimento. 

J O D I C E . Comunque, ripeto ancora, 
il trasferimento effettivo è avvenuto con quel
la legge. Ora, che significato può avere il 
parlare di estinzione di diritti che proven
gono dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766? 

Quali sono questi diritti? 

P I C C H I O T T I . Gli usi civici! 

J O D I C E . E in che cosa consistono que
sti usi civici? 
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C E M M I , relatore. Non si sa, perchè 
non sono stati mai esercitati. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Ma c'è una 
legge ! 

J O D I C E . Nel caso in esame si parla 
di estinzione, il che significa che lo Stato, il 
Commissario per gli usi civici, nella specie 
avrebbe riconosciuto un diritto che a me pare 
non competa, in base a questo specifico tra
sferimento. 

Sono pertanto d'accordo con la richiesta di 
sospensione fatta dal senatore Azara, non 
già perchè io abbia la possibilità di rivedere 
la mia posizione, e quindi dare un voto favo
revole all'articolo unico così come è stato 
formulato — benché con qualche modifica 
non nego che tale articolo possa conseguire 
gli scopi che si propone —, ma solo perchè 
desidero sapere se è stata intrapresa un'azio
ne da parte del Commissario per gli usi ci
vici ed in che modo è stata intrapresa. Mi 
sembra infatti che ci sia tutto da sospettare, 
e, come si è rilevato, il Commissario sa
rebbe stato, in questo caso, parte e giudice. 

Pertanto, è senz'altro opportuno meditare 
ancora sulla questione sottoposta al nostro 
esame; ritengo inoltre che non si possa ap
provare un articolo del genere di quello su 
cui stiamo discutendo. 

G R A M E G N A . Desidero richiamare 
l'attenzione dei colleghi sull'articolo 3 della 
legge 16 giugno 1927, n. 1766, sugli usi ci
vici, che è del seguente tenore : « Chiunque 
eserciti o pretenda esercitare diritti della na
tura di cui all'articolo precedente, è tenuto, 
entro sei mesi dalla pubblicazione della pre
sente legge, a farne dichiarazione al Com
missario istituito ai sensi dell'articolo 27. 

« Trascorso detto termine senza che siasi 
fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni 
azione diretta ad ottenere il riconoscimento 
dei diritti medesimi, che non trovinsi in eser
cizio, e la rivendicazione delle terre soggette 
agli usi civici. 

« Per la generalità degli abitanti le dichia
razioni e le istanze saranno fatte dal podestà 
o dalla associazione degli utenti, ove esista, 

salvo ai singoli di provvedervi direttamente; 
nel quale ultimo caso il Commissario potrà 
chiamare in giudizio i legali rappresentanti 
del Comune, della frazione o dell'associa
zione. 

« Le dichiarazioni e le istanze potranno es 
sere presentate anche al pretore, che ne cu
rerà la trasmissione al Commissario ,. 

Ci troviamo quindi di fronte ad una si
tuazione particolare. 

J O D I C E . Che esista una situazione 
particolare è una cosa che forma oggetto di 
discussione; comunque non so perchè e co
me il Commissario ha iniziato il giudizio. 

Penso che sarebbe opportuno richiedere al 
Commissario per gli usi civici qualche noti
zia sullo stato attuale della procedura. 

T E S S I T O R I . La prima questione, 
che è stata prospettata anche dal Sottosegre
tario Spallino, si riferisce al fatto se sia pos
sibile intervenire con un provvedimento le
gislativo ad interrompere un'azione giudizia
ria promossa dal Commissario per gli usi ci
vici, oppure se non si debba più correttamen
te lasciare che la procedura giunga a conclu
sione. 

Si è detto che tale intervento del potere 
legislativo non è ammissibile. Ritengo che 
questa non sia la tesi giusta. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Nessuno ha par
lato dell'ammissibilità o meno dell'intervento 
del potere legislativo! 

T E S S I T O R I . Ma si fa un problema 
di correttezza nei riguardi del Commissario 
per gli usi civici, ed io non voglio fare alcuna 
considerazione sull'argomento se così lo sì 
pone. 

Dal 1875 nessuno, per conto dello Stato, 
si è proposto di insorgere a difesa di interes
si, non dello Stato ma degli stessi cittadini, 
sul presupposto che costoro fossero stati pri
vati dei diritti di uso civico sui boschi, ad 
opera dello Stato e dei Comuni. Fu infatti 
lo Stato che vendette i boschi ritenendoli di 
esclusiva pertinenza del suo demanio. 
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Il collega Pelizzo ed io siamo stati forse 
eccessivamente sinceri ed onesti nella rela
zione; se avessimo taciuto qualche partico
lare, è evidente che il problema della corret
tezza e la conseguente proposta sospensiva 
avanzata dal collega Azara non avrebbero 
avuto luogo. Avremmo però dovuto dire il 
perchè, i motivi, le ragioni per le quali pro
ponevamo al Parlamento l'approvazione del 
presente disegno di legge. 

La seconda questione, prospettata dall'ono
revole Spallino e che parte da un presuppo
sto sbagliato, è la seguente: il Commissario 
per gli usi civici ha fatto bene a promuo
vere questa azione contro i Comuni a difesa 
degli altri interessi in conflitto. Quali? Non 
ce ne sono. È evidente, infatti, sia in linea di 
fatto che di diritto, che un conflitto di in
teressi potrebbe sorgere solo da parte delle 
popolazioni contro gli attuali gestori e pro
prietari dei boschi. E su questo punto non 
mi pare che alcuno abbia degli scrupoli o dei 
punti interrogativi da porre. Anzi, tanto poco 
ci sono degli interessi in conflitto (interessi 
che ai sensi della legge 16 giugno 1927 do
vrebbero essere tutelati e difesi dal Commis
sario per gli usi civici) che tutta la popolazio
ne dei Comuni interessati insorge contro la 
azione promossa dal Commissario. 

Un terzo argomento, proposto alla Com
missione dal rappresentante del Governo, ri
guarda la declamatoria ex lege di estinzione 
dei diritti di uso civico sui terreni che for
marono oggetto del ricordato atto di ven
dita del 1874 : esso equivarrebbe ad un vero 
e proprio trasferimento coattivo a favore dei 
Comuni delle utilità che costituiscono il con
tenuto dei diritti di uso civico (esiste sem
pre il presupposto, evidentemente ispirato 
dalla relazione o dalle relazioni del Commis
sario per gli usi civici, della esistenza dei di
ritti di uso civico : presupposto che noi ne
ghiamo e che i documenti affermano essere 
insussistente), senza che a favore dei titolari 
di uso civico, danneggiati dalla estinzione, 
venga prevista una qualsiasi forma di inden
nità, e ciò in contrasto con l'articolo 42 della 
Carta costituzionale. Ma credo che basti leg
gere l'articolo 42 della Costituzione per ac
corgersi che questo argomento non ha vera 
consistenza. 

È stato infine fatto osservare che la for
mulazione dell'articolo unico del presente 
provvedimento è troppo generica e da questo 
si dovrebbe dedurre che con una formula
zione più chiara e specifica la Commissione, 
nella sua maggioranza, sarebbe disposta ad 
approvare il disegno di legge. 

Propongo pertanto i seguenti emendamenti 
all'articolo unico del disegno di legge in esa
me : sostituire al primo comma le parole : 
« Ogni azione... » con le seguenti : « Non è 
ammessa azione... » ; inoltre, eliminare, al 
primo comma, le parole : " ... è estinta... "' ; 
aggiungere, poi, alla fine del primo comma, 
le parole : " 2 luglio 1875, n. 2566 " ; soppri
mere, infine, l'ultimo comma. 

Pertanto, l'articolo unico del disegno di 
legge in discussione resterebbe così formu
lato: 

« Non è ammessa azione diretta al ricono
scimento dei diritti di cui all'articolo 1 della 
legge 16 giugno 1927, n. 1766, qualora i di
ritti medesimi si riferiscano a beni venduti 
dallo Stato a Comuni in base ai contratti ap
provati col provvedimento di legge 2 luglio 
1875, n. 2566». 

P R E S I D E N T E . Senatore Tessitori, 
la nuova formulazione dell'articolo unico da 
lei proposta potrebbe non risolvere la que
stione. Quando lei ha detto i « Non è ammes
sa azione », impedisce le azioni. Qui non ci 
troviamo di fronte a delle azioni, ma ad una 
ordinanza di ufficio fatta dal Commissario 
per gli usi civici. 

T E S S I T O R I . L'ordinanza è un'azio
ne, è l'inizio dell'azione tanto è vero che è 
chiamata citazione. 

P R E S I D E N T E . Desidero fare una 
proposta intermedia : nominare cioè una sot
tocommissione la quale esamini con ponde
razione il problema. 

S A L A R I . Mi scuso con i colleghi di 
essere arrivato in ritardo e di non avere, 
forse, compiutamente compreso la sostanza 
del problema. Saluterei con soddisfazione una 
proposta di legge che vada veramente incon
tro agli interessi di quei poveri comuni mon-
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tani di cui ci stiamo occupando, ma di fronte 
al presente disegno di legge mi permetto di 
esprimere le mie perplessità. 

Ritengo che un provvedimento di questo 
genere sia incostituzionale; non si può, in
fatti, fare una legge partendo dal presup
posto che serva ad un gruppo ben determi
nato di persone. 

La Corte costituzionale si è occupata ri
petutamente di leggi che avevano precisa
mente lo scopo di favorire un piccolo gruppo 
di cittadini o di altri enti, e le ha dichiarai » 
incostituzionali. 

Mi associo, quindi, alla proposta sospen
siva presentata dal collega Azara. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Non intendo as
solutamente polemizzare con il senatore Tes
sitori né con gli altri colleghi che sono in
tervenuti nella discussione. Dichiaro solo che 
io acconsento volentieri alla proposta, avan
zata dal senatore Azara e appoggiata anche 
dall'onorevole Presidente, di sospendere la 
discussione al fine di ottenere maggiori ac
certamenti sulla portata del problema in di
scussione, così da venire incontro a quelle 
che possono essere le giuste richieste dei se
natori Tessitori e Pelizzo. Tuttavia desidero 
fare due osservazioni, o meglio far notare 
che la questione è di carattere generale e di 
carattere particolare. 

Per quanto riguarda l'aspetto particolare, 
è in atto una procedura giudiziària. Sento 
proprio il dovere di richiamare l'attenzione 
della Commissione sul fatto che vi è una or
dinanza e che questa ordinanza può, innanzi 
tutto, essere impugnata. Se i 19 Comuni della 
Carnia sono convinti di avere ragione, hanno 
modo e tempo di difendere i loro diritti e 
mi pare che il Senato non dovrebbe avere 
motivo di occuparsi di una questione parti
colare. 

C'è inoltre una questione di carattere ge
nerale, che mi sembra veramente grave. Con 
il primo comma dell'articolo unico del dise
gno di legge proposto dai senatori Pelizzo e 
Tessitori, così come è formulato, si mira 
sostanzialmente a modificare o quanto meno 
a dare una particolare interpretazione alla 
legge 16 giugno 1927, n. 1766. Questo è evi

dentissimo, ma, lasciatemelo dire, il rappre
sentante del Governo non può aderirvi. Per
chè allora bisognerebbe avere il coraggio di 
presentare un disegno di legge tendente espli
citamente a emendare la legge del 1927 . 

Per queste considerazioni, io prego la Com
missione di voler aderire alla proposta so
spensiva, in quanto penso che un rinvio ad 
altra seduta possa consentire di trovare una 
soluzione capace di appagare anche le giu
ste esigenze prospettate dal senatore Tessi
tori; al quale desidero dichiarare che non 
esiste alcun particolare motivo di ostilità 
verso la sua proposta, ma al quale ribadisco 
altresì che, almeno come rappresentante del 
Governo, non posso consentire che per tute
lare dei particolari interessi (sia pure di 
19 Comuni) che in questo momento sono sot
toposti al giudizio dell'autorità giudiziaria, 
si vari un provvedimento di legge. 

M O N N I . Ero deciso a chiedere la vo
tazione sul provvedimento, senonchè, stante 
gli argomenti addotti dal senatore Azara, dal 
Sottosegretario di Stato Spallino e dagli al
tri colleghi, ritengo di aderire alla proposta 
di rinvio della discussione, con l'intesa che la 
sospensione dell'esame del disegno di legge 
non equivalga ad un rinvio sine die. Il Presi
dente fissi per una riunione molto prossima 
il riesame del provvedimento, dopo che sarà 
stato acquisito il testo integrale della sen
tenza, al fine di valutare esattamente la si
tuazione determinata dall'atto del Commissa
rio per gli usi civici di Venezia. Soltanto al
la condizione che la discussione riprenda 
quanto prima, dichiaro di aderire al rinvio. 

E ritengo che, in questo caso, non vi sa
rebbe bisogno di nominare una sottocommis
sione. 

P R E S I D E N T E . Riprenderemo lo 
esame appena saranno stati acquisiti gli ele
menti richiesti. 

P I C C H I O T T I . Che cosa vuol dire 
quell'appena? Ho capito, qui passeranno mesi 
e mesi ! Si dovrebbe fissare una data precisa. 

P R E S I D E N T E . Una seduta della 
prossima settimana, purché si ottengano j 
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dati richiesti. Per esempio, dovremmo sapere 
come si sono comportati questi Comuni dopo 
l'atto del Commissario per gli usi civici di 
Venezia; se si sono opposti, se si sono co
stituiti. 

J O D I C E . È strano che il senatore Tes
sitori non conosca lo stato attuale della pro
cedura. 

T E S S I T O R I . Non lo conosco, al
trimenti l'avrei precisato. Del resto non oc
corre molto : basta una telefonata per sapere 
a che punto si trova la questione. Comunque, 
io speravo di evitare ai Comuni la causa e le 
relative spese, perchè ricordate che si tratta 
di popolazioni che devono andare a Venezia, 
a 200 chilometri di distanza. 
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sono interessati è intervenuto nel giudizio a 
far valere il proprio eventuale diritto. Quindi 
abbiamo, in fatto, che tutta la cittadinanza di 
questi paesi non solamente non è intervenuta, 
ma con il suo silenzio ha appoggiato e ap
poggia la tesi del Consorzio dei Comuni. Si 
tratta, è chiaro, di una situazione particolare. 
Per essa, sono favorevole al provvedimento 
in esame. 

Però non potrei più sostenerlo se esso fos
se generalizzato, perchè vi sono in Italia mol
tissimi Comuni e terreni per i quali vi è di
ritto di uso civico discutibile, e vi sono cause 
in atto. Abbiamo avuto sentenze oramai fa
mose, in argomento, nel territorio di Corato, 
dove ci sono 300 ettari di terreno trasfor
mato in vigneto e mandorleto, su cui si sono 
avute modificazioni da oltre un secolo. Eb
bene, il Commissario per gli usi civici ha 
iniziato giudizio; i cittadini che avevano in
teressi comuni, sono intervenuti e hanno so
stenuto che su quei terreni vi era uso civico; 
è venuta la sentenza che ha dato loro ragione. 
Ed è pendente altra causa, che riguarda 
1.300 ettari di terreno. Ecco il motivo per 
cui non posso confortare del mio appoggio 
un provvedimento di carattere generale. Ho 
voluto dire questo perchè non mi si venga 
poi a contestare di essere in contraddizione 
con me stesso. E' dunque chiaro che darò il 
mio voto favorevole al provvedimento in esa
me, se esso riguarderà il solo caso partico
lare dei 19 Comuni camici. 

A Z A R A . Mi sembra chiaro che si trat
ta — benché mascherata da questione gene
rale — di una situazione particolare. Riten
go pertanto che una sospensione della di
scussione sia necessaria per avere la possibi
lità di considerare tutti gli aspetti del pro
blema al fine di risolverlo nel miglior modo 
possibile. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare e non vi sono osser
vazioni in contrario, rinvio il seguito della 
discussione di questo disegno di legge ad una 
seduta della prossima settimana. 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MAKIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 

G R A M E G N A . Ho fatto in prece
denza una dichiarazione, che vale pratica
mente come dichiarazione di voto. Peraltro, 
dalla discussione che è seguita mi sembra che 
la questione si sia profilata in un modo di
verso. D'accordo con il relatore, avevo pro
posto che il disegno di legge dovesse riguar
dare solamente il caso specifico. È stata sol
levata la questione di incostituzionalità : mo
destamente, mi sembra non esista. Piuttosto 
io dichiaro che se si intende formulare la 
legge nei termini generali, io non posso vo
tare a favore; né io né i colleghi del mio 
Gruppo, perchè, signor Presidente, qui si trat
ta di un caso particolare : la legge del 1875 
ha voluto sanare, a mio modo di vedere, una 
procedura irregolare che si era tenuta nello 
stipulare i contratti di vendita. A un certo 
momento, molti anni dopo, il Commissario 
per gli usi civici ha ordinato la revisione 
dello stato di fatto, in quanto ha ritenuto 
che fosse applicabile l'articolo 3 della legge 
del 1927, nel senso che anche quando non 
vi è stata richiesta di accertamento entro 
sei mesi, non è estinto il diritto delle popola
zioni. A seguito dell'iniziativa del Commis
sario, il perito ha effettuato la stima, avverso 
la quale i Comuni hanno fatto opposizione, 
indi il giudizio dinanzi al Commissario per 
gli usi civici di Venezia. Peraltro, il Com
missario è intervenuto con una sentenza ri
tenendo quei terreni sottoposti a uso civico, 
mentre nessun cittadino dei 19 Comuni che 


