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La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Bolei-
neri, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, De
sana, Di Rocco, Granzotto Basso, Marabini, 
Masciale, Menghi, Merlin, Mìlillo, Militerni, 
Pajetta, Ristori, Sereni e Spezzano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Bosi è sostitui
to dal senatore Gelmini. 

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

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

B O L E T T I E R I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Classificazione del comprensorio 
di bonifica Cormonese Gradiscano » (2055) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Classificazione del comprensorio di boni
fica Cormonese Gradiscano ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il territorio dell'Agro Cormonese Gradi
scano, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 agosto 1949, registrato alla 
Corte dei conti il 31 gennaio 1950, è classifi
cato comprensorio di bonifica di la catego
ria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 
1933, n. 215. 

Comunico che sul disegno di legge in esa
me la 5a Commissione ha espresso il seguen
te parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esa
minato il disegno di legge n. 2055, concor^ 
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dando nel merito, atteso il particolare stato 
di depressione dell'area in questione, rileva, 
per la parte di competenza, che il provvedi
mento determina il passaggio del compren
sorio di bonifica Goitmonese Gradiscano dal
la seconda alla prima categoria, portando 
la percentuale di intervento dello Stato 
dall'87,50 per cento al 92 per cento della spe 
sa complessiva. 

Quanto sopra posto, avute assicurazioni 
che il maggior onere per il bilancio dello 
Stato trova copertura negli stanziamenti 
sui capitoli di bilancio che concernono auto
rizzazioni di spesa per opere pubbliche di 
bonifica, la Commissione finanze e tesoro co
munica di non aver nulla da osservare, auspi
cando peraltro che, in sede di relazione di 
provvedimenti analoghi, vengano identificati 
i maggiori oneri di bilancio conseguenti alla 
riclassifica. 

La Commissione finanze e tesoro ha avuto 
altresì conoscenza del seguente emendamen
to aggiuntivo che il relatore proporrà all'ar
ticolo unico del disegno di legge : " Gli effetti 
utili della detta classificazione decorrono dal 
giorno in cui le opere sono sfate iniziate ". 

La Commissione rileva come;, con tale 
emendamento, venga dato effetto retroatti
vo al provvedimento e precisamente se ne 
estenda l'efficacia alle opere iniziate nel det
to comprensorio a far data dal 1° luglio 1959. 

La Commissione ritiene di non poter dare 
parere favorevole su questo emendamento ». 

M E R L I N , relatore. Onorevoli colleghi, 
è superfluo descrivere la tragica situazione 
nella quale è venuta a trovarsi la provincia 
di Gorizia a seguito dei nuovi confini. Essa 
ha perduto almeno quattro quinti del terri
torio ed altrettanta popolazione. Ma non è 
solo per questa ragione ohe noi invochiamo 
dalla 8a Commissione l'approvazione del di
segno di legge n. 2055, presentato il 9 giugno 
1962 dal Ministro dell'agricoltura e delle fo
reste; vi sono ragioni obiettive di grande 
importanza. 

Il Consorzio di bonifica Cormonese Gra
discano, che si estende nella sponda sinistra 
dell'Isonzo con l'innesto nel Torre, includen
do parte del comune di Gorizia con Lucinico, 
Ì comuni di Mossa, San Lorenzo, Moraro, 

Capriva, Cormons, Farra, Mariano, Gradisca 
e Romans, è ampio circa 8.000 ettari di tea:* 
reno, ma comprende un complesso di opere 
per il risanamento irriguo dell'agricoltura 
per l'importo di lire 2 miliardi e 600 mila. 
Il Consorzio è stato già classificato di secon
da categoria, ma la quota che con tale clas
sificazione rimarrebbe a carico dei proprie
tari è ugualmente abbastanza elevata, Si 
tratta di territorio estremamente povero, ri
conosciuto depresso, dove la proprietà pri
vata è frazionatissima comprendendo non 
meno di 3.609 piccole proprietà inferiori 
ad un ettaro. Perciò il Governo giustamen
te ha creduto di venire incontro a quei 
proprietari promovendo la classificazione 
alla prima categoria, e ciò a sensi della bo
nifica integrale approvata con regio decre
to 23 febbraio 1933, n. 215 (art. 2). 

Possono infatti essere classificati di prima 
categoria quei Consorzi che abbiano una 
eccezionale importanza specialmente ai fini 
della colonizzazione e che richiedano a tale 
effetto opere gravemente onerose per i pro
prietari interessati. Il Consorzio sopraindi
cato corrisponde a queste necessità ed a que
sti requisiti. 

I fondi per coprire la differenza che il 
provvedimento comporta sono già stanziati 
nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste, ragione per cui non vi sono 
motivi di preoccupazione ai fini dell'articolo 
81 della Costituzione. Si tratta del resto di 
una differenza relativamente modesta, do
vendosi diminuire la quota dei proprietari, 
che attualmente è del 12,50 per cento, fino 
all'8 per cento, con conseguente beneficio, 
per essi, del 4 per cento. 

Come relatore sono, come ho già detto, 
favorevole all'approvazione del disegno di 
legge. Devo solo sollevare una questione, 
sulla quale la Commissione di finanza si è 
già espressa in senso contrario. Essendo le 
opere di cui si tratta attualmente in corso 
di esecuzione, e trattandosi di opere di boni
fica integrale, propongo di aggiungere al ter
mine dell'articolo unico il seguente comma: 
« Gli effetti utili della detta classificazione 
decorrono dal giorno in cui le opere sono 
state iniziate ». L'onorevole rappresentante 
del Governo ci dirà quale in merito la sua 
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opinione, alla quale posso senz'altro dichia

rare sin da ora di rimettermi. Desidero pe

rò rilevare subito come il provvedimento 
non rappresenti un vero e proprio comando 
giuridico, bensì un atto amministrativo ri

conosciuto per legge; non è quindi, secondo 
me, applicabile ad esso l'articolo 11 delle 
preleggi, il quale stabilisce che le leggi sono 
applicabili solo per il futuro. Ragion per cui 
non dovrebbero darsi ostacoli al comma da 
me proposto. 

Comunque, come ho detto, sarà soprattut

to il rappresentante del Governo, nonché la 
Commissione, a pronunciarsi sull'opportuni

tà o meno dell'emendamento. 

C A R E L L I . Attuando il concetto 
espresso dal senatore Merlin, aggiungendo 
cioè all'articolo unico il comma da lui pro

posto, si verrebbe a mio avviso a creare 
un'unità operativa che abbraccerebbe gli in

teressi in essere e quelli futuri del Consor

zio di bonifica di cui si parla; unità operati

va che rientrerebbe nel quadro dell'articolo 
3i della legge 2 giugno 1961, n. 454, con cui 
si dà appunto una particolare competenza 
agli Enti di riforma per quanto riguarda i 
contributi e determinate funzioni. 

Un'opera, specie se di carattere miglio

rativo, non deve essere considerata come a 
sé stante, solo in funzione del futuro e di

menticando il presente. Pertanto, quando si 
tratta di concedere uin contributo, tale con

tributo non deve riguardare solo le opere 
future ma anche quelle già svolte, cui le fu

ture debbono allacciarsi per quel criterio 
di continuità cui accennavo. 

Per questa ragione sono favorevole al

l'emendamento proposto dal relatore.. 

D E L E O N A R D I S . Debbo anzitutto 
dichiarare, a nome del mio Gruppo, di esse

re favorevole tanto al disegno di legge quan

to all'emendamento proposto dal relatore. 
Noi ci troveremmo, con l'approvazione del 

provvedimento nel suo testo originario, di

fronte ad una situazione di discriminazione 
tra proprietari i quali si trovano pressappoco 
nelle medesime condizioni ed usufruiscono 
delle medesime opere. È quindi giusto che 
anche quelli le cui opere sono già in via di 

svolgimento possano ottenere i benefici pre

visti dal provvedimento stesso, così come 
stabilisce appunto il comma aggiuntivo pro

posto dal relatore, in modo che per tutti i 
proprietari il contributo venga portato all'8 
per cento previsto dalla legge del 1933 per i 
comprensori di bonifica di prima categoria. 

A R N A U D I . Siamo anche noi d'ac

cordo sull'opportunità sia del disegno di leg

ge che dell'emendamento ad esso proposto 
dal relatore, condividendo pienamente le con

siderazioni del collega De Leonardis. 
È evidente che, non aggiungendo il comma 

proposto, noi daremmo un premio a coloro 
che sono stati meno attiviti nell'iniziativa di 
riforma. Approvandolo, invece, stabiliremmo 
condizioni eguali per tutti, riconoscendo fi

nalmente i sacrifici e la buonai volontà di 
chi per primo ha iniziato i lavori di boni

fica. 

V A L L A U R I . Come unico rappresen

tante di Gorizia ho desiderato prendere 
parte alla presente seduta della 8a Commis

sione al fine di illustrare ulteriormente, qua

lora ve ne fosse stato bisogno, la situazione. 
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 

si è reso conto delle condizioni in cui si tro

vava quel Consorzio di bonifica, le cui ope

re erano compiute per due terzi ed era neces

sario completare. È stato perciò predispo

sto il provvedimento in esame, sul quale si 
e espresso favorevolmente anche il Consiglio 
superiore dell'agricoltura e delle foreste, e 
che è ispirato anche a considerazioni di or

dine perequativo, le quali trovano la loro 
ragion d'essere in quella che è la situazione 
delle zone interessate, sottoposte a vincoli 
ignoti alle altre regioni, come le servitù mi

litari. 
Con il disegno di legge, quindi, si viene 

incontro a tanti piccoli proprietari, il cui 
onere sarebbe alquanto ridotto; il che rap

presenta veramente un atto di giustizia, al 
quale non possiamo non dare il nostro voto 
favorevole. 

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Mi sembra che 
■ sul disegno di legge non vi siano state obie
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zioni di alcun genere, ragione per cui ritengo 
non sia necessario spendere altre parole sul 
merito della questione. 

Circa l'emendamento proposto dall'onore
vole relatore debbo dichiarare che il Governo 
è d'accordo, per ragioni, direi, numeriche. Il 
passaggio dalla seconda alla prima catego
ria del comprensorio di bonifica Cormonese 
Gradiscano tende a risolvere nel miglior mo
do possibile la situazione economica venuta 
a crearsi nelle terre bonificate in conseguen
za appunto della bonifica stessa. Io potrei 
leggervi alcuni conteggi che sono stati ef
fettuati, dai quali risulta in modo preciso 
come, ove il comprensorio in questione rima
nesse di seconda categoria, la piccola pn> 
prietà frazionata non sarebbe in grado di co
prire l'onere derivante dall'ammortamento 
della sua quota; quota che, come la Commis
sione sa, sarebbe del 12,50 per cento. Debbo 
dire anche che siamo al limite non delle mi
gliaia, ma delle centinaia di lire. Infatti, per
manendo la situazione attuale, il vantaggio 
economico della bonifica — il quale prati
camente si risolve soprattutto nella irriga
zione — sarebbe inesistente, cadendo anzi 
il bilancio economico dei piccoli proprietari 
in un passivo che, sia pure, ripeto, di poche 
centinaia di lire, inciderebbe sulle condizio
ni già disagiate di quella povera gente. Ora, 
l'emendamento del relatore mira a dare ef
fetto retroattivo al beneficio previsto dal di-
segno di legge; ed il Governo, come dicevo, 
è d'accordo in quanto, essendo la maggior 
parte delle opere già stata eseguita dal 1954 
ad oggi, l'approvazione del provvedimento 
nel testo originario, senza l'aggiunta propo
sta dal senatore Merlin, si tradurrebbe in un 
vantaggio molto modesto e relativo e che, co
munque, non risolverebbe il problema eco
nomico cui ho accennato. Se veramente si 
vuole che questa bonifica possa beneficiare 
del passaggio alla prima categoria, bisogna 
giustamente stabilire per la norma un effetto 
retroattivo. 

Vorrei però permettermi di suggerire per 
l'emendamento una formulazione più sem
plice. La Commissione dovrebbe cioè limi
tarsi ad aggiungere alla fine dell'articolo 
unico, dopo le parole « ai sensi del regio 

decreto 13 febbraio 1933, n. 215», le altre 
« con effetto dal 1° luglio 1954 », senza par
lare di inizio di opere, per non dar luogo 
ad equivoci ed incertezze. Con tale formula, 
a mio avviso, si risolverebbe più chiaramente 
e decisamente il problema. 

Desidero aggiungere, per tranquillità de
gli onorevoli senatori in relazione al parere 
della Commissione di finanza, che la retroat
tività stabilita con l'emendamento compor
terebbe una maggiore spesa per lo Stato di 
circa 65 milioni; spesa che potrebbe senz'al
tro essere fronteggiata dal Ministero con i 
normali mezzi di bilancio. 

M E R L I N , relatore. Dichiaro di accet
tare senz'altro la formulazione suggerita dal
l'onorevole Sottosegretario di Stato, con la 
quale si viene pienamente incontro ai nostri 
desiderata. 

C A R E L L I . Non si potrebbe allora 
dire, anziché « con effetto », « con decorren
za a tutti gli effetti »? 

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e te foreste. Vorrei pregare 
di non modificare una formula che è stata-
studiata dall'Ufficio legislativo del Ministero 
come la più idonea a non dar luogo a dubbi. 

P R E S I D E N T E . Poiché il parere 
favorevole della Commissione finanze e te
soro riguardava il solo testo originario del 
disegno di legge, mentre sull'emendamento 
la stessa Commissione si esprimeva negati
vamente, avrei in un primo tempo ritenuto 
opportuno sospendere la seduta per pregare 
i colleghi competenti per la parte finanziaria 
di volere esaminare più a fondo la possibilità 
di raggiungere un accordo. 

A seguito, però, delle precisazioni forni
teci dall'onorevole Sottosegretario di Stato 
sull'esiguità della maggiore spesa derivante 
dall'emendamento, nonché sull'esistenza dei 
fondi necessari nel bilancio ordinario del Mi
nistero dell'agricoltura, ritengo si possa senh 
z'altro procedere alla votazione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro pertanto chiusa la discussione, 
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Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
proposto dal relatore, nella formulazione sug
gerita dall'onorevole Sottosegretario di 
Stato. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo unico il quale, con 
l'emendamento testé approvato, risulta così 
formulato: 

« Il territorio dell'Agro Cormonese Gradi
scano, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 agosto 1949, registrato alla 

Corte dei conti il 31 gennaio 1950, è classifi
cato comprensorio di bonifica di la categoria, 
ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, 
n. 215, con effetto dal 1° luglio 1954». 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


