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« Disposizioni per il finanziamento del
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1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e 
l'acquisto di terreni montani abbandona
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PRESIDENTE. Pag. 621, 625, 632, 634, 636, 637, 
638, 639, 640 

BOLETTIERI 630, 633, 635, 636 
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per 

l'agricoltura e le foreste 624, 627, 633, 636, 
639 

CARELLI, relatore . . 622, 632, 633, 637, 638 
DE GIOVINE 637 
DE LEONARDIS . . . . 625, 631., 637, 639, 640 
FERRARI 624 
MARABINI 624, 637 
MILILLO . 631, 636 
OLIVA . . . . 628, 635, 636, 637, 638, 639 
PAJETTA 633 
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La seduta è aperta alle ore 9,35. 

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Ca
relli, Dardanelli, De Giovine, De Leonardis, 

Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Moscia-
le, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajet
ta, Ragno, Ristori, Sereni e Spezzano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Desana, Di Roc
co e Galli sono sostituiti, rispettivamente, dai 
senatori Sibille, VecelUo e Oliva. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura 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: « Disposizioni per il finanziamento 
della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 
1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per 
l'esproprio e l'acquisto di terreni mon
tani abbandonati » (2090) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Disposizioni per il finanziamento della leg
ge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 
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al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acqui
sto di terreni montani abbandonati ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico ohe sul disegno di legge in esa

me la Commissione finanze e tesoro ha di
chiarato di non aver nulla da osservare per 
la parte di competenza. 

C A R E L L I , relatore. Onorevole Pre
sidente, onorevoli colleghi, il disegno di leg
ge al nostro esame riguarda anzitutto la 
proroga dei benefici per la montagna stabi
liti con la legge 25 luglio 1952, n. 991, il cui 
periodo di applicazione è venuto a cessare 
con la scadenza dell'esercizio finanziario 
1961^62. Tale proroga, proposta dal Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste di concerto 
coi Ministri dell'interno, di grazia e giusti
zia, delle finanze, del tesoro, del bilancio, 
del lavoro e della previdenza sociale, investe 
un ulteriore periodo di cinque anni, che va 
dal 1962-63 al 1966-67, e richiede uno stan
ziamento stabilito dall'articolo 1 nella mi
sura di lire 12 miliardi, il quale permetterà 
di proseguire nei particolari orientamenti 
stabiliti dagli articoili 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 
20, e 32 della legge n. 991. 

Il provvedimento prevede inoltre, all'ar
ticolo 2, l'espropriazione dei terreni mon
tani abbandonati per incorporarli nel De
manio forestale e destinarli al rimboschi
mento o alla formazione di prati e pascoli. 

All'articolo 3, infine, il provvedimento 
autorizza, concedendo particolari agevola
zioni, ile Provincie, i Comuni, gli istituti di 
credito e gli enti di previdenza ad acquistare 
terreni montani- abbandonati per destinarli 
alla formazione di boschi. 

Debbo subito osservare che l'articolo 2 
parla di « terreni considerati montani ai 
sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e 
successive modificazioni, già destinati alla 
coltura agraria, o nudi, o cespugliati, od an
che parzialmente boscati, ohe da almeno un 
triennio risultino non più coltivati o nor
malmente utilizzati ». Ora io ritengo che 
questa normale utilizzazione vada conside
rata in funzione di un'organizzazione interna 
aziendale, non solo di un'organizzazione bo
schiva o intesa al miglioramento dei pasco
li; ragione per cui penso debba considerarsi 
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anche l'azienda agro-silvo-pastorale, la qua
le costituisce una particolarità della monta
gna. Se, cioè, vogliamo operare un migliora
mento della montagna stessa, dobbiamo stu
diarne la trasformazione attraverso l'orga
nizzazione di aziende agro-silvo-pastorali. 

Debbo, poi, avanzare anche un'altra con
siderazione. Oggi che l'allevamento della pe
cora si sta estendendo nella zona montana, e 
che i pascoli hanno maggiori possibilità di 
miglioramento per l'abbandono di intere 
contrade da parte degli (abitanti, si rileva 
vieppiù la necessità di un'attività economica 
esercitata non solo attraverso l'Azienda fo
restale, ma anche attraverso razione diretta 
degli enti locali; nonché, a mio avviso, delle 
comunità montane, le quali non vanno tra
scurate, in quanto si inseriscono nel piano 
generale delle attività dei Comuni e delle 
Provincie, collaborando con essi per il mi
glioramento da noi auspicato. 

Insieme alle comunità .montane, seguendo 
l'orientamento espresso dalla Conferenza del 
mondo rurale, bisogna tener conto anche 
delle possibilità organizzative e di interven
to positivo dell'Unione dei comuni montani 
e del Segretariato della montagna. Come i 
colleghi certo ricordano, nel 1958 la nostra 
Commissione approvò un ordine del giorno 
inteso al potenziamento economico ed al fi
nanziamento di alcune attività dell'Unione 
dei comuni montani unitamente ali'attività 
del Segretariato della montagna, ed espresse 
il voto ohe le due organizzazioni potessero 
raggiungere una scambievole collaborazio
ne. Oggi troviamo il posto per entrambe; 
esse possono inserirsi nelle possibilità di 
acquisto delle zone montane abbandonate, 
dedicandosi alle trasformazioni ed al miglio
ramento di esse, mentre l'opera di assisten
za è affidata agli organi statali ed al Segre
tariato della montagna. Ecco quindi la col
laborazione tra l'Unione dei ooimuni monta
ni ed il Segretariato della montagna medesi
mo, il quale ultimo è finanziato dalla legge 
del 1952, che gli dà la possibilità di vivere 
appunto la sua vita di collaborazione tec
nica. 

Sulla base delle suesposte considerazioni 
avrei predisposto alcuni emendamenti, la 
cui opportunità peraltro sarà vagliata dal-
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l'onorevole rappresentante del Governo e 
dai colleghi. E, proprio a proposito sia delle 
comunità montane, sia del Segretariato del

la montagna, avrei studiato una formula che 
non richiederebbe una maggiore spesa, in

serendosi nel quadro generale delle spese 
dei finanziamenti approvati dalle leggi che 
salvaguardano gli interessi delle organizza

zioni in genere e delle iniziative in partico

lare, e comprenderebbe più organicamente le 
attività non solo dell'Unione dei comuni 
montani ma del Segretariato della monta

gna fra gli enti di intervento nello sviluppo 
dell'economia agricola montana. 

I eoimpiti di assistenza tecnica agli enti 
pubblici ed agli operatori privati, istituzio

nalmente propri del Segretariato suddetto, 
sono ormai (considerati di preminente inte

resse pubblico, e lo Stato ha predisposto per 
il loro assolvimento mezzi di intervento 
sempre più articolati e aggiornati in tutte 
le varie forme di specificazione settoriale per 
le particolari caratteristiche dell'economia 
agricola e per l'accentuarsi dei fenomeni de

pressivi aggravati dall'esodo delle popola

zioni. Il Segretariato della montagna resta 
dal punto di vista assistenziale l'unico stru

mento efficiente ed idoneo' ad attuare l'as

sistenza che, per rispondere alle attuali ne

cessità, deve essere particolarmente qualifi

cata, rapidamente ed organicamente presta

ta e di facile accessibilità, senza oneri per 
gli operatori, cioè per Comuni, consigli di 
valle, consorzi, cooperative, comunità, ecce

tera. Nella maggior parte dei suoi interven

ti, per incentivare l'iniziativa di enti e pri

vati, lo Stato offre i imezzi per compensare 
le prestazioni dei tecnici, gli studi, le pro

gettazioni; ma la (misura degli indennizzi 
consentiti e solitamente liquidati è di tale en

tità da non superare il rimborso delle spe

se sostenute. Ciò contrasta con le finalità 
di qualsiasi intervento sul piano privatisti

co, tanto più che nei territori montani viene 
di fatto offerta, anche sul piano della co

mune consulenza tecnica e delle normali pre

stazioni professionali, un'assistenza non suf

ficientemente disinteressata e non adegua

tamente qualificata, riservandosi l'attività 
dei privati professionisti nelle zone più ric

che, che più interessano dal punto di vista 

della trasformazione. Se a ciò si aggiungono 
le inderogabili esigenze di anticipazione di 
fondi da parte degli imprenditori o degli 
enti quando hanno rapporti con comuni pro

fessionisti, si avrà la misura delle serie dif

ficoltà che si incontrano in una fase che 
dovrebbe essere quanto mai caratterizzata 
da modernità di concezioni tecniche e da 
un dinamismo particolare della program

mazione. 
Ora la soluzione offerta dal disegno di 

legge ai molti problemi esistenti in materia 
presenta qualche lacuna. Avevo pertanto, 
come ho già detto, predisposto alcuni emen

damenti atti a permettere, a mio avviso, 
un'applicazione del provvediménto più adat

ta alle esigenze economiche della montagna. 
In linea generale essi tendono a sostituire la 
parola « rimboschimento » con l'altra « tra

sformazione », nonché ad inserire tra gli 
enti aventi diritto alle agevolazioni previste 
anche le Comunità montane, in modo da in

cludere lanche le Università agrarie e le co

munanze agrarie, le quali hanno in fondo le 
stesse esigenze dei Comuni montani. 

Desidero esporre tali emendamenti det

tagliatamente fin da ora, riservandomi di 
proporli formalmente durante la discussio

ne dei singoli articoli isolo se la Commis

sione sarà d'accordo sull'opportunità di 
emendare il testo sottoposto al nostro esa

me; in caso contrario rinuncerò alla vota

zione degli emendamenti stessi e mi limi

terò ad affidarli all'onorevole Sottosegreta

rio di Stato come raccomandazione. 
In primo luogo giudicherei opportuno ag

giungere, alla fine dell ultimo comma dell'ar

ticolo 2, le parole « e di aziende agrosilvo

■ pastorali ». L'articolo 3, poi, andrebbe a sua 
volta emendato nel senso di aggiungere, nel 
primo comma, dopo le parole « Le Provin

cie, i Comuni », le altre « le comunità mon

tane »; di sostituire nel quinto comma le 
parole « ed il rimboschimento » con le altre 
« e la trasformazione »; di sopprimere nel 
sesto comma le parole « di riimboschi. 
allento »; di sostituire nel settimo e nell'ot

tavo comma la parola « rimboschimento » 
con l'altra «trasformazione»; ed infinedi 
aggiungere alia fine dell'articolo il seguente 
capoverso: « Essi potranno avvalersi della 
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collaborazione del Segretariato della mon
tagna, il quale è tenuto altresì a prestare 
la propria assistenza per lo studio 'dei pia
ni generali di sviluppo dei rispettivi beni 
boschivi e pascolivi nonché per la proget
tazione. (Per 1 espletamento di detti com
piti l'Ente usufruirà dei mezzi finanziari al
l'uopo erogati a norma dell'articolo' 4 della 
legge 23 luglio 1952, n. 991 ». 

Non avendo altro da aggiungere a quanto 
sopra esposto, prego i colleghi di voler con
cedere la loro approvazione al disegno di 
legge, che rappresenta per la zona montana 
un efficace strumento ed un .incentivo a com
pletare l'opera di miglioramento iniziata nel 
1952. 

M A iR A B I N I . Desidero esprimere 
una pregiudiziale. Dichiaro di essere stato 
veramente sorpreso dal fatto che si pre
tenda di risolvere con un provvedimento di 
modesta entità, quale è quello in discussio
ne, presentato al termine dei lavori parla
mentari, gli importantissimi problemi della 
montagna e ricordo che esistono in materia 
molti altri disegni di legge, uno dei quali, 
quello n. 827, di iniziativa popolare. 

Nella breve relazione unita al provvedi
mento in esame si vuol sostenere che le sorti 
della nostra economia montana sono state 
rapidamente risollevate, grazie alla legge nu
mero 991, ma è evidente che chi ha compi
lato quella relazione non conosce, a fondo 
la reale situazione della montagna, determi
nata soprattutto dall'abbandono dei poderi. 
S olo nell 'Appennino t o s co-emiliano-roma-
gnolo esistono attualmente quattromila po
deri abbandonati, il che dimostra come, no
nostante i molti denari che indubbiamente 
si sono spesi, la situazione sia molto peggio
rata dal 1952 ad oggi. 

Vorrei pertanto che insieme al disegno di 
legge oggi in esame venissero discussi tutti 
gli altri analoghi e, in particolare, il provve
dimento n. 827. Una delle rare volte in cui 
ha luogo un'iniziativa popolare, recante le 
firme di settantamila agricoltori della mon
tagna, essa viene quasi ignorata, contro i 
principi sanciti dalla nostra Costituzione 
repubblicana. Sono già pronte, in argomen
to, una relazione di maggioranza ed una di 
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minoranza; la prima, in verità, è sfavorevo
le, ma questo rappresenta una ragione di 
più per esaminare il provvedimento in que
stione ed indagare sui motivi che possono 
aver sollevato l'opposizione del relatore. 

La discussione congiunta ci offrirebbe, tra 
l'altro, una visione più generale e reale della 
situazione di cui ci occupiamo; situazione 
alla quale tutti i convegni svoltisi, sia pro
vinciali, sia comunali, sia dell'Unione dei 
comuni montani, con la partecipazione di 
tutte le ideologie politiche, sono' stati con
cordi nell'affermare che non è stata finora 
data la soluzione che si richiedeva. 

F E R R A R I . Effettivamente esistono 
sull'argomento in discussione diversi dise
gni di legge, tra cui quello d'iniziativa popo
lare già in stato di relazione. Mi permetto 
però di far presente che oggi noi ci trovia
mo di fronte ad un provvedimento presen
tato dal Governo allo scopo di permettere il 
finanziamento della legge del 1952, la quale, 
a mio avviso, ha dato in realtà risultati ve
ramente proficui, considerata la situazione 
in cui si trovava la montagna nel 1952. 

Penso quindi che dobbiamo respingere la 
pregiudiziale del collega Marabini ed ap
provare il provvedimento, che ci darà la pos
sibilità di intervenire immediatamente a fa
vore dell'economia montana. 

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato 
per Vagricoltura e le foreste. Debbo dichia
rare subito, a nome del Governo, di essere 
contrario alla pregiudiziale, che prego la 
Commissione di voler respingere. 

Le ragioni del mio atteggiamento sono le 
stesse che sono state espresse con efficacia 
dal senatore Ferrari. Voi avete di fronte un 
disegno^ di legge di carattere quasi esclusiva
mente finanziario-, tendente a non interrom
pere l'opera che da dieci anni, in applica
zione della legge n. 991, si va svolgendo. Ora 
io non voglio entrare nel merito dell'ap
prezzamento sui risultati di tale legge; un 
esame di questo genere potrà essere con
dotto, se necessario, in seguito. Posso dire, 
per ragioni di obiettività, che nessuno di 
noi è soddisfatto della situazione in cui si 
trovano le nostre 'montagne; che nessuno 
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di noi ritiene si sia fatto tutto il necessario, 
e che ognuno di noi desiderebbe che si fa

cesse molto di più e molto meglio. Ciò no

nostante, mi sembra che non si possa dire 
che la legge n. 991 non è servita a nulla e 
non ha conseguito almeno dei risultati;■ ed 
è per questa ragione che si è ritenuto utile, 
opportuno e, direi, addirittura necessar io 
non interromperne l'applicazione. 

Non rivelo certo un segreto affermando 
che il problema più difficile da risolvere, af

frontando le formulazione del disegno di 
legge, è stato quello finanziario, del quale 
siamo poi riusciti a trovare la soluzione nel

la misura indicata nel provvedimento stesso. 
Debbo anche dire che, durante l'opera di ela

borazione, non è mancata, specie da parte 
degli organi ministeriali — che sono natu

ralmente i più sensibilizzati, anche perchè 
più direttamente a contatto con la materia 
e con le sue esigenze — l'avvertenza della 
necessità di una serie di norme nuove o mo

dificatrici di quelle vecchie; norme atte a 
rendere più efficace l'intervento della legge 
n. 991 ed a colmare le lacune manifestatesi 
durante l'applicazione di essa, nonché a cor

reggere gli inconvenienti durante quella ap

plicazione verificatisi. Si è però ritenuto, di 
fronte a questo insieme di esigenze e di pro

blemi, di doverne rinviare, sia pure per bre

vissimo tempo, l 'esame e la risoluzione; ed 
anche qui mi sembra che la ragione sia as

solutamente ovvia. Se avessimo tentato — 
come avevamo tentato, sia pure in sede mi

nisteriale ed ufficiosa — di abbinare la ri

soluzione del problema fondamentale finan

ziario insito nella continuità dell'applica

zione delle disposizioni vigenti con quella di 
tutti gli altri problemi di dettaglio, per altro 
importanti, noi avremmo certamente, non 
dico resa impossibile, ma certo rinviata per 
un periodo evidentemente non breve la sud

detta continuità di applicazione. 
Potrei mostrare alla Commissione tutta 

una serie di studi effettuati appunto allo 
scopo di eliminare gli inconvenienti e colma

re le lacune cui accennavo dianzi; studi che 
erano già stati tradotti in una serie di arti

coli, la cui present azione, però, è stato dal 
Ministero ritenuto opportuno accantonare, 
per le ragioni suesposte. Ci ripromettiamo 

comunque di presentare al Parlamento, non 
appena sarà stato approvato il disegno di 
legge in esame, un insieme di proposte di 
legge tendenti a migliorare l'applicazione 
della legge n. 991; e, in quella sede, potran

no essere senz'altro 'tenuti presanti i prov

vedimenti cui ha accennato il senatore Ma

rabini. 
Vorrei cogliere l'occasione per pregare il 

relatore e gli altri onorevoli senatori di non 
voler aprire le porte ad emendamenti i qua

li potrebbero risolversi proprio in quel ritar

do che intendiamo evitare. Ammettendo in

fatti la possibilità di emendamenti di merito, 
non solo di carattere finanziario, daremmo il 
via a molti altri tentativi di modifica che 
avranno naturalmente il diritto di essere 
esaminati; il che ci porterebbe sicuramente 
a deprecabili interruzioni e rinvìi. 

Da parte mia, ed a nome del Governo, mi 
impegno ufficialmente affinchè, subito dopo 
l'approvazione definitiva del disegno di leg

ge, venga presentato al Parlamento un prov

vedimento contenente, come ho già detto, 
tutto l'insieme di norme e di provvidenze di

mostratesi necessarie per un miglioramento 
dell'applicazione della legge vigente; provve

dimento nella cui sede, ripeto, potranno tro

vare utile inserimento anche gli altri disegni 
di legge esistenti in materia. 

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere se, 
dopo le dichiarazioni del rappresentante del 
Governo, il senatore Marabini intende insi

stere nella sua pregiudiziale. 

D E L E O N A R D I S . A nome del no

stro Gruppo dichiaro che non insisteremo 
nella pregiudiziale che il collega Marabini 
si era preso l'incarico' di formulare, inten

dendo più che altro far presente un fatto re

lativo all'andamento dei nostri lavori. 
Come è noto, esiste un progetto di legge 

sulla montagna, di iniziativa popolare, pre

sentato alla fine del 1959, sul quale sono 
già pronte una relazione di maggioranza e 
una di minoranza ed al quale il Governo 
avrebbe potuto proporre tutti gli emendai 
menti che avesse ritenuto opportuni. Tale 
progetto giace da tre anni accantonato, in 
stato di relazione, nonostante il relatore di 
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maggioranza avesse affermato che sarebbe 
stato necessario discuterlo subito dopo l'ap
provazione del Piano verde. 

Quella del collega Marabini, pertanto, più 
che una pregiudiziale voleva essere una pro
testa sulla procedura seguita; sul fatto cioè 
che si intende risolvere un problema così im
portante come la rinascita della montagna 
mediante un provvedimento di carattere 
transitorio e provvisorio, presentato dopo la 
scadenza dell'esercizio finanziario nel quale 
terminava l'efficacia della legge n. 991, con 
la solita (urgenza che non permette di discu
tere ad approfondire la questione, mentre 
non si prendono in considerazione provve
dimenti di ben altra portata. 

Comunque, ripeto che non insistiamo. Vor
remmo però che il Governo prendesse un 
impegno più preciso, stabilendo che nella 
prima seduta della ripresa autunnale il pro
blema della montagna venga affrontato sul
la base del disegno di legge n. 827, anche 
emendato dal Governo stesso, oppure sulla 
base di un nuovo disegno di legge. Ciò an
che perchè le iniziative di carattere popo
lare o parlamentare abbiano una buona 
volta una conclusione precisa, invece di re
stare praticamente senza alcun seguito. 

S P E Z Z A N O . Associandomi alle di
chiarazioni djei colleghi Marabini e De Leo 
nardis, ribadisco la necessità di portare in 
discussione al più presto il disegno di legge 
di iniziativa popolare, che è stato finora com
pletamente ignorato nonostante siano già 
pronte, come è stato ricordato, le relazioni 
tanto di maggioranza che di minoranza. 

Detto questo, ritengo sia opportuno, an
che per motivi di serietà e di buon gusto, 
lasciare da parte le parole grosse, come quel
le contenute nella relazione unita al disegno 
di legge in discussione, secondo la quale la 
legge che dovremmo prorogare « si è rivelata 
uno strumento rapido, pronto ed efficace per. 
risolvere le sorti della nostra economia mon
tana, nel quadro di quella generale del Pae
se ». È opportuno lasciare da parte simili 
espressioni, dicevo, in quanto esse rappre
sentano un contrasto quanto mai stridente 
con quella che è la drammatica realtà che 

purtroppo ogni giorno dobbiamo constatare; 
realtà consistente in un esodo dalle cam
pagne il quale ha assunto addirittura l'aspet
to dli un esodo biblico, e che dimostra come 
i problemi della montagna non siamo neppu
re stati avviati a soluzione. 

Dicendo questo non intendo naturalmente 
disconoscere l'attività svolta dall'Azienda fo
restale, la quale ha conseguito in parecchie 
zone risultati realmente positivi. Solo in Ca'r 
labria, ad esempio, essa ha acquistato 75.000 
ettari di terreno, di cui ha iniziato la trasfor
mazione ed il rimboschimento; e ciò costitui
sce senza dubbio un fatto altamente posi
tivo, sulla cui linea noi vorremmo si prose
guisse. Posso aggiungere che il prezzo paga
to dall'Azienda forestale non è sempre supe
riore a quello pagato dall'Opera Sila, e la 
qua! cosa — tenuto conto che l'Opera Sila ha 
comprato dal 1950 e l'Azienda forestale dal 
1.960 in poi — significa che gli acquisti effet
tuati dall'Azienda stessa sono stati più che 
convenienti. 

È però necessario chiarire, a questo ri
guardo, che sarebbe bene che, nel procedere 
all'acquisto di terreni appartenenti a piccoli 
coltivatori diretti, l'Azienda abbandonasse 
i rigidi criteri seguiti finora e mettesse il 
contadino in condizione di poter vivere, I 
mezzi per fare ciò sono molti, e non debbo 
essere io ad indicarli; ad esempio, lo svenr 
turato contadino che viveva nel terreno ac
quistato dovrebbe essere assunto come guar
diano od altro. Bisogna, insomma, tenere pre
sente il lato umano della questione, ed evitare 
la disoccupazione. 

Desidero poi richiamare l'attenzione del 
Governo su un grave pericolo esistente in 
Italia e che il provvedimento accentuerebbe: 
quello della speculazione. Non so se l'onore
vole Sottosegretario di Stato è a conoscenza 
del fatto che, in questi ultimi anni, grazie ai 
contributi elargiti dalla legge sulla monta
gna, alcuni agricoltori dell'Italia settentrio
nale hanno acquistato in Calabria dei ter
reni per trasformarli in pioppeti o simili. E 
quindi evidente la necessità di aprire bene g'id 
occhi per evitare che anche il provvedimento 
odierno rappresenti un'altra fonte di specu
lazione. 
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Debbo poi dichiarare di non potere accet
tare — poiché mi sembrerebbe, facendolo, d:i 
sottoscrivere la condanna del Parlamento — 
senza neanche proporre quegli emendamenti 
che potremmo ritenere necessari, l'esorta
zione ad approvare il disegno di legge. 

C A M A N G I , Sottosegretario dì Stato 
per Vagricoltura e le foreste. Io ho prospet
tato solo un'opportunità, in considerazione 
dell'utilità di una rapida approvazione del 
provvedimento. 

S P E Z Z A »N O . E che cosa staremmo 
a fare noi qui se dovessimo accettare il 
principio che, quando un disegno di legge 
è urgente, non si debbano neanche propor
re emendamenti? Gli emendamenti, secon
do me, devono essere presentati e discussi; 
anche perchè, una volta approvato il prov
vedimento, come sarebbe possibile modifi
carlo con un altro, quando' i fondi stanzia
ti potrebbero essere già stati esauriti? Di
chiaro pertanto di accettare gli emendamenti 
cui ha accennato il relatore, e desidero ag
giungere qualche altra precisazione in base 
alla mia esperienza di sindaco nonché di ap
partenente alla Giunta della U.N.C.E.M. 

All'articolo 2, a proposito delle espropria
zioni, si dice di sentire il parere della com
petente Camera di commercio, industria ed 
agricoltura. Ora sarebbe stato, a mio avviso, 
più logico, serio, corretto ed aderente ai prin
cìpi della democrazia, avvicinare direttamen
te gli organismi popolari, chiedendo sem
mai il parere delle amministrazioni comu
nali e di quelle provinciali. 

Ma non è tutto qui. Evidentemente deve 
esserci un errore, poiché sono certo che il 
Governo non intendeva affermare quanto è 
detto ali'articolo 3 a proposito1 delle Provin
cie, dei Comuni, degli istituti di credito e 
degli enti di previdenza. Con l'espressione 
« comuni » che cosa si intende? Il Comune 
singolo od anche i consorzi di Comuni? Io 
ritengo che il rappresentante del Governo 
dovrebbe pronunciarsi per una interpreta
zione estensiva, la quale precisasse che per 
« comuni » possono intendersi anche i con
sorzi di Comuni, e che pertanto, i benefici 

previsti dal provvedimento spettano ai co
muni singoli od associati in consorzio, non
ché alle comunità montane le quali, anche 
se diversamente chiamate, altro non sono 
che consorzi di Comuni. È necessario for
mulare un emendamento in questo senso, 
per non varare un provvedimento mutilato 
in partenza. 

Desidero ancora osservare che, secondo il 
quinto comma dell'articolo 3, è la Cassa de
positi e prestiti ad essere autorizzata a con
cedere i mutui trentennali alle Provincie ed 
ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschi
mento dei terreni. Ora dobbiamo parlarci con 
franchezza. Come membro della Commissio
ne di controllo della Cassa depositi e prestiti 
posso affermare che questa non è in condi
zione di potere assolvere ad ulteriori com
piti. E questo non perchè non abbia i fondi; 
i fondi esistono, ma non possono essere im
piegati né per i fini istituzionali della Cassa 
medesima né per gli altri compiti che con 
decine di leggi speciali — legge per i finan
ziamenti dei telefoni, legge speciale per la 
città di Napoli, eccetera — le abbiamo affi
dato, avendo essa vincolati in un conto cor
rente fruttifero con il Ministero del tesoro 
ben 975 miliardi di lire. Tale conto corrente 
ammontava anzi, nel 1950, a 1080 miliardi; 
fortunatamente in dodici anni, e sopratutto 
nel periodo in cui era preposto al dicastero 
del tesoro il ministro Medici, siamo riusciti a 
far svincolare dal deposito circa 100 miliardi 
per utilizzarli nei mutui ai Comuni ed alle 
Provincie. Ora a me sembra il caso di stabi
lire non che la Cassa depositi e prestiti « è 
autorizzata » a concedere i mutui alle Pro
vincie ed ai Comuni, ma che « deve » farlo: 
altrimenti avverrà anche in questo caso 
quanto avviene oggi, che su diecimila do
mande pendenti ne vengono accolte sulla 
carta novemila e, in effetti, ne vengono poi 
finanziate millecinquecento o duemila. Il che 
permette ad alcuni Ministri di affermare 
che i Comuni non portarlo innanzi le loro 
opere, dimenticando che gli stessi Comuni 
non hanno potuto ottenere il mutuo. 

In conclusione, ritengo che il provvedi
mento non possa essere attuato nella sua 
formulazione attuale, con la quale in realtà, 
pur pensando di poter favorire i Comuni e 
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le Provincie, non raggiungeremimo alcun ri

sultato veramente apprezzabile. 

O L I V A . Vorrei esporre, non ufficial

mente ma ufficiosamente, il pensiero della 
Unione nazionale dei comuni ed enti monj

tani, così autorevolmente citata dal relatore. 
Io credo che le dichiarazioni dell'onorevole 

rappresentante del Governo siano state ve

ramente utili, ed in sostanza le accetto nel 
senso che ciò che indubbiamente preme, in 
questo momento, è, per ■ mancanza di fondi 
l'interruzione dell'applicazione delle norme 
vigenti. Questa è la finalità sostaniziale del 
disegno di legge, ed è una finalità così im

portante e prevalente che non esito ad af

fermare che — se la questione fosse impo

stata in termini assolutamente amministra

tivi — nessuno di noi si sentirebbe di ritar

dare l'approvazione del provvedimento pro

ponendo degli emendamenti. Mi permetto 
però di far presente che questo disegno di 
legge non deve rappresentare — e credo che 
il Governo sia anch'esso di questo avviso — 
la chiusura di una partita che deve essere 
intesa al miglioramento sostanziale della leg

ge n. 991; legge che è stata in realtà preziosa, 
e la cui efficacia nel decennio scorso convie

ne riconoscere, poiché altrimenti sarebbe 
inutile preoccuparci di rinnovarla. La richie

sta di un ulteriore finanziamento è infatti 
basata sulla convinzione che la legge abbia 
operato bene. 

Ma il provvedimento ha due aspetti, uno 
riguardante la proroga della legge del 1952, 
ed uno riguardante un argomento totalmen

te nuovo, non attinente al merito dell'appli

cazione della legge citata. Sotto questo se

condo aspetto è evidente che il Governo in

tende istituire un nuovo settore di attività: 
ed è il settore dell'utilizzazione dei terreni 
montani abbandonati. 

Esporrò ora alcuni emendamenti che — 
a mio parere — si renderebbero necessari. 

Al momento di concludere vedremo se sa

rà il caso o meno di discuterli tutti: ma 
per ora vorrei che restasse comunque trac

eia, nelle discussioni della Commissione, di 
questo complesso di desideri e di aspira

zioni proveniente dalla U.N.CE.M., anche co

me espressione di forze appartenenti a tutti 
i partiti politici. 

In sede di approvazione della legge del 
J952 ci si trovò di fronte alla difficoltà che, 
per il primo anno di applicazione, erano di

sponibili solo quattro miliardi di lire; si stai

bili allora che per quell'anno sarebbe stata 
stanziata quella somma, ma che per gli altri 
nove lo stanziamento sarebbe stato determi

nato, in ciascuno dei rispettivi stati di pre

visione, in misura non inferiore a 7 miliardi 
di lire. E posso dare atto ai colleghi che, 
proprio in virtù di questo sistema contabile 
più elastico, i finanziamenti per la legge sul

la montagna si sono aggirati negli anni scorsi 
sulla media annua di 12 miliardi di lire. Ri

terrei pertanto opportuno stabilire la stessa 
elasticità per il provvedimento in esame, in 
quanto, se essa mancasse e se, per varie 
ragioni, nei prossimi anni si rendesse neces

sario un aumento degli stanziamenti, il Go

verno non potrebbe farlo senza ricorrere a 
nuovi disegni di legge. Si può quindi ricor

rere alla stessa formula usata nella legge 
n. 991, stabilendo nell'articolo 1 che per la 
applicazione della legge stessa è autorizzata 
una spesa annua non inferiore ai 12 miliardi 
di lire. In tal modo, pur non facendo n)ulla 
che possa rivoluzionare la sostanza del prov

vedimento, appronteremmo uno strumento 
legislativo più efficace. 

In realtà, per essere ligio al mandato fi

duciario affidatomi daH'U.N.C.E.M., debbo 
proporre in primo luogo un emendamento 
tendente ad aumentare lo stanziamento ad 
almeno 20 miliardi di lire per ciascuno degli 
esercizi finanziari dal 196364 al 1966167. 

Veniamo ora alla parte nuova trattata dal 
disegno di legge; parte cui mi riservo di pro

porre, durante la discussione dei singoli ar

ticoli, qualche emendamento integrativo, in 
modo da impostare bene fin dal principio la 
opera del Ministero in tale settore. 

Il disegno di legge parla, all'articolo 2, di 
una facoltà di esproprio a favore della Azien

da forestale (e, all'articolo 3, della possibi

lità di acquisto da parte di Provincie, Comu

ni, Istituti di credito ed enti di previdenza) 
dei terreni montani abbandonati per desti

narli alla formazione di boschi, 
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Ora io direi che, per una certa sistematica 
legislativa, la possibilità dell'acquisto7 do-
vrebbe precedere la facoltà di esproprio, poi
ché sappiamo come l'Azienda forestale abbia 
per il passato acquistato anche senza ricor
rere ad espropri. Giudicherei pertanto op
portuno invertire la sostanza degli articoli 2 
e 3. 

Vi è poi una discrepanza di cui non mi 
rendo conto. Nell'articolo 2 è detto che i ter
reni espropriati debbono essere destinati al 
rimboschimento oppure alla formazione di 
prati e pascoli; mentre nell'articolo 3, nel 
caso cioè di acquisto libero da parte degli 
enti indicati, l'unica finalità consentita è 
quella del rimboschimento. Ciò mi sembra 
illogico sia dal punto di vista tecnico che da 
quello economico, in quanto la creazione di 
aziende agro-silvo-pastorali, in taluni Comu
ni, può venire anche incontro ad una carat
teristica locale od alla necessità di una com
plementarietà delle colture e di una econo
mia integrata nelle sue varie parti, ragiona 
per cui ritengo sia opportuno aggiungere al 
rimboschimento previsto dall'articolo 3 an
che la formazione di prati e pascoli. 

Pregherei ancora il rappresentante del Go
verno di voler accettare che, nello stesso 
articolo, sia operata una distinzione tra la 
facoltà di acquisto delle Provincie e dei Co
muni e quella degli istituti di credito e 
degli enti di previdenza, ai quali ultimi sol
tanto possono riferirsi le espressioni del di
segno di legge « anche in deroga ai propri 
statuti, nei limiti delle quote destinate a in
vestimenti immobiliari e salva l'approvazione 
dell'autorità vigilante ». Ai Comuni ed alle 
Provincie dovrebbero poi essere aggiunti i 
loro Consorzi. Infine andrebbe precisato che 
i terreni il cui acquisto è autorizzato a Pro
vincie e Comuni debbono essere siti nel ri
spettivo territorio, ad evitare qualsiasi dif
ficoltà di interpretazione. 

Proporrei pertanto il seguente emenda
mento sostitutivo del primo comma dell'ar
ticolo 3: 

« I Comuni, le Provincie e i loro Consorzi 
sano autorizzati ad acquistare i terreni con
siderati monjtani ai sensi della legge 25 lu
glio 1952, n. 991 e successive modificazioni 

siti nel rispettivo territorio e già destinati 
alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, od 
anche parzialmente boscati, per destinarli 
alla formazione di boschi, prati e pascoli. 

Analoga facoltà è concessa agli istituti di 
credito e agli enti di previdenza, anche in 
deroga ai propri statuti, pei limiti delle 
quote destinate agli investimenti immobilia
ri, e salva Papprovazione dell'autorità vigi
lante ». 

Tornando all'articolo 2, vi è da osservare 
che la facoltà di esproprio limitata alla sola 
Azienda forestale di Stato appare veramente 
uno strumento troppo ristretto, soprattutto 
in considerazione del fatto che ci troviamo 
ormai alla vigilia dell'attuazione delle Regio
ni, per cui tutta questa materia dovrebbe 
passare alle Regioni stesse. Al contrario, pro
prio nel momento in cui tale materia do
vrebbe essere considerata di interesse locale, 
e pur sapendo, pertanto, che la stessa Azien
da forestale di Stato, in un quadro di rior
ganizzazione regionale, dovrà assumere un 
orientamento di ripartizione regionale, noi 
vorremmo escludere dalla facoltà di espro
prio i Comuni, le Provincie e le Comunità 
montane, 

Ci troviamo di fronte a terreni che sono 
stati abbandonati o non coltivati adeguata
mente da gente del luogo, ma il fatto che 
detti terreni vengano espropriati dallo Stato 
e che, in tal modo, vengano sottratti alla pos
sibilità di recupero con forze locali, a favore 
di altri cittadini della stessa comunità, a me 
pare che male si accordi con quel criterio di 
decentramento e di valorizzazione delle co
munità periferiche a cui dobbiamo sempre 
mirare. 

L'azione dello Stato, in questo caso, è da 
invocarsi come limite, quando cioè manchi 
ogni iniziativa locale, quando si dimostri at
traverso l'inattività degli organi locali un 
completo disinteresse. Nel caso, però, che la 
Provincia o il Comune chiedano in determi
nate zone del loro territorio la possibilità di 
espropriare, in modo che vi possa essere una 
ridestinazione almeno indiretta all'utile delle 
stesse comunità locali, ritengo che la facoltà 
di esproprio debba essere riservata a loro fa-
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vore. Presento pertanto il seguente emenda
mene sostitutivo dell'articolo 2: 

« A richiesta dell'Azienda di Stato per le 
foreste demaniali, o dei Comuni, delle Pro
vincie e loro Consorzi, territorialmente inte
ressati, i terreni di cui all'articolo preceden
te, che da almeno un triennio risultino non 
più coltivati o non adeguatamente utilizzati, 
e che da soli o con altri già posseduti rispet
tivamente dalla Azienda di Stato per le fo
reste demaniali, dai Comuni, dalle Provincie 
e loro Consorzi, possono costituire compiessi 
atti a formare unità tecnico-amministrative 
autonome, possono essere espropriati con 
decreto del Ministro per l'agricoltura e le 
foreste, sentiti la Camera di commercio, in
dustria e agricoltura competente per territo
rio, nonché il Comune o i Comuni in cui i 
terreni da espropriare si trovarlo, sempre 
che l'esproprio non sia stato richiesto dai 
Comuni stessi. 

Nel caso di esproprio riguardante più Co
muni montani sarà sentito, ove esista, anche 
il Consiglio di valle o la Comunità montana 
costituiti a sensi dell'articolo 13 del Presi
dente dèlia Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. 

I beni espropriati saranno incorporati nel 
demanio forestale dello Stato o, rispettiva
mente, nel patrimonio dei Comuni, delle Pro
vincie o dei loro Consorzi, che abbiano ri
chiesto l'esproprio. 

Si applicano per tali espropriazioni le nor
me degli articoli 112 e seguenti del regio de
creto 30 dicembre 1923, n. 3267. 

I terreni espropriati devono essere desti
nati al rimboschimento o alla formazione di 
prati e pascoli. 

La richiesta di esproprio da parte dei Co
muni, delle Province o dei loro Consorzi do
vrà essere proposta dai rispettivi Consigli, 
con deliberazione la quale dovrà pure con
tenere il piano particolareggiato di utilizza
zione, l'elenco e la individuazione dei beni da 
espropriare, l'offerta del prezzo per la espro
priazione ed il relativo impegno di spesa. Si 
applicheranno alla procedura di esproprio, 
in quanto applicabili, le norme di cui alle 
leggi 25 giugno 1875, n. 2359 e 30 dicembre 
1923, n. 3267 », 

Faccio presente che tale emendamento non 
avrebbe alcuna influenza sui finanziamenti 
previsti, in quanto i 2 miliardi stanziati al
l'uopo dal disegno di legge resteranno riser
vati agli espropri a favore della Azienda di 
Stato: mentre i Comuni e le Provincie che 
vorranno invocare la stessa facoltà di espro
prio, sempre su decreto del Ministro dfclla 
agricoltura e delle foreste, dovranno finan
ziare tale attività con mezzi propri. 

Sugli articoli 4, 5 e 6 non ho osservazioni 
da fare, in quanto prevedono i mezzi per fi
nanziare quegli oggetti sui quali non ho ri
lievi da avanzare. 

È necessario, però, ripeto, distinguere la 
parte puramente finanziaria, nei cui con
fronti vi è effettiva urgenza, e la parte so
stanziale, del tutto nuova, nei cui confronti, 
invece, il procedere in fretta e senza una 
certa considerazione degli emendamenti ohe 
ho proposto, potrebbe esporci al rischio di 
fare opera utile sì, mia, trattandosi di mate
ria nuova, imperfetta, e difficile ad essere 
corretta in seguito. 

B O L E T T I E R I . Sono state dette, 
dagli onorevoli colleghi che mi hanno pre
ceduto, cose molto interessanti, su alcune 
delle quali anch'io concordo. 

È fuor di ogni dubbio che ognuno di noi 
ha sempre il diritto di presentare emenda
menti, ma a me pare che sia necessario sa
per apprezzare il momento ed il modo più 
opportuni; ed il momento attuale ci sugge
risce di approvare il disegno di legge sotto
posto al nostro esame al più presto possibile. 

A me pare che si tratti di un provvedi
mento formulato abbastanza bene, nono
stante le intelligenti osservazioni fatte dal 
relatore, dal senatore Oliva e dagli opposi
tori; nessuno si illudeva con la legge n. 991, 
né si illude con la presente, innovante rispet
to a quella, di poter risolvere il problema 
della montagna, proprio perchè tutto que
sto vasto problema dovrà essere rivisto e ri
portato alla nostra attenzione in un quadro 
più organico di programmazione. 

In quella sede, come ha affermato il Sot
tosegretario di Stato, verranno riproposte 
tutte le modifiche che si riterranno più op
portune, ma oggi, alla vigilia della chiusura 
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dei lavori parlamentari, trattandosi di un 
provvedimento che non fa che prorogare 
l'applicazione delle disposizioni vigenti, le 
quali indubbiamente hanno dato risultati 
positivi, pur introducendovi qualche elemen

to nuovo, io sarei del parere, salvo l'accogli

mento di qualche emendamento di natura 
formale o di minima importanza ai fini del

la struttura del disegno di legge stesso, di 
approvarlo al più presto, senza modifica

zioni di vasta portata. 

D E L E O N A R D I S . Le osserva

zioni fatte dal senatore Oliva e dall'onorevo

le relatore ci hanno dato l'esatta sensazione 
dell'insufficienza del provvedimento; si trat

ta, come ha detto l'onorevole Sottosegreta

rio di Stato, di un disegno di legge a carat

tere provvisorio, in attesa di un provvedi

mento di carattere generale che affronti or

ganicamente il problema della montagna. 
La legge del 25 luglio 1952, n. 991, ha in

dubbiamente dato alcuni buoni frutti, ma 
ha solamente avviato a soluzione il proble

ma senza affrontarlo e risolverlo definiti

vamente; vi è, pertanto, bisogno di una leg

ge organica che appronti un piano completo 
a favore della montagna. 

A me pare, quindi, che raccoglimento del

le proposte fatte dal senatore Oliva potreb

be arrestare questo studio, rimandando ul

teriormente la revisione generale della que

stione; in considerazione di ciò, ritengo che 
sia opportuno mantenere immutato il finan

ziamento previsto dal testo attuale del dise

gno di legge, presentando nel contempo un 
ordine del giorno nel quale la Commissione, 
nell'approvare il disegno di legge stesso, in

viti il Governo a portare subito in discus

sione in Aula insieme al disegno di legge 
n. 827 gli altri provvedimenti in materia. 

Detto questo, devo annunciare la presen

tazione, durante l'esame dei singoli articoli, 
di alcuni nostri emendamenti relativi, so

prattutto, agli organistmi di potere locale; 
l'attuale testo, infatti, non tiene in alcuna 
considerazione — quasi che le Regioni non 
siano ormai un fatto compiuto — i Comitati 
agricoli regionali, così come non prevede la 
possibilità anche per i piccoli contadini, i 
piccoli allevatori di costituirsi in cooperati

ve per provvedere alla trasformazione. Io so

no del parere, invece, che in tal modo essi 
potrebbero dare alla montagna l'apporto di 
di tutte le loro energie, favorendo quello 
sviluppo economico che la montagna stessa 
deve avere. 

Per quanto si riferisce alia possibilità per 
gli istituti di credito di acquistare i terreni 
di cui trattasi, vi è da rilevare che l'esten

sione ad essi di tale facoltà potrebbe dar luo

go a gravi forme di speculazione; pertanto, 
a mio avviso, gli istituti di credito dovrebbe

ro solo fornire i fondi necessari, lasciando 
la facoltà di acquistare a quegli enti che so

no interessati alla trasformazione, Consigli 
di valle, 'Comunità montane, a tutti quegli 
organismi, in definitiva, che rappresentano 
l'Unione dei contadini, , . ■ 

M I L I L L O . Dichiaro che noi vote

remo a favore del disegno di legge in esa

me; questo voto favorevole, però, non può 
non accompagnarsi ad alcune riserve e pre

cisazioni. 
Fin dal tempo in cui la cosiddetta legge 

sulla montagna venne lungamente ed am

piamente dibattuta, apparve chiara, almeno 
ai nostri occhi, la sua insufficienza; oggi, in

vece, si afferma che i risultati ed il bilancio 
finale delia sua applicazione sono da consi

derarsi positivi. Non vogliamo certamente 
escludere che questa opinione sia fondata, 
ma riteniamo che, evidentemente, per un 
giudizio meditato mancano gli elementi ne

cessari. 
Sta di fatto, però, — ed è questa la ra

gione del nostro voto favorevole — che il 
presente disegno di legge non prevede sol

tanto la continuità dell'applicazione delle di

sposizioni vigenti, ma contiene anche alcu

ne modifiche, riconoscendosi la necessità 
che la legge sulla montagna subisca delle 
correzioni. 

Le correzioni contenute nel provvedimen

to in discussione sono, però, da considerarsi 
adeguate e sufficienti? Io ritengo di no. 

Prendo, comunque, atto dall'assicurazio

ne del Sottosegretario di Stato circa l'immi

nente revisione organica del problema della 
montagna da parte del Governo. iNon è pos

sibile, infatti, continuare con l'antico siste
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ma dei palliativi quando la stessa esperien
za ci insegna che, prima di promuovere nuo
vi finanziamenti, si deve essere ben certi 
che le leggi abbiano dato risultati soddisfa
centi e non abbiano bisogno di essere modi
ficate. 

Secondo il nostro parere, dunque, il dise
gno idi legge può essere approvato, solo con 
il preciso impegno assunto dal Governo di 
considerarlo niente altro che un anticipo' di 
una nuova legislazione organica, che affron
ti in modo serio e definitivo il problema. 

Ritengo, inoltre, che sia bene ohe il Go
verno prenda al riguardo una sua iniziativa 
che si affianchi al progetto di legge di ini
ziativa popolare e agli altri di iniziativa 
parlamentare, che esistono su analogo ar
gomento. L importante, comunque, è che la 
materia sia riveduta nei suo complesso e che 
questo sia fatto al più presto. 

Detto questo, penso che alcuni emenda
menti, (anche in considerazione del fatto che 
non vi è alcuna ragione idi urgenza, siano da 
apportare al testo del provvedimento al fine 
di migliorarlo. 

Dichiaro di concordare, in linea di massi
ma, sugli emendamenti annunciati dal sena
tore Oliva, eccezion fatta per quello relati
vo alla possibilità di alterare il quadro dei 
finanziamenti e questo non perchè non lo 
ritenga utile, ma per non pregiudicare, ipo
tecando l'avvenire, la materia dei finanzia
menti. 

Pertanto, se sarà necessario, modifichere
mo anche gli stanziamenti, ma in sede di di
scussione del provvedimento di revisione or
ganica; farlo oggi, ripeto, significherebbe 
compromettere e pregiudicare quella che sa
rà la legislazione definitiva sulla materia. 

Per il resto considero che sia senz'altro 
opportuno distinguere i Comuni e le Provin
cie dagli altri enti, trattandosi di organismi 
diversi fra loro, e attribuire anche ai Comu-, 
ni la facoltà di esproprio. iNon trovo alcuna 
difficoltà ad ammettere l'esproprio a favore 
dell'Azienda di Stato perchè, a mio avviso, 
il fatto che questa possa espropriare non si
gnifica che prima non possa anche acquista
re; è chiaro che l'Azienda si orienterà sem
pre verso l'acquisto, ma in caso che trovi 

opposizione deve avere la facoltà di espro
priazione. 

Si vedrà in seguito se sarà il caso.di con
siderare anche altri emendamenti: in defi
nitiva, però, quello che conta è l'impegno 
che il Governo assume in questa sede di sot
toporre al Parlamento nel più breve tempo 
possibile un organico disegno di legge che 
risolva i complessi problemi della mon
tagna. 

P R E S I D E N T E . Come ha affer
mato poco fa il Sottosegretario di Stato, si 
può ormai considerare imminente la presen
tazione al Parlamento di un disegno di leg
ge d'iniziativa governativa relativo al pro
blema della montagna. Ora, sarebbe oppor
tuno, a mio parere, non creare con l'introdu
zione di emendamenti inframmettenze e an
ticipazioni che potrebbero essere inopportu
ne e pregiudizievoli nei confronti di quel 
provvedimento. 

C A R E L L I , relatore. Il nostro Pre
sidente ha ragione, ed io suggerirei agli ono
revoli colleghi di soprassedere alla presen
tazione di qualsiasi emendamento; si po
trebbe accogliere soltanto, senza per questo 
turbare l'equilibrio del disegno di legge, la 
proposta fatta dal senatore Oliva di 'modifi
care nell'articolo 1 le parole « l'annua spesa 
di lire 12 miliardi » introducendo il concet
to di una « annua spesa non inferiore a lire 
12 miliardi ». 

Tale concetto potrebbe collegarsi .all'arti
colo 5, il quale recita: « I proventi netti fi
nora non utilizzati derivanti dalla gestione 
di grano estero affluiranno, fino all'importo 
di lire 7.055 (milioni, ad apposito conto cor
rente di tesoreria dal quale saranno prele
vati, per essere versati allo stato di previsio
ne dell'entrata, a parziale copertura degli 
oneri recati dalla presente legge, in ragione 
di lire 3.055 milioni nell'esercizio 1962-63 e 
di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi 
1963-64 e 1964-65 ». 

Al riguardo vi è da rilevare che il movi
mento di grano estero è fluttuante e che il 
prezzo del grano estero è diverso dal prezzo 
del grano stabilito dall'ammasso: la diffe
renza di prezzo va ad alimentare un fondo 
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considerevole di alcune decine di miliardi, 
per cui, accettando il suggerimento del se
natore Oliva all'articolo 1, si può favorire 
ulteriormente raggiunta di capitali al fine 
di rinforzare ancora di più l'intervento po
sitivo a favore della montagna. 

P A J E T T A . Dichiaro di associarmi 
all'emendamento del senatore Oliva. 

C A R E L L I , relatore. Propongo poi il 
seguente ordine del giorno: 

« Il Senato, nell approvare il disegno di 
legge n. 2090, invita il Governo ad integrar
lo entro il più breve tempo e, comunque, al
la ripresa autunnale dei lavori parlamentari 
con norme intese a favorire, oltre che il 
rimboschimento, la formazione di aziende 
agro-s.ilvo-pastorali e l'inserimento, fra gli 
organi operanti, deirU.N.C.E.M., del Segre
tariato nazionale della montagna e delle 
Comunità montane ». 

La formazione di prati-pascoli deve infat
ti essere interpretata come 'trasformazione 
agro-si! vo-pas torale. 

B O L E T T I E R I . Vorrei mettere in 
guardia i colleghi dai pericoli che può com
portare anche la sola accettazione dell'emen
damento del senatore Oliva all'articolo 1 il 
quale in sostanza rappresenta una modifi
ca della strutturazione del provvedimento, 
dato che tende >a non vincolare l'annua spe
sa autorizzata di dodici miliardi. 

P A J E T T A . Mi sembra vi sia un fa
vore di massima circa l'emendamento ten
dente a precisare che lo stanziamento non 
deve essere inferiore ai 12 miliardi di lire 
annui. Da parte mia sono favorevole a tale 
emendamento, nonché a quelli proposti dal 
relatore. 

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Desidero in
nanzi tutto chiarire una questione che mi ri
guarda personalmente. Il senatore Spezzano 
ha deplorato l'invito da me rivolto alla Com
missione dì approvare il provvedimento sen
za apportarvi emendamenti. Ora, nessuno è 
più rispettoso di me del Parlamento e delle 
sue attribuzioni, e se ho creduto di rivol

gervi il suddetto invito è stato solo, come ho 
già detto, per ragioni di opportunità e di ur
genza, senza che ciò potesse significare di
sapprovazione o rigetto del contenuto e del
lo scopo degli emendamenti proposti. 

Andando ora alla proposta che ha incon
trato il maggior favore della Commissione, 
quella cioè di carattere finanziario avan
zata dal senatore Oliva e tendente ad inse
rire all'articolo 1 la dizione « non inferiore 
a 12 miliardi », debbo affermare che tale 
dizione non è, nemmeno costituzionalmente, 
ammissibile. Se una formula del genere fu 
usata per la legge n. 991, ciò non significa 
che non si sia sbagliato anche allora, tanto 
è vero che in dieci anni quella norma non 
ha 'mai avuto applicazione. Non è infatti 
possibile introdurre in bilancio spese straor
dinarie senza un preciso mandato della leg
ge, perchè altrimenti non vi sarebbero evi
dentemente più limiti al potere discreziona
le dell'Esecutivo. Tutti gli interventi di ca
rattere straordinario vanno effettuati sulla 
base di precisi importi autorizzati con legge. 

Comunque, poiché al momento non sono 
in possesso di elementi atti a suffragare 
quella che è una mia opinione, non insisto. 
Ritengo però che l'emendamento in questio
ne comporti la necessità di un parere della 
Commissione di finanza. 

Tra l'altro credo che, nel momento in cui 
ci accingiamo a programmare la nostra .at
tività in termini soprattutto di interventi 
straordinari, l'elasticità che si vorrebbe con
sentire non sia troppo opportuna. 

Quanto alle osservazioni del relatore, deb
bo rispondere ohe gli utili della gestione gra
no rappresentano un fatto che forse non po
trà più ripetersi, essendo nel frattempo en
trate in vigore nuove norme. L'anno scorso 
il nostro raccolto è stato fortemente defici
tario, ragione per cui si è reso necessario 
l'acquisto di grano estero, su cui si è realiz
zato un certo margine; ma mi sembra che 
non si possa ipotizzare il ripetersi di tale 
esperienza. E debbo ripetere che abbiamo 
avuto forti difficoltà nel reperire la coper
tura necessaria per il provvedimento. 

Circa gli altri emendamenti,, sono a dispo
sizione della Commissione per discuterli in 
maniera più ampia, Vorrei però rinnovare la 
mia preghiera di approvare il disegno di log-
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gè nella sua formulazione originaria, anche 
se posso essere d'accordo su alcune que
stioni, come quella che bisognerebbe tener 
conto della prossima costituzione delle Re
gioni. Nessuno è infatti più regionalista di 
me. Ma, appunto perchè si tratta di proble
mi piuttosto gravi, ritengo che non sarebbe 
neanche opportuno tentare di risolverli in 
questa sede, senza aver condotto su di essi 
il necessario, approfondito esame. 

'Non mi resta quindi che ribadire quanto 
dichiarato nel mio intervento sulla pregiudi
ziale, rinnovando l'impegno preso in quella 
occasione. 

P R E S I D E N T E . Informo la Com
missione che è stato presentato dai senatori 
De Leonardis e Marabini il seguente ordine 
del giorno: 

« L'8a Commissione, discutendo il dise
gno di legge n. 2090, ne rileva l'insufficienza 
a risolvere alcuni problemi dell'economia 
montana e impegna il Governo a portare 
subito in discussione in Assemblea insieme 
al disegno di legge n. 827, d'iniziativa popo
lare, le proposte di legge in materia ». 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

Per l'applicazione della legge 25 luglio 
1952, n. 991, nel quinquennio dal 1962-63 al 
1966-67 è autorizzata l'annua spesa di lire 
12 miliardi, così ripartita: 

a) lire 2 miliardi per la concessione di 
anticipazioni agli istituti di credito agrario 
di miglioramento per gli scopi di cui al
l'articolo 2 della citata legge; 

b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato 
per le foreste demaniali per gli scopi di cui 
agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per 
procedere al rimboschimento ed alla siste
mazione dei terreni acquistati od espro
priati; 

e) lire 3 miliardi per l'esecuzione di 
opere pubbliche di bonifica montana di cui 
agli articoli 19 e 20 della citata legge; 
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d) lire 6 miliardi per la concessione di 
contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 
4, 10 e 32 e delle anticipazioni di cui agli ar
ticoli 5 e 18 della citata legge. 

È stato presentato dai senatori Oliva e 
Vecellio il seguente emendamento sostitu
tivo: 

« Per l'applicazione della legge 25 luglio 
1952, n, 991, è autorizzata nell'esercizio 1962-
1963 la spesa di lire 12 miliardi, così ripar
tita: 

a) lire 2 miliardi per la concessione di 
anticipazioni agli Istituti di credito agrario 
di miglioramento per gli scopi di cui all'ar
ticolo 2 della citata legge; 

b) lire 1 miliardo ali'Azienda di Stato 
per le foreste demaniali per gli scopi di cui 
agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per 
procedere al rimboschimento ed alla siste
mazione dei terreni acquistati od espro
priati; 

e) lire 3 miliardi per l'esecuzione di ope
re pubbliche di bonifica montana di cui agli 
articoli 19 e 20 della citata legge; 

d) lire 6 miliardi per la concessione di 
contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 
10 e 32 e delle anticipazioni di cui agli arti
coli 5 e 18 della citata legge. 

Nei successivi stati di previsione per gli 
esercizi dal 1963n64 al 1966-67 l'ammontare 
della spesa autorizzata per ciascun eserci
zio non potrà 'essere inferiore a lire 20 mi
liardi annui. La somma minima di cui so
pra sarà così ripartita: 

a) lire 4 miliardi per la concessione 
di anticipazioni agli Istituti di credito agra
rio di miglioramento per gli scopi di cui al
l'articolo 2 della citata legge; 

b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato 
per le foreste demaniali per gli scopi di cui 
agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per 
procedere al rimboschimento ed alla siste
mazione dei terreni acquistati od espro
priati; 

e) lire 5 miliardi per l'esecuzione di ope
re pubbliche di bonifica -montana di cui agli, 
articoli 19 e 20 della citata legge; 
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d) lire 8 miliardi per la concessione di 
contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 
10, 32 e delle anticipazioni di cui agli arti
coli 5 e 18 della citata legge. Di tale impor
to almeno lire 500 milioni saranno destinati 
a favorire la ricomposizione fondiaria e la 
costituzione di aziende agro-silvo-pastorali 
a conduzione associativa, ed altri 500 mi
lioni saranno destinati per la concessione, 
ai Consorzi di bonifica montana, alle Azien
de speciali comunali e consorziali, ai Consi
gli di valle e Comunità montane che abbiano 
assunto le funzioni di consorzio- di bonifica 
montana e non abbiano la possibilità di at
trezzare convenientemente i propri uffici 
tecnici, di contributi sugli stipendi e altri 
assegni dovuti al personale tecnico e dipen
dente e per le spese di ufficio, nella misura 
e con le modalità di cui all'articolo 4 della 
legge 25 luglio 1952, n. 991. Il contributo sa
rà corrisposto nella misura massima nel ca
so di Consigli di valle e Comunità montane 
che assumano le funzioni di Consorzio di 
bonifica montana; 

e) lire 2 miliardi per la concessione ai 
Comuni, alle Provincie e ai loro Consorzi di 
un contributo fino al 70 per cento sulle spe
se di acquisto od esproprio di terreni, giu
ste le norme di cui ai successivi articoli 2 e 
3, nonché sulle spese necessarie per proce
dere al rimboschimento e alla sistemazione 
dei terreni acquistati od espropriati. 

Le somme di cui ai precedenti commi, 
eventualmente non utilizzate nell'esercizio, 
saranno portate in aumento delle disponibi
lità degli esercizi successivi ». 

O L I V A . Il mio emendamento tende a 
stabilire sin da ora che nei successivi stati 
di previsione per gli esercizi dal 1963-64 al 
1966-67 l'ammontare della spesa autorizza
ta per ciascun esercizio non potrà essere in
feriore a lire 20 miliardi annui. Siccome pe
rò mi rendo conto che, in occasione della 
discussione del futuro disegno di legge pre
annunciato dal rappresentante del Governo, 
la somma di 20 miliardi potrebbe apparire 
essa stessa insufficiente, dichiaro che non 
insisto perchè il mio emendamento venga 
messo ai voti. 

Desidero tuttavia far presente che, nel
l'ultima parte dell'emendamento da me pro
posto, viene considerata anche la necessità 
di una norma contabile per cui le somme 
non utilizzate in un esercizio possano esse
re portate in aumento delle disponibilità 
degli esercizi successivi. Se la Commissione 
ritiene che una simile norma non sia op
portuna, non insisterò perchè venga posta 
in votazione, pur dovendo osservare che è 
stata compresa in numerosi altri disegni di 
legge. 

B O L E T T I E R I . Il senatore Oliva 
ha ritirato anche l'emendamento- sostitutivo 
della prima parte dell'articolo, tendente cioè 
a sostituire le parole « l'annua spesa di » 
con le altre « un'annua spesa non inferio
re a »? 

O L I V A . Rispondo subito al collega. 
Se approviamo l'articolo 1 nel testo gover
nativo, è evidente che in ciascuno dei pros
simi esercizi non potranno essere stanziati 
più di 12 miliardi, a meno che non interven
ga una nuova legge sostanziale. 

10 credo all'efficacia della nuova legge; 
tuttavia, in attesa di essa, non è tanto il 
problema relativo al presente esercizio che 
si pone, ma quello relativo ai prossimi eser
cizi! Pertanto, mentre non insisto perchè 
l'emendamento integralmente sostitutivo del
l'articolo 1 venga messo ai voti, faccio rile
vare la necessità di assicurare un congegno 
più elastico per i prossimi esercizi, preve
dendo cioè che nei prossimi 4 esercizi la 
spesa annua non sia inferiore ai 12 miliardi. 

11 rappresentante del Governo ha voluto 
soffermarsi su questo mio ultimo emenda
mento subordinato, contestandone la pra
ticità; io, altrettanto rispettosamente, desi
dero osservare che, se partiamo dal concetto 
di alterare il meno possibile la legge n. 991, 
dobbiamo essere logici e seguire, quindi, 
tale legge anche nell'impostazione contabile 
prevista .all'articolo' 31, quella cioè di un fi
nanziamento iniziale rigido, e di successivi 
finanziamenti non rigidi, così da permettere 
al Governo di determinare la spesa occor
rente, esercizio per esercizio. 

Ritengo che questo modo di procedere 
non possa essere tacciato di incostituziona-
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lità; esistono numerose altre leggi che con
tengono una simile disposizione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Oliva, 
insiste perchè venga adot ta ta la dizione: 
« non inferiore a 12 miliardi »? 

O L I V A . Tale dizione specifica io non 
l 'ho mai proposta: infatti non avrebbe sen
so dire semplicemente: « non inferiore a 12 
miliardi ». Desidero, per tanto , che venga po
sto in votazione un diverso emendamento 
sostitutivo dell 'articolo 1, così formulato: 

« Pe r l 'applicazione della legge 25 luglio 
1952, n. 991, è autorizzata nell'esercizio 
1962^63 la spesa di lire 12 miliardi, così ri
par t i ta : 

a) l ire 2 miliardi per la concessione di 
vanticipazioni agli Ist i tuti di credito agrario 
di miglioramento per gli scopi di cui all'ar
ticolo 2 della citata legge; 

b) lire 1 miliardo ali'Azienda di Stato 
per le foreste demaniali per gli scopi di cui 
agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e pei 
procedere al r imboschimento ed alla siste
mazione dei terreni acquistati od espro
priat i ; 

e) lire 3 miliardi per l 'esecuzione di ope
re pubbliche di bonifica mon tana di cui agii 
articoli 19 e 20 della citata legge; 

d) lire 6 miliardi per la concessione di 
contr ibut i e concorsi di cui agli articoli 5 e 
18 della citata legge. 

Per ciascuno dei successivi s ta t i di previ
sione relativi agli esercizi dal 1963-64 al 
1966-67 l ' ammontare della spesa autorizzata 
pe r l 'applicazione della legge 25 luglio 1952, 
n. 991, verrà determinata in misura non in
feriore a quella prevista per l'esercizio 1962-
1963 dal precedente comma, sia globalmente 
sia per ciascuna delle suddivisioni indicate 
alle lettere a), b), e) e d) ». 

P R E S I D E N T E . Per questo emen
damento è necessario chiedere il parere del
la Commissione finanze e tesoro. 

O L I V A . Non è necessario. 

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato 
per Yagricoltura e le foreste. Non sono favo

revole all 'approvazione del l 'emendamento 
presentato dal senatore Oliva. 

B O L E T T I E R I . Sono contrario 
all 'approvazione di un simile emendamento 
sia per quanto r iguarda la forma che la so
stanza. 

Il presente disegno di legge è stato predi
sposto per sopperire alle attuali esigenze e 
non è oppor tuno prevedere ora un allarga
mento, visto che è allo studio un nuovo 
provvedimento che dovrà regolare tu t ta la 
materia con una più ampia ed organica vi
sione! 

P R E S I D E N T E . Vorrei far notare 
al senatore Oliva che il suo emendamento 
costituisce un'anticipazione es t ranea al pre
sente disegno di legge, e quasi direi una 
coazione per il futuro provvedimento. 

M I L I L L O . Invito il senatore Oliva 
a r i t i rare il suo emendamento . Non pos
siamo approvare e fissare u n principio che 
tra l 'altro non è sostenibile né sul 'p iano co
stituzionale, né sul piano politico. Se così è 
avvenuto nella precedente legge sulla mon
tagna, non significa che lo stesso er rore deb
ba essere r ipetuto nel presente disegno di 
legge! 

Il Governo è un manda ta r io del Parla
mento, può spendere solo nei limiti già 
precisati e per tu t ta la dura ta della legge, 
non solamente per il p r imo anno, ma anche 
per i successivi. 

Accettando l 'emendamento Oliva ci met
t iamo in una situazione difficile, tanto più 
che lo faremmo senza neppure conoscere il 
parere della Commissione finanze e tesoro, 
la quale ha sempre raccomandato di non 
impegnare i futuri esercizi. 

Diciamo la verità, un'indicazione di que
sto genere, un affidamento alla discrezio
nalità del Governo, pot rebbe semmai inco
raggiare il Governo stesso a non farne più 
niente del disegno di legge che dovrà prov
vedere in modo più organico a tu t ta la ma
teria! Noi, invece, vogliamo che tu t t a la leg
ge sulla montagna sia riveduta, ed è in quel
la sede che si dovrà provvedere ad adeguare 
i futuri finanziamenti a quella che sarà la 
nuova legislazione. 
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O L I V A . Non posso fare a meno di 
constatare che con la legge n. 991, in dieci 
anni, sono stati erogati 120 miliardi (anzi
ché i 67 inizialmente previsti) proprio in 
virtù di questa elasticità che oggi ci ap
prestiamo a rifiutare, 

Insisto perchè il mio emendamento venga 
messo in votazione, e se verrà respinto non 
mi riterrò offeso poiché sono convinto che 
la battaglia che ho combattuto è giusta. 

P R E S I D E N T E 
dine del giorno! 

Proponga un or-

O L I V A . Insisto sulla votazione del 
mio emendamento. Se la Commissione lo 
desidera, può formulare essa un ordine del 
giorno. 

D E L E O N A R D I S . Proponiamo 
che l'articolo 1 venga approvato senza emen
damenti, in considerazione del carattere di 
provvisorietà del disegno di legge in esame. 

Non siamo contrari alla presentazione di 
un ordine del giorno nel quale siano conte
nute delle proposte più concrete e solide per 
il futuro disegno di legge, ma dichiaro ohe 
voteremo contro l'emendamento del senato
re Oliva poiché tende a definire una materia 
che va riveduta e organizzata completa
mente. 

C A R E L L I , relatore. Non sono cori-
vinto, onorevole Presidente, di quanto è 
stato osservato dai colleghi che mi hanno 
preceduto e che è stato anche ribadito dal 
rappresentante del Governo. Abbiamo già 
un precedente nell'articolo 31 della legge 
n. 991,. con il quale è stata data la possibi
lità al Governo di sostituirsi ad una legge 
per quel sistema pratico di attuazione e di 
utilizzazione immediata delle disponibilità. 
Ora rinunciamo ad uno strumento che la 
contabilità dello Stato permette, e solo per 
una questione di sistematica legislativa e per 
una questione di regolarità. 

L'approvazione dell 'emendamento Oliva 
non viene a limitare, a mio avviso, l'inter
vento del Governo, né a pregiudicare che in 
futuro il problema venga affrontato con fi
nanziamenti più ampi, fino alla concorren

za delle esigenze dell'economia montana; 
pertanto, dichiaro che voterò a favore. 

D E G I O V I N E . Ritengo che l'emen
damento Oliva non possa essere tacciato 
di incostituzionalità; può forse sorgere una 
questione di praticità o meno, di efficacia o 
meno, ma non di incostituzionalità! 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Oliva. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1. 
(È approvato). 

Art. 2. 

I terreni considerati montani ai sensi della 
legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive mo
dificazioni, già destinati alla coltura agraria 
o nudi, o cespugliati, od anche parzialmen
te boscati, che da almeno un triennio risul
tino non più coltivati o normalmente utiliz
zati e che da soli o con altri già posseduti 
dall'Azienda di Stato per le foreste dema
niali, possano costituire complessi di esten
sione sufficiente a formare unità tecnico-
amministrative autonome, possono essere 
espropriati con decreto del Ministro per 
l'agricoltura e le foreste, sentita la compe
tente Cam-era di commercio, industria e agri
coltura, per essere incorporati nel dema
nio forestale dello Stato. 

Si applicano per tali espropriazioni le 
norme degli articoli 112 e seguenti del regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. 

I terreni espropriati devono essere desti
nati al rimboschimento o alla formazione di 
prati e pascoli. 

È stata presentata dal senatore Carelli la 
proposta di aggiungere alla fine dell'ultimo 
comma le parole: « e di aziende agro-silvo-
pastorali ». 

M A R A B I N I . Dichiaro di associarmi 
ali 'em en damento. 
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C A R E L L I , relatore. Dichiaro di non 
insistere sulla modifica. Come mi pare di 
aver già affermato, non intendo che i miei 
emendamenti siano posti in votazione; li 
affido tutti al Sottosegretario come racco

man dazione. In tal senso ho deciso per evi

tare ritardi pregiudizievoli all'entrata in vi

gore della legge. 

P R E S I D E N T E . È stato presentato 
inoltre dai senatori De Leonardis e Marabi

ni un emendamento tendente a sostituire, nel 
primo comma, le parole « sentita la compe

tente Camera di commercio, industria e agri

coltura », con le altre « sentiti i Consigli co

munali e di valle, competenti per territorio, 
su proposta dei Comitati agricoli regionali, 
previsti dall'articolo' 3 della lègge n. 454, del 
2 giugno 1961, o dei Consigli regionali per le 
Regioni già costituite o che verranno a co

stituirsi ». 
Poiché nessuno domanda di parlare, lo 

metto ai voti. 
(Non è approvato). 

O L I V A . Ricordo alla Commissione 
che ho presentato un emendamento sostitu

tivo dell'articolo 2, del quale è già stata da

ta lettura. Non insisto perchè venga messo 
ai voti ■intendendo con ciò aderire alle pre

messe dell'onorevole Presidente, dell'onore

vole relatore e dell'onorevole Sottosegreta

rio: ma lo affido all'attenzione del Governo 
perchè ne tenga conto nell'elaborazione del

1 annunciato disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti

colo 2. 
(È approvato). 

Art. 3. 

Le provincie, i comuni, gli istituti di cre

dito e gli enti di previdenza sono autoriz

zati ad acquistare, anche in deroga ai pro

pri statuti, nei limiti delle quote destinate a 
investimenti immobiliari e salva l'approva

zione dell'autorità vigilante, i terreni consi

derati montani ai sensi della legge 25 luglio 
1952, n. 991, e successive modificazioni, già 
destinati a coltura agraria, o nudi, o cespu

gliati, od anche parzialmente boscati, per 
destinarli alla formazione di boschi. 

Ai relativi contratti si applica l'imposta 
fissa di registro ed.ipotecaria. 

I terreni acquistati ed utilizzati secondo 
il disposto del primo comma sono esenti 
dall'imposta sul reddito dominicale e dalla 
sovrimposta provinciale e comunale per qua

ranta anni quando si tratti di boschi di alto 
fusto, e per quindici anni quando si tratti 
di boschi cedui. 

L'esenzione si ottiene con le modalità pre

viste dall'articolo 58 del regio decreto 30 di

cembre 1923, n. 3267. 
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata 

a concedere mutui trentennali alle Provin

cie ed ai comuni per l'acquisto ed il rimbo

schimento dei terreni di cui al primo com

ma garantendosi eventualmente sul valore 
dei beni stessi. 

L'onere del pagamento degli interessi re

lativi a tali mutui è assunto a totale carico 
dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzio

ne delle opere di rimboschimento viene fatto 
da provincie e comuni montani con bilancio 
deficitario; in caso diver so1 il concorso dello 
Stato per il pagamento degli interessi è del 
30 per cento. 

I piani di acquisto e di rimboschimento 
dei terreni di cui ai due precedenti commi 
devono essere approvati, prima della con

cessione del mutuo, dall'Ispettorato forestale 
competente per territorio. 

Gli Ispettorati forestali concederanno as

sistenza gratuita a comuni e provincie che 
lo richiedano per lo studio dei piani di ac

quisto e di rimboschimento. 

È stato presentato dai senatori Oliva e 
Veeellio un emendamento sostitutivo del 
primo comma, così formulato: 

« I Comuni, le Provincie e i loro Consorzi 
sono autorizzati ad acquistare i terreni con

siderati montani ai sensi della legge 25 lu

glio 1952,■ n. 991, e successive modificazioni, 
siti nel rispettivo territorio e già destinati 
alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, od 
anche parzialmente boscati, per destinarli 
alla formazione di boschi, prati e pascoli. 
Analoga facoltà è concessa agli istituti di 
credito e agli enti di previdenza, anche in de

roga ai propri statuti, nei limiti delle quote 
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destinate agli investimenti immobiliari, e 
salva l'approvazione dell'autorità vigilante ». 

C A M A N G I , Sottosegretario di Sta

to per Vagricoltura e le foreste. Non ho dif

ficoltà a che l'emendamento venga appro

vato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen

damento.. 
(È approvato). 

I senatori De Leonardis e Marabini mi 
hanno fatto pervenire un loro emendamen

to sostitutivo del primo comma dichiarando 
successivamente di non insistervi. Ne dò co

munque lettura: «Le Regioni, le provincie, 
i comuni singoli o associati in consorzio o 
■in'., comunità montane, i consorzi di bonifica 
montana, le cooperative di lavoratori agri

coli e allevatori di bestiame, legalmente co

stituite, e loro consorzi, gli Enti di previ

denza, sono autorizzati ad acquistare anche 
in deroga ai propri statuti, nei limiti delle 
quote destinate a investimenti immmobilia

ri e salva l'approvazione dell'autorità di vi

gilanza, i terreni considerati montani ai sen

si della legge 25 luglio 1952, n. 991, e succes

sive modificazioni, già destinati a coltura 
agraria; o nudi o cespugliati, od anche par

zialmente boscati, per destinarli alla forma

zione di boschi, pascoli o di aziende agro

si! vopast orali ». 
Gli stessi senatori De Leonardis e Mara

bini propongono che nel quinto comma, do

po le parole « mutui trentennali alle » si in

seriscano le altre « regioni alle ». 

O L I V A . Anche questo emendamento 
potrebbe essere affidato all'attenzione del 
Governo, perchè ne tenga conto nell'elabo

razione del nuovo disegno di legge. 

D E L E O N A R D I S . Non insisto 
sull'emendamento aderendo all'invito del 
senatore Oliva. 

P R E S I D E N T E . Il senatore De 
Leonardis ha presentato infine un emenda

mento tendente a sostituire il sesto comma 
con i seguenti: 

« L'onere del pagamento degli interessi re

lativi ai mutui contratti dalle Regioni, Pro

vince, Comuni e loro consorzi o comunità 
montane, per l'acquisto e l'esecuzione delle 
opere di rimboschimento, costituzione di pa

scoli o impianti di più convenienti colture, 
è a completo carico dello Stato. 

Per i mutui contratti da cooperative e lo

ro consorzi, per i medesimi scopi di cui al 
precedente comma, lo Stato concorrerà al 
pagamento degli interessi nella misura del 
50 per cento ». 

C A M A N G I , Sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Senza entrare 
nel merito, ritengo che l'emendamento del 
senatore De Leonardis non sia accettabile 
perchè presuppone una diversa formulazione 
del primo comma dell'articolo in esame. 

P R E S I D E N T E . Poiché l'emenda

mento è in effetti precluso e poiché nessuno 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar

ticolo 3 nel testo risultante .dall'approvazio

ne dell'emendamento dei senatori Oliva e 
Vecellio. 

(È approvato). 

O L I V A . Prima di passare all'esame del

l'articolo 4, desidero affidare all'attenzio

ne del Governo, perchè ne tenga conto nel

l'elaborazione dell'annunciato disegno di leg

ge, due articoli aggiuntivi che avrei così for

mulato: 

« Le spese per la costruzione di strade, di 
acquedotti e di elettrodotti da eseguirsi nei 
comprensori di bonifica montana quali 
opere pubbliche di competenza statale di 
cui all'articolo 19 della legge 27 luglio 1952, 
n. 991, sono poste a totale carico dello 
Stato ». 

« I rientri annuali delle Tesorerie dello 
Stato per rate trentennali di rimborso ca

pitale sulle anticipazioni di cui ali'articolo 
2 della legge 25 iugio 1952, n. 991, saranno 
portati in aumento dello stanziamento ordi

nario previsto per le anticipazioni di cui alla 
lettera a) dell'articolo' 1, per l'esercizio suc

cessivo a quello in cui si verificheranno i 
rientri stessi ». 
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P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa

me dei rimanenti articoli sui quali non sono 
stati presentati emendamenti. 

Art. 4. 

Per l'attuazione degli interventi di cui al

l'articolo 2 della presente legge, è autoriz

zata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 
lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi fi

nanziari dal 196263 al 196667. 
Per il pagamento degli interessi dei mutui 

di cui al quinto e sesto comma del preceden

te articolo 3 è stabilito il limite di impegno 
di lire 55 milioni in ciascun esercizio finan

ziario dal 196263 a 196667. Le annualità 
relative saranno iscritte nello stato di pre

visione della spesa del Ministero dell'agri

coltura e delle foreste in ragione di lire 55 
milioni .nell'esercizio 196263; lire 110 milio

ni...'nell'esercizio ■ 196364; lire 165 milio

ni neiresercizio 196465; lire 220 milioni 
nell'esercizio 1965n66; lire 275 milioni negli 
esercizi dal 196667 al 199394; lire 220 mi

lioni neiresercizio 199495; lire 165 milioni 
neiresercizio 199596; lire 110 milioni nei

resercizio 199697 e lire 55 milioni neireser

cizio 199798. 
(È. approvato). 

Art. 5. 

I proventi netti finora non utilizzati deri

vanti dalla gestione di grano estero afflui

ranno, fino all'importo di lire 7.055 milioni, 
ad apposito conto corrente di tesoreria dal 
quale saranno prelevati, per essere versati 
allo stato di previsione dell'entrata, a par

ziale copertura degli oneri recati dalla pre

sente legge, in ragione di lire 3.055 milioni 
neiresercizio 196263 e di lire 2 miliardi in 
ciascuno degli esercizi 196364 e 196465. 

(Éapprovato). 

Art. 6. 

^All'onere di lire 14.055 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge nel

lesercizio 196263 si fa fronte, per lire 9 
miliardi, con riduzione del fondo di parte 
effettiva iscritto nello stato di previsione 

della spesa del Ministero del tesoro per lo 
esercizio medesimo, concernente provvedi

menti legislativi in corso; per lire 2 miliardi 
con riduzione del fondo iscritto nella catego

ria movimento di capitali dello stesso stato 
di previsione, parimenti destinato a provve

dimenti legislativi in corso e, per lire 3.055 
milioni, con i proventi di cui al precedente 
articolo 5. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occorren

ti variazioni di bilancio nei singoli esercizi 
finanziari. 

(È approvato). 

Ricordo alla Commissione ohe è stato pre

sentato dal senatore Carelli il seguente ordi

ne del giorno: 

« Il Senato, nell'approvare il disegno di 
legge n. 2090, invita il Governo ad integrarlo 
entro il più breve tempo e comunque alla 
ripresa autunnale dei lavori parlamentari 
con norme intese a favorire, oltre che il rim

boschimento, la formazione di aziende agro

silvopastorali e l'inseriménto, fra gli organi 
operanti, deH'U.iN.C.E.iM., del Segretariato 
della montagna e delle Comunità montane ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

L'ordine del giorno dei senatori De Leo

nardis e Marabini, di cui è stata data a suo 
tempo lettura, deve considerarsi assorbito 
dal precedente testé approvato. 

Passiamo ora alla votazione del disegno 
di legge. 

D E L E O N A R D I S . La parte politi

ca cui appartengo dichiara a mio mezzo di 
astenersi dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MAE io GABON i 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentaci 


