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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già in passato si
è spesso dibattuto in Parlamento dell’im-
portanza per l’Italia di avere una vera e
propria politica per le zone di montagna.
Sono stati numerosi gli studi e le proposte
sulla materia e certo non sono mancati
interessanti spunti nella legislazione di al-
tri Paesi europei. Il culmine del confronto
lo si è raggiunto in occasione dell’appro-
vazione della cosiddetta « legge sulla mon-
tagna » (Legge 31 gennaio 1994, n. 97, re-

cante « Nuove disposizioni per le zone
montane»), che stenta però ad essere ap-
plicata ed anche questa circostanza deve
essere analizzata e compresa.

Ecco perché risulterebbe assai utile
proporre un momento di studio e di con-
fronto sui diversi aspetti ed i vari argo-
menti che concernono la montagna, il suo
territorio e la popolazione che vi abita. Per
questo si propone lo strumento della Com-
missione parlamentare di inchiesta, più
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autorevole e più rappresentativa di una
semplice indagine conoscitiva.

Ricalcando nelle sue linee la composi-
zione e le modalità di precedenti Commis-
sioni parlamentari di inchiesta, la proposta
in esame si sforza nel breve articolato di
porre sul tappeto, fissando in diciotto mesi
il tempo di attività della Commissione, i
temi che nel dibattito sulla montagna ri-
vestono la maggiore attualità e che risul-
tano all’articolo 3, elencati dalla lettera a)
alla lettera o), partendo significatamente
da quella delimitazione dei territori mon-
tani che è uno dei motivi del contendere
più delicati nella legislazione italiana e nel
dibattito fra gli esperti. Nell’elencazione si
susseguono poi problemi politici, econo-
mici, demografici, ambientali.

Significativo è il ruolo di collaborazione
assegnato al Comitato consultivo sulla
montagna istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri e che ha già raccolto
molto materiale.

Il lavoro della Commissione parlamen-
tare di inchiesta potrebbe rappresentare
finalmente un momento conclusivo e pro-
positivo, che consenta alle forze politiche di
esaminare l’applicazione della normativa
vigente e di dare ulteriore concretezza alle
lunghe discussioni e ai molti spunti attorno
alla politica della montagna. Tracciare at-
traverso il lavoro della proposta Commis-
sione un ampio quadro d’insieme e di det-
taglio risulterebbe certamente utile per
un’azione efficace che abbia come scopo la
difesa e la valorizzazione di quell’ambiente
naturale e di quella cultura della montagna
che, con una varietà straordinaria, rappre-
sentano, dalle Alpi agli Appennini, una ric-
chezza unica da proiettare nel futuro, ri-
spettosi delle esigenze e delle speranze delle
comunità locali.
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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione e dell’articolo 141 del
regolamento della Camera dei deputati,
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sui problemi della montagna.

2. La Commissione è costituita da
trenta deputati nominati dal Presidente
della Camera dei deputati, in proporzione
alla consistenza dei gruppi parlamentari ed
assicurando la presenza di almeno un rap-
presentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge il presidente
tra i propri componenti a maggioranza
assoluta dei suoi membri.

4. La Commissione elegge al proprio
interno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 2.

1. La Commissione deve ultimare i lavori
entro diciotto mesi dal proprio insedia-
mento, presentando alla Camera dei depu-
tati una relazione sui risultati delle indagini
che contenga, diviso per argomenti, quanto
è stato oggetto della propria attività, come
specificato all’articolo 3.

2. La Commissione presenta inoltre due
relazioni sull’andamento dei lavori, una
alla scadenza del sesto mese, l’altra alla
scadenza di un anno.

ART. 3.

1. La Commissione approfondisce ed
esamina i problemi della montagna, acqui-
sendo e formulando proposte, in collabo-
razione e nel pieno rispetto delle autono-
mie locali.

2. L’inchiesta deve sviluppare i seguenti
punti:

a) delimitazione dei territori montani;
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b) stato di applicazione ed eventuali
modifiche della legge 31 gennaio 1994,
n. 97;

c) analisi dell’attuazione del disposto
di cui all’ultimo comma dell’articolo 44
della Costituzione ed eventuali proposte
per una sua modifica;

d) esame delle politiche e delle rea-
lizzazioni in materia decise dalle regioni e
dalle province, comprese quelle ad ordi-
namento autonomo; ruolo e funzioni dei
comuni montani e delle comunità mon-
tane; prospettive istituzionali del potere
politico locale;

e) economia della montagna nei suoi
diversi settori (agricoltura, industria, arti-
gianato, turismo, commercio) e sue pro-
spettive future nel quadro europeo;

f) spopolamento della montagna e
movimento demografico;

g) formazione sociale e professionale
dei giovani;

h) elementi comparativi con la nor-
mativa degli Stati europei sulla montagna
e ruolo della Unione europea;

i) sistema dei trasporti stradali e fer-
roviari in zona alpina; analisi dei flussi di
traffico con attenzione al problema del-
l’aumento dei trasporti su gomma;

l) tutela ambientale anche in riferi-
mento alla Convenzione internazionale
sulle Alpi e alla « Carta europea delle re-
gioni di montagna »;

m) cultura della montagna e difesa
dei suoi valori con attenzione anche alle
minoranze etnico-linguistiche;

n) miglioramento dei servizi pubblici
nelle zone a scarsa densità di popolazione;

o) realizzazioni e difficoltà della coo-
perazione transfrontaliera.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle inda-
gini di sua competenza con i poteri ed i
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limiti di cui all’articolo 82 della Costitu-
zione e si avvale della collaborazione del
Comitato consultivo sulla montagna isti-
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.

ART. 5.

1. Le spese di funzionamento della
Commissione sono poste a carico del bi-
lancio interno della Camera dei deputati.
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