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D I S E G N I DI LEGGE 

d'iniziativa dei senatori FORMA, BOZZELLO VEROLE, DEL NERO, 
SCHIETROMA, de' COCCI, FOSSON, MURMURA, COLELLA, GIACOMET

TI, VETTORI, MIROGLIO, MEZZAPESA, AMADEO, VITALE Antonio, 
DEL PONTE, BOMBARDIERI e BOGGIO 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979 

Variazioni al bi lancio del Minis te ro del t u r i s m o e dello spe t taco lo 
p e r consen t i re l ' iscrizione di u n con t r i bu to a n n u o a favore 

della Federaz ione i ta l iana escurs ion ismo 

ONOREVOLI SENATORI. — La Federazione 
italiana escursionismo è una organizzazione 
a carattere nazionale che opera nel campo 
del turismo sociale e giovanile. 

Il suo impegno si dimostra particolar

mente utile ai fini di uno sviluppo organi

co, seppure articolato regionalmente, dopo 
l'avvenuto trasferimento di competenze alle 
Regioni, dell'attività escursionistica. 

Si tratta di un ente morale, riconosciuto 
persona giuridica a carattere nazionale. 

La Federazione italiana escursionismo è 
stata fondata il 16 aprile 1946 e, con decre

to del Presidente della Repubblica 29 no

vembre 1971, n. 1152, pubblicato nella Gaz

zetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1972, è 
stata riconosciuta ente morale. 

La FIE è un sodalizio apolitico, privato, 
senza scopo di lucro, costituitosi per conti

nuare l'opera svolta in passato dalla Confede

razione alpinistica escursionistica naziona

le (CAEN). 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (M00) — M-* 

ussa ha collaborato in precedenza con il 
Commissariato per il turismo e oggi colla

bora con il Ministero del turismo e dello 
spettacolo. 

Suoi scopi principali sono di rappresenta

re, tutelare e potenziare le libere associazio

ni che praticano l'escursionismo, promuove

re e favorire lo sviluppo dell'attività escur

sionistica con speciale riguardo ai princìpi 
del turismo sociale. 

Inoltre: 
a) agevola l'attuazione di viaggi e di 

gite collettive, di manifestazioni escursioni

stiche, nonché l'istituzione di accantonamen

ti e di campeggi; 
b) promuove e sostiene lo svolgimento 

di manifestazioni in montagna non aventi 
'carattere agonistico, nonché attività di orien

tamento e sciatorie di propaganda, al fine 
di preparare fisicamente e moralmente i gio

vani ai maggiori cimenti dello sport alpini

stico; 
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c) opera per la conservazione e il poten
ziamento del patrimonio mobiliare ed im
mobiliare atto allo sviluppo dell'escursioni
smo sia della Federazione che delle associa
zioni federate; 

d) agevola la pubblicazione di notizia
ri, riviste, bollettini, guide, eccetera, desti
nati a divulgare la conoscenza della monta
gna e delle zone di interesse paesaggistico, 
nonché dei problemi organizzativi dell'escur
sionismo; 

e) collabora alla predisposizione della 
segnaletica concernente vie, salite e sentieri 
di montagna; 

/) incoraggia l'attività di enti e di asso
ciazioni intesa a proteggere ed incrementa
re il patrimonio artistico, folcloristico, bo
schivo, floristico e faunistico nazionale. Pro
muove conferenze e lezioni illustrative di 
propaganda, anche in collaborazione con al
tri enti; 

g) cura le relazioni con enti similari 
esteri, essendo inserita nella Federazione eu
ropea escursionismo, favorendo scambi di 
reciprocità fra i soci; 

h) promuove e sostiene le attività spe
leologiche e subacquee; 

i) favorisce l'acquisto di attrezzi ed in
dumenti sportivi da parte degli affiliati, ai 
quali offre altresì gratuita consulenza in 
materia di escursionismo; conclude accordi 
con società, enti e privati per favorire gli 
affiliati nella realizzazione di escursioni, nel
la partecipazione a gare di sci, nonché nella 
organizzazione di altre manifestazioni nel
lo spirito delle finalità statutarie. 

Con sensibile immediatezza nel contesto 
ecologico, turistico e sociale ha organizzato 
il I Convegno speleologico nazionale per la 
tutela e la protezione dei fenomeni carsici 
e curato la stampa degli atti del Convegno 
stesso, il cui valore scientifico trascende i 
confini del nostro Paese. 

Ha pure organizzato il I Convegno euro
peo su. quanto attiene al turismo sociale, la 
cui importanza è stata sottolineata da nume
rosi operatori turistici provenienti da ogni 
parte d'Europa, oltre che dalla stampa degli 

atti stessi. A Como poi ha tenuto, nel giu
gno dell'anno scorso, il Convegno europeo 
dell'escursionismo pedestre, a cui hanno pre
so parte tecnici specializzati di tutta Europa, 
per la notevole opera della « segnatura dei 
sentieri ». 

Va altresì tenuta presente l'opera attiva 
che la FIE sta svolgendo per la valorizzazione 
turistico-speleologica della grotta « Sant'An
gelo » di recente scoperta in Trecchina (Po
tenza), rivolta sia a valorizzare l'importanza 
scientifica dell'antro che a tonificare il tu
rismo di quella zona. 

Attualmente la FIE è proprietaria di tre 
rifugi alpini, e precisamente il rifugio FIE 
Anna Maria al Piano Rancio, in dotazione 
al comitato regionale lombardo, il rifugio 
FIE Artesina, sito nel comune di Frabosa 
Sottana, in dotazione al comitato regionale 
ligure, che se ne era fatto promotore e 
con gravi sacrifici finanziari lo ha portato a 
termine, e il rifugio FIE Carlo Ciarlo e Gior
gio Bossi, sito nel comune di Briga Alta, in 
dotazione al gruppo escursionisti savonesi. 

Non può quindi essere ignorata l'intensa 
attività della Federazione italiana escursio
nismo, la quale, operando nel campo del tu
rismo sociale, della preparazione allo sport 
inteso come attività dilettantistica e facendo 
suoi i problemi della gioventù, dà un vigo
roso impulso all'utilizzazione del tempo li
bero. 

La FIE, rappresentata dal proprio Consi
glio nazionale, è stata onorata del ricevimen
to da parte del Capo dello Stato, che ha elo
giato l'attività incessante svolta dal sodali
zio e diretta ad incrementare importanti at
tività quali l'escursionismo, il turismo socia
le, le attività speleologiche tutte e la valoriz
zazione del tempo libero. 

Si rende quindi necessaria una maggiore 
incentivazione da parte dello Stato al fine 
di favorire lo sviluppo dell'escursionismo pe
destre, del turismo sociale e giovanile, non
ché lo studio e la protezione dei fenomeni 
naturalistici generali, ipogei e carsici in par
ticolare. 

Confidiamo, quindi, che il Senato vorrà 
confortare con il suo voto favorevole questo 
nostro disegno di legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

A decorrere dall'esercizio finanziario 1980 
è autorizzata, a favore della Federazione ita
liana escursionismo (FIE), fondata nel 1946 
e riconosciuta con decreto del Presidente del
la Repubblica 29 novembre 1971, n. 1152, 
l'assegnazione di un contributo annuo di lire 
50 milioni, da iscriversi nello stato di pre
visione della spesa del Ministero del turismo 
e dello spettacolo. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede, per gli anni fi
nanziari 1980 e seguenti, mediante riduzione 
di pari importo dello stanziamento iscritto 
al capitalo 1562 del Ministero del turismo 
e dello spettacolo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 


