
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
Or bene; la Commissione, preoccupata di queste di-

chiarazioni del ministro e mossa dal desiderio di avere 
una legge forestale unica per tutto il regno, chiede 
alla Camera di accordarle il tempo utile per esami-
nare la proposta presentata dall'onorevole Alli-Mac-
carani. Essa non dice nè di respingerla nè di accet-
tarla. Essa vuo^e studiarla ed esaminarla colla mas-
sima pacatezza, e si riserva nella tornata di domani, 
come gliene dà diritto il regolamento, di emettere 
sulla medesima il proprio avviso. Giudichi la Camera 
se la nostra proposta meriti o no la sua approva-
zione. 

PRESIDENTE. Onorevole Pissavini, permetta che io le 
dica che, se la Commissione ne avesse fatta istanza... 

PISSAVIM. (Interrompendo) Non ha insistito. 
PRESIDENTE... avrei fatto il mio dovere. 
L'onorevole Broglio ha facoltà di parlare. 
BROGLIO. Io sono favorevole in massima alla propo-

sta dell'onorevole Alli-Maccarani, e diffatti ho votato 
contro la questione pregiudiziale. Ciò non ostante, mi 
pare convenientissima ed opportunissima la domanda 
della Commissione, perchè credo che la proposta del-
l'onorevole Alli-Maccarani deve essere presa bene in 
considerazione nella portata che si vuol darle, giacché 
vi sono contingenze nelle quali io credo che non do-
vrebbe essere applicata, ma emendata affine di evitare 
questi casi non suscettibili di applicazione, e ne porto 
davanti alla Camera un esempio. 

Vi sono molte terre le quali erano sottoposte dalla 
legge alla servitù boschiva e sono state illegalmente, 
indebitamente sottratte a questa legge, estirpando il 
bosco e mettendo a coltivazione il terreno. In questo 
caso è evidente che il sottometterlo di nuovo alla ser-
vitù boschiva dal giorno d'oggi diminuirà il valore e la 
rendita del medesimo, ma questo non darà diritto al 
proprietario di avere una diminuzione d'imposta, giac-
ché, se ora il suo terreno gli rende di più è perchè lo 
pose a coltura e lo rese arativo ad onta della legge. 
Sarebbe singolare che venisse a domandare una dimi-
nuzione di imposta per un fatto illegittimo suo pro-
prio. 
* Vede dunque la Camera che la proposta dell'onore-

vole Alli-Maccarani merita di essere presa ad attenta 
disamina... 

VALERIO. Damando la parola. 
BROGLIO... e per questo io appoggio l'istanza fatta 

dalla Commissione. 
VALERIO. Io non intendo di insistere sulla mia do-

manda benché la Commissione insista nella sua deli-
berazione ; lo dichiaro francamente, perchè riconosco 
anche che la Commissione ha cooperato in molta parte 
a cercare di soddisfare alle obbiezioni che le furono fatte ; 
e non vorrei che la mia proposta prendesse menoma-
mente l'aspetto d'ostilità verso la Commissione. 

Però mi sia lecito di fare due osservazioni, perchè 
nessuna questione grave sia compromessa. 

La prima riguarda la teoria degli emendamenti, che 
10 non ammetto si possa forzare a quel punto, a cui 
ci porterebbe l'interpretazione che l'onorevole Pissa-
vini dà al nostro regolamento. 

L'altra è una risposta che debbo dare all'onorevole 
Broglio. 

La questione proposta dall'onorevole Alli-Macca-
rani è questa: se l'imposta è stabilita sopra una ren-
dita che in virtù della legge nuova, che stiamo facendo, 
non si possa più ottenere, sarebbe una grande ingiu-
stizia quella di volere esigere l'imposta. 

Suppongasi, per esempio, che nel primo comparti-
mento, legalmente od illegalmente, un tale abbia col-
tivato terreni che non poteva coltivare. Ma, se nella 
dichiarazione fatta della sua rendita, dichiarazione ri-
conosciuta e stabilita, si è notato quel terreno colla 
rendita che ha come campo, e desso è stato tassato 
in quella ragione, vorrete, quando gli proibirete di te-
nere quel terreno a campo, che egli paghi ancora in 
quella proporzione? È questione di fatto: qui non è 
11 caso di vedere se sia legale o no, poiché voi avete ti-
rato partito del fatto illegale, ed avete tassato il fatto 
illegale. L'eccezione che fa l'onorevole Broglio non 
deve entrare nella proposta dell'onorevole Alli-Macca-
rani. 

Fatte queste due osservazioni, io dichiaro di riti-
rare la mia opposizione fatta alla domanda della Com-
missione. 

BROGLIO. La risposta dell'onorevole Valerio è ottima 
per quelle provincie d'Italia dove non c'è il catasto, 
e dove l'imposta si fonda sulle dichiarazioni... 

VALERIO. È una grossa parte d'Italia. 
BROGLIO. Questa, a parer mio, è una ragione di più 

per prendere ad accurato esame la proposta dall'ono-
revole Alli-Maccarani. 

In quei paesi dove c'è catasto, se un podere, un 
fondo è stato dichiarato soggetto a servitù boschiva, 
e poi il proprietario ha estirpato il bosco, e ha ridotto 
questo terreno a coltivazione, sarebbe strano che si 
facesse per esso un'altra diminuzione d'imposta su 
quel catasto ordinario in cui figurava come bosco» 
Questo non è possibile. 

PRESIDENTE. Dunque, non muovendosi più obbiezioni, 
s'intende che la proposta dell'onorevole Alli-Macca-
rani è rinviata alla. Commissione, la quale riferirà poi 
in merito alla stessa. 

Ora passeremo all'articolo 5. Ne do lettura : 
« L'elenco dei terreni che in ciascun comune do-

vranno sottoporsi a vincolo rimarrà esposto per quin-
dici giorni nel luogo degli affissi comunali, e quindi, 
inteso il Consiglio comunale, sarà dal sindaco inviato 
alla prefettura unitamente alle rimostranze che fossero 
state fatte per indebita inclusione, o per avvertita o • 
missione. » 

A questo articolo l'onorevole Della Rocca ha pre-
sentato il seguente emendamento : 


