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FOSSI. Riservandomi di prendere la parola sul-
l'articolo 3 al riguardo dell'articolo ora in discus-
sione sento il bisogno di presentare due brevissime 
osservazioni. 

La prima è questa : il termine che si concede ai 
comuni per ridarre i beni incolti a coltura è di ère 
anni. 

Or bene, io credo che il termine di tre anni sia 
troppo breve, poiché molti dei comuni possono 
mancare dei necessari mezzi per fare le spese oc-
correnti, ed altri possono avere bisogno di maggior 
tempo per la grande estensione dei terreni che do-
vranno ridurre a coltura, acciò non essere costretti 
a doverli alienare e a darli in enfiteusi. D'altronde 
in questo genere di cose non è il caso di spingere 
troppo fortemente l'azione dei comuni per non 
creare ai medesimi dei gravi imbarazzi. 

La seconda osservazione consiste in alcuni schia-
rimenti che desidererei di avere dalla Commissione. 

Si stabilisce con ìa disposizione di questo arti-
colo, che i beni che non siano stati ridotti a coltura 
entro il termine prefisso debbano essere alienati o 
dati in enfiteusi o divisi fra i comunisti. Su quali 
basi, con quali criteri, con quale procedimento si 
farà questa divisione? Io lo domando all'onorevole 
ministro, all'onorevole relatore della Commissione. 
Andiamo al caso pratico; si farà la divisione in 
parti eguali fra le famiglie, fra i capi di famiglia 
domiciliati nel comune o fra tutti i possessori di 
beni stabili situati nel territorio comunale ed in 
proporzione del rispettivo tributo fondiario ? Quali 
saranno le forme del procedimento, quale l'autorità 
che dovrà intervenire per l'approvazione degli atti, 
per comporre e risolvere la questione che potranno 
insorgere. Tutte le operazioni dovranno svolgersi 
ed avere fine e compimento immutabile in via am-
ministrativa, e dovrà o potrà aversi ricorso ai tri-
bunali ordinari e civili ? 

io temo che le disposizioni contenute in qfiesto 
articolo non siano per dare occasione ad una infi-
nità di liti. Credo che questi miei timori debbano 
essere divisi anche dall'onorevole guardasigilli che 
con piacere veggo al banco dei ministri. 

Propongo adunque che il termine di tre anni che 
è accordato da quest'articolo ai comuni per ridurre 
i beni incolti a coltura sia allargato, sia cioè por-
tato almeno a cinque anni. Vorrei un termine anche 
maggiore, ma debbo contentarmi del poco dubi-
tando di poter conseguire il di più. 

Prego inoltre l'onorevole Commissione e l'onore-
vole signor ministro a volermi dare i chiarimenti 
che ho chiesto, e mi riservo di fare dopo che li avrò 

avuti quelle proposte che giudicherò convenienti a 
tranquillarmi dei timori che ho manifestati. 

PRESIDENTE, La parola spetta all'onorevole Secco. 
SECCO. Quando fu presentato questo progetto di 

legge allo studio degli uffizi, io lo accolsi con vera 
gioia, perchè era convinto che dall'attuazione di 
questa legge sarebbe derivato utile sensibile agli 
interessi nazionali. 

Però mi fermai un poco sull'articolo 1, come del 
resto vidi che molti miei onorevoli colleghi si sono 
fermati, e ho pensato che se c'è un caso nel quale 
si possa verificare il vecchio proverbio che ogni 
soverchio rompe il coperchio, sarebbe precisamente 
questo ; in quantochè, o signori, ci sono molti co-
muni delle parti montuose del nostro paese che 
hanno dei beni incolti montuosi che affittano a 
somme anche considerevoli ogni anno e formano la 
principale sorgente dell'attività del proprio bilancio. 

Ci sono nel mio collegio dei comuni che affittano 
questi fondi incolti a 5 a 6 e anche qualche volta a 
8 mila lire all'anno. Ci sono dei paesi vicini al mio 
collegio che affittano questi beni incolti anche a 12 
ed a 15 mila lire all'anno. 

E in verità mi ha fatto un certo senso di sorpresa 
il sentire l'onorevole ministro dell'interno a dire che 
non vi sono comuni che stanziano nei loro bilanci 
attivi simili entrate. 

Se però non ho male inteso... 
MINISTRO PUR L'INTERNO. Adesso rettificherò. 
SECCO. Ora dunque io non faccio altro che richia-

mare l'attenzione della Camera su questo fatto. 
Io dico che gli interessi dei comuni noi dobbiamo 

tenerli molto a cuore, in quanto sappiamo che sono 
pochissimi quelli che si trovano in floride condizioni, 
e che dovendo pur troppo lo Stato porre di frequente 
la mano su taluno dei loro cespiti di rendita, è di 
necessità urgente il conservare ai comuni quelle 
rendite che naturalmente posseggono. 

Convengo del resto nell'idea espressa dall'onore-
vole Sella che, se vi sono dei beni incolti i quali si 
trovino in posizione da essere rovinati dalle acque, 
dove le acque cioè possono esercitare una sensibile 
erosione, questi assolutamente devono essere rim-
boschiti. Ma dove questi beni incolti non presentano 
l'eventualità dei danni accennati dall'onorevole Sella, 
io vorrei che la legge li escludesse assolutamente 
dall'obbligo dell'imboschimento. 

LARUSS&. Domando la parola. 
MINISTRO PER L'INTERNO. Io debbo rettificare ciò 

ohe ha detto pur ora l'onorevole Secco. 
Quando io presi la prima volta la parola, la presi 

per difendere il Governo dall'accusa che pareva 
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