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la coltura è una parola molto elastica, molto estesa, 
e perciò merita di essere determinata. 

Se per coltura egli mi dice che intende come l'in-
tendo io anche la coltivazione del terreno a grana-
glie, io accetto ; se poi per coltura mi dicesse che 
intende solo il rivestire di piante il terreno e mi-
gliorarlo con la lavorazione a cereali, allora io non 
potrei accettare. 

SELLA. Coltura a viti, coltura a granaglie, ogni 
specie di coltura intende. 

CENCELLI. Va bene. Io aveva bisogno di questa 
dichiarazione, perchè molti comuni hanno delle pro-
prietà, alcune delle quali stanno semplicemente a 
pascolo, altre sono coltivate a granaglie, e quindi 
volevo questa dichiarazione in Parlamento, dalla 
Commissione e dal Governo, perchè non abbiano a 
nascere un giorno delle pretese assurde per parte 
di alcuni comunisti, i quali vogliano la divisione 
e la vendita di questi beni, i quali costituiscono 
forse la base principale del bilancio di quei co-
muni. 

Aggiungo un'ultima osservazione, ed è che vi sono 
comuni i quali hanno un interesse assoluto alia con-
servazione di questi pascoli, per il benessere della 
loro pastorizia e per il concimamento dei terreni 
sterili e poco atti alla produzione. 

Or bene, a me sembrava che il Senato avesse 
adoperato molta acutezza quando nell'articolo 2 ha 
detto che, viste le circostanze speciali di alcuni 
terreni, potesse il Ministero accordare la conserva-
zione di questi pascoli. Oggi, invece, coll'articolò 
della Commissione questa facoltà viene ristretta ad 
una semplice dilazione, cosa che io non posso asso-
lutamente accettare, perchè da un giorno all'altro è 
nell'arbitrio del ministro il farla cessare. 

Ora, nell'assieme voi vedete che vi sono mille di-
scussioni da fare. I vari oratori che hanno parlato 
su questa materia hanno dimostrato quanti siano 
gli interessi che vengono lesi direttamente o indi-
rettamente da questa disposizione di legge. Io 
quindi non esito a domandarvi una dilazione, ed a 
proporre che la legge venga rimandata alla Com-
missione perchè esamini prima l'importanza del 
capitale che si vorrebbe sottoporre alla vendita, 
perchè veda in secondo luogo se ed in qual modo 
vengono lesi gl'interessi dei comuni, e veda final-
mente qual è il capitale che se ne ricava dai co-
muni stessi per riferirne alla Camera, presentando 
ad essa tutti i dati statistici necessari ad illuminarla 
in una questione di tanta importanza. 

Dietro queste considerazioni, che spero siano ac-
colte dalla Camera, propongo la sospensione della 
discussione del presente progetto di legge, per rias-

sumerlo allorché si discuterà la legge forestale già 
approvata dal Senato. 

Una voce. Si è già passato alla discussione degli 
articoli. 

SECCO. Mi occorre solo di rispondere due parole 
all'onorevole ministro dell'interno, il quale ha detto 
che i comuni che traggono un utile ragguardevole 
dall'affitto dei beni incolti, a pascolo sono pochi. 

In verità, l'onorevole ministro dell'interno è in 
posizione di saper meglio di me quanti sono questi 
comuni ; io però credo che in un paese eminente-
mente montuoso come è l 'Italia, questi comuni 
devono essere in numero abbastanza ragguarde-
vole. 

In ogni caso ora non è in questione il numero, 
ma si tratta di esaminare se sia giusto che questi 
comuni, pochi o molti, siano privati di una rendita 
ragguardevole. 

L'onorevole ministro dell'interno, e poi anche 
l'onorevole ministro di agricoltura e commercio? 
hanno detto, che se questi comuni effettivamente 
traggono una rendita dall'affitto di tali beni, essi 
possono venderli, perchè se questa rendita è reale, 
troveranno facilmente da poterla capitalizzare. 
Queste sono asserzioni giuste, stando al criterio 
aritmetico, ma nell'atto pratico è certo che se vi 
sono, per esempio, venti concorrenti all'affitto di 
queste montagné, gli acquirenti poi saranno po-
chissimi, forse non sarà che uno solo. 

Noi abbiamo molte volte veduto che i beni in-
colti si vendono a prezzi rovinosi ; epperciò non sa-
rebbe atto di buona amministrazione il costringere 
i comuni alla vendita di questi beni. D'altronde, ol-
tre al prezzo d'acquisto, chi volesse comperare que-
sti fondi dovrebbe tenere conto del vistoso capitale 
mobile che occorre per questa nuova impresa agri-
cola, e quindi, d'un tanto si réstringerà il numero 
degli acquirenti che per avventura si presentas-
sero. 

Ciò posto io voterò la sospensiva sul presente 
progetto di legge. 

PECI LE. Già l'onorevole Pancrazi ha fatto l'osser-
vazione che questa legge è subordinata ad un'altra, 
che ancora non esiste ; ed è per ciò che io crederei 
che, per renderla efficace, piuttosto di dire all'arti-
colo 1 : « se dentro tre anni dalla pubblicazione 
della presente legge i comuni, ecc. » si dovesse dire : 
« dentro tre anni dalla pubblicazione della legge 
forestale che sarà votata dalla Camera. » 

Tutti sappiamo che vi sono alcune parti d'Italia 
che non hanno nessuna legge forestale. La proposta 
in Senato poteva farsi mentre quel ramo del Parla-

1 mento ha già votata la legge forestale. Ma nella 


