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per gli assegni vitalizi dalla legge del 1879, non 
ha altro scopo che quello di autorizzarne la Com-
missione esecutrice ad accogliere le domande di 
assegno anche di coloro che hanno fatto lo cam-
pagne del 1848 e 49, senza che il loro grado sia 
stato riconosciuto precedentemente alle loro do-
mande. Questa proposta non può produrre finan-
ziariamente altro effetto che quello di r i ta rdare 
di qualche anno il completo ritorno del fondo 
all'eràrio; e purtroppo la morte si incarica essa 
di restituire all'erario forse tutto quel fondo 
in brevissimo tempo. 

Debbo poi anche dichiarare che tanto l'ammi-
nistrazione del Tesoro quanto quella della guerra 
non hanno trovata alcuna opposizione contro que-
sta proposta di legge. 

Ed io spero che oggi tanto il ministro delle 
finanze, quanto quello della guer ra , vorranno 
consentire che la Camera la prenda in considera-
zione. 

Berto!è-VÌa!e, ministro della guerra. Domando 
di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Bertoiè-Viaie, ministro della guerra. Dichiaro 

di non oppormi alla presa in considerazione della 
proposta di legge degli onorevoli Maj occhi e 
Cavalletto; mi riservo però di fare qualche os-
servazione quando questa proposta di legge verrà 
in discussione dinanzi alla Camera. 

Presidente. Non opponendosi il Groverno, pongo 
a partito la presa in considerazione delia proposta 
di legge di iniziativa degli onorevoli Maj occhi e 
Cavalletto. Chi l 'approva si alzi. 

{Lapresa in considerazione è conceduta). 

CoiììMiilcazioiii del pres idente e presentaz ione di 
oiia re lazione. 

Presidente. L a Camera avendomi deferito Y in-
carico di nominare due commissari per la Giunta 
incaricata di r i fer ire sul disegno di leggo rela-
tivo al trattato di commercio colla Spagna, chiamo 
a far par te di quella Commissiono gli onorevoli 
Finocchiaro Aprile ed Amadei. 

Invito ora l'onorevole Salàndra a recarsi alla 
t r ibuna per presentare una relazione. 

Salandra. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per autorizza-
zione ad alcuni Comuni di eccedere i limiti della 
sovrimposta. 

. Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Segni lo del d i s e g n o di legge relativo ai r im-
bosc l i i ineul f . 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione del disegno di legge relativo 
alle disposizioni intese a promuoverei rimboschi-
menti. 

L a Camera rammenta che la discussione di 
questo disegno di legge è rimasta sospésa all 'ar-
ticolo 6; ne do le t tura: 

M I proprietari che non aderiscono al consorzio 
hanno facoltà di eseguire entro il proprio fondo, 
nel termine che è prescritto nel disegno dei la-
vori e colle norme del disegno, i lavori stessi, 
oltre al contribuire nel consorzio alle opere di 
comune interesse. Dall'obbligo di rimboscare sono 
dispensati i proprietari di terreni sodi o che li 
rendano e mantengano tali, ovvero di terreni di« 
sposti o che li dispongano e mantengano a ripiani, 
0 coltivati in conformità all'articolo 3 della leggo 
forestale. Questi proprietari dovranno però sem-
pre contribuire al consorzio per le opere di co-
mune interesse. 

u I- proprietari che non aderiscono al consorzio 
e dei quali i terreni non sono e non si riducono 
e mantengono nelle condizioni di cni in questo 
articolo, possono essere espropriati dal consorzio a 
termini della legge 25 giugno 1865. „ 

Su quest'articolo è iscritto l 'onorevole Arna-
boldi, il quale ha facoltà di parlare. 

Arnaboidi, Ho chiesto di parlare sopra questo 
articolo perchè, se nel complesso è abbastanza 
chiaro, in un punto mi pare lasci dei dubbi; 
e siccome pare a me che gli articoli di legge do-
vrebbero sopratutto avere tut ta la chiarezza pos-
sibile per non dar luogo a contestazioni, quando 
le leggi stesse vengono applicate, così ritengo op-
portuno di chiedere qualche schiarimento all'ono-
revole ministro, e di proporre anche un emenda-
mento il quale possa rendere più chiaro l'articolo 
stesso. 

Nell'articolo in questione è detto che quando 
1 proprietari fanno essi stessi le spese occorrenti 
sui fondi, debbono in seguito contribuire egual-
mente al consorzio per le opere di comune in-
teresse. 

Queste parole comune interesse messe là in 
mezzo all'articolo, e un po' distanti dal soggetto, a 
mio giudizio, pare possano essere interpretate nel-
l'applicazione della legge in modo molto diverso. 

Vi è comune interesse quando il proprietario 
fa par te del consorzio, come pure vi è comune in-
teresse quando il proprietario, ad esempio, ha dei 


