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dice invece : " Il contravventore è punito coll'am-
menda sino a duecento lire o coll'arresto sino a 
venti giorni, secondo i casi. „ 

Ognuno sa che [codesti regolamenti variano 
molto nelle punizioni. Vi sono regolamenti che 
puniscono cotesta specie di incendi con 50 lire, 
ed altri regolamenti locali cha puniscono col car-
cere o con multe eccessive. Ora io non com-
prendo come, dovendosi fare una legge la quale 
possibilmente deve mantenere l'eguaglianza fra 
tutti i cittadini del regno d'Italia, si debbano 
lasciare in vigore regolamenti antichi anche di 
cento e duecento anni, emanati in tempi in cui 
si poteva punire anche un fatto leggiero con la 
multa o con la galera ad arbitrio di Sua Ec 
cellenza. Io comprendo la utilità dei regolamenti 
locali per ciò che riguarda le distanze a cui si 
può accendere il fuoco, ma non la comprendo per 
ciò che riguarda le pene, in omaggio al princi-
pio che tutti i cittadini debbono essere uguali 
in faccia alla legge, e sopratutto in faccia alla 
legge penale. Io quindi preferisco l'articolo mi-
nisteriale che stabilisce una pena uguale per tutti. 

Cavalieri. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cavalieri. Io preferirei, per l'ultimo capoverso, 

la formula del Governo e ciò per le ragioni esposte 
dall'onorevole Nocito; e quanto al terzo capoverso 
debbo fare una osservazione. 

Il terzo capoverso dice : 
u In difetto di regolamenti, non si potrà dar 

fuoco prima del J 5 agosto, ne ad una distanza 
minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, 
dai boschi, dalie piantagioni, dalle siepi, dai 
mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi 
o di qualsiasi altro deposito di materia combu-
stibile. „ 

Dunque, come ognun vede, la legge stabilisce 
un periodo nel quale questi fuochi rimangono 
assolutamente proibiti. Ora, perchè, domando io, 
si è determinato questo periodo quando si sa che 
le condizioni sono diverse nelle varie regioni ? Io 
quindi anche per questa ragione mi atterrei alla 
formula del progetto ministeriale. 

Presidente. Si associa dunque all'onorevole No-
cito ? 

Cavalieri. No, domando la soppressione del terzo 
capoverso dell'articolo della Commissione. 

Presidente. Ma è appunto la proposta dell'ono-
revole Nocito. 

Cavalieri. Ebbene mi associo alla proposta del-
l'onorevole Oocito. 

Presidente. Sta bene, ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

Curcio, relatore. Le osservazioni dell'onorevole 
Nocito per quanto riguarda l'ultimo capoverso 
sono giuste, perchè si sa che chi arreca danno 
ad altri è obbligato e risarcirlo; e se la Commis-
sione ha inserito qui il ricordo di questo prin-
cipio lo ha fatto semplicemente come un richiamo 
al diritto comune; ma se si vuol sopprimere l'alinea 
ultimo la Commissione non farà alcuna obiezione, 
purché la soppressione si ripeta ogni volta che 
il richiamo trovasi ripetuto. 

Per ciò che riguarda la sostanza dell'articolo 25 
bisogna che la Camera sappia che la Commis-
sione ha consultato ufficiosamente il direttore ge-
nerale di agricoltura, il quale, rispondendo a me 
che lo interpellava come relatore, osservava che 
bisognava provvedere per quei paesi che non 
hanno un regolamento su questa materia. 

Fu poi lo stesso direttore di agricoltura, che è 
indubbiamente la persona più competente in que-
sta materia, che mi ha dichiarato che il 15 di agosto 
era il termine dal quale si potevano cominciare 
a bruciare le stoppie. 

Ritengo quindi che l'onorevole Nocito e l'ono-
revole Cavalieri, dopo queste spiegazioni, non 
vorranno insistere nella loro proposta di soppres 
sione, perchè lasciando l'articolo come è nel pro-
getto ministeriale ci parrebbe una vera superfe-
tazione ; giacché dove ci sono i regolamenti que-
sta disposizione sarebbe inutile; e dove non vi 
sono non varrebbe a provvedere alla sicurezza dei 
boschi e delle campagne. E l'aggiunta della Com-
missione è appunto diretta a supplire alla man-
canza di regolamenti locali. 

Presidente. Dunque la Commissione accetta la 
soppressione? 

Curcio, relatore. Subisce la soppressione dell'ul-
timo capoverso. 

Nocito. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Nocito. Io insisto nella mia proposta perchè 

tolto l'ultimo capoverso dell'articolo 24 delia Com-
missione, la differenza tra l'articolo ministeriale 
e l'articolo 24 della Commissione si ridurrà a 
dire che sono lasciati in vigore i regolamenti 
locali. Ora va da sè che questi regolamenti ri-
mangono in vigore finché non siano espressamente 
o tacitamente abrogati. 

E perciò che io crederei opportuno di lasciare 
com'è l'articolo del Ministero, e sono dolente di 
dovermi opporre alla Commissione non ostante che 
la medesima mi abbia fatto l'onore di consen-
tire nella soppressione dell'ultimo capoverso. 


