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Napodano. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Napodano. Io pregherei l'onorevole Nocito di 

non insistere nella sua proposta, perciocché le ra-
gioni che hanno indotto la Commissione a formu-
lare l'articolo così come è dinanzi a noi, sono 
molto evidenti. Si è voluto proteggere direttamente 
l'agricoltura ed i prodotti che servono alla pro-
prietà, contro la eventualità degli incendi. Ora è 
possibilissimo che manchino i regolamenti locali; 
ed allora mancherebbe la sanzione alla legge. Ecco 
perchè mi sembra opportuno che l'articolo resti 
quale è, tranne l'ultimo comma il quale veramente 
contiene una disposizione inutile. 

Presidente. Dunque gli onorevoli Nocito e Ca-
valieri insistono nella loro proposta. 

Cavalieri. Insisto : prima per quella data del 
15 agosto che non è opportuna per tutte le re-
gioni : ed in secondo luogo perchè ci sono leggi 
speciali che prevedono il caso, come, ad esempio, 
la legge forestale. 

Presidente. L'onorevole ministro consente nella 
proposta della Commissione? 

Crispi, ministro dell' interno. Consento. 
Presidente. Io porrò dunque a partito l'articolo 

ministeriale come hanno proposto gli onorevoli 
Nocito e Cavalieri; quando non sia approvato 
porrò a partito l'articolo proposto dalla Commis-
sione meno l'ultimo comma. 

L'articolo 24 della Commissione è così con-
cepito : 

u Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi 
alle stoppie fuori de'tempi e de'modi fissati nei 
regolamenti locali o ad una distanza minore di 
quella in essi stabilita. 

w II contravventore è punito a norma de' rego-
lamenti stessi. 

u In difetto di regolamenti, non si potrà dar fuoco 
prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di 
cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, 
dalle piantagioni, dalle siepi, da' mucchi di biade, 
di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro 
deposito di materia combustibile. 

" Il contravventore è punito con l'ammenda sino 
a duecento lire o con l'arresto sino a 20 giorni se-
condo i casi. 

" Tanto nel primo caso, quanto nel secondo la 
pena sarà inflitta senza pregiudizio della respon-
sabilità civile nella quale i contravventori fossero 
incorsi. „ 

Invece l'articolo ministeriale suona così : 
u Non si può dar fuoco, nei campi e nei bo-m 

schi, alle stoppie, alle paglie, ai fieni, foglie, 
siepi od altro, fuori dei tempi e dei modi fissati 
nei regolamenti locali, o ad una distanza minore 
di quella in essi stabilita. 

u II contravventore è punito con l'ammenda 
sino a duecento lire o coll'arresto sino a venti 
giorni, secondo i casi. „ 

La differenza sta in ciò : che l'articolo mini-
steriale si riferisce alle disposizioni dei regola-
menti locali, e quello della Commissione prevede 
il caso di mancanza di regolamenti locali. 

Chi è d'avviso adunque che. sia ripristinato 
l'articolo del disegno ministeriale in sostituzione 
di quello della Commissione, è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Pongo ora a partito l'articolo 24, diventato 25, 
, proposto dalla Commissione, di cui ho dato testò 

lettura, meno l'ultimo comma di cui la Commis-
sione medesima ammette la soppressione. 

Chi lo approva, voglia alzarsi. 
(È approvato). 

" Art. 26. E punito con la stessa pena chi, 
dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi 
ed alla distanza di cui nel precedente articolo, 
non prende le cautele necessarie a difesa delle 
altrui proprietà, o non assiste personalmente e 
col numero occorrente di persone, finche il fuoco 
sia spento. „ 

(È approvato). 

" Art. 27. Nessuna caldaia di macchina a va-
pore può applicarsi a locomotive, a molini o a 
qualsiasi altro uso, senza presentazione, all'auto-
rità locale di pubblica sicurezza, del certificato 
di un ingegnere meccanico riconosciuto che, die-
tro visita fattane, la dichiari sicura. 

u II certificato di sicurezza deve rinnovarsi e 
presentarsi ogni anno per le caldaie delle mac-
chine fisse, ed ogni quattro anni per le caldaie 
applicate alle macchine locomobili. „ 

L'onorevole Colombo ha facoltà di parlare. 
Colombo. Io vorrei proporre una nuova dizione 

di questo articolo 27. 
Approvo il concetto dell'articolo, inquantoche 

credo che, allo stato attuale dell' industria, non 
si possa fare a meno di esercitare una efficace 
tutela sopra apparecchi così pericolosi come le 
caldaie a vapore. Ma ho qualche obiezione a fare 
intorno a diversi punti dell'articolo, come è stato 
compilato nel disegno di legge. 


