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di me; ed io, tanto per parte mia clie degli 
altri colleglli proponenti il disegno di legge, 
dichiaro che saremo lietissimi se i pr incipi i 
nel medesimo affermati, dovessero estendersi 
alle Provincie meridionali; e quindi, invece 
di essere applicabile alle sole Provincie del-
l'ex-Stato Pontifìcio, possa la nostra proposta 
applicarsi a ' tu t ta l ' I t a l i a centrale e meri-
dionale. 

Fat te queste osservazioni, non ho che a 
ringraziare l'onorevole Rinaldi per l 'appog-
gio che ha dato alle mie idee. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. 
Come è naturale, io non entrerò nell 'esame 
delle diverse questioni, sollevate tanto dal-
l'onorevole Tittoni quanto dall 'onorevole Ri-
naldi; e specialmente intorno alla questione 
della proprietà collettiva nelle sue diverse 
forme. 

Ne discorreremo quando verrà in discus-
sione l 'at tuale disegno di legge presentato di 
iniziativa parlamentare dall'onorevole Tit-
toni ed al tr i colleghi; ed allora vedremo se 
ed in quanto l 'una o l 'a l t ra opinione debba 
prevalere. Quello che importa ora di osser-
vare è che, per la seconda volta questo dise-
gno di legge dell'onorevole Tittoni viene in-
nanzi al Parlamento; e come allora fu preso 
in considerazione, così non mi oppongo ohe 
anche oggi lo sia. 

Aggiungerò ancora che questo disegno di 
legge è alquanto diverso, come l'onorevole 
Tittoni stesso ha detto, da quello altra volta 
da lui presentato. Anzi vi furono alcune os-
servazioni, inviate da parte del Ministero di 
agricoltura e commercio, di cui i proponenti 
tennero molto conto. 

Per quanto poi concerne la questione dei 
beni demaniali delle provincie del Mezzo-
giorno, prego l'onorevole Tittoni di osservare 
che la cosa è diversa. 

Io mi accosto a quanto ha detto il mio 
amico l'onorevole Rinaldi . E siccome è già 
quasi compilato, anzi posso dire che è pronto, 
il disegno di legge che concerne la questione 
dei beni demaniali delle provincie del Mez-
zogiorno^ così io lo presenterò fra giorni al 
Parlamento. 

In quel disegno di legge sono indicati i 
due concetti teste enunciati dall 'onorevole 
Rinaldi, tanto più ch'egli è stato parte di 
una Commissione sul lavoro della quale è 

stato compilato il nuovo progetto che, come 
ho detto, presenterò al Parlamento. 

In esso si parla appunto dei beni collet-
t ivi indivisibili , i quali rimangono come beni 
in proprietà collettiva. E per eliminare la 
difficoltà teste accennata dall'onorevole Ri-
naldi, e che è gravissima, cioè che i quotisti 
nelle provincie del Mezzogiorno hanno finito 
per vendere le loro terre dopo qualche tempo, 
perchè non avevano i mezzi per poterle col-
tivare, io posso assicurare il mio amico Ri-
naldi che in quel disegno di legge si prov-
vede appunto a procurare al quotista, almeno 
nei primi anni, i mezzi per coltivare la sua 
quota, nonché le scorte necessarie per la col-
tivazione medesima. 

Quindi prego l'onorevole Rinaldi di tener 
conto di questa mia dichiarazione, ed esser 
sicuro che fra giorni io presenterò il disegno 
di legge relativo alla quotazione dei beni 
demaniali del Mezzogiorno. 

Presidente. Metto a partito la presa in con-
siderazione, di già accettata dall'onorevole 
ministro, della proposta di legge testé svolta 
dall 'onorevole Tittoni. 

Chi l 'approva si alzi. 
(jE presa in considerazione). 

Relazione di pet iz ioni . 

Presidente. L'ordine del giorno reca : Rela-
zione di petizioni. 

Invito l'onorevole Caldesi a r iferire sulle 
petizioni. 

Caldesi. Ma la tr ibuna è occupata dalle urne. 
Presidente. Prenda posto al banco della 

Commissione, starà più comodo. 
Caldesi, relatore. Onorevoli colleghi,. mi 

onoro di r iferire sulle prime quattro petizioni 
che sono iscritte nell'elenco, che vi sta sotto 
gli occhi, e credo bene di premettere a ciò 
una dichiarazione generale, che vale per que-
ste, come per tut te le altre petizioni, che 
sono inscritte nell'elenco, e, cioè, che, disgra-
ziatamente, queste petizioni arrivano sempre 
assai tardi alla Camera. 

Ciò fu deplorato in seno alla Giunta, ciò 
sarà deplorato certamente anche dalla Camera 
nella discussione di oggi. 

Di questo inconveniente nessuno può es-
sere incolpato; esso deriva dalla mancanza 
di norme precise e ben stabilite, che regolino 
il diritto di petizione che pure è sancito t ra 
i dir i t t i statutari . 


