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« I l regolamento così deliberato verrà pub-
blicato nelle forme e nei termini stabili t i 
dall 'articolo 113 della legge comunale e pro-
vinciale. 

« Mancando le associazioni agli obblighi 
del presente articolo si provvederà a termini 
dell 'articolo 3 della presente legge. » 

Su questo articolo sono stati presentati 
vari emendamenti. 

I l primo è quello proposto dagli onore-
voli Celli, G-uerci, Socci, Pavia, Ostini, So-
limbergo, Berenini, Zecca, Yalle Gregorio, 
Ste]luti-Scala, che è così concepito: 

Alla lettera a) aggiungere in fine: « . . . . com-
preso il miglioramento forestale. » 

L' onorevole Celli ha facoltà di svolgere 
questo suo emendamento. 

Celli. Spiegherò in brevi parole il fine del-
l 'emendamento presentato da me e da altri 
colleghi. 

Io sono favorevolissimo a tu t ta questa 
legge, anche così come ora è redatta. Vor-
rei però meglio specificato e definito uno de-
gli scopi, al quale essa, secondo me, dovrebbe 
anche tendere e cioè il miglioramento agra-
rio in genere e in ispecie forestale. 

Io che son nato in mezzo a popolazioni, 
che traggono immensi vantaggi da queste pro-
prietà collettive, cui purtroppo l ' individua-
lismo tenta di sfruttare, so bene che tante 
volte queste proprietà vengono ad essere deva-
state" col ferro e col fuoco e che i devastatori ta-
lora sono gli stessi proprietari, i quali, piut-
tosto che la loro, vanno a rovinare la proprietà 
collettiva. 

Orbene, se permane tale inconveniente 
molti dei vantaggi di questa legge verrebbero 
a mancare completamente. Ma si dice : che 
per evitar questi danni, c'è già una legge. 
Ebbene, la legge forestale, come è oggi e come 
viene applicata, non ripara punto a questi mali. 
Anzi sono dolente che la Commissione no-
minata dalla Camera per migliorare la legge 
forestale ancora non abbia compiuto il suo 
lavoro, che è di urgenza assoluta. Ma frat-
tanto, non potendo fare altro, prego almeno 
il Governo di voler includere anche in que-
sta legge un inciso, che serva a migliorare 
i boschi delle nostre università agrarie. 

Qualora il Governo non potesse accettare 
il mio emendamento, raccomanderei almeno 
di tener conto dello spirito di esso nel rego-
lamento, eh,© si 4oyrà far© per 1'appIÍQa^ÍQW© 

Come pure lo prego di aiutare in ogni 
modo il rimboschimento, cominciando anzi 
nei nostri monti dalla proprietà collettiva, 
che così acquisterà nuovi fautori anche al di 
là delle nostre montagne, dove è già tanto 
apprezzata quanto merita. 

Concludo quindi pregando il Goveruo di 
accettare, se non altro, un inciso qualunque, 
una parola che dica che fra gli scopi di 
questa legge c'è anche quello di migliorare 
la proprietà collettiva forestale. 

Non vorrei che una legge bella come que-
sta non dovesse poi corrispondere al più bello 
dei suoi scopi, che sarebbe quello di fare in 
modo che la proprietà collettiva non dimi-
nuisca di valore a danno degli utenti d'oggi 
e di quelli avvenire. 

Presidente. Viene ora l 'emendamento degli 
onorevoli Ferri , Prampolini, Badaloni, Bere-
nini e Agnini, che è il seguente: 

Alla lettera d) : « All'elezione delle cariche 
sociali prendono parte tut t i i soci d' ambo i 
sessi. » 

L'onorevole Ferr i ha facoltà di parlare. 
Ferri. Ho già svolto il mio emendamento 

ieri nella discussione generale. 
Presidente. Viene quindi l 'emendamento ag-

giuntivo degli onorevoli Ghigi, Cavagnari, 
Pais, Turbiglio G., Fasce, Rizzetti, Zecca, 
Valle G., Elia e Ferracciù, che è il seguente: 

Aggiungere in fine dell'articolo : « Per quelle 
associazioni che sono già ordinate e discipli-
nate in conformità alle norme e disposizioni 
di sopra riferite, è fatto semplicemente ob-
bligo di produrre alla Giunta Provinciale i 
propri statuti e regolamenti per le opportune 
constatazioni. » 

L'onorevole Ghigi ha facoltà di parlare. 
Ghigi. Non intratterrò la Camera con un 

lungo discorso. E mi limiterò semplicemente 
a dare brevissime spiegazioni sull 'emenda-
mento aggiuntivo, che con altri onorevoli col-
leghi, ho proposto all 'articolo 2. 

A me che vivo nelle provincie dell 'Emi-
lia, dove esistono molte di queste associazioni 
dette partecipanze, risulta in modo sicuro e 
preciso che esse sono già regolate at tualmente 
in modo conforme a ciò che dispone la pro-
posta di legge che stiamo discutendo. Dirò 
ancora che coteste nostre partecipanze le quali 
funzionano nel modo più regolare e corretto, 
sino a pochi anni fa rimasero sottoposte alla 
tutela ©d alla sowgl iap&a dell© Deputazioni 
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