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Voci dalla tribuna dei giornalisti. Forte ! forte ! 
Presidente. Prego le tr ibune di non far 

chiasso e di non voler dir igersi per nulla 
alla Camera nè al suo presidente perchè in 
pubblica seduta non lo permetto. 

Facciano silenzio e sentiranno. 
I l presidente ha nominato la Giunta per-

manente per i l regolamento, la quale sarà 
composta degli onorevoli Branial t i, De Ber-
nardis, De Nava, Rovasenda, Ferrar is Mag-
giorino, Lazzaro, Mazza, Mazziotti, Nocito, 
Pansini. 

I l presidente poi ha completato la Giunta 
delle elezioni, la quale viene perciò ad essere 
composta dei seguenti onorevoli colleghi: 
Barzilai, Berenini, Bonardi, Callaini, Cam-
bray-Digny, Capaldo, Cao-Pinna, Colosimo, 
Cottafavi, Daneo Edoardo, De Cesare, Di Bro-
glio, Di Scalea, Facta, Finocchiaro-Aprile, 
Galimberti, Gavazzi, Girardi, Grippo, Luc-
chini Luigi , Lovito, Marcora, Mariotti, Mar-
sengo-Bastìa, Pennati, Piccolo-Cupani, Ta-
lamo, Torraca, Tripepi Francesco, Sciacca 
della Scala. 

interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Inter-
rogazioni. 

La prima è quella dell'onorevole Morando 
Giacomo ai ministri delle finanze e di agri-
coltura e commercio « per sapere se non ri -
tengano opportuno e doveroso di prolungare 
almeno di t re mesi i l termine uti le per la 
presentazione dei reclami contro le opera-
zioni di classamento e di stima in rapporto 
al nuovo catasto, avuto anche riguardo al 
molto tempo perduto in causa delle elezioni 
generali. » 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

Chimirri, ministro delle finanze. Credo che l'in-
terrogazione dell'onorevole Morando Giacomo 
si riferisca precisamente ad alcune zone della 
provincia di Brescia, da cui sono pervenuti 
i reclami. E poiché io ho trovato che i mo-
t iv i in essi addotti sono fondati ed i l rego-
lamento lo consente, ho già disposto di pro-
rogare fino .a settanta giorni i l termine per 
l a presentazione dei reclami. Mi pare che 
questo termine sia abbastanza largo da pre-
starsi a tut te le esigenze. Spero che l'onore-
vole interrogante vorrà dichiararsi sodisfatto. 

Presidente. L'onorevole Morando Giacomo 

ha facoltà di dichiarare se sia o no sodi-
sfatto. 

Morando Giacomo. Mi dichiaro sodisfatto 
della risposta dell'onorevole ministro delle 
finanze e lo ringrazio. La mia interrogazione 
del resto era stata presentata alla Segreteria 
della Camera i l 4 giugno, allorquando non 
era stata fat ta alcuna concessione. Ma dopo 
le concessioni fatte dal ministro Carmine, la 
mia interrogazione non aveva più ragione di 
essere. 

Colgo questa occasione per r ingraziare 
l'onorevole ministro Chimirri delle conces-
sioni da lui fatte, ma anche per r ingraziare 
l 'ex-ministro Carmine delle concessioni fat te 
i n precedenza. 

Presidente. Viene ora la interrogazione del-
l'onorevole Danieli al ministro d'agricoltura 
e commercio « sui criteri con i quali si pro-
cede alla revisione degl elenchi dei terreni 
sottoposti a vincolo forestale nel distretto di 
Tregnago, e se, infrat tanto, ed in attesa di 
una nuova legge forestale, i l Governo intenda 
di coordinare l 'applicazione della legge vi-
gente, per quanto r iguarda i vincoli, alle 
condizioni reali delle popolazioni che vi sono 
soggette. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l 'agricoltura e commercio ha facoltà di r i -
spondere a questa interrogazione. 

Rava, sotto-segretario di Stato per Vagricoltura e 
commercio. L'onorevole Danieli interroga il mi-
nistro di agricoltura e commercio « sui cr i teri 
seguiti dal Governo nel compilare gli elenchi 
dei terreni sottoposti a vincolo forestale nel 
distretto di Tregnago » e poi « sui modi ditap 
plicazione de l l^ legge forestale. » E un pro-
blema abbastanza importante questo. Dopo 
pubblicata la legge forestale del 1877 furono 
compilati gli elenchi dei terreni sottoposti 
al vincolo forestale pel distretto di Tregnago 
(Verona), ma debbo riconoscere, per gli atti 
conservati al Ministero, che furono compresi 
i n quegli elenchi dei terreni che non dovevano 
essere soggetti al vincolo forestale. Ora nel 
1896 i l Comitato forestale di Tregnago passò 
alla revisione di quegli elenchi, ma invece 
di escludere i terreni indebitamente iscritt i, 
non fece che mettere nei ruoli i numeri di 
mappa corrispondenti e quindi diede con ciò 
maggior valore giuridico e maggior esattezza 
a quelle inscrizioni che io non credo tut te 
conformi alla legge. In seguito, pei reclami 
fat ti dal sindaco di Selva, di Progno e altr i, 


