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della relazione della Commissione parla-
mentare. 

Il disegno di legge però cadde, in seguito, 
per vicende parlamentari. Altri studi furono 
poi fat t i intorno al medesimo argomento, e 
vi si dedicarono uomini la cui competenza è 
nota all'onorevole Abignente, come agli altri 
interroganti. Frut to di questo studio è un 
disegno di l^gge il quale si trova pronto al 
Ministero. 

L'onorevole Abignente comprenderà che, 
giunto soltanto da breve tempo a questo po-
sto, e dinnanzi ai molteplici e gravissimi 
problemi che ci si sono imposti, noi non me-
ritiamo le sue censure, se non abbiamo an-
cora potuto preparare definitivamente il testo 
di questo disegno di legge il quale, dovendo 
essere presentato e sostenuto da noi, deve 
essere prima maturamente studiato. Io ve-
drò quali delle parti del primitivo disegno 
di legge possano essere conservate, quali 
delle parti del nuovo disegno di legge pos-
sano essera adottate. 

Quindi ci riserviamo di presentare, nel 
più breve tempo possibile, un disegno di 
legge che rappresenti quanto di meglio è 
stato proposto dall 'una parte e dall 'altra. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Abignente. 

Abignente. Non ostante tutto il desiderio 
che avrei anche per personale simpatia verso 
l'onorevole sotto-segretario (Si ride), di di-
chiararmi sodisfatto, non lo posso; perchè la 
questione più grave delle Provincie meridio-
nali in questo momento è proprio questa dei 
Demani comunali, ]a quale assume spessis-
simo una forma, mi si permetta la parola, 
quasi rivoluzionaria. 

Ora, criterio fondamentale di Governo mi 
parrebbe quello di evitare che questioni così 
irri tanti permangano nel Paese. 

La questione dei demani, lo dissi giànella 
discussione del bilancio di agricoltura, non 
si risolve avanti i tribunali ordinari, si ri-
solve unicamente deferendone tutta la com-
petenza alla magistratura speciale. Ed è que-
sto l'unico punto su cui esiste qualche dispa-
rità; mentre, per tutto il resto, so che al Mi-
nistero di agricoltura tutto è pronto. 

Ma ciò che importa si è che un disegno 
di legge, anche modificato su questa parte, 
si presenti alla Camera e la Camera molto 
volonterosamente -cercherà di condurlo in 
porto; perchè tut t i qui hanno interesse, spe-

cialmente i deputati meridionali, che la que-
stione si risolva una buona volta. 

Il disegno di legge dell'onorevole Gruic-
ciardini non fu presentato per ragione di 
spesa, ma è codesta una ragione che può be-
nissimo superarsi; perchè non si t rat ta di 
milioni, ma appena di qualche centinaio di 
mila lire. 

Anche a proposito dell 'ultima amnistia 
abbiamo dovuto deplorare che il Ministero di 
grazia e giustizia abbia dovuto proporre di 
amnistiare persone le quali non avevano fatto 
altro che usare di un proprio diritto in quanto 
erano andate nei boschi comunali a racco-
gliere legna. Quindi, ripeto, raccomando con 
tutte le forze che questa questione sia por-
tata innanzi alla Camera al più presto pos-
sibile {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Ciccotii. 

GSoootti, Ho esposto nella discussione del 
bilancio di agricoltura sotto quale forma noi 
intendiamo oh© coloro i quali hanno diritto 
a questi demani ne debbano godere, cioè sotto 
forma di proprietà collettiva. 

Con la mia interrogazione ho voluto sol-
lecitare l'onorevole ministro a risolvere per 
sua parte questa questione. Non mi lascierò 
andare a una discussione di criteri generali, 
tanto più che l'onorevole sotto-segretario non 
ha esposto i suoi criteri, e io non ho il tempo, 
in una interrogazione, di trattare la questione 
con l'ampiezza conveniente. 

Mi limiterò, dunque, a chiedere soltanto 
che il Governo affretti la presentazione di 
quel qualsiasi disegno di legge che crederà 
di dover presentare; alla nostra volta, espor-
remo i nostri concetti ed i nostri modi di 
vedere; e si avrà finalmente una risoluzione 
di questo problema, che io non intendo di 
vedere risolta nella forma accennata dall'ono-
revole Abignente, ma che preme ed interessa 
sia, alla fine, risoluto in maniera definitiva. 

M a z z i o t t i , sotto-segretario di Stato per le finanze. 
Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. 

Desidererei rispondere subito a due interro-
gazioni che hanno carattere di urgenza, e 
cioè a quella dell'onorevole A guglia, ai mi-
nistri delle finanze e dell 'agricoltura e com-
mercio « per sapere come intendano di evi-
tare l'enorme importazione delle miscele di 
vino e di alcool che ci pervengono dalla 


