
Atti Parlamentari — 604S — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 9 MAGGIO 1 9 2 6 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Ticini cosi concepito: 

« La Camera fa voti clie le disposizioni 
relative al divieto di pascolo nei terreni 
boschivi contenute nei Regi decreti 30 di-
cembre 1923, n. 3267, e 3 gennaio 1926, 
n. 23, siano applicate, specialmente per i 
primi tempi, con larghezza ed equità, ed 
ove occorra opportunamente modificate, per 
contemperare la difesa delle foreste con gli 
interessi della pastorizia, la quale dalla 
applicazione eccessivamente rigida di tali 
norme rimane completamente paralizzata 
e distrutta ». 

L'onorevole Vicini ha facoltà di svolgerlo. 
VICINI . Onorevoli colleghi, il mio or-

dine del giorno non ha che un carattere di 
raccomandazione, e io sarò lieto se, come tale, 
l'onorevole ministro vorrà accettarla. 

Si tratta, più che altro, del modo di ap-
plicazione delle norme forestali, contenute 
nei decreti del 23 dicembre 1923, del 3 gen-
naio 1920. 

Io ho udito due giorni or sono il collega 
onorevole Lunelli inneggiare alle disposizioni 
delle leggi ultime in difesa delle nostre fo-
reste, e non ho nessuna difficoltà ad asso-
ciarmi a tale elogio, poiché, uomo della mon-
tagna, so quanto la difesa e la conservazione 
delle foreste sia per le nostre montagne utile, 
e per l 'economia nazionale necessaria. Ma 
est modus in rebus. 

Vi sono nella applicazione di queste 
norme, e specialmente nella loro prima appli-
cazione, delle severità e delle eccessività 
da parte specialmente dei comitati forestali, 
le quali rischiano di rendere assolutamente 
impossibile la vita a una fiorente industria 
delle nostre montagne, che è l'industria della 
pastorizia. 

Col sistema del vincolo a zone, è avvenuto 
che sono state comprese nelle zone vinco-
late delle enormi quantità di terreno, che pri-
ma non erano vincolate, e che non vi è nes-
suna necessità di vincolare. Ora, è vero 
che la legge prevede la procedura per fare 
svincolare i terreni che lo possono essere, 
ma è una procedura lunga e costosa. 

E , sopratutto nel periodo di transizione, 
è avvenuto questo: che i pastori delle nostre 
montagne, i quali si sono trovati ad avere 
dei pezzi di terreno nella zona che rimane 
vincolata, non sanno più dove far pasco-
lare le loro pecore, e si trovano con la loro 
industria completamente paralizzata. 

La legge del 1923 ha aumentato enorme-
mente le pene, portandole al quintuplo, 

di modo che la ' situazione che s'è venuta 
a creare è veramente grave per l'industria 
pastorizia della montagna, ed è per ciò 
che io mi permetto di richiamare su questa 
questione la considerazione di Sua Eccel-
lenza l'onorevole ministro. ( V i v e approva-
zioni). 

Presentazione di relazione. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Eotiglia.no 
ha facoltà di recarsi alla tribuna per presen-
tare una relazione. 

R O T I G L I A N O . Ho l'onore di presen-
tare alla Camera, a nome dell'onorevole 
Mazzini la relazione al disegno di legge : 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 11 marzo 1926, n. 413, concernente la 
disciplina della costituzione e degli aumenti 
di capitale delle società per azioni. (812) 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

Si riprende la discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'economia nazionale per l'eser-
cizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 
30 giugno 1927. 

P R E S I D E N T E . Riprendendo la discus-
sione del bilancio dell'economia nazionale,, 
segue l'ordine del giorno dell'onorevole Pel-
landa così concepito : 

« La Camera, convinta della necessità di 
affrettare la sistemazione idraulico-forestale 
dei bacini montani, fa voti perchè il Governo,, 
pur continuando a favorire con precedenza 
le iniziative degli enti locali, emani norme 
opportune per utilizzare l'iniziativa e la 
capacità ' delle imprese idroelettriche parti-
colarmente interessate alla sollecita siste-
mazione dei bacini stessi ». 

L'onorevole Pellanda ha facoltà di svol-
gerlo. 

P E L L A N D A . Rinunzio a svolgerlo, e 
lo converto in raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Romanini, così, concepito: 

« La Camera, 
convinta che in tema di mutualità 

agraria si debba, per il progresso della pic-
cola proprietà ed affittanza, procedere sen-
z'altro alla ricostituzione in bilancio dei 
fondi da assegnarsi alle mutue contro i danni 
del bestiame; 


