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ticolo conterrebbe un sistema troppo proibitivo ; ma io 
non faccio altro che richiamare alla mente dell'onore-
vole ministro di agricoltura e commercio che il progetto 
di legge il quale in embrione è già stato concepito, anzi 
stampato, e che contiene articoli che precisamente toc-
cano la proprietà come questo ; anzi. . . 

pepoli, ministro pei' Vagricoltura e commercio. Do-
mando la parola. 

cabomsì. . . anzi quelli toccano la proprietà in ge-
nerale, mentre questo non toccherebbe che la proprietà 
di questi beni dello Stato da vendersi con condizioni a 
cui è in facoltà di ciascuno di sottoporsi o non sotto-
porsi. 

pes-om, ministro per Vagricoltura e commercio. Ri-
sponderò all'onorevole Cadolini che appunto perchè il 
progetto da lui citato restringe troppo il diritto eli pro-
prietà, e troppo accentra l'amministrazione, io l'ho 
inviato alle deputazioni provinciali perchè lo esami-
nino. 

Io credo che nell'interesse generale del paese i boschi 
devono essere sottoposti a certe disposizioni speciali, 
ma queste non dovrebbero mai, a mio avviso, essere 
tali che offendano il primo diritto di proprietà. 

Dirò poi all'onorevole Sanguinetti che io desidero di 
portare la legge al Parlamento, ed ho fiducia che sarà 
votata, poiché, essendo una legge semplice e non com-
posta di gran numero di articoli, spero che la Camera 
potrà prontamente votarla. Siccome io dissento da' miei 
predecessori, perchè essi partivano dal concetto di ac-
centrare quest'amministrazione, io invece voglio discen-
trare, ne viene che il mio progetto, come molto più 
semplice e più breve, avrà forse miglior fortuna, e potrà 
essere approvato. 

presìì)kste. Il deputato Bertea ha la parola. 
Lo avverto però che egli aveva chiesto la parola sul-

l'emendamento Cadolini che fu già reietto. 
bertea. L'aveva chiesta anche dopo quel voto, e 

l'onorevole signor presidente non avrà sentito. 
Per le cose dette dall'onorevole ministro delle finanze 

mi sembra che egli voglia declinare il diritto di inserire 
nel capitolato di vendita certe condizioni, quand'anche 
possano essere di interesse generale. Io dico che questo 
non è soltanto un diritto, ma è un suo dovere. Finora 
la Camera ha unicamente considerata la questione dal 
lato finanziario, ma vi è un lato della quistione che chia-
merei di salute pubblica. 

Vi sono paesi per posizione topografica in condizioni 
pericolose, in condizioni tali che, ove vengano tagliati 
i boschi, ne ridondano inevitabilmente dei danni gra-
vissimi... 

Come deputato d'uno dei circondari più alpestri, sono 
stato molte volte informato d'orribili sventure, derivate 
appunto dal taglio dei boschi improvvidamente ordinato 
o permesso. 

Ora dunque a che cosa tendeva l'emendamento Cado-
lini, a che cosa tende l'emendamento Sanguinetti? A 
nient'altro che a ricordare al Ministero il dovere ch'egli 
ha di provvedere a questi casi speciali. 

Sotto quest'aspetto impertanto io appoggio l'emenda-
mento Sanguinetti. 

Egli è poi erroneo il dire che con ciò si violi la pro-
prietà ; finché questi beni erano nelle mani del Governo, 
egli, che esercita una autorità paterna, non ne appro-
vava il taglio in casi non convenienti, ma quando i bo-
schi stessi cadranno nelle mani degli speculatori, voi 
vedrete che essi saranno immediatamente recisi. 

Questa non è questione di violazione della proprietà, 
ma d'interesse della finanza. Certo se il Governo vende 
questi boschi liberi, li venderà meglio di quel che li 
venderebbe ove vi apponga condizioni ; ma lo Stato, im-
ponendo nella vendita dei propri boschi alcune condi-
zioni, viene bensì a diminuire l'entrata della finanza, 
ma non tocca per nulla la libertà della proprietà 
altrui. 

sem<a, ministro per le finanze. Io non sono entrato 
nella questione delle foreste, nè credo opportuno d'en-
trarvi in quanto che mi pare che sarebbe inopportuno. 

Questo è un argomento che ha formato oggetto di 
studi speciali che ho dovuto fare. Io mi sono occupato 
molto di questa materia, ho studiato l'ordinamento delle 
foreste in Germania, dove c'è un'organizzazione vera-
mente maravigliosa, ma non ho creduto bene di entrare 
in quest'argomento vastissimo, dal quale credo che non 
usciremmo nè in una, nè in due, nè in quattro sedute. 
E una questione amplissima, la quale si può trattare 
sotto il punto di vista meteorologico, come diceva l'ono-
revole Cadolini, e che si potrebbe trattare anche sotto 
il punto di vista dell'igiene pubblica. Io pure l'ho do-
vuta studiare anche sotto il punto di vista dell'industria, 
specialmente di quella metallurgica per la quale il 
combustibile è un elemento indispensabile. Per conse-
guenza l'indole speciale degli studi che ho dovuto fare 
mi hanno condotto a dare grandissima importanza alla 
conservazione delle foreste od almeno alla loro conve-
niente coltivazione. 

Ma dichiaro che ho dovuto toccare con mano che in 
questa parte vi sono molti pregiudizi. 

Per esempio, si va dicendo che il taglio di boschi è 
causa dell'ingrossamento delle piene. Mi basterebbe ci-
tare il nome di molti ingegneri italiani che si sono re-
centemente occupati di quest'argomento, per dimostrare 
che quell'opinione non è fondata. Lo si dimostra stori-
camente, lo si dimostra in altri modi. Mi basti ifcitare 
il nome del Brighenti, nome che ciascuno riconoscerà 
competentissimo, e che ha formato oggetto de'suoi 
studi il Po. Egli ha dimostrato che le piene attuali, 
checché se ne dica, non sono nient'affatto maggiori delle 
piene che avvennero cinquecento o seicento anni fa. 

Del resto, per dire una cosa sola, mi limiterò ad ag-
giungere che io ho molta fiducia nello svincolo della 
proprietà, e nella libertà che ha il proprietario del fondo 
di fare in esso ciò che vuole. 

Io ho visto in tutte le nostre Alpi... 
cahomjìi. Entra troppo in merito. 
sem.a, ministro per le finanze. E quasi uno sfogo 

questo. Quand'uno sente toccare un argomento che gli 


