
-  6094 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863- 64 

il quale mentre dovrà portare la soppressione delle 

antiche leggi forestali ancora vigenti, ci disse che sod-

disferà da una parte al comune desiderio dell'unifica-

zione, dall'altra agli interessi dell'agricoltura, e final-

mente anche a quei supremi principii di libertà che 

noi tutti vogliamo siano scrupolosamente osservati e 

rispettati. 

Noi dobbiamo attendere la discussione di quella 

legge e allora risolveremo interamente questa grave 

questione, prescrivendo anche, ove si stimasse oppor-

tuno, se e quali attribuzioni devono avere le rappre-

sentanze provinciali riguardo alle discipline relative 

alla conservazione dei boschi. Ma prima di quell'epoca 

la questione non deve essere pregiudicata. 

La mia tesi consiste in ciò che coloro che vogliono 

la libertà vera in materia forestale debbono unirsi a 

me nel richiedere che nessun arbitrio si dia a questo 

riguardo alle provincie, debbono concordare con me 

nel chiedere la soppressione parziale di quest'articolo. 

Se ciò non fanno, se l'onorevole Eubieri, se l'onore-

vole Fiorenzi non si uniscono a me nel chiedere alla 

Camera questa soppressione, essi, mi permettano la 

frase, si trovano nella più solenne, nella più inesplica-

bile contraddizione. 

pres idente . Il deputato Panattoni ha la parola pel 

suo emendamento soppressivo delle parole: ]cer le con-

suetudini e gli usi agrari. 

»e  BiiAsiis. Mi perdoni, io avea chiesta la parola 

per interloquire sull'emendamento dell'onorevole Ca-

dolini. 

pres idente . Siccome ella parla nel senso opposto 

all'onorevole Cadolini, è meglio che si sviluppino prima 

tutte le varie proposte, così potrà abbracciare nella sua 

risposta i vari discorsi. 

L'onorovole Panattoni ha dunque la parola. 

panattoni. Io debbo dichiarare alla Camera che 

quanto ho l'onore di dire non investe direttamente la 

questione promossa dall'onorevole Cadolini, come del 

pari ciò che io chiedo non è direttamente avversato 

dall'onorevole Cadolini. 

Fin da ieri io ebbi l'onore di far presente alla Ca-

mera che gli usi e le consuetudini agrarie non possono 

essere materia di pedagogiche disposizioni. 

Io concepisco nello Stato il diritto, e dirò anche, 

fino ad un certo punto, il bisogno di un Codice rurale. 

Ne abbiamo l'esempio presso altre nazioni, ed anche 

in Italia, studi appositi sono stati fatti. Ed io ricordo 

la chiara memoria del mio amico il professore Lisi, 

mancato non ha molto alla scienza ed all'insegnamento 

giuridico, il quale aveva studiata questa materia e pub-

blicato un progetto di Codice rurale. 

Se allo Stato appartiene il diritto di fare un Codice 

o una serie di leggi, può appartenere alla provincia la 

polizia e la disciplina locale per l'applicazione, ossia la 

facoltà di dettare le disposizioni di second'ordine che più 

si accostano al regolamento e che modificano ed appro* 

priano la legge generale secondo le convenienze ed i 

bisogni locali. Ma tutto quello che attiene alla materia 

dei boschi, ai corsi d'acqua, a certe grandi e qualche 

volta pericolose colture, come sarebbe quella del riso, e 

tutto quel più che figura negli emendamenti degli ono-

revoli Cadolini e Torrigiani, non è propriamente ciò 

che io volli prendere di mira. 

Io trovai ieri nell'articolo della Commissione, che si 

darebbe alla provincia anche il diritto di statuire e di 

regolamentare gli usi e le consuetudini agrarie, almeno 

se si dovesse stare alla portata delle attuali espres-

sioni. Quindi io chiesi ieri qualche spiegazione alla 

Commissione; essa non me le favorì, ed io ebbi a de-

durne che la Commissione non tenesse gran conto di 

codesta parte della sua proposta, e che anzi fosse piut-

tosto benevola al mio emendamento. 

Dichiaro per altro che se per avventura la Commis-

sione avesse inteso che la provincia potesse provvedere 

soltanto contro certi abusi, i quali potrebbero risolvei'si 

in danno pubblico e provinciale, allora questo si riferi-

rebbe piuttosto alla polizia locale, e quindi, se venisse 

una modificazione in questo senso, io non mi opporrei. 

Ma ho chiesto che si sopprimano le parole portanti che 

la provincia è abilitata a regolare, con apposite dispo-

sizioni, gli usi e le consuetudini agrarie. Imperocché 

questo generico modo di statuire sarebbe pericoloso e 

contrario a tutte le regole di economia pubblica; esso 

sarebbe principalmente contrario agli interessi dell'agri-

coltura, la quale, se non deve essere sfrenata intera-

mente, e anche negli abusi nocivi, nemmeno però do-

vrebbe essere inceppata da leggi e regolamenti nelle 

sue consuetudini ed usi. 

Quindi io mantengo il mio emendamento; almeno 

finché non venga surrogata una formola più propria 

ed acconcia, alla quale, in tal caso, io mi riservo di 

aderire. 

de  blas iis . Io non credo che sia nella mente di al-

cuno in questa Camera che, con un emendamento qua-

lunque proposto ad un articolo, anzi ad uno dei numeri 

dell'articolo di una legge speciale, si possa venire a ri-

formare una serie di leggi diverse, in modo da attri-

buire e concedere ai Consigli provinciali delle attribu-

zioni diverse, o maggiori di quelle che hanno secondo 

le leggi attualmente vigenti, relativamente ad impor-

tanti rami di pubblico servizio, i quali nulla hanno che 

fare con la pretta materia amministrativa provinciale. 

Sarebbe invero cosa enorme ed inaudita il pretendere 

di far ciò nella materia di cui ci occupiamo, in quanto 

che si tratterebbe niente meno che, con un voto improv-

visato ed inconsulto, di sopprimere da capo a fondo la 

legislazione sulle foreste, la legislazione sulle bonifiche 

e sulle irrigazioni, la legislazione sulla risicoltura, la 

legislazione sulla caccia, sulla pesca ed altre legisla-

zioni attigue. 

Non è già che io creda perfette le leggi che attuai» 

mente regolano queste materie; tutt'al contrario, io 

credo che la prima imperfezione delle medesime consiste 

in questo che non sono uniformi per tutto lo Stato ; e 

per conseguenza si fa sentire la necessità di venirle ri-

formando per unificarle. Inoltre in un discorso che que* 


