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CAMERA DEI DEPUTATI ~~ 

tica molto grande. La formola della Commissione mi 
pare che risponda perfettamente al concetto che io mi 
sono formato di questa disposizione. 

Non potrei poi accogliere la proposta dell'onorevole 
De Blasiis, nè tampoco quella dell'onorevole Sangui-
netti, di rimettere, a proposito dei diversi alinea di 
questo articolo, quelle disposizioni che l'onorevole 
De Blasiis ha tolte dal primo capoverso che reggerà 
tutto l'articolo ; imperocché la Camera intende che, 
mentre l'onorevole Depretis ha chiesto di togliere quel-
l'alinea, perchè lo giudicava inutile, credeva tutto al 
più che potesse dar luogo ad un'ingerenza soverchia 
per la parte regolamentaria. Qui invece si farebbe al 
rovescio, e si vorrebbe quasi far credere che le leggi 
non vigessero più per tutti gli alinea che non fossero 
soppressi... 

DE BLASIIS. Domando la parola. 
PEBVZZI, ministro per Vinterno... qualora fosse ac-

colta la proposta De Blasiis o quella dell'onorevole 
Sanguinetti. 

Egli è per questo che io pregherei la Camera ad 
accogliere la proposta della Commissione. 

SANO VINETTI. Io sono d'accordo colla Commissione. 
PERVZZI, ministro per l'interno. Mi pareva che con-

cordasse nella proposta De Blasiis. 
»E BLASIIS. Io diceva che la Commissione poteva ri-

mettere all'articolo 165, in principio, quelle espressioni 
le quali varrebbero per tutte. Io anzi ho considerato 
l'inconveniente che nascerebbe se si mettesse ad un ar-
ticolo tale espressione e ad altri no. 

Io sono perfettamente del suo avviso; però debbo 
confessare che il modo come la Commissione ha com-
pilato adesso il mio emendamento mi soddisfa perfet-
tamente, e ritiro la mia proposta. 

PEBVZZI, ministro per l'interno. Quanto poi a ritor-
nare sulla proposizione dell'onorevole De Blasiis, seb-
bene io creda che sarebbe stato meglio che ci stesse 
quell'inciso, non ostante mi opporrei risolutamente a 
che fosse ristabilito, perchè sarebbe davvero un cattivo 
precedente il venire a distruggere con una nuova deli-
berazione quello che abbiamo deliberato ieri. 

Egli è perciò che mi parrebbe veramente che si po-
tesse restringere la proposta Depretis... 

TORRI GIANI. Domando la parola per una dichiara-
zione. 

PEBUZZI, ministro per V interno perchè tutte 
queste aggiunte di particolari riescono a confondere, 
piuttostochè schiarire. 

I pascoli riguardano i comuni, il resto, secondo me, 
riguarda i privati. 

¿»RESIDENTE. La parola è all'onorevole Torrigiani 
per una dichiarazione. 

TORRIGIANI. Poiché l'onorevole presidente ha avuta 
la cortesia di domandarmi se io aderiva alla proposta 
della Commissione, debbo limitarmi all'ultimo inciso 
proposto questa mattina stessa dalla Commissione. 

L'ultimo inciso suona così : « I regolamenti suddetti 
non potranno statuire per oggetti retti da leggi e 
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da regolamenti di pubblica amministrazione. » Io forse 
non mi faccio un concetto abbastanza esatto della vera 
espressione, dell'espressione letterale di quest'inciso; 
ma se i regolamenti non possono statuire per oggetti 
retti dalle leggi e dai regolamenti di pubblica ammi-
nistrazione, io non vedo, per verità, su che cosa po-
tranno statuire. Mi pare che il senso corretto dovrebbe 
essere questo: « I regolamenti suddetti non potranno 
statuire contro disposizioni stabilite da leggi e da re-
golamenti di pubblica amministrazione. » 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di par-
lare. 

DEPRETIS. L'ho domandata io la parola. 
FIORENTI. Io pure chiesi di parlare. 
PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Depretis, prima 

di lui ci sono altri tre oratori iscritti. 
DON-COMPAGNI, relatore. La redazione a cui fa op-

posizione l'onorevole Torrigiani noi l'abbiamo presa 
dall'articolo 85 della legge del Belgio. 

Esso dice: 
« Il peut faire des règlements provinciaux d'admi-

nistration intérieure, et des ordonnances de police. » 
L'intenzione con cui abbiamo fatto una tale propo-

sta è questa, che, secondo la nostra giurisprudenza 
costante, non può il regolamento provinciale invadere 
il campo della legislazione. Tuttavia, se si preferisce 
l'espressione contraria invece di mettere contro o sopra, 
io non avrei nessuna difficoltà. 

FIORENZI. Io veramente dovrei fare ammenda ono-
revole verso l'onorevole Cadolini. Se io avessi immagi-
nato che all'articolo che stiamo votando si volesse 
dare quel significato che oggi gli si dà, io certamente 
sarei assurdo. 

Qui si può dire precisamente che siamo sempre al 
solito di esser chiamati a dichiarare come vogliamo 
essere cotti e cucinati.... (Ilarità) 

Quando sosteneva la proposta della Commissione, 
intendeva che alle Provincie fosse riserbato di fare i 
regolamenti per l'esecuzione delle leggi esistenti, avuto 
riguardo alle condizioni locali, ma non già che le Pro-
vincie dovessero fare ulteriori regolamenti oltre questi 
già in vigore. Con questo, le provincie che crederanno 
di aver bisogno di un'applicazione vigorosa delle leggi 
forestali, come sembra esser opinione di quelle rap-
presentate dall' onorevole Cadolini, provvederebbero 
con più serietà, al contrario quelle, in cui si ha fede 
nelle massime di libertà procederebbero con maggior 
larghezza. 

La legge forestale che l'onorevole Cadolini vorrebbe 
vedere generalmente applicata è tal cosa che rende il 
possesso di una foresta peggiore di una terzana doppia. 
(Si ride) 

Con quelle leggi non solo si ottiene che i boschi si 
mantengano, ma si ottiene che non se ne possano ri-
stabilire mai, perchè a cagione di esse chi vede nascere 
nel suo fondo una pianta, la taglia subito per non 
chiamarsi il nemico in casa. Tutti sanno i begli effetti 
prodotti dalle leggi annonarie, le quali creavano esse e 


