
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65 

ordine del giorno non già nel senso di attendere l 'ordi-
namento generale, ossia la legge generale per tutto il 
regno; ma nel senso di provvedere prontamente. E sic-
come si è il signor ministro occupato di taluni rimedii 
al gran male delle pessime leggi esistenti nelle Marche 
e nell 'Umbria; così dovrà occuparsi dell'opportuno e 
necessario rimedio allo Stato della ineseguibilità o della 
eseguibilità arbitraria ed illegate della legge forestale 
del 1826 nelle provincie meridionali in quanto alla pe-
nalità, per gli evidenti motivi svolti or ora dalle poche 
mie parole. 

I ìAzzab«. Sono dolente di dover prendere la parola 
a quest 'ora per una legge la quale avrebbe do-
vuto riguardare la legislazione delle provincie meri-
dionali. 

In queste provincie vige una legge che non esito a 
chiamare draconiana. Quanto sieno feroci le disposi-
zioni della medesima possono dirlo i giureconsulti di 
questa Camera che le conoscono. Oltre alle pene pecu-
niarie esistono colà delle pene corporali. Un individuo 
che strappa un ramo da un albero può essere assogget-
ato a quattro o cinque mesi di prigionia. 

L'opinione pubblica, e specialmente nella città di Na-
poli, s'è preoccupata fortemente delle condizioni in cui 
la legislazione forestale mette quelle provincie. È dunque 
mio intendimento di proporre un emendamento all 'ar-
ticolo 1° di questa legge, e fare in modo che, come si 
è cercato di rimediare agli sconci delle provincie Mar-
chigiane ed Umbre, così si provvedesse anche a quelli 
delle provincie meridionali. Non voglio tediare la Ca-
mera con lunghe osservazioni in un 'ora cosi avanzata; 
dirò soltanto che in quelle provincie vi sono molti lati-
tanti per reati forestali. Da questo ne avviene che la 
sicurezza pubblica non si può stabilire. 

Yi fu a riguardo di questi reati un indulto nel mese 
di novembre, e sono già state presentate molte do-
mande per un indulto novello. Tutto ciò prova che si 
richiede una riforma nella legislazione forestale, per 
conseguenza non potrei appagarmi dell'ordine del giorno 
Cocco, il quale non tende che ad armonizzare la legis-
lazione vigente colle disposizioni penali della legge fo-
restale che è tale da non potere essere eseguita, o da 
doverlo essere ad arbitrio, ma non distrugge per nulla 
i gradi di penalità che infligge la legge del 1826. 

Questo costituisce una posizione eccezionale, anor-
male di quelle province; per conseguenza io pregherei 
l 'onorevole ministro, se egli non trova nessuna diffi-
coltà, a fare in modo che le disposizioni contenute nel 
regolamento di Sardegna possano essere applicate in 
questa occasione anche alle provincie meridionali, per-
chè io trovo che la Commissione saviamente ha elimi-
nato dal regolamento di Sardegna tutto ciò che poteva 
complicare la questione d'amministrazione. 

Io conseguentemente mi limito a domandare l'appli-
cazione di questo regolamento per quella parte che la 
Commissione ne ha preso anche alle provincie meridio-
nali, affinchè cessi quello stato di legislazione barbara 
che è colà in vigore. 

pkes iwebì t je . Il deputato De Blasiis ha facoltà di 
parlare. 

» e Bi iAsus . Non verrò qui ora a fare l'elogio di al-
cune delle leggi forestali attualmente vigenti nelle di-
verse parti dello Stato, perchè non ritengo che alcuna 
di esse possa dirsi esente da difetti che meritino di es-
sere emendati nel venire ad una legge unica; però è 
riconosciuto da tutti che fra le attuali leggi forestali, 
la napoletana è quella che offre minori inconvenienti e 
che meglio concilia la tutela delle foreste con la libertà 
dei proprietari di esse. 

Tanto è vero che, dopo avere sentito l'avviso del 
Consiglio superiore forestale, il Ministero si era indotto, 
per rimediare agli inconvenienti che nascevano nel-
l 'Umbria e nelle Marche a causa della barbara legisla-
zione ex-pontificia che ivi è ancora vigente in fatto di 
foreste, a proporre in quelle provincie l 'estensione della 
legge forestale napoletana; poi per concerto preso colla 
amministrazione si è creduto più opportuno, piuttosto 
per rispetto alla forma ed alla sostanza della cosa, di 
estendervi invece una parte della legge forestale che 
vige in Sardegna, salvo talune modifiche che sono state 
concordate dal Ministero e dalla Commissione 

Ora dunque non può ritenersi che sia così urgente 
pel Napoletano come era urgente per le Marche e l 'Um-
bria, di venire, in vista di qualche lieve menda che la 
legge vigente presenta, ad una riforma provvisoria, 
quando è imminente invece una riforma definitiva per 
compiere l'unificazione della legge forestale in tutto lo 
Stato. Il Ministero di agricoltura, industria e commer-
cio, come l'onorevole ministro ha poco innanzi accen-
nato, si dispone infatti a presentare questa legge unifi-
catrice per tutta Italia. Sarà dunque in quest'occasione 
che le osservazioni fatte dall'onorevole Lazzaro po-
tranno essere tenute presenti insieme con quelle che ha 
presentate l'onorevole Cocco; ma per il momento sa-
rebbe, io credo, inopportuno e dannoso variare in tanta 
parte dello Stato quanta è l'ex-regno di Napoli e Si-
cilia, una legge che è riconosciuta per la meno imper-
fetta, quasiché fosse anche in esse provincie urgente 
ed indispensabile di fare quello che nelle provincie ex-
pontificie si fa unicamente a causa degli enormi incon-
venienti, giustamente lamentati da quelle popolazioni; 
le quali da assurde disposizioni forestali non solo ad 
enormi multe si veggono assoggettate, ma anche a 
pene corporali arbitrarie e barbare. Pregherei per-
tanto l'onorevole Lazzaro e l 'onorevole Cocco a con-
tentarsi della dichiarazione fatta dal ministro che nella 
presentazione della nuova legge terrà conto delle loro 
osservazioni. 

irAìsziB». Io, per verità, non so comprendere perchè 
e quali inconvenienti potrebbe produrre l'applicazione 
di questo stesso regolamento alle provincie meridio-
nali; dappoiché la Commissione, ripeto, ha deciso di 
eliminare tutto ciò che riguardava la parte amministra-
tiva, questa resta organizzata com'è, e quindi tutti gli 
ostacoli vengono eliminati : tutto si riduce a questo, 
che nel caso in cui un individuo disgraziato, sia an-


