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nel compartimento che ho sotto gli occhi, il pasticcio 
non potrebhe essere maggiore. 

Yi è poi un 'al tra aggiunta. Che ha fatto il Ministero? 
Ha stabilito che yi dovesse essere un 'uniforme sola per 
tutto il personale. Quest 'uniforme è abbastanza co-
stosa, ed è fatta coi danari degl'impiegati. Passi anche 
ciò; ma il Ministero ha obbligato quelle guardie che 
sono nominate dai comuni, dai privati e da altri corpi 
morali, i quali non avrebbero che fare col Ministero, 
a vestirsi di una tal uniforme e di venire a Torino a 
prenderla dalla ditta Levi e Sacerdote. La spesa sta-
rebbe a carico dei comuni, o privati, che sarebbero ob-
bligati di far vestire a questa gente una divisa che in 
apparenza è veramente splendida. 

Che il Ministero voglia dei suoi guardaboschi farne 
una specie di guardie d 'onore, lo faccia pure, ma in 
quanto ai privati ed ai corpi morali, quest 'ordine rela-
tivamente ai propri guardaboschi, mi pare esorbitante 
e alquanto incostituzionale. 

Che questi abbiano un distintivo, lo ammetto, ma 
che siano obbligati i guardaboschi dei comuni e pri-
vati a sottostare ad una gravissima spesa per questo, 
io lo credo incostituzionale. Mi spiace che sia alquanto 
oscuro per l 'ora tarda, altrimenti vorrei far vedere alla 
Camera i figurini, i quali a me pare tocchino persili la 
pazzia. 

Ad ogni modo, io prego l'onorevole ministro di la-
sciare che i privati e i corpi morali facciano a meno 
per le loro guardie di queste uniformi, che sono sover-
chiamente costose, e a lasciar loro questa piccola li-
bertà. 

BLASIIS. IO non so come si possa biasimare e 
chiamare incostituzionale la premura che ha avuto il 
Governo di regolarizzare il personale forestale in tutta 
Italia, e rendere le guardie forestali meglio riconosci-
bili e più rispettate nell'esercizio delle loro importanti 
funzioni coll'indossare un 'uniforme comoda e decente. 
E qui si noti che la spesa di questo vestiario uniforme, 
di foggia militare, nulla costa al Governo, perchè le 
guardie forestali sono tenute a vestirsi a proprie spese. 

In quanto a quello, di cui più si lagna l 'onorevole 
Scalini, cioè che siasi imposto lo stesso obbligo di ve-
stire l 'uniforme ai guardaboschi comunali, mi si per -
metta di dire che certo i guarbaboschi, anche comunali, 
essendo essi ora rivestiti di funzioni importanti, im-
porta che anche essi possano riconoscersi nella loro 
qualità di guardaboschi, e sieno vestiti in modo da po-
tersi distinguere dai briganti in mezzo ad un bosco. Del 
resto non si è fatto di ciò ad essi un obbligo indeclina-
bile; si è insinuato bensì ai comuni ed ai corpi morali, 
che hanno guardaboschi, di farli vestire in uniforme, 
acciò sieno riconoscibili, e riscuotano maggior rispetto 
nell'esercizio delle loro funzioni. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
SCAUSI , Scusino, poiché parrebbe che io abbia as-

serito una cosa che non sia vera, bisogna che io ne dia 
la prova allegando una disposizione emanata dal Mini-
stero e firmata dallo stesso onorevole De Blasiis. 

I>K B L A S S I S . Quale? 
S C A L I N I . Ne darò lettura : 

Torino, addì 25 agosto 1864. 
« Regno d'Italia — Ministero di agricoltura e com-

mercio. 
« Oggetto: Vestiario dei guardaboschi dei corpi 

morali. 
« Onde prevenire i gravi inconvenienti a cui neces-

sariamente si darebbe luogo, ove non venisse scrupolo-
samente ottemperato alla prescrizione contenuta nel-
l'articolo 22 del reale decreto 19 ottobre 1862, n. 1013, 
deggio richiamare l 'attenzione della signoria vostra in-
torno all'obbligo che hanno i guardaboschi dei corpi mo-
rali e dei privati di vestire nell'esercizio delle loro fun-
zioni l'uniforme per loro stabilita. 

« A tale scopo e nell'intento di facilitare tanto i mu-
nicipi quanto gli altri corpi morali a provvedere le loro 
guardie della prescritta uniforme, questo Ministero, 
nella stipulazione del contratto 22 maggio 1868 con la 
ditta Levi e Sacerdote di questa città per la fornitura di 
tutti gli oggetti di vestiario per gl'impiegati dell 'Am-
ministrazione forestale, ha imposto l'obbligo alla me-
desima di corrispondere alle domande che all 'uopo le 
fossero dirette dai corpi morali, giusta l'articolo 16 del 
mentovato contratto, » ecc. 

Voci. A domani ! 
S C A L I N I . Ho finito; non ho che a dar lettura dell'ar-

ticolo 22 del regolamento, a cui si riferisce questa cir-
colare. 

« Art. 22 (del regolamento). I brigadieri, capi-guar-
dia, guardaboschi e custodi dei boschi demaniali dipen-
denti dall'Amministrazione forestale, fanno uso della 
stessa uniforme; i guardaboschi dei comuni, corpi mo-
rali e dei privati vi aggiungono una fascia al braccio 
sinistro,portante una lamina di ottone nella quale sarà 
impresso lo stemma del comune, corpo morale, o del 
privato, di cui sono al servizio, o il nome dei medesimi. 
(Modulo A, n. 20). » 

Io non so perchè si voglia limitare talmente la li-
bertà; noi qui parliamo sempre della libertà in tutto e 
per tutti, a poi si viene a prescrivere lo stemma I Un 
distintivo sta bene, ma ordinare che un guardaboschi 
debba portare lo stemma di un privato, è troppo ari-
stocratico. Se non l 'avesse dovrebbe ricorrere a qual-
che fabbricatore di mestiere per farsi fare le armi gen-
tilizie, e io che non ho stemma, dovrò crearlo? (Ila-
rità) . 

»13 BLASIIS . Non nego che esistano tali disposizioni 
regolamentari, le quali sono tutt 'altro che arbitrarie ed 
incostituzionali. Il Ministero d'altronde le ha richia-
mate in vigore, ma più nella via della persuasione che 
della ingiunzione assoluta. Ossia l'ingiunzione è limi-
tata a questo, che i guardaboschi sieno vestiti convene-
volmente e riconoscibili ; tutto il resto non è che consi-
glio, incluso l 'avvalersi per la confezione delle uniformi 
della ditta Levi. Si è creduto infatti opportuno, unica-
mente per facilitare la vestizione, di far conoscere che 


