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sentare delle circostanze, per le quali potrebbe avere 
a ritornare sulla sua decisione. Mi pare dunque che 
sia meglio stabilire nell'ordine del giorno il principio, 
e per quanto poi concerne l'applicazione, la Camera, 
conservando la sua libertà d'azione, determinerà poi, 
quando si presenteranno i bilanci del 1868 e del 1889, 
in qual modo ed in quale epoca più precisa dovrà que-
sto scomparire. 

Io credo quindi che sarebbe più opportuno lasciare 
intatta la questione. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
VALERIO. Perdoni la Camera: si è già dato un voto 

abbastanza espressivo poco fa, il quale mi pare che 
dovrebbe illuminare la Commissione su quello che si 
sta facendo. 

Ora lo stesso discorso dell'onorevole presidente del 
Consiglio mi pare che indichi la necessità dell'ordine 
del giorno, col quale si viene a segnare un termine ; 
perchè altrimenti al 1868 ed al 1869 saremmo nella 
stessa condizione in cui siamo oggi. Se non fissiamo 
un termine avvenire, abbastanza lontano perchè l'am-
ministrazione si possa preparare, l'amministrazione ci 
dirà sempre che non può far questa cosa se non gra-
datamente , e noi saremo sempre allo stesso punto 
d'oggi. 

Che non si possa fare, prendendosi un termine suf-
ficiente, come il 1869, è chiaro che nessuno lo può so-
stenere , e che si debba fissare oggi questo termine, mi 
pare chiarissimo, perchè altrimenti noi saremo sem-
pre allo stesso punto. 

Voci. Ài voti ! ai voti 
PRESIDENTE. Leggo di nuovo l'ordine del giorno : 
« La Camera invita il Ministero a presentare un 

progetto di legge col quale, a cominciare dal 1868, 
siano diminuiti i depositi governativi, e nel bilancio 
del 1869 il miglioramento della razza equina sia ab-
bandonato alla industria privata e coadiuvata per 
mezzo di premi. » 

L'onorevole Di Rorà lo mantiene ? 
DI RORÀ. Mantengo. 
PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appog-

giata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la pongo ai voti. 
(Dopo prova e controprova è adottata.) 
Non vi sarebbero altri capitoli sui quali il Ministero 

e la Commissione siano discordi. Sono concordi nel 
diminuire di 10,000 lire la somma assegnata al capi-
tolo 1 relativo al personale del Ministero. 

Gli onorevoli Minervini e Giunti hanno inviato alla 
Presidenza la domanda di poter muovere un'interro-
gazione al ministro d'agricoltura e commercio. 

Se si tratta di semplice interrogazione si può con-
cedere loro la parola, altrimenti si contravverrebbe 
alla massima stabilita dalla Camera, dalla quale non 
possiamo, nè dobbiamo dipartirci. 
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La domanda dell'onorevole Giunti è questa: 
« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 

ministro d'agricoltura e commercio quando pensa di 
presentare alla Camera il progetto di legge forestale, 
del quale è oramai sentita l'urgenza e la necessità. » 

Ha facoltà di parlare il signor ministro d'agricoltura, 
industria e commercio. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Fin 
dal mio primo assumere la direzione del Ministero 
d'agricoltura, industria e commercio io ho sentita la 
necessità di presentare molti ed assai importanti disegni 
di legge per unificare quei servizi i quali tuttora sono 
retti da leggi assai diverse. Uno di questi servizi è certa-
mente ilservizio forestale ; ma ve ne sono degli altri 
egualmente ed anche molto più importanti; citerò il ser-
vizio delle miniere, il servizio delle bonifiche ed altri 
che ommetto per brevità. Avrei gran desiderio di pre-
sentare alla Camera le idee che in qualche modo ho 
concretate su ciascuno di questi servizi alle mie cure 
affidati ; ma in questo momento, nelle gravi condizioni 
in cui siamo, vedendo la Camera preoccupata di fac-
cende così gravi, così vitali, non ho creduto conve-
niente il distrarla da quelle, e richiamare l'attenzione 
sopra oggetti, benché importanti anch'essi, ma di una 
importanza al certo assai subordinata ed inferiore. 
Ecco perchè mi sono astenuto dal presentare finora 
tali progetti. 

Prometto però alla Camera che al chiudersi di que-
sta Sessione, durante le vacanze parlamentari, sarà 
oggetto principale del ministro di agricoltura e com-
mercio di concretare questi progetti per presentarli 
alla Camera nella novella Sessione che andrà ad 
aprirsi. 

MORELLI CARLO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Le darò la parola; ma prima debbo an-

nunziare un'altra domanda che è stata presentata. 
DI SAN DONATO. Poiché si fanno e si accettano do-

mande, ne farò una anch'io all'indirizzo del ministro 
sopra un altro capitolo. 

DE BLASHS, ministro d'agricoltura e commercio. Ora 
non vi sono più capitoli in discussione. 

DI SAN DONATO. Ma la mia domanda potrò farla 
ugualmente. 

PRESIDENTE. Potrà farla, ma la discussione del bi* 
lancio è già esaurita. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Non 
può ancora dichiararsi chiusa, inquantochè io dovrò 
sottoporre alla Camera ancora qualche osservazione e 
fare una proposta circa il capitolo 31 riguardante le 
isole di Lampedusa e Linosa. 

XORRIGIANI, relatore. Io pure avrei un'osservazione 
a fare su questo capitolo, se la Camera me lo per-
mette. 

PRESIDENTE. Tanto il ministro che la Commissione 
hanno tutta la facoltà di fare quello che credono ; ma 
siccome nella tabella stampata, io trovo al capitolo Bl? 


