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anche sulla medesima, ed attendere la discussione di 
un altro bilancio che venga dopo votata la legge fo-
restale. Ad ogni modo una certa sorveglianza sarà 
impossibile di non esercitarla ; io non credo di doverla 
spingere tant'oltre, come ha esposto l'onorevole mini-
stro nella seduta di oggi, ma qualche sorveglianza 
credo che bisognerà esercitarla sempre. Dunque, nella 
parte ordinaria del bilancio del commercio ci dovrà 
sempre essere un capitolo apposito per codesto perso-
nale. 

Giacché ho la parola, pregherei 1' onorevole mi-
nistro del commercio a compiacersi d'invigilare un 
poco sulle disposizioni concernenti la destinazione del 
personale forestale, poiché mi risulta che in alcuni di-
stretti, i quali sono coltivati a risaie, esistono degli 
agenti forestali; e veramente dove la coltivazione è a 
risaie credo molto difficile che si trovino anche 
boschi. 

Inoltre, basandomi sopra alcune parole dette dallo 
stesso onorevole ministro nella tornata del 2 corrente, 
allorché diceva che il valore dei boschi dipende in 
gran parte (e qui concordò con lui) dalle facilitazioni 
che si hanno per introdurre in commercio i prodotti, 
cioè dal sistema stradale, lo pregherei a fare in modo 
che il Ministero di agricoltura, industria e commercio 
prendesse una qualche ingerenza nel tracciamento 
delle strade, poiché, se codeste questioni non vengono 
studiate, non vengono proposte dal Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, io davvero credo che 
il Ministero dei lavori pubblici, il quale attende piut-
tosto all'esecuzione tecnica dei tracciamenti, non possa 
occuparsene. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di 
parlare. 

DE BLASIIS. Io in verità non posso convenire con 
quelli i quali, dichiarandosi amici di un illimitato si-
stema di libertà, vorrebbero vedere soppressa ogni 
sorveglianza governativa relativamente alle foreste. 
Non è già che io non sia amico di libertà quanto essi 
lo sono, ma io credo che niuna libertà possa eserci-
tarsi in un Governo civile, senza che il Governo stesso 
non guardi a che l'esercizio di questa libertà non si ri-
volga a danno d'altri, che hanno pure dei diritti ad 
esercitare, e che non debbono essere impediti nell'e-
sercizio di tali diritti. È ben vero però che in questo, 
come in ogni altro ramo di amministrazione, in cui 
spetti al Governo di esercitare un'ingerenza qualunque, 
io son d'avviso che tale ingerenza debba essere stret-
tamente limitata a ciò che è necessario a garantire 
l'interesse generale dallo smodato esercizio della li-
bertà privata. Io poi non credo ciò che poc'anzi l'ono-
revole Valerio diceva, cioè che sia un pregiudizio 
quello di attribuire al dissodamento dei terreni bo-
schivi i danni sempre crescenti delle piene dei fiumi e 
del rialzamento dei loro letti ; e che lo scoscendersi 

dei terreni franosi che si dissodano non arrechi alcun 
danno alle proprietà che sono immediatamente sotto-
poste a tali terreni. 

VALERIO. Io non ho detto questo. 
DE BLASIIS. Egli ha criticato nientemeno che Cuvier, 

come autore di tale pregiudizio, e gli ha contrapposto 
il Lombardini, citando delle opinioni da questi emesse 
sul proposito delle piene del fiume Po e del rialzamento 
del suo alveo ; ma io credo che le opinioni da lui ci-
tate non calzino perfettamente all'argomento nostro. 
Può darsi benissimo che la principale cagione dei dis-
sesti che si veggono nella valle del Po sia dimostrato 
da Lombardini essere tutt 'altra che l'atterramento 
delle foreste; nè io intendo entrare qui a discutere 
quali che sieno su di tale argomento le opinioni del 
Lombardini, primieramente perchè non mi sento ab-
bastanza competente nel tecnicismo idraulico, secon-
dariamente perchè non conosco a fondo l'opera del 
Lombardini citata dall'onorevole Valerio ; ma credo 
che chiunque di noi, senza bisogno di essere un Cu-
vier o un Lombardini, può facilmente persuadersi che 
dei terreni i quali prima erano ritenuti nella loro sal-
dezza dai boschi, col togliersi dei boschi vanno natu-
ralmente a franarsi; non c'è bisogno di avere una 
dote di alte conoscenze scientifiche sul proposito per 
venire a riconoscere che quelli i quali esercitano il 
loro diritto di proprietà boschiva a questo modo, re-
cano nocumento ad altri proprietari i di cui interessi 
pur meritano di essere garantiti dalla corrispondente 
ingerenza governativa. 

Io dunque non. divido sul proposito le opinioni e-
spresse dall'onorevole Valerio. 

VALERIO. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

DB BLASIIS. Dico poi che a torto si è parlato dall'i-
stesso Valerio e da altri preopinanti (e forse meno 
acremente questa volta che in altri tempi non si è fatto) 
contro l'attuale amministrazione forestale, volendo 
giudicare questa amministrazione non solo con una ec-
cessiva severità, ma senza tener conto di alcune delle 
condizioni non perfettamente normali nelle quali essa 
versa pur troppo. E d'uopo rammentare che l'ammini-
strazione forestale è uno di quei rami di pubblico ser-
vizio dei quali fatalmente non si è fino a questo punto 
potuto compiere l'unificazione. 

Restano ancora in vigore sette od otto legislazioni 
diverse quali erano nei caduti ex-Stati d'Italia, con le 
quali il ministro di agricoltura, industria e commercio 
è costretto a diversamente regolare questo servizio 
nelle varie provincie italiane ; e vi accerto che deve 
non poco stentare per poterle eseguire in modo plau-
sibile, senza che le une vengano a cozzare colle altre, 
e in modo che gli agenti forestali, i quali sono avvezzi, 
con una determinata legge, a prestare il loro ufficio in 
una qualche parte d'Italia, traslocati in un'altra parte, 


