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L'onorevole De Portis ha facoltà di parlare. 
DE PORTIS. Nel prospetto unito alla presente legge 

non trovo che sia compreso il bosco detto Romagno, 
sito nel circondario di Cividale. Visto però le ragioni 
per le quali la Commissione ha creduto di dichiarare 
inalienabili i boschi che sono compresi nell'elenco sud-
detto, credo di proporre che sia compreso anche quello 
da me teste indicato, in quanto che le ragioni che in-
dussero la Commissione a dichiarare inalienabili i beni 
compresi nel prospetto militano benissimo anche per 
quello al quale io alludo. 

Infatti questo bosco già sotto il dominio della ve-
neta repubblica era a spese dello Stato con somma 
cura mantenuto, in quanto che lo si riteneva buonis-
simo per gli usi della marina. 

Venuto il Governo austriaco, questo continuò ad 
avere gran cura di questo bosco, precisamente perchè 
i legnami in esso crescenti erano e sono di ottima qua-
lità per gli usi della marina. 

Nell'anno 1869 gl'incaricati del comando del dipar-
timento marittimo di Venezia furono ad esaminare 
quel bosco e la loro conclusione fu « essere il Roma-
gno uno dei più bei querceti di alto fusto, in cui si 
possano allevare ed educare piante per le navali co-
struzioni, con somma facilità di trasporto alla pros-
sima stazione ferroviaria ; trattandosi di un bosco, la 
facilità di trasporto è certamente un elemento che non 
si può trascurare. » 

Nell'anno 1870 un altro incaricato marittimo visitò 
quel bosco, esaminò i campioni che si stavano lavo-
rando per l'esposizione di Napoli, e, dopo aver visitato 
tutto il bosco, concluse « che esso bosco è un ottimo 
fondo di riserva per gli arsenali della regia marina, 
che potrà per l'avvenire fare delle importanti sommi-
nistrazioni di legnami di costruzione e che merita 
quindi di venire con ogni cura conservato. » 

Signori, io non credo necessario di dilungarmi ad 
intrattenere la Camera per dimostrare tutto l'interesse 
speciale che ha l'Italia di proteggere la marina e quindi 
la necessaria cura dei legnami che a quella possono 
servire ; e in vista di queste ragioni abbastanza per se 
stesse evidenti, io propongo che nel prospetto unito 
alla legge sia compreso anche que:to bosco. 

DEL ZIO. Io non intendo di fare un discorso, o si-
gnori, ma soltanto di rivolgere due brevissime inter-
rogaaioni al Governo; cioè la prima all'onorevole mi-
nistro dell'agricoltura, industria e commercio, e la se-
conda al relatore della Giunta, l'onorevole Salvagnoli. 

Dal ministro di agricoltura chieggo sapere per quale 
ragione non abbia creduto conveniente di allegare 
al disegno di legge sull'ordinamento forestale che ha 
fatto suo, anche il catalogo de' boschi demaniali da 
dichiararsi inalienabili, comprendendovi la foresta di 
Monticchio bellissima per alberi, per estensione, per 
importanza topografica, degna di formare un podere 

modello alla silvicoltura, e che già figurava nell'elenco 
unito alla legge presentata nel 1867 al Senato? 

Dall'onorevole relatore poi bramo conoscere, come 
mai dopo di avere dato segno d'intendere appieno gli 
interessi veri della marina e dell'agricoltura italiana 
nel Mezzogiorno includendo la detta foresta nell'elenco 
aggiunto alla prima relazione, si sia poi disdetto esclu-
dendola da quello che fa seguito alVAppendice alla 
relazione che oggi discutiamo ? 

Tanto più mi sono io maravigliato di questa omis-
sione, o signori, in quanto che fa contrasto colle espli-
cite dichiarazioni del relatore. 

Udite infatti come si esprime l'onorevole Salva-
gnoli : 

« Chiunque ammette la convenienza di conservare, 
dichiarandola.inalienabile, una parte eletta della pro-
prietà boschiva dello Stato, sì perchè non manchi il 
legname indigeno alle grandi costruzioni dello Stato 
stesso, e specialmente alla marina ; e sì perchè ven-
gano con diligenza e regolarità tecnica amministrati 
alcuni boschi che possono servire di esempio e di sti-
molo alla privata proprietà boschiva, non può non ri-
conoscere che, essendovi una legge generale che auto-
rizza il ministro di finanza a vendere tutt ' i beni dema-
niali, potrebbe questi, anche senza volerlo, prendere 
impegni o vendere effettivamente quei boschi appunto, 
che la Commissione crede di preferenza meritino di 
essere conservati. » 

0 perchè dunque, onorevole Salvagnoli, in confor-
mità di siffatte dichiarazioni, non avete mantenuta 
nell'elenco dell' Appendice la foresta di Monticchio che 
voleste aggiunta, coll'unanime consenso de' commis-
sari, in quello della prima vostra relazione? 

Desidero perciò di vedere dissipati questi dubbi e 
dall'onorevole ministro e dal relatore, per sottomettere 
poi alla Camera le mie conclusioni. 

DE BLASIIS. (Della Commissione) Quando la vostra 
Commissione ebbe l'incarico di esaminare questo pro-
getto di legge per riferirne alla Camera, erasi già 
fatta, di concerto fra il ministro di finanze e quello di 
agricoltura, industria e commercio, una scelta dei bo-
schi demaniali, i quali, secondo l'intendimento della 
novella legge forestale, dovessero essere dichiarati ina-
lienabili ; dappoiché una competente Commissione al-
l'uopo nominata si era già occupata in proposito assai 
alacremente. 

La vostra Commissione non solamente ritenne che 
dovessero essere dichiarati inalienabili i boschi dema-
niali da quella Commissione indicati, ma, giovandosi 
delle personali cognizioni dei membri che la compon-
gono, e di notizie avute da altri onorevoli deputati, ch8 
prendono molto interesse nella materia forestale, ag-
giunse altri boschi a quelli designati nell'elenco, e pro-
pose di dichiarare l'inalienabilità anche del conside-
revole bosco ài Camaldoli in provincia di Arezzo, di 


