
TORNATA DEL 30 GENNAIO 1872 
« La Camera, 
« Visto il bisogno di dare alia cosa pubblica un 

aspetto meglio ordinato ai fini della giustizia, della e-
eonomia e della responsabilità ; considerando non po-
tersi effettuare ciò senza un'inchiesta parlamentare 
sulle presenti condizioni legislative ed amministrative 
dello Stato, nomina una Commissione di trenta depu-
tati coll'incarico speciale : 

<( 1° Di studiare e proporre le riforme necessarie 
allo Statuto per le mutate condizioni del regno ; 

« 2° Di studiare e proporre le riforme necessarie 
agli organici, per armonizzarli con la legge fondamen-
tale, e rendere più semplice e spedito il processo am-
ministrativo dei diversi dicasteri cui si riferiscono ; 

« 3° Di esaminare e proporre le riforme necessarie 
al personale delle amministrazioni, tenendo conto sta-
tisticamente della moralità, capacità, provenienza e 
trattamento di ciascun impiegato. » 

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Mo-
relli, si determinerà più tardi quando debba avere 
luogo lo svolgimento di questa proposta. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA D I LEGGE 
RELATIVO ALL'ORDINAMENTO FORESTALE, 

PRESIDENTE» L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge relativo all'ordina-
mento forestale. 

La Camera rammenterà che fu ieri rinviata alla 
Commissione la propósta dell'onorevole Àlli-Macca-
rani. Invito quindi la Commissione a riferire sulla me-
desima. 

DI BLASIIS. (Della Commissione) Signori, sono inca-
ricato a nome della vòstra Giunta di riferirà sulla 
proposta dell'onorevole Alli-Maccarani ; essa è conce-
pita in questi termini : 

« La Commissione dichiarerà di quanto la rendita 
dei terreni che vanno ad essere assoggettati al vincolo, 
venga per questo a rimanere diminuita; ed in caso af-
fermativo fisserà una corrispondente diminuzione sulla 
rendita imponibile di cui quei terreni sieno gravati, 
da non eccedere per altro i dna decimi della rendita 
attualmente presunta. » 

Con questa proposta l'onorevole Alli-Maccarani pare 
che si prefigga due scopi : il primo è che, per qualunque 
presunta diminuzione di rendita che venga a risultare 
per i terreni assoggettati a vincolo forestale, sia ac 
cordata una corrispondente diminuzione d'imposta 
fondiaria. 

Il secondo è che il riconoscere e fissare questa di-
minuzione sia compito della medesima Commissione 
che procede alla imposizione dei vincoli forestali. 

Ora la vostra Giunta, esaminando la prima parte di 
tale proposta, ha riconosciuto di non poterla accettare 
in tutta la sua ampiezza, e per giustificare questo suo 

rifiuto non avrebbe che a ripetere quelle ragioni che 
con tanto brio di eloquenza l'onorevole ministro, nella 
seduta dell'altro giorno, ebbe a far presenti alla Ca-
mera, 

Senza pertanto ripetere delle ragioni già sì bene 
svolte, io mi limiterò semplicemente ad accennare che 
primieramente il vincolo forestale viene bensì a dimi-
nuire talvolta la rendita del fondo vincolato, ma la 
rende più sicura, ed aumenta con la maggior sicurezza 
del reddito il valore del fondo stesso; quindi non vi 
è ragione di considerare il vincolo come un deprezza-
mento del fondo; secondariamente che, fatta eccezione 
di poche provincie italiane, il vincolo che per virtù tii 
questa legge va ad imporsi sulle proprietà boschive 
od a pascolo, non è un nuovo aggravio, aBzi colla pre-
sente legge si restringe di molto la portata e l'esten-
sione dell'aggravio che le attuali leggi forestali impon-
gono a danno della libera proprietà boschiva; in terzo 
luogo finalmente che, quando con una legge di pub-
blico interesse si viene ad imporre un vincolo od un 
peso generale, la teoria dei compensi o degli sgravi 
corrispettivi non è ammissibile. 

Senza pregiudizio però di queste generali ragioni, 
la Giunta si è fatto un dovere di esaminare, e con tutta 
scrupolosità, se nella proposta dell'onorevole Alli-Mac-
carani vi era, per avventura, alcun che di giusto che la 
rendesse meritevole almeno di una parziale acco-
glienza ; ed avvertiva che, trattandosi di terreni, i quali, 
non essendo colpiti da vincolo per le leggi anteriori, 
fossero portati in catasto come lavorativi, e fossero in 
effetto coltivati liberamente, ove tali terreni venissero 
ora in adempimento della présente legge a soppor-
tare un vincolo che vietando la libera coltivazione co-
stringesse il proprietario a tenerli saldi a pascolo, ve» 
ramen te quell'imposta, che era ad essi attribuita nel 
catasto come terreni lavorativi, dovrebbe essere dimi-
nuita alla proporzione della rendita che converrebbe 
alla novella categoria catastale a cui andrebbero ad 
appartenere. 

In contemplazione di un tal caso "la Giunta, accet-
tando con le debite restrizioni la proposta Alli-Mac-
carani, si è studiata di redigere una proposta novella 
la quale provvedesse al caso speciale, e che, senza 
attentare al principio generale che al pubblico inte-
resse subordina la privata proprietà, potesse essere 
accettata dalla Camera in omaggio ad un principio di 
giustizia. 

La proposta che la Giunta vi presenta all'uopo, sa-
rebbe concepita in questi termini : 

« Per quei terreni che senza contravvenzione verso 
le leggi forestali vigenti prima della pubblicazione 
della presente legge... » (poiché se la coltivazione è in 
contravvenzione delle vigenti leggi forestali niuno cer-
tamente vorrà pretendere che questa coltivazione abu-
siva sia oggetto di benevole disposizioni) « ... si tro-
vano effettivamente in istato di colturalavorativa? e che 


