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Vediamo adesso che cosa si dice alla provincia ed an-
che al compartimento, idea che io però respingerei sem-
pre. Voi, nella massa dei contribuenti vedete diminuita 
la vostra rendita del totale di ciò che ciascun contri-
buente vede diminuirsi per se, in forza della legge ge-
nerale. Ebbene, per voi questo non fa niente, pagate 
per tutti, ristorate la mancanzà per tutti, e questa 
legge generale d'interesse dello Stato invece di colpire 
lo Stato colpirà le singole Provincie. Ciò contraddice 
al principio, e mi pare di un'evidenza irrecusabile. 

Intorno poi alle conseguenze, mi dica lo stesso ono-
revole ministro delle finanze che tiene le cifre dinanzi, 
è possibile che talune provincia essenzialmente mon-
tuose e boschive vengano a sottostare a questo peso ? 
Io non entro a vedere se questo potrebbe influire nelle 
risoluzioni della Camera, è certo che si manterrebbe 
l'ingiustizia del principio, a fronte della provincia ; 
mentre si è riconosciuta quest'ingiustizia per l'indivi-
duo,sarebbe la Camera poco conseguente a sè stessa. 

DE BLAS1IS. Io credo che si esageri grandemente la 
portata delle conseguenze di questa che è stata una 
giustizia che non si è potuta rifiutare, ma che per la 
sua parvità appunto era stata trascurata dalia Giunta, 
e forse forse sarebbe statò meglio di trascurarla in 
tutto e per tutto ; per la sua parvità, ripeto. 

Credete che sieno molti i terreni, i quali sieno acca-
tastati come lavorativi e che non erano già sottoposti 
a vincolo, e che per virtù di questa legge vi sarebbero 
assoggettati ? Sono pochissimi o signori. Ve ne sarà 
probabilmente qualcuno nelle provincie che non erano 
finora soggette a legge forestale e che comincierebbero 
con l'attuazione della presente a sopportare dei vin-
coli ; ma per quelle che sono già soggette a leggi fore-
stali (e lo sono quasi tutte) è facile il riconoscere che 
i vincoli qhe noi mettiamo, sono molto inferiori a 
quelli che esistevano; per conseguenza, lungi dall'es-
servi terreni i quali sieno gravati da vincoli maggiori, 
ve ne saranno moltissimi che saranno svincolati da 
quelli che sopportavano. 

Or dunque il beneficio di cui si tratta nella proposta 
in discussione è quasi esclusivo per quei luoghi nei 
quali non esistevano già dei vincoli forestali ; ed anche 
per questi luoghi, se vi sono dei terreni accatastati 
come lavorativi, hanno probabilmente le qualità per 
esser tali, e per conseguenza è ben difficile che ora si 
venga a togliere ad essi con questa legge una tal 
qualità. 

Concedo che vi saranno pur sempre delle eccezioni, 
concedo che vi potranno pur essere dei terreni in que-
ste condizioni, dei proprietari che potrebbero essere 
lesi dalla imposizione dei novelli vincoli ; ed ecco che 
noi, in omaggio alla giustizia, ammettiamo la conve-
nienza di accordar loro un discarico ; ma esagerare 
poi la portata di una tale concessione in modo da cre-
dere che una provincia possa trovarsi veramente ag-
gravata dal riparto di tali discarichi nel suo contin-

gente fondiario, questo è quello che io non posso as-
solutamente consentire. 

Aggiungo che io andrei anche fino ad accettare il 
principio che il riparto si facesse a carico dell'intero 
Stato, se non vedessi che porre a carico dello Stato 
una materia così esigua, ci porterebbe a spendere il 
triplo ed il quadruplo e forse il decuplo dell'ammon-
tare di tali discarichi, poiché bisognerebbe creare spe-
ciali Commissioni, bisognerebbe accrescere gl'impiegati 
incaricati della formazione dei ruoli, bisognerebbe in-
somma dare un fastidio ed uua spesa allo Stato, che 
riuscirebbe di gran lunga superiore all'importo di que-
sto piccolo vantaggio che pur è conveniente accordare, 
per solo rigore di stretta giustizia, ad alcuni proprie-
tari. Per conseguenza la Giunta, mentre riconosce 
la giustizia della concessione, crede che non si debba 
esagerare la portata della concessione stessa, e che, 
senza turbare lo Stato, basti mettere a carico della 
provincia le non gravi conseguenze che ne deri-
vano. 

Per tutte queste ragioni, prego la Camera ad acco-
gliere la proposta di portare le quote discaricate a ca-
rico delle provincie. 

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi ha facoltà di parlare-
Foci Ai voti! 
ALVISI. Signori, o non si doveva accettare la proposta 

dell'onorevole Alli-Maccarani, o una volta accettata, 
siccome lo Stato impone il vincolo forestale, così anche 
la riduzione dell'imposta deve ricadere assolutamente 
a carico dello Stato. 

I signori della Commissione credo che non conoscano 
molto bene le provincie venete, nè le condizioni del 
territorio veneto, perchè se lo avessero visitato avreb-
bero veduto che le provincie del Friuli, di Belluno di 
Vicenza e quella di Verona sono pur troppo quelle che 
hanno nei loro territori la sorgente della maggior 
quantità dei torrenti e dei fiumi, e che nello stesso 
tempo hanno pur troppo le montagne più diboscate, e 
ridotte a dissodamento o a magro pascolo estivo. 

Su queste provincie, che già sono economicamente 
aggravatissime nel loro catasto, cadrebbero poi com-
pensi, che si dovrebbero dare ai proprietari dei terreni 
coltivati, perchè in queste provincie è più vivo e gene-
rale il bisogno di rimboscare. 

Quindi, se occorre il rimboscamento su larga scala, è 
precisamente in quelle provincie, e se occorrono ridu-
zioni' per i fatti dissodamenti, è precisamente in queste 
provincie, cosicché è per ragioni di giustizia, e non per-
chè io sia rappresentante di questa, piuttosto di un'al-
tra provincia, che bisogna fare il riparto provinciale. 
E questo sta bene, ma poi di tutti i riparti provinciali, 
fatta una sola somma, il Governo dovrà distribuirla 
egualmente su tutti i compartimenti dello Stato. 

Non c'è altro modo di esercitare la giustizia che re-
clama questa legge, la quale è stata proposta nell'inte-
resse generale della intera nazione ; è giusto che il 


