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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
Anche ammesso che dal punto di vista della finanza e 
della silvicoltura possa ritenersi conveniente, e con 
saviezza pattuito, resterebbe sempre necessario che 
venissero interpellati tutti i sindaci di quella regione 
a dare il loro assenso, e riservando i diritti che potes-
sero toccare ai loro municipi e al loro clero. E dirò che 
se avessi potuto prender parte nel 1864 alla discus-
sione della convenzione fra lo Stato e la società dei 
beni demaniali, avrei fin d'allora fatto valere o almen 
proposta una eccezione per quelle terre che esprime-
vano il patto sociale del medio evo. Ma era in quell'e-
poca sbalzato dalla fortuna in un'isola a far opera di 
insegnamento, e non mi resta che a raccomandarvi 
quest'oggi le tradizioni santissime e gloriosissime della 
mia patria. 

Finalmente debbo ricordarvi, o signori, che gravita 
sulla foresta di Monticchio anche un'altra questione, 
ed è quella che si riferisce ai diritti eventuali che pos-
sono avere su di essa gli eredi della famiglia del re 
Gioacchino Murat. Certamente io non posso essere nè 
l'avvocato nè l'apologista diretto di questi interessi, 
ma pel rispetto che debbo alla sublimità della sto-
ria del mio paese, mi sento in dovere di esprimere 
sentimenti di gratitudine e di affetto verso gli eredi 
di quel gran re, che colla legge immortale di abo-
lizione della feudalità, fece splendere un nuovo sole 
di giustizia sulle terre e sui popoli del Mezzogiorno. 
Essendo io stato un soldato dell'unità italiana nel 1860, 
la mia parola non può essere sospetta ai malevoli, e 
permettendomi di dare l'appoggio delle mie simpatie 
a quanto dev'essere dalla ragione del diritto provato, 
resto sulla linea che a un deputato di Melfi si conviene, 
agitandosi le sorti della foresta di Monticchio. 

Dopo ciò attendo dall'onorevole De Blasiis e dal 
ministro di agricoltura e commercio positive dichiara-
zioni sui tre punti dei quali ho discorso, se sia certo 
cioè che la vendita e taglio del bosco non possa dan-
neggiare gl'interessi della marina e della silvicoltura 
nazionale ; se il contratto è stato stipulato a condi-
zioni favorevoli per lo Stato, e coll'annuenza dei co-
muni e dei sindaci interessati ; e finalmente se resti 
fermo che una parte della somma debba andare in 
aiuto delle riforme reclamate dal Melfese, e soprattutto 
per lo sviluppo della ferrovia Candela-Santa-Venere-
Atella. 

Poiché il titolo di duca di Puglia appartiene oggi-
mai alla famiglia del Re d'Italia, poiché intorno a 
Melfi e alla federazione delle sue città si concentrano 
le memorie dell'istesso ducato, e ne è la foresta di 
Monticchio il testimonio più grande, io debbo ritenere 
che il Governo italiano caldeggerà gì' interessi di 
quelle contrade ; nè la Camera permetterà che passi 
in mano di società privata un feudo boschivo così vi-
stoso senza riguardo alcuno alle conseguenze delle 
tradizioni e diritti che ho ricordati. Vi hanno terre e 
simboli monumentali, ed i comuni del Melfese debbono 

avere parte nei benefizi della foresta, così come i cit-
tadini di Monza si gloriano oggi di possedere la co-
rona di ferro, di averne un vanto innanzi al regno e 
spiegarne al mondo il mistico senso. 

Voci a sinistra. Bene ! 
DE BLASIIS. (Della Commissione) Innanzitutto debbo 

dire che, con rammarico dell'intiera Giunta, l'onorevole 
Salvagnoìi ha dovuto assentarsi in quanto che è malato. 
Io adunque, costretto a far le sue veci, dirò all'ono-
revole Del Zio, il quale teme che i commissari più 
pratici della Giunta, sia per fatalità sia per vanità non 
rispondano, che, nondimeno ho la volontà di rispon-
dere, e fortunatamente non vi è glcuna fatalità che me 
lo impedisca. 

Risponderò dunque all'onorevole Del Zio che egli 
sa bene come io pel primo avrei desiderato grande-
mente che quando venne davanti alla Camera una legge 
per rendere inalienabili alcuni boschi dello Stato, vi 
fosse compreso il bosco di Monticchio. Io non conosco 
personalmente quel bosco, perchè non sono mai stato 
in quella provincia ; ma conosco per relazioni l'impor-
tanza grandissima del medesimo, ed ho fatto da parte 
mia tutto quello che poteva, in quell'occasione, per 
fare sì che il bosco di Monticchio fosse anche incluso 
nella lista dei boschi dichiarati inalienabili. Ma egli 
rammenterà coinè il ministro delie finanze in allora di-
chiarò di non potervi aderire, e mise innanzi delle dif-
ficoltà che egli disse create da impegni già presi dal 
demanio ; e promise solo di studiare il modo di allon-
tanare tali difficoltà se fosse stato possibile. 

Questa sua promessa fece sperare allora che sarebbe 
stato il caso di ritornare sulla proposta più efficace-
mente in occasione della discussione della legge fore-
stale, per vedere se, per avventura, non si trovassero al-
lora rimosse le difficoltà cui il ministro alludeva, sì che 
si potesse accrescere il numero dei boschi dichiarati 
inalienabili, includendovi Monticchio. Ma la Giunta non 
poteva già farne un articolo della legge forestale, nè ha 
creduto di poter prendere essa questa iniziativa, anche 
perchè sapeva pur troppo che il prenderla ormai sa-
rebbe inutile, Ciò non toglie che l'onorevole Del Zio o 
qualcun altro dei membri della Camera muova sul 
proposito una interpellanza, non alla Giunta che in 
questo memento non saprebbe che cosa rispondere re-
lativamente al bosco di Monticchio, ma bensì al mini-
stro delle finanze, il quale potrà rispondere all'onore-
vole Del Zio intorno a ciò che egli hst detto relativa-
mente al bosco di Monticchio, sì per informarlo di ciò 
che veramente si è fatto, e sì per giustificare quel che 
egli ha creduto di fare. 

Da parte della Giunta io dico solamente che non 
può essere fatta una colpa alla medesima se nella 
legge di cui ci occupiamo non ha potuto novellament9 
introdurre la proposta di dichiarare inalienabile il 
bosco di Monticchio, o altri boschi oltre quelli, per la 
inalienabilità de' quali si è già provveduto con legge 


