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non andare al di 3à del suo mandato, ma di rimanere 
scrupolosamente in esso. Ora il suo mandato* desi-
gnato dalla natura stessa delle cose, è di dare il mi-
gliore organamento possibile alle foreste. 

La Commissione non vuole uscire dalle foreste; 
non propone alla Camera di uscirne. Ma, rimanendo 
in esse, intende di fare, od almeno di proporre di fare 
la più compiuta, la migliore legge sopra le foreste. 

La Commissione non vuole entrare nell'esame delle 
leggi generali che riguardano la proprietà. Derogare 
ad esse non è il suo ufficio. Alle condizioni della pro-
prietà dà norma il Codice civile. 

Ora, l'articolo 5B0 di questo Codice è così conce-
pito : L'uso dei loschi e delle foreste è regolato da 
leggi particolari. 

Si vede pertanto che il Codice civile, cioè la legge 
generale che dà norma alla proprietà rifugge dal prov-
vedere alle foreste ; lascia che vi provveda una legge 
particolare. Questo è l'ufficio della Giunta; questo è 
attualmente l'ufficio della Camera ; uè la Giunta vi 
propone di escirne, ma bensì di compierlo in tutta la 
sua estensione. Dico in sostanza che questa legge deve 
limitarsi alle foreste, da cui prende il titolo, ma che 
quanto ad esse deve essere compiuta. 

La Commissione è così persuasa di non dovere ol-
trepassare i confini del suo mandato, che nella tor-
nata tenuta questa mattina, essa ha deliberato di non 
parlare di servitù, alle quali dà norma il Codice ci-
vile, sia per le foreste che per gli altri beni, ma unica-
mente di uso, cioè del diritto di usare, di comparteci-
pare all'uso dei boschi, che è appunto la parte legis-
lativa demandata dal Codice civile ad uaa legge spe-
ciale. Ma, se da una parte è ristretto il mandato della 
Commissione, per altra parte essa intende di com-
pierlo in tutta la sua estensione. 

Ora può essa esimersi dal proporvi di proibire i 
vincoli per l'avvenire, mentre uno dei principali prov-
vedimenti di questa legge consiste nello sciogliere i 
vincoli attualmente esistenti ? Qui sta tutta la que-
stione. 

L'onorevole preopinante vuole che si lasci intatta 
questa questione. Eppure questa e non altra è la sede 
dello scioglimento di essa. 

Se egli è partigiano della dimezzata proprietà- bo-
schiva, lo dica francamente; combatta la proposta 
della Commissione in modo assoluto, affermando che 
ni ora nè mai si debba abolire Fuso promiscuo dei bo-
schi ; ma, se non intende di fare questa proposta, ac-
CODsenta che la dimezzata proprietà dei boschi, com'è 
abolita per lo passato, così lo sia per l'avvenire. 

In caso contrario, di qui a dieci o quindici anni il 
Parlamento dovrà fare una legge abolitiva, come fa ora. 

la sostanza l'abolizione, se è giusta per lo passato, lo 
è pure per l'avvenire. Che se non è giusta per l'avve-
nire, non lo è nemmeno pel passato. 

HA3PR1N. Io ho domandato la parola solamente per» 

chè mi pare che nè la Commissione nè il Ministero 
sieno edotti di una speciale condizione di cose che esi-
ste nelle nostre località. 

Si tratta di tutta quella zona alpina che abbraccia 
circa 200 comuni divisi in quasi 1000 villaggi, i quali, 
per effetto di queste disposizioni, corrono pericolo di 
trovarsi in critica condizione. 

Vi saranno dei diritti d'uso, che meglio forse si potreb-
bero chiamare diritti di abuso, ma non è dappertutto 
così. 

Vi sono delle località dove i diritti d'uso sono l'u-
nica proprietà, l'unica risorsa, il solo modo d'esistenza, 
e ciò non per pochi individui, ma per più migliaia di 
cittadini. Egli è naturale che a siffatti diritti tengano 
come alla loro esistenza. 

Il primo regno italico ha fatto ogni possibile per 
menomare questi diritti d'uso, all'oggetto più che al-
tro di sradicare in quegli abitanti le idee e l'affetto per 
il passato governo della repubblica veneta. Il Governo 
austriaco, venuto poi, ha tentata la stessa cosa. Quali 
ne sono i risultati? Vi furono dei conflitti, delle lotte, 
anzi dirò dei combattimenti, con tanti morti e feriti 
d'ambe le parti, da essere a buon diritto paragonati a 
fatti d'armi. 

Non è già che quegli abitanti sienò ingovernabili 
tutt'aitro, migliore pasta d'uomini è difficile trovare. 
In quelle regioni non si commettono mai furti, le case 
stanno aperte di giorno e di notte, ma in questi casi 
si trattava dì conservare i mezzi di esistenza. Era più 
disperazione che fierezza. 

Io stesso, per talune località, l'anno scorso dovetti 
ricorrere al ministro dell'interno all'oggetto di otte-
nere una particolare indulgenza su questo proposito, 
e saviamente mi si concedette quello che aveva chie-
sto. Dico saviamente perchè cosisi sono evitati deplo-
rabili avvenimenti e spargimento di sangue. 

Io non so, ripeto, se la Commissione sia edotta d'i 
questo stato di cose, e perciò mi permetto pregare il 
Ministero e la Commissione stessa di prenderlo in se-
ria considerazione, perchè un articolo di legge è pre-
sto fatto, ed una volta fatto non lo si può facilmente 
ritirare. 

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. È un prin-
cipio ormai accettato senza riserve che la legislazione 
debba tendere a liberare la proprietà dalle servitù di 
condominio, debba procurare che la proprietà sia per-
fetta, che chi è padrone di un appezzamento di ter-
reno lo sia in modo assoluto, in modo da potervi ope-
rare tutte quelle migliorie che egli crede. 

Egli è inutile che io ripeta alla Camera com'ella ha 
sempre cercato di raggiungere questo scopo, tanto 
con l'abolizione delle primogeniture e dei maggiora-
seli!, quanto con l'abolizione delle servitù dell'ex prin-
cipato di Piombino, di quella degli ademprivi in Sar-
degna, di quelle del Tavoliere di Puglia, e così per 
altre. 


