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di cui disponeva, pure non ottenne lo scopo, ed i suoi 
agenti riconobbero che senza l'uso delia forza non po-
tevano distruggersi così vasti abusi, e quel Governo 
non oso procedere innanzi. 

Riconosco che la libertà ha più forza del dispoti-
smo, ma a condizione che stabilisca prima il diritto e 
quindi con mano ferma proceda all'esecuzione della 
legge. Determinate quindi prima se e quali diritti 
acquisiti vi siano e poi fate che la legge sia eseguita, 
Questa è la ragione dei mio emandamento, che pre-
gherei fosse mantenuto colle parole colle quali lo pro-
pongo, poiché con quelle che vi sostituisce la Com 
missione non si ottiene lo scopo dell'emendamento 
stesso e si confondono col diritto di uso quelli che hanno 
una natura del tutto diversa. Io desidero che la legge 
abbia esecuzione, che sia praticamente utile e non sia 
come la legge analoga del 1826, la quale ha provve-
duto a tutt'altro che al vantaggio dei boschi ed al mi-
glioramento dell'agricoltura. L'esperienza ci eia mae-
stra a far meglio. 

DE BLASIIS. Se ho bene inteso la proposta dell'ono-
revole Camerini, si dovrebbe parlare, non solo dei bo-
schi, ma anche delle terre salde. Non è vero ? 

CAMERINI. È questo. 
DM BLASIIS. Quand'è così, la Commissione non 

avrebbe difficoltà d'accettare l'emendamento. Ma l'o-
norevole Camerini parla dei boschi e delle terre salde 
vincolate dalla presente legge. Ora la Commissione 
intende che si tolgano questi diritti promiscui, questi 
diritti d'uso, non solamente sui terreni vincolati, ma 
anche su quelli che non lo sono. Quindi, se l'onorevole 
Camerini consente a togliere le parole « vincolate 
dalia presente legge, » la Commissione non ha diffi-
coltà d'accettare il suo emendamento. 

CAMERINI. Vorrei domandare un chiarimento alla 
Commissione. Ha essa con ciò presente l'articolo 89 ? 

DE BLAS1IS. Sì, sì. 
CAMERINI. In tal caso accetto. 
DE BLASIIS. L'articolo sarebbe così concepito : 
« Le dichiarazioni di quelli che pretendono avere 

diritti di uso sui boschi o terre salde appartenenti allo 
Stato, ai corpi morali ed ai comuni, non che ai pri-
vati, ecc., » e poi segue il resto dell'articolo. 

PRESIDENTE. Dunque i boschi e terre salde apparte-
nenti alio Stato, ai corpi morali e ai comuni. 

PIROLI. Anche i comuni sono corpi morali. 
PISSAVINI. Ai comuni e ad altri corpi morali. 
PRESIDENTE. Onorevole relatore, faccia attenzione se 

la redazione è quale ella la propone: 
« Le dichiarazioni di quelli che pretendono di avere 

diritti di uso sui boschi o terre salde appartenenti 
allo Stato, ai comuni © ad altri corpi morali, nonché 
ai privati. » 

DE BLASIIS. Nella nuova stampa che si è fatta oggi 
si erano tolte queste parole, non giudicandole necessa-
rie; ma dietro l'emendamento dell'onorevole Came-
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| rini, il quale vorrebbe che si aggiungesse sulle terre 
salde.,. 

PRESIDENTE. L'onorevole Camerini propone un'ag-
giunta, e lei fa un'altra proposta ; io debbo comuni-
carla alla Camera. 

L'articolo 25, che ho letto, è appunto quello che 
figura nell'ultima redazione fatta dalla Commissione, 
in questi termini : 

« Le dichiarazioni di quelli che pretendono avere 
diritti d'uso sui boschi, e le domande per l'affranca-
mento saranno fatte, ecc. » 

Se la Commissione crede che debba essere formo-
lato diversamente, lo dichiari, ed io ne darò cogni-
zione alla Camera. Crede essa che basti aggiungere le 
parole o terre salde'é 

BE BLASIIS. La Commissione così crede. 
PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe così concepito : 
« Le dichiarazioni di quelli che pretendono avere 

diritti d'uso sui boschi o terre salde, » ed il resto come 
sta stampato. 

L'onorevole Camerini accetta? 
CAMERINI. Accetto. Solo desidero di sapere se si 

mette anche d'accordo coll'articolo 89. 
DE BLASIIS. Quando saremo a quell'articolo, lo met-

teremo in rapporto. 
GHINOSI. Mi pare che, se si ammette l'aggiunta che 

ora è stata proposta, sia necessario il ripeterla anche 
al fine dell'articolo, cioè dopo le parole « della corri-
spondente parte del bosco. » 

PRESIDENTE. L'onorevole Camerini aderisce a questa 
proposta ? 

CAMERINI. Sì, aderisco. 
PRESIDENTE. Rimane l'emendamento dell'onorevole 

Manfrin relativo al secondo comma dello stesso arti-
colo, che sarebbe il seguente : 

a Quando poi non sia possibile una conciliazione fra 
le parti nel modo sopra indicato, il prefetto deferirà la 
controversia ai tribunali ordinari, » 

La differenza sta in ciò, che l'onorevole Manfrin 
propone che la controversia sia deferita ai tribunali 
ordinari, mentre la Commissione la vorrebbe deferita 
ad una Commissione speciale. 

L'onorevole Manfrin ha la parola. 
MANFRIN. L'emendamento mio essendo ovvio e sem-

plice, avrò bisogno di dire poche parole per svilup-
parlo. 

Bisogna che io confessi il vero : nel leggere le dispo-
sizioni di questo articolo, mi sono assai meravigliato 
del concetto che esse contengono. Secondo il mio modo 
di vedere, queste disposizioni appariscono : 1° poco in 
armonia colle leggi dello Stato ; 2° non conformi alle 
buone tradizioni amministrative ; 3° mancanti dei 
criteri giuridici che ci hanno retti sinora. 

Ritengo che sieno poco in armonia colle leggi dello 
Stato, perchè non sono molti anni che abbiamo abo-
lito il contenzioso amministrativo, ed ora, con queste 


