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PRESIDENTE. L'onorevole Billia Paolo, per motivi di 
salute, chiede un nuovo congedo di venti giorni. 

(È accordato.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
PER L'ORDINAMENTO FORESTALE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge sull'ordinamento fo-
restale. 

La Camera rammenta come nella seduta di ieri in-
nanzitutto è rimasto in sospeso l'articolo 24, ora 23, 
per quella parte che concerne l'emendamento stato 
proposto dall'Onorevole Tocci, che la Commissione ha 
dichiarato di accettare, ma intorno alla redazione del 
quale sorse poi questione. 

Venne in seguito l'onorevole Cencelli che pure di-
chiarò che il suo emendamento troverebbe anche posto 
in quest'articolo. 

Invito quindi l'onorevole relatore a riferire su que-
sti emendamenti. 

DE BLASIIS. (Bella Commissione) Relativamente al-
l'emendamento dell'onorevole Tocci la Commissione 
ha creduto suo debito di prendere delle risoluzioni, ed 
ha incaricato l'onorevole Pissavini di comunicarle alla 
Camera; ma, siccome l'onorevole Tocci non è in ora 
presente, così pregherei l'onorevole presidente, se lo 
permette, di darmi ora la parola per riferire su quello 
che la Commissione intende di proporre intorno al-
l'altra grave questione, che pur rimase sospesa nella 
tornata di ieri, relativamente all'articolo 25 ; quando 
poi sarà espletata questa quistione, torneremo a quella 
promossa dall'emendamento dell'onorevole Tocci. 

PRESIDENTE. In tal caso, onorevole Cencelli, le ri-
servo la parola sull'articolo 24, e prego la Commissione 
di riferire sull'articolo 25, ora 24. 

DE BLASIIS. (Della Commissione) La vostra Giunta, o 
signori, proponendovi l'articolo 25, veramente non si 
aspettava di essere attaccata con tutta quella violenza 
con cui lo fu ieri. Ai tuoni eloquenti dell'onorevole 
Manfrin successero i fulmini dell'onorevole Varè, ed ai 
fulmini dell'onorevole Yarè successe il diluvio di elo-
quenza dell'onorevole Alli-Maccarani, che minacciò di 
sommergere la Giunta con tutta la Camera. 

Ora io credo in verità che la Giunta non meritasse 
quella tempesta che le venne addosso ; io credo che le 
molte ed eloquenti frasi con le quali gli onorevoli op : 

positori cercarono di commuovere la Camera e di co-
municare ad essa il loro sacro orrore contro la pro-
posta della Giunta, fossero per lo meno fuori luogo e 
che gli acri rimproveri che piacque ad essi di fare alla 
Giunta fossero affatto ingiusti. Ed infatti qual è la 
grave colpa di cui si carica la Giunta con la proposta 
contenuta nell'incriminato articolo ? Si tratta forse di 
una proposta inaudita e nuova ? Si tratta di una prò» 
posta veramente incostituzionale ? È per lo meno la 

fatta proposta effettivamente erronea ed inopportuna ? 
Vediamolo placidamente, o signori, ed asteniamoci 
possibilmente dal fare sfoggio di rettorica in un tema 
cho non ammette esagerazioni ; esaminiamo con calma 
se veramente la Giunta, nel fare questa proposta, sia 
incorsa in alcuna delle colpe che le vengono attri-
buite. 

Ogni qual volta si è riconosciuta la convenienza di 
disposizioni legislative tendenti a togliere di mezzo la 
promiscuità degli usi che rendono così precaria la 
proprietà dei terreni e dei boschi, si è riconosciuto 
sempre e costantemente la necessità di venire a pro-
porre qualche cosa di eccezionale, qualche cosa che, 
allontanandosi in parte dagli ordinari procedimenti, 
non a torto creduti inefficaci nelle straordinarie circo-
stanze, valesse a rendere più facile e spedito il com-
pito difficilissimo di venire alla soluzione eerta e 
pronta di questi usi promiscui. 

Citerò, come primo ed autorevole esempio, ciò che fu 
disposto sul proposito dalle leggi napoletane, allorché 
si trattò di sopprimere le promiscuità feudali. 

È vero che si è detto da qualcuno degli opposi-
tori che quella fu una legge fatta da un Governo asso-
luto ed arbitrario, ma l'essersi sperimentata nel fatto 
provvidissima quella legge è cosa che non può essere 
contestata da alcuno ; ed in quanto alla sua legalità 
raffrontata anche con i principii che debbono regolare 
un regime costituzionale, varrà, spero, ad attestarle il 
rispetto che ebbe per quella legge medesima la Ca-
mera italiana nel 1862, allorché ne volle la con-
servazione; e votando l'abolizione del contenzioso am» 
ministrativo, con che sopprimeva ogni tribunale ecce-
zionale, volle con l'articolo 16 mantenere « nelle 
Provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguar-
danti gli scioglimenti di promiscuità, .divisioni in 
massa, suddivisioni di demani comunali, e quelli di 
reintegra per occupazioni o illegittima alienazione di 
demani. 

« I prefetti (disse in quell'articolo) continueranno 
ad esercitare in conformità delle relative leggi in vi-
gore tutte le attribuzioni loro conferite per tali og-
getti, » e soggiunse « il Governo ?vrà tuttavia facoltà 
di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ri-
partitori; » mantenne insomma intatto tutto quello che 
di eccezionale v'era nella legge relativa all'abolizione 
delle promiscuità feudali. 

Quando posteriormente venne innanzi alla Camera 
la legge per lo scioglimento dei diritti di legnatico e 
di pascolo nell'ex principato di Piombino, si riconobbe 
similmente la necessità di creare giurisdizioni eccezio-
nali. 

Mi basterà di leggere il primo articolo della legge 
che fu all'uopo votata in agosto 1867. È così conce-
pito: 

« Una Giunta d'arbitri composta del prefetto della 
provincia di Grosseto, del presidente e del procura»! 


