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TORNATA DEL 2 

L'onorevole ministro ha sostenuto che bisogna che 
Ja Camera voti alcuni articoli che formano parte del 
titolo soppresso, e la Commissione, avendo fatta qualche 
osservazione, propone che la questione rimanga so-
spesa e che le sia rinviata per riferirne domani. 

Se non ci sono osservazioni, resta dunque così inteso 
e si passerà all'ultimo titolo, sospendendosi il VII. 

TASCA. Io sono ben contento che si sia venuto a que-
sta misura, perchè l'importanza di questo titolo mi 
pare tanto grave, che non si poteva fare diversamente ; 
però io mi permetterò di fare all'onorevole ministro 
alcune considerazioni, alcune raccomandazioni che mi 
sembrano di molta gravità e meritevoli della sua at-
tenzione. 

Parlando particolarmente del regolamento che verrà 
fatto per applicare questa legge, io raccomanderei all'o-
norevole signor ministro che questo venisse studiato e 
concretato da persone veramente competenti e prati-
che della materia e possibilmente non estranee alla 
rappresentanza nazionale, onde possa meglio corri-
spondere allo scopo ed allo spirito della legge, poiché 
io credo che una delle ragioni precipue per cui spesso 
le leggi non corrispondono in pratica alla aspettativa, 
consiste appunto nel seguire una via diversa da quella 
che io raccomando. 

Io raccomanderei pure all'onorevole ministro due 
punti interessantissimi che entrano in questa legge, 
voglio dire gli stipendi e le indennità. 

Mi sembra che alcuni degli impiegati dell'attuale 
amministrazione forestale non siano troppo bene 
pagati. 

PRESIDENTE. Onorevole Tasca, questo capitolo è 
stato sospeso e, direi, soppresso ; è quindi inutile che 
ella trattenga la Camera sopra un argomento che non 
è più il caso di discutere. 

TASCA. Se non si crede di lasciarmi continuare, io 
mi rimetto all'onorevole signor ministro, e spero che 
egli vorrà avere la compiacenza di sentire tutti quelli 
che hanno proposto emendamenti od aggiunte, onde 
possano svilupparle, 

E mi taccio. 
PRESIDENTE. Passeremo all'ultimo titolo della legge : 

« Disposizioni generali e transitorie. — Art. 88 del 
Ministero. Le spese per la compilazione degli stati 
di vincolo, ordinate nel titolo I della presente legge, 
saranno fatte dallo Stato, che le dividerà poi fra tutte 
le provincie dei regno in ragione del rispettivo contri-
buto fondiario. » 

L'onorevole Borruso ha facoltà di parlare. 
SORRISO. Ho presentato un emendamento a questo 

articolo perchè mi sembra che, se la Camera votasse 
l'articolo siccome è scritto, consacrerebbe una grave 
Ingiustizia, dappoiché potrebbe succedere il caso che 
una provincia fosse obbligata a pagare una parte delle 
spese che si farebbero per gli stati di vincolo senza 
avere boschi nel suo territorio, oppure, avendone una 
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quantità inferiore alle altre, dovesse pagare quanto le 
altre o più di esse. Io credo che in quest'articolo ci 
sia anche una grave contraddizione, dappoiché, o que-
sta legge è d'interesse generale, ed allora tutte le 
spese per eseguirla, e fra quelle gli stati di vincolo 
sono ugualmente di ordine generale, e allora le deve 
pagare lo Stato, senza bisogno di rivolgersi alle Pro-
vincie, senza farne, come dice l'articolo, una distribu-
zione alle provincie a misura del loro contributo fon-
diario ; oppure questa legge è d'interesse speciale, ed 
allora, se l'interesse è speciale per ogni provincia, è 
giusto che ogni provincia paghi a seconda dell'impor-
tanza dei suoi boschi, a seconda dell'ammontare delle 
spese che si sono fatte nel suo territorio. Io non vedo 
come in questo caso debbano essere tutte equiparate, 
messe tutte alla stessa stregua e la spesa distribuita 
egualmente fra tutte, a seconda del loro contributo 
fondiario. Meno male se si fosse detto « a seconda del 
loro contributo fondiario sulle proprietà boschive, » 
perchè allora ogni provincia pagherebbe secondo i 
boschi che avrebbe nel suo territorio ; ma è giusto 
che una provincia debba pagare secondo il suo contri-
buto fondiario quando il suo territorio è poco o niente 
boschivo ? 

Io quindi presento il mio emendamento sotto due 
aspetti: sotto l'aspetto di farsi le spese interamente 
dallo Stato senza ripeterle dalle provinole, oppure di 
farsi dallo Stato e ripartirsi tra le provincie nella mi-
sura di quello che si spenderà nel territorio di cia-
scuna provincia. 

lo ho proposto il mio emendamento sotto questo 
doppio aspetto, ma però mi attengo al primo, perchè, 
essendo questa [legge d'interesse generale, è lo Stato 
che deve fare queste spese. Però, se la Camera volesse 
ritenere che la legge sia d'interessè speciale, allora 
giustizia vuole che ogni provincia che deve rimborsare 
le spese rimborsi quelle che realmente si sono fatte 
nel suo territorio. 

Quindi io prego la Camera d'accettare l'emenda-
mento come è stato proposto per primo, cioè soppri-
mendo la seconda parte dell'articolo, dove si dice 
« che le dividerà poi fra tutte le provincie del regno in 
ragione del corrispettivo contributo fondiario. » 

Nel caso poi che non volesse ammettere questo e-
mendamento, allora raccomando alia Camera il se-
condo, il quale dividerebbe le spesa tra le provincie a 
seconda di quelle che si saranno fatte in ciascuna di 
esse. 

DE BLASHS. (Bella Commissione) L'onorevole Bor-
ruso propone innanzitutto che l'articolo 88 del pro-
getto del Ministero si arresti alle parole : « le spese 
saranno fatte dallo Stato. » Ma queste, domando io, 
da chi si dovranno pagare ? Da tutti i contribuenti, 
epperciò da tutte le provincie. 

Dunque io non so capire come egli creda in questo 
modo di fare una diversità tra provincia e provincia, 


