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TORNATA DEL 2 9 NOVÈMBRE 1872 

nella contraddizione fra i fatti pochi e le promesse 
molte. Badate al carico che vi avete addossato : non è 
lieve e deve condurre alla fondazione della democrazia 
scientifica. Prometteste uno slancio nel sapere, un mi-
glior sistema nell'armamento di mare & di terra, un 
riordinamento del servizio di pubblica sicurezza e so-
prattutto una soluzione del problema religioso con-
forme ai dettati della libertà, della scienza e della 
giustizia. • • - ¿id BwéaÌQT. eioveiooo'd JÌMSQféilI*! 

È vero che le mie osservazioni non potevano rife-
rirsi soltanto all'onorevole Castagnola, ma ho fatto 
vedere come il problema dell'insegnamento è quello 
che più eloquentemente par a, nella fase attuale, al 
cuore del popolo, e che quindi decide ielle simpatie 
pubbliche e dei migliori successi. Se si continua a cam-
minare col solito passo le palme della Pasqua non sor* 
geranno pel Gabinetto. 

Sicché affrettatevi nell'attuazione delle riforme ; di-
versamente la mia soddisfazione non sarà stata che 
passeggera e non sarà lontano il giorno in Cui mi dovrò 
associare al voto che constaterà la vostra Sconfitta. 

PRESIDEME. Passeremo alla discussione dei capitoli. 
(Sono approvati senza discussione i due seguenti :) 
Titolo I. Spesa ordinaria. — Amministrazione cen~ 

tra1 e.— Capitolo 1 . Ministero (Personale),lire 333,600, 
Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio), lire 40,000. 
Agricoltura. — Capitolo 3. Boschi (Spese fisse), lire 

9 5 9 . 7 4 0 . - ' ;i->fr,cao& im MIMUO SÌOVSIOXKÀI 
La parola spetta all'onorevole Pasini. 
PASINI. Nell'occasione in cui si discuteva il bilancio 

di definitiva previsione per l'anno corrente del Mini-
stero di agricoltura e commercio, mi feci un dovere di 
richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla 
condizione degli impiegati forestali, che, fra tutti gli 
impiegati del regno, sono i peggio trattati. i g 

L'onorevole ministro mi rispose in modo da mo-
strare un'eccellente disposizione in lui di accordarsi 
col suo collega, il ministro per le finanze, per un mi-
gliore trattamento di questi impiegati. 

Siccome nel bilancio di prima previsione pel 1873 
non vedo proposta alcuna variazione al trattamento di 
questi impiegati, così ardisco ora domandare all'ono-
revole signor ministro, di nuovo, quali sarebbero le 
sue intenzioni " in -proposito; ̂ dcdirq SÍÍSD apíío» OCA ioo 

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ringrazio 
l'onorevole Pasini di aver portata questa questione in-
nanzi alla Camera. Io credo che se vi è una classe di 
funzionari che non sia degnamente retribuita, dico 
pensatamente questa frase, sono es?i gli impiegati fo-
restali. Basta il dire che è quasi il fine della carriera 
un posto di ispettore con un soldo di 2600 lire. Non 
parlo di pochi ispettori generali i quali pure hanno 
paghe assai magre. 

Il migliorare dunque la condizione di questi impie-
gati, dal momento che se ne è di tanto aumentata la 
responsabilità e se ne sono fatti dei veri amministra-
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tori silvani, sembravami cosa di tutta giustizia. Ma 
d'altra parte io mi sono preoccupato di non portare 
aumenti5alméttosensibili, nel bilancio delio Stato ; e 
quindi,iMentre io riconosceva che era giusto d'aumen-
tare lo stipendio a questi, che io chiamerei i paria 
degli impiegati, dall'altra parte ho studiato se non era 
possìbile di ridurne il numero, per potere, in parte al-
meno, coi compensi che si hanno dalla riduzione della 
pianta^ avere quella somma che eia necessaria per un 
qualche aumento« Questi Mudi* dovevano farsi però con 
molta ponderazione per nisnfer cosa che potesse disor-
dinare il; servizio ; solo Si sono interpellati gli ispettori 
forestali ìntomo alleiriduzioni che potevano operarsi. 
Ciò ha richiesto del tempo, motivo per cui io non ho 
potuto formulare abbastanza in tempio il progetto per 
comunicarlo al ministro delle finanze ed al Consiglio 
dei mMetrìj o n d e v o ì e s s e p emettermi di stanziare 
l'occorrecte sómma in bilancio.co aG .aisiioq ib shsJ 

Questi studi sono giuntisiàlasUo termine in questi 
giorni : ed io sarei lieto se potessi, prima di lasciare 
questo seggio^ soddisfare; a quello che véramente io 
credo un débito di buona àmmittistrazione verso questa 
povera gente, la quale presta l 'operasua spesso aìiche 
col pericolo della vita-e che frat tanto riceve un com-
penso così scarso alle 'sue feticfc eibiaifg- afòsirp- otee 

Siccome quest'argomento per la seconda volta viene 
davanti al Parlamento e nessuno? sorge a combatterlo, 
10 credo sia nostro debito di risolverlo favorevol-
jmféità sienetào oisddaiioq fa erlo obs^o o! ,ifloisfijDttioÌ£t. 

PASINI. Io ringrazio l'onorevole signor ministro di 
queste spiegazioni e sono lieto anche delle paróle che 
ha pronunciate, t a n t o :eqùe e tanto giuste, che certa-
mente saranno di conforto agl'impiegati ai quali sono 
rivtóli0<P'3 <b!ìm 02 019880Ì 1y sa odo io? a eiaq non aiG 

DÌ5 BLASIIS. Io ho sentito, non solo ad occasione della 
jdidiSiMio ne generale poc'anzi fatta, ma anche in altra 
tornata, quando si è avuto ragione di deplorare in 
questa Camera i disastri che hanno non ha guari con-
tristato parecchie regioni della nostra Italia con spa-
ventevoli inondazioni e con altre sventure, io ho sentito 
lamentare la mancanza di una legge forestale efficace 
ad impedire questi disastri. Questa mancanza è pur-
troppo vera, ma d'altronde tutti conoscono che il mi-
nistro che Mtòàltììénto regge iidfcasti ro di agricoltura, 
industria e commercio non merita rimprovero per tale 
mancanza, avendo egli per la sua parte fatto quanto 
era" ih lui per ordinare ed unificare il servizio fore-
stale; ordinamento e unificazione che è del più alto ed 
urgente interesse di fare; poiché a niuno è ignoto che 
11 ramo forestale è attualmente regolato nei diversi ex-
Stati italiani ancora da quelle leggi imperfette e con-
traddittorie che regolà Vano un tale servizio assai dif-
formemente presso GiasCunò di essi ex-Stati. 

Dopo lunghi studi fatti all'Uopo nel Ministero di 
agricoltura, una legge di lunga lena fu fin dal 1868 
presentata all'altro rattto dèi Parlamento ; e migliorata 


