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eli legge, e siccome ha accennato alla presentazione di 
esso, nella nuova Sessione parlamentaré, così anch'io, 
per questa volta, prendo atto delle sue dichiarazioni, 
sperando che non si farà di molto aspettare questo 
progetto, è che presto la Camera potrà occuparsi di 
tale importante argomento. 

PRESIDEME. Onorevole Broglio, intende parlare sulla 
questione sollevata dall'onorevole De Blasiis ? 

BROGLIO. Io non intendo parlare su codesta questione, 
perchè avendo l'onorevole De Blasiis ritirato il suo or-
dine del giorno, non c'è più materia di discussione. Io 
intendo soltanto di fare una brevissima riserva sulle 
parole pronunciate dall'onorevole ministro di agricol-
tura, affinchè non stabiliscano un precedente. 

L'onorevole De Blasiis aveva pregato l'onorevole 
signor ministro di voler ripresentare un progetto di 
legge sulla silvicoltura, quantunque un altro sulla stessa 
materia fosse stato respinto in questa stessa Sessione. 
L'onorevole ministro ha osservato che a questo oste-
rebbe lo Statuto. 

Ora a me preme, ripeto, che non si stabilisca un 
precedente, il quale potrebbe riescire pericoloso. L'ar-
ticolo 56 dello Statuto dice queste semplici parole : 
« se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei 
tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto 
nella stessa Sessione. » 

Ma è chiaro che lo Statuto parla del medesimo pro-
getto di legge ; sarebbe troppo strano che fosse pre-
cluso assolutamente l'adito al Parlamento di discutere 
più su quella materia; sarebbe, davvero, assurdo. Anzi 
può avvenire il caso che un Ministero cada sopra un 
progetto di legge, perchè l'opposizione ne voglia un 
altro, e che il Ministero che viene al potere in conse-
guenza di questa crisi ministeriale si affretti a presen-
tarne un altro contrario, o almeno diverso da quello 
che ci era prima; e sarebbe davvero troppo strano di 
impedire al Parlamento la libertà di discuterlo. 

Io ho voluto fare solamente questa riserva, perchè 
non si stabilisse un precedente. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Del Giu-
dice sul capitolo. 

DEL GIUDICE GIACOMO. Mentre io trovo esatte e meri-
tevoli di considerazione le cose esposte dall'onorevole 
De Blasiis il quale lamentava la mancanza di una legge 
forestale unica per tutto lo Stato, di guisa che vi fo 
piena adesione, devo richiamare l'attenzione del signor 
ministro di agricoltura sopra la questione non meno 
grave della esecuzione delle leggi ora esistenti. 

Certo si è che leggi e regolamenti sulla materia fo-
restale esistono In tutte le regioni d'Italia. L'impor-
tante sta nel vedere sa le loro sanzioni vengano attuate. 

Io rilevo dàlia relazione che precede il bilancio in 
discussione, il maritato omaggio che si rem »e all'onore-
vole ministro, per il manifesto desiderio che mostra di 
voler regolare questa importante branca del pubblico 
servizio ed avviarla ad utili risultaiiienti ; ma pcrchè 

l'opera sua riesca proficua, bisogna che sia secondata 
efficacemente da quella dei suoi subordinati. Invece la 
cosa sta appunto al contrario, e la buona ed esatta 
esecuzione delle diverse leggi locali esistenti lascia 
molto, ben molto a desiderare. 

Io non mi arrischierò ad asserire, per quanto possa 
sembrarmi esatto, che i tanto lamentati disastri delle 
inondazioni derivino unicamente, più che precipua? 
mente, dagli sboscamenti dappertutto; certa cosa è 
che nelle regioni meridionali, che meglio conosco, dessi 
sono la causa originaria, se non esclusiva, delle allu-
vioni che distruggono i migliori, i più feraci nostri 
territori, ìe pianure, e che sovente minacciano fin l'esi-
stenza di popolosi comuni. Per cui sono per credere che 
la quistione delle inondazioni, che ormai ha assunto 
in Italia così allarmanti proporzioni, ss in quanto agli 
effetti ha rapporto col ministro dei lavori pubblici, ia 
quanto alle cause, si riferisce direttamente al Minir 
stero dell'agricoltura, industria e commercio. 

Delle cose che sono dette nella relazione, dolorosa-
mente debbo impugnarne alcune. Io so che i ministri 
molte volte possono essere tratti in errore dai rapi 
porti che ricevono dai loro subordinati i quali natu-
ralmente sono interessati,a coprire la loro negligenza,; 
la qual cosa mi occorrerà di rilevare a tempo oppor-
tuno, anche per altri dicasteri, nella discussione dei ri-
spettivi bilanci. , , n joiaiusaoiii a • 

Io non vedo presente l'onorevole deputato di Ras? 
sano, il quale potrebbe con maggiore autorità di me 
impugnare ìe cose dette intorno al collegio da lui rap-
presentato ; ma per quello che a me consta sia del cir-
condario di Rossano, come dell'intera provincia di Co-
senza, nonché d'altri luoghi della cui condizione ho 
conoscenza, l'opera del personale forestale è assolu-
tamente nulla; anzi io direi che l'esistenza di quel per-
sonale non apparisce se non se per quanto risulta dai 
capitoli stanziati in bilancio, poiché, per tutto ciò che 
avrebbe a risultare dall'opera sua, il pubblico non si 
accorge affatto che ci sia un personale forestale. 

Se le autorità preposte nelle provincie ai diversi 
rami di pubblico servizio dovrebbero, a mio avviso, di 
tanto in tanto percorrerle per conoscerne il personale, 
rilevarne i bisogni locali, certo che i funzionari fore-
stali non solo sarebbero nel dovere ma nella necessità 
assoluta di riconoscere de visu la condizione dei ter-
ritori affidati alla loro custodia, e verificarne lo stato. 
Ora, per quanto è a mia conoscenza, mai ombra d'un 
funzionario forestale si lascia vedere in alcun sito. 

Come è possibile che un'autorità preposta alla dire? 
zio ne d'un genere di servizio come questo possa dare 
dei provvedimenti, possa sapere se le disposizioni im-

- poste dalle leggi siano eseguite se non percorre i luo-
ghi, se non prendo cognizione personale dello stato in 
cui si trovano ? Io non intendo fare oltraggio a tutto 
il personale forestale ; ammetto tutte le eccezioni che 
vi possano essere, tanto più onorabili quanto più rare, 


