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non ebbe d'altro a rammaricarsi se non di non poter 
più larga-mente estendere questa qualifica di inaliena-
bilità ai boschi dello Stato. Il ministro delle finanze 
dovette bensì, nell'interesse delle finanze dello Stato, 
opporsi alla maggiore larghezza che voleva la Camera 
usare, facendo osservare che per le necessità stringenti 
delle finanze, e per gii impegni già presi con la società 
per la vendita dei beni demaniali, non poteva egli con-
sentire ad estendere di troppo l'inalienabilità delle 
proprietà boschive dello Stato, andando al di là di un 
Certo limite per il quale si era già preso concerto fra 
lui ed il ministro dell'agricoltura, industria e com-
mercio. íasnoílfiai ib saoisfiiBÌàoiÈ d ía d?.B$ai dlv 

Ma poiché ora si tratta di vendere insieme con la mi-
niera della Mongiana anche quei boschi che erano stati 
dichiarati inalienabili, io credo che egli non possa tro-
vare difficoltà di consentire in compenso alla inalie-
nabilità di altri boschi ; infatti, ora si tratta di otte-
nere, con la vendita dei boschi, dei quali in questa 
legge e parola, una somma, sulla quale il ministro non 
poteva contare, perchè dalla nominata legge erano 
stati dichiarati inalienabili ; quindi non avrebbe più 
ragione di rifiutarsi a concedere, d'accordo col mini-
stro di agricoltura, industria e commercio, che, in una 
regione così importante per prodotti boschivi, come la 
Calabria, sia pur lasciato qualche boseò importante, 
con la di cui conservazione lo Stato possa ottenere 
facilmente certi speciali legnami che sono assai neces-
sari alla marina ; possa insieme più efficacemente im-
pedire la facilità che pur troppo sa procurarsi il gretto 
interesse privato di cangiare inconsultamente la pro-
prietà boschiva in terre a coltura, producendo con i 
fàcili dissodamenti quei disordini idraulici e meteo-
rològici, che abbiamo avuto a deplorare in questi ul-
timi anni; ed inoltre sia anche procurato air ammini-
strazione forestale il modo di mostrare quello che sa 
fare perii miglioramento e la buona tenuta dei boschi, 
e possa anche insegnare ai proprietari delle Calabrie 
il modo di venire riformando le loro pratiche boschive, 
e così restaurare e accrescere una proprietà che in 
tutte le provincie dovrebbe essere altamente tenuta a 
cuore, ma molto più nelle provincie calabresi. 

Io perciò, senza aggiungere altre ragioni, presen-
terei un ordine del giorno così concepito: 

« La Camera, riconoscendo che con l'alienazione 
dei boschi addetti alle miniere della Mongiana, non 
rimarrebbe alcun altro bosco inalienabile e destinato 
a conservare allo Stato almeno una parte delia più 
importante proprietà boschiva, in una regione emi-
nentemente boschiva qual è la Calabria , invita i mini-
stri di finanza e di agricoltura, industria e commercio 
a mettersi d'accordo per proporre alla Camera l'ina-
lienabilità di altri boschi nelle provincie calabresi, 
tenendo specialmente presenti le proprietà nella 
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contro i concetti direttivi contenuti nelle parole del-
l'onorevole De Blasiis. Gli devo però osservare che se 
altra volta la Camera ha detratto dall'elenco delle 
proprietà demaniali alienabili taluni boschi, non fa 
già per farne proprietario il demanio. L'unico scopò 
della Camera è stato quello di provvedere, mediante la 
conservazione sicura di alcune foreste, alla conserva-
zione del suolo sottostante, ecc. 

Su ciò non spenderò molte parole. L'onorevole De 
Blasiis potrebbe dire meglio di me gli effetti che un 
taglio in una regione montuosa può avere sulla con-
servazione del suolo, sul regime idraulico, sul 
clima, ecc. 

Il concetto direttivo del Pari imento adunque non è 
già stato quello di far sì che il demanio avesse talune 
proprietà boschive, sebbene ne avrebbe di bisogno, 
come ad esempio, per la marina. Ma essenzialmente 
ciò che più inquietò il Parlamento, come ogni cultore 
di cose economiche, e ogni alpinista, si è la distruzione 
delle foreste. Considerando la questione sotto questo 
aspetto che le foreste siano possedute dal Governo, dal 
comune, dalla provincia, da un corpo morale o anche 
da un semplice privato è cosa di poco momento. Ciò 
che importa è che sia conservata una certa estensione 
di foreste. 

Ora l'articolo terzo, quale ci è proposto saviamente 
dalla nostra Commissione, che cosa dice ? 

« L'acquirente dei boschi deve eseguire i tagli a re-
gola d'arte ed a sezioni, giusta gli usi, e non potrà dis-
sodare i terreni, ne in tutto ne in parte, senza un'ap-
posita legge. » 

Questo articolo ammette il taglio per sezioni^ come 
del resto si fa in ogni foresta, la quale, per esemplo, 
è divisa in cinquanta, in cento parfi secondo l'età a 
cui si crede di condurre l'albero, secondo il profitto 
che se ne vuol ritrarre, secondo l'impiego che si vuol 
fare del prodotto della foresta, e quindi importa la 
conservazione della foresta medesima. 

Le foreste le meglio conservate sono quelle in cui 
sono fatti i tagli per sezioni nel modo il più conve-
niente al maximum di produzione boschiva del suolo. 
Quindi, mantenendo l'articolo terzo, io credo che non 
ne nasca la conseguènza di dover cercare adesso d'ad-
dossare al demanio la proprietà di altre foreste in que-
sta od in quella regione. 

Quando si emanasse una legge come quella di cui 
riconosce la possibilità l'articolo 8, cioè che permet-
tesse il dissodamento di questi boschi, allora sarebbe 
il caso di esaminare se per avventura questi tagli, 
questi dissodamenti non abbiano gli effetti perniciosi 
che si temono, e se non convenga, quando si tratta di 
foreste site in certe determinate località, permetten-
done il dissodamento, neutralizzarne gli effetti meno 
utili che se ne potessero avere sotto certi rispetti, de-
terminando che certi altri maggiori tratti di terreno 
fossero adattati a foresta. Ma, per la legge come sta 


