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suo tornaconto a fare tàbula rasa ed investire il capi-
tale a frutto in una Banca o in altra speculazióne qua-
lunque. Se invece il suo proposito è quello di trarre 
dalla foresta la maggior quantità di legna possibile, 
potrebbe essere indotto a protrarne d'assai i tagli. 

Un privato non va guari al di là dei 20 anni nell'età 
dei tagli pei nostri climi. 

Se andiamo visitando le foreste nelle quali si è stu-
diato appunto magnificamente questo problema del 
maximum di prodotto di quantità legnosa sopra una 
data superfìcie, noi troviamo invece che l'età dei tagli 
si protrasse fino ai 120 anni. 

Il privato avrebbe avuto il suo tornaconto nel ta-
gliare prima la foresta e investire il capitale ritirato. 
Ma l'amministrazione che con questa materia legnosa 
dava vita ad un'industria mineraria la quale si svilup-
pava precisamente in ragione della quantità e qualità 
di materia legnosa prodotta, aveva il suo problema fis-
sato in termini diversi, e quindi sono nati tutti quei 
magnifici lavori sulla materia forestale che l'onorevole 
De Blasiis conosce meglio di me. 

Ora, se l'onorevole De Blasiis è mosso dal desiderio 
che io non posso non condividere eon lui, che cioè non 
sia tolto alla Calabria il vantaggio di una foresta re-
golata con queste buone e savie norme d'arte, in guisa 
da servire di modello, da mostrare, come abbiano ad 
esserci vivai, e tutti quei perfezionamenti introdotti 
nell'arte forestale là dove essa è stata studiata bene, 
io credo che questo proposito si può mantenere anche 
con questa disposizione di legge, per la quale la pro-
prietà della foresta si passa con quella della miniera, 
sia perchè il proprietario della miniera ha un tutt'al-
tro interesse di quello che potrebbe avere un privato 
qualunque, sia perchè, qualora si dica qui « giusta le 
norme dettate dal Ministero d'agricoltura e commer-
cio, » resta meglio garantita la conservazione della 
foresta, essendo pur troppo in Italia poco diffuse le 
cognizioni forestali. 

PRESIDENTE. All'articolo 3 infatti vi sono delle pro-
poste nel senso indicato dal signor ministro delle fi-
nanze. 

DE BLASIIS. Io accetterei ben volentieri la transa-
zione offertami dall'onorevole ministro, se in questa 
transazione vi fosse una concessione qualunque all'idea 
che mi ha animato ; ma io debbo dire che, secondo la 
legge forestale delle provincie meridionali, non pos-
sono farsi i tagli altrimenti che secondo dispone il Mi-
nistero di agricoltura, industria e commercio per mezzo 
dell'amministrazione foi estale ; quindi il ripetere in un 
articolo di questa legge una disposizione che è legge 
di già, almeno finché non sia votata dalla Camera 
un'altra legge forestale, sarebbe perfettamente illu-
sorio. 

Del resto io mi accorgo dalla tenacità con cui il mi-
nistro delle finanze si oppone al mio ordine del giorno, 
che delle gravi considerazioni non gli permettono di 
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accoglierlo, ed io allora, non volendo creare imbarazzi 
alle finanze, specialmente in un momento supremo, 
come quello in cui ci troviamo, acconsento a ritirarlo. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole De 
Blasiis è ritirato. Passeremo quindi alla discussione 
degli articoli. 

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo di vendere, colle 
norme stabilite dalla legge 21 agosto 1862, n° 793, ed 
in base a capitolati sui quali sarà udito il Consiglio di 
Stato, le miniere e gli stabilimenti mmeralurgici della 
Tolfa in provincia xli Roma, di Montioni in provincia 
di Grosseto, di Agordo in provincia di Belluno, e di 
Mongiana e stabilimenti annessi nelle provincie di Ca-
tanzaro e di Reggio. » 

La discussione è aperta su questo articolo. 
L'onorevole Marchetti ha facoltà di parlare. 
MARCHETTI,{Bella Commissione) Io domanderei che 

per chiarezza si aggiungesse « gli stabilimenti metal-
lurgici della Tolfa e di Allumiere, » che precisamente 
comprendono uno stesso stabilimento. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta ? 
MINISTRO PER LE FINANZE. Accetto. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 1 così mo-

dificato. 
(La Camera approva.) 
« Art. 2. Sono dichiarati alienabili i boschi siti nei 

territori delle provincie di Catanzaro e di Reggio, già 
destinati agli stabilimenti metallurgici di Mongiana 
ed annessi. 

a E rimane di conseguenza abrogato il numero 21 
dell'elenco annesso alla legge del 20 giugno 1871, nu-
mero 283. 

« Essi boschi non potranno essere venduti che in-
sieme agli stabilimenti suddetti. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 3. L'acquirente dei boschi deve eseguire 

i tagli a regola d'arte ed a sezioni, giusta gli usi, e 
non potrà dissodare i terreni, nè in tutto nè in parte, 
senza un'apposita legge. » 

L'onorevole Marolda-Petilli propone una nuova re-
dazione dell'articolo 3, che sarebbe la seguente : 

K 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, nè in tutto nè in parte, senza l'auto-
rizzazione del Ministero d'agricoltura, industria e com-
mercio. 

« L'esercizio del pascolo edi tagli di cui sopra sono 
sottoposti alia sorveglianza dello stesso Ministero. » 

Onorevole Marolda-Petilli, ha facoltà di parlare. 
MAROLDA-PETILLI. Io avevo già deposto sul banco 

della Presidenza un mio emendamento, quando l'ono-
revole ministro per le finanze ha sviluppato un suo 
concetto, il quale in gran parte consuona col mio. Se 
non ho errato, saremmo solamente in disaccordo in 
questo, che, dove io alle parole « senza un'apposita 
legge » sostituisco « senza l'autorizzazione del Mi" 


