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Ora io domando se la spesa che ci chiede il mi-
nistro di agricoltura sia stata prevista dai compila-
tori del bilancio dell'entrata, da coloro che lo hanno 
votato. Non lo fu certamente, perchè era allora ignota. 

Persuadiamoci una volta che a poco o nulla gio-
vano i meglio congegnati sistemi finanziari, e che per 
le famiglie come per i Governi, l'unico mezzo di ar-
ricchire è di spendere meno della rendita, come l'u-
nico mezzo di andare in rovina è di spendere di più. 

Sono lieto di avere assenziente ilj presidente del 
Consiglio, il quale fa segni di affermazione. Dico in 
vero cosa ovvia ed incontrastabile, ma spero che l'ap-
provazione alle mie massime del presidente del Con-
siglio indurrà lui ed i suoi colleghi a tradurle in atto. 

Si è a malincuore che mi induco, per il rispetto che 
professo alla legalità, e che vorrei fosse dalla Camera 
professato, a fare opposizione alla proposta del mi-
nistro Castagnola, Imperocché nel caso speciale io le 
sarei favorevole, se non me ne allontanasse l'addotto 
motivo. 

Il ministro ha fatto un'acerba censura degli agenti 
forestali. Bisogna certamente che ve ne siano dei cat-
tivi, perchè in generale i ministri sogliono essere gli 
officiali difensori dei loro subordinati. 

Quanto a me, che mi sono molto occupato di questa 
bisogna, credo che, se non poche guardie forestali non 
fanno il loro dovere, se vengono a transazione disonesta 
coi ladri dei boschi, se ne ricevono mancie per lasciarli 
rubare, altre danno prova di zelo e di diligenza nel di-
simpegno del loro difficile e sovente pericoloso officio. 
Fra gl'ispettori e gli altri impiegati superiori dell'am-
ministrazione forestale sono ottime persone, intelligenti 
del buon governo delle foreste, persone che con amore 
disimpegnano le incombenze che loro sono affidate. Ci-
terò, a cagione di esempio, l'ispettore delle provincie di 
Cuneo e di San Remo, il quale, avendo sotto la sua di-
rezione i boschi di due provincie fra le più imboschite, 
e principalmente fra quelle che più dovrebbero essere 
rimboschite, perchè i boschi se ne vanno, ha molto da 
fare. Mi rincresce di non conoscerne altri, che ne farei 
pure menzione. 

Checché sia della maggiore o minore bontà degli 
impiegati della va3ta amministrazione forestale, è certo 
che l'aumento dello stipendio gioverà a migliorarli, 
con grande vantaggio della tutela dei boschi. 

Il progetto di legge, che era stato presentato dal-
l'attuale ministro di agricoltura, ha fatto naufragio in 
questo recinto. È stato per certo un inconveniente, 
perchè, quantunque non fosse perfetto, era migliore dei 
progetti presentati dagli antecedenti ministri. Ma ad 
ogni modo il male non è gravissimo, in quanto che il 
cattivo stato dei boschi, il loro innegabile deperimento, 
non provengono tanto dalla mancanza di leggi, quanto 
dalla loro inesecuzione: 

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse ? 

Ora il por mano all'esecuzione delle leggi forestali 
spetta ai prefetti, spetta ai sindaci, spetta agli agenti 
forestali. 

Poco possono fare i prefetti, i cui ordini sono tal-
volta ineseguiti. 

Di più potrebbero fare i sindaci che sono sul luogo ; 
ma pur troppo pochi sono i sindaci che prendano a 
cuore tal parte di loro amministrazione ; alcuni danno 
agli altri l'esempio della violazione delle leggi fore-
stali, anzi di quelle dell'onestà. 

Coloro che meglio possono provvedere all'esecuzione 
degli ordinamenti forestali, alia conservazione ed anche 
alla estensione dei boschi, dove le località la richie-
dono, sono gl'impiegati dell'amministrazione stessa, i 
quali trovansi continuamente in contatto coi boschi ; 
anzi taluni di essi, come le guardie, vivono continua-
mente nei boschi, vita faticosa senza dubbio, ma non 
priva di attrattive per chi ama l'infinita bellezza della 
natura. Questo lo dico dietro l'affermazione di un capo 
guardia forestale, il quale per verità possedeva una 
istruzione superiore a quella dei suoi simili. 

Conchiudo esortando l'onorevole ministro a non in-
sistere, ma a proporre l'aumento da lui desiderato nel 
bilancio di prima previsione pel 1874, punto non du-
bitando che allora sarà dalla Camera approvato, e spe-
rando che a tale aumento di spesa si penserà di far 
fronte o con contemporaneo aumento di entrata, ov-
vero, che sarebbe meglio, colla soppressione di altra 
spesa che non sia cotanto necessaria. 

Io frattanto dichiaro che voterò contro a tale au-
mento. 

DE BLASIIS. Sorgo per appoggiare la ragionevole e 
discreta proposta dell'onorevole ministro d'agricoltura, 
industria e commercio. Non è già che la sua autorevole 
ed eloquente parola abbia bisogno di alcun appoggio, 
e tanto meno del mio ; ma, avendolo io preceduto nel 
Ministero che egli attualmente dirige, ho potuto cono-
scere quante cure a quel Ministero costò la riforma 
del personale dell'amministrazione forestale. E siccome 
posso ormai rallegrarmi di vedere che questa riforma 
è già portata ad un punto assai soddisfacente, in 
quanto al miglioramento del personale, non posso a 
meno di unire le mie preghiere alle sue perchè la ri-
forma sia completata nel senso di pagar meglio il mi-
glior personale che il Ministero ha cercato di procu-
rarsi. 

Infatti il Ministero di agricoltura, con fermo e co-
stante proposito, ha cercato di purgare il personale 
forestale da tutti gli elementi non abbastanza soddi-
sfacenti, che pur troppo abbondavano nella sua prima 
composizione, fatta un po' a caso, per effetto di ac-
cozzamenti poco ponderati ; ma la legge di disponibi-
lità ed altre provvide disposizioni legali e regolamen-
tari gli hanno dato agio di cernere quel personale 
molto giudiziosamente e molto efficacemente. Il Mini-
stero inoltre ha creduto di impedire che novelli eie-


