
Atti Parlamentari 2137' — 

LEGJSL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL V DICEMBRE 1 8 8 0 

SALAD1M. Io avrei una preghiera da fare alla Ca-
mera. Siccome la proposta che io farei a questo ca-
pitolo solleverebbe la questione che è la più seria e 
la più importante di questo bilancio, la questione, 
cioè, nella quale si trovano in disaccordo l'onore-
vole ministro e l'onorevole Commissione, quella 
dell'impianto delle scuole agrarie, e, sebbene il mio 
discorso non potesse essere lungo, tuttavia essendo 
certo che la mia proposta dovrà dar luogo ad una 
discussione, se non lunga, molto importante, io pre-
gherei la Camera di comprendere la opportunità di 
rimandare a domani la discussione sópra questo ca-
pitolo, e pregherei l'onorevole presidente... 

PRESIDENTE. Io faccio preghiera alla Camera che 
finché i bilanci non sono finiti, si segga fino alle ore 
sette a cominciare da oggi, altrimenti non faremo 
nulla, e finiremo per avere l'esercizio provvisorio 
immancabilmeite. Credo che sia desiderio ed anche 
interesse della Camera che ciò non accada, ed è 
mio dovere di fare il possibile perchè non avvenga. 
(Bene! Bravo!) 

MERZAR10, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MELARIO, relatore. Io sarei ben lieto se conti-

nuasse la discussione dei diversi capitoli ; soltanto 
farei la proposta che la questione sull'istituzione 
delle scuole pratiche di agricoltura fosse riservata 
al capitolo relativo della parte straordinaria, che 
è il capitolo 4L 

PRESIDENTE. Assente l'onorevole Saladini a questa 
proposta? 

SAUDITI. Capisco perchè l'onorevole relatore fa 
questa proposta che sarebbe logica, poiché è pre-
cisamente al capitolo 41 ch'è inscritta nel bilancio 
presentato dal Ministero la somma per l'impianto 
delle scuole d'agricoltura ; quindi su questo capi-
tolo cadrebbe la questione. Ma siccome al capi-
tolo 9, ch'è ora in discussione, faccio una proposta 
tendente a conciliare il disaccordo fra il Ministero 
e la Commissione, e siccome la mia proposta, per 
chi vuole sapere chiaramente le cose, tende preci-
samente &cl inscrivere in questo articolo quella 
somma che la Commissione nega nel capitolo 41, 
non posso contentarmi di rimandare la questione a 
questo capitolo. Solo potrei contentarmi che fosse 
sospesa, e venisse rimandata a domani la votazione 
del capitolo 9. 

PRESIDENTE. Mi parrebbe più opportuno di so-
spendere la discussione dei capitolo 9, per discu-
terlo contemporaneamente al capitolo 41. 

SALMI. Accetto. 
Una voce al banco della Giunta. Va bene. 
PRESIDENTE. Rimarrà dunque sospesa la discus-

sione del capitolo 9. 

Ora possiamo procedere. 
Capitolo 10. Agricoltura, colonie agricole, scuole-

poderi, istruzione, esposizioni, esperienze, medaglie, 
d'onore ed ispezioni, lire 339,910. 

(È approdat i.) 
Capitolo 11. Razze equine, lire 875,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 12. Boschi (Spese fisse), lire 939,477 50. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi. 
ZUCCONI. Prendo a parlare per fare una semplice 

raccomandazione all'onorevole ministro su questo 
capitolo dei boschi, il quale diventa sempre più im-
portante dopo l'approvazione della legge del giugno 
1877, che ha cominciato a i avere la sua applica-
zione. 

Nella tornata del 4 dicembre dell'anno scorso l'o-
norevole Leardi proponeva, e la Camera accettava, 
un ordine del giorno col quale restava invitato il 
ministro a presentare per la prossima Sessione una 
relazione sulla esecuzione della legge che io ho ac-
cennato. L'onorevole relatore del bilancio lamenta 
che questa relazione sia ancora desiderio e lo la-
mento veramente anch'io. 

Però comprendo che l'onorevole ministro non 
avrà potuto ottenere ancora tutti gli elementi che 
occorrono per riferire sopra questo importantissimo 
argomento. 

Frattanto finché questa relazione viene, io credo 
che sia dovere di chiunque ha potuto osservare le 
funeste conseguenze che in gran parte provengono 
dalla applicazione di quella legge, di segnalarle al-
l'onorevole ministro perchè sia posto riparo ai 
danni gravissimi che ne derivano ; tanto più che la 
legge istessa, allorché venne votata, da molti venne 
approvata quasi come un progetto di legge che do-
veva funzionare per pochi anni. 

Ricordo che l'onorevole Sorrentino allora diceva 
che egli la votava soltanto per amore di unificare 
le leggi diverse forestali ; che però credeva che, tra 
pochissimo tempo, vi si dovesse tornar sopra e mi-
gliorarla. Io credo che l'onorevole ministro debba 
apportare delle pronte proposto di modificazione a 
quella legge, perchè i danni sono, come dico, gra-
vissimi. « La scure del boscaiuolo, diceva Róclus, 
non meno che la spada del conquistatore, ha spo-
state e soppresse intere popolazioni. » Noi abbiamo 
visto che, dopo l'applicazione di questa legge, molti 
boschi che sotto l'antica restavano conservati, sotto 
la nuova sono spariti. L'onorevole ministro, fin dal-
l'anno scorso accennava che 3,800,000 ettari di ter-
reno boschivo erano rimasti vincolati, e che risul-
tava dallo studio degli elenchi dei vincoli fatti che 
1,400,000 ettari erano stati svincolati. Ora io temo 

| forte che il numero di questi ettari di boschi svia^ 


