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Spese per servisi speciali. ~~~ Agricoltura. — Ca-
pitolo 34. Sussidi Eimui agli ex»agenti forestali, loro 
vedove e famiglie necessitose, lire 24,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 35. Costruzione e riparazione di strade 

© casette nei boschi inalienabili dello Stato, lire 
34,000. 

1ERZARI0, relatore. Chiedo di parlare. 
ì. Ne ha facoltà. 
relatore. Mi piace dire a voce ciò che 

ho scritto nella relazione ; che sono parecchi anni 
che il ministro d'agricoltura e commercio inscrive 
nel bilancio questa spesa per costruzione di strade 
nei boschi demaniali. Al principio la s'inscriveva 
sotto il nome di bosco di Cansiglio: ora al nome 
specifico è subentrato un nome generico. E poiché da 
parecchi anni, come ho detto, si fa questa spesa, la 
quale dovrebbe ormai ascendere ad alcune centinaia 
di migliaia di lire, ripeto la raccomandazione, che 
alla Camera sia dato ragguaglio del modo con il 
quale la spesa fu eseguita. È necessario che la Ca-
mera conosca le ragioni di una spesa divenuta con-
tinuativa e permanente, affinchè possa con cono-
scenza di causa dare il suo voto. Trattasi di pic-
cola somma, ma la questione ha la sua importanza. 

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Nel 1864 
con decreto del Governo austriaco si stabilì di fare 
la strada del Cansiglio, della lunghezza di 22 a 23 
chilometri. .Diciotto o diciannove di questi furono 
già compiuti t3on una spesa di 204,000 lire. Spero 
che in questo stesso anno saranno pure condotti a 
termine i quattro che ne restano. 

Di conseguenza non si dovrà più ripetere la spesa 
nel bilancio. 

518RZARH), relatore. Sono soddisfatto della risposta 
dell'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 
capitolo 35 in 34,000 lire. 

(È approvato.) 
Capitolo 36. Stipendi ed indennità al personale 

addetto alla custodia dei beni ademprivili in Sar-
degna ed quello addetto alla custodia dei fratturi 
del Tavoliere di Paglia (Spese fìsse), lire 89,855. 

(È approvato.) 
Capitolo 37. Riparto dei beni demaniali comunali 

nelle provinci© meridionali, subriparto dei terreni 
ademprivili dell'isola di Sardegna e pensionatico 
nellé Provincie venete, lire 15,000. 

FOSMAIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
FORTUNATO. A proposito di questo capitolo, mi 

pare utile avere una parola di assicurazione dal 
Ministro ài agricoltura. 11 predecessore dell'onore-
vole Berti, or è un anno, dichiarò alla C&mera5 che 

aveva in pronto un disegno di legge pel riparto dei 
beni già dichiarati demaniali nelle provinole meri-
dionali, e in corso di studio un secondo disegno di 
legge pèr la definizione di tutta la questione dema-
niale, che tanto interessa la vita economica ed am-
ministrativa dei comuni del mezzogiorno. Or io de-
sidero sapere, se egli ha rivolto o intende di rivol-
gere il suo pensiero a questo ramo dell'amministra-
zione, che è di somma importanza, perchè racchiude, 
può dirsi, la soluzione di una vera e grande que-
stione sociale: io desidero sapere, se egli farà sua 
la promessa dell'onorevole Miceli, quella cioè di 
por fine ad uno stato di cose, che nasconde una 
minaccia perenne alla stabilità dell'ordine pubblico. 

L'onorevole Berti, che ha in mente di dotare il 
paese di una legislazione sociale, per poco che si 
faccia ad indagare la questione demaniale, vedrà 
subito, che in una buona metà del regno, all'infuori 
di questa annosa ed arruffata questione, non vi è 
maggiore e più grave problema, adombrato così 
umilmente sotto il nome e la cifra di questo capi-
tolo del bilancio ; vedrà subito, che l'avvenire stesso 
delle provincie napoletane è intimamente collegato 
alla soluzione di esso, che resterà sempre un enigma, 
finché alle leggi ed ai magistrati ordinari non sa-
ranno sostituite leggi e magistrati eccezionali. L'e-
same di questo problema è degno dell'onorevole 
Berti, ed io non so veramente, se un ministro di 
agricoltura possa compiere davvero un'opera più 
universalmente desiderata, più generalmente bene-
fica, più seria ed efficace. Una sua parola, non ne 
dubito, varrà di assicurazione a tutta la Camera. 

SBIÌEM. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Se-

rena. 
SERENA. Senza dubbio la questione a cui ha ac-

cennato l'onorevole Fortunato è importantissima, 
ed io credo che non dispiacerà all'onorevole mini-
stro d'agricoltura e commercio, che anch'io richiami 
la sua attenzione su questo argomento. Però ho 
sentito parlare di leggi speciali,.. 

Voci. No ! no 1 
SERENA... se non erro, sono state invocate dall'o-

norevole Fortunato, il quale ha accennato altresì a 
speciali magistrature. 

Ignoro veramente di quali leggi speciali intenda 
parlare l'onorevole Fortunato. 

La materia demaniale è stata risoluta fino dal 
1806, fino dal tempo del Governo francese, nello 
provincie meridionali. Ma è indubitato che il riparto 
dei terreni demaniali non si è ancora interamente ese-
guito; è perciò che io prego il ministro d'agricoltura, 
industria e commercio di sollecitare l'opera dei pre-
ietti, affinchè questa ripartizione si faccia una volta, 


