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quale, in sostanza, dice che il prefetto deve riu-
nire i proprietari e interpellarli se desiderano di 
riunirsi in consorzio, e se questi proprietari ade-
riscono, allora essi siano sottoposti a tutte le di-
sposizioni, della legge. Ma io fo una semplicissima 
domanda : se ì proprietari non si riuniscono in 
consorzio che cosa avverrà? 

Ecco quale è il punto più importante a ri-
solvere. 

Noi siamo in un paese, felicemente unito po-
liticamente, ì?ìa voi, onorevole ministro, e, voi 
onorevole Commissione, non dovete dimenticare 
che in esso esistono5 tendenze, abitudini e storia 
perfettamente diverse da regione a regione. 

Credete voi che i consorzi delle provincie di 
Ferrara e delle sponde del Po, che hanno pro-
dotto quei grandi benefizi alle popolazioni cam-
pestri ed ai terreni di quei paesi, quegli stessi 
consorzi e quegli stessi benefizi siano possibili in 
mezzo alle popolazioni meridionali, dove non c' è 
questa abitudine dei consorzi ? 

Io credo che noi non vogliamo far leggi inef-
ficaci, che debbano rimanere solamente scritte; 
noi dobbiamo fare delle leggi, che siano vera-
mente attuabili. 

Ora perchè esse riessano efficaci, voi vi dovete 
render con to delle diversità eli tendenze, di sto-
ria, di abituerai fra le varie regioni. 

Ed io comprendo* che, dal punto di vista della 
libertà, la legge provvede abbastanza bene al 
©ompito suo, quando dà Io strumento del quale le 
popolazioni si possono servire; ma quando esse 
noii se ne avvalgono, allora voi dove manca que-
sta tendenza ai consorzi, non dovete punirò tutte 
le popò baioni agricole, privandole dei benefizi, 
che la leg^e accorda. 

L'onorevole Giolitti accennava poco fa alla 
suddivisione delk1. proprietà, quale difficoltà alla 
riunione dei consor zi per il rimboschimento. Ciò 
è verissimo, ed i consorzi riescono più facili dove 
sono latifondi e larghe &pne, ma dove esiste un 
gran numero di proprietari' di piccole zone essi 
riescono difficili. 

Per queste considerazioni io credo che non 
sia. il caso di rendere facoltativa la costituzione 
dei consorzi. Se volete veramente che la legge 
dia UZ2 frutto dovete stabilire i consorzi obbli-
gatori: dx versamento questa legge resterà un voto 
platonico -e tutt'al più sarà attuata in qualche 
parte del Kegno, ed in molte altre parti non 
darà i benei5zi, che le popolazioni se ne aspet-
tano. 

Presidente. Ha /acoltà di parlare l'onorevole Gi-
nori Lisci. 

Qinon-Lssci. Io sono di parere diametralmente 
opposto a quello del collega che ha parlato poco 
anzi. Io ritengo che non vi sia non solo la pos-
sibilità di costituire consorzi nel modo che la 
Commissione ed il progetto ministeriale hanno 
escogitato, ma che sia altresì ingiusto il volere 
che questi consorzi si costituiscano per obbligo 
che si vorrebbe imporre per legge. Non sono 
certo i due quinti di rimborso di spese, che l'at-
tuale progetto di legge contempla, che possono 
compensare i poveri proprietari (perchè in gene-
rale la proprietà è molto divisa nelle montagne) 
delle spese, che occorrerebbero a bonificare la 
loro regione e a cercare d'introdurre nelle mon-
tagne la coltivazione delle piante per le quali si 
richiedono grandi capitali che sopratutto possano 
indurli ad attendere per anni il frutto del loro 
lavoro. 

Ora non mi sembra accettabile la proposta del-
l'onorevole Florenzano, perchè colpirebbe quelle 
regioni che si trovano nella più grande penuria 
di capitali. 

Inoltre vi è da aggiungere a queste difficoltà 
anche la condizione delle nostre montagne molto 
scoscese. Già da esse è stata trascinata per lun« 
ghi anni quella poca quantità di terra, che vi si 
trovava, ed attualmente l'opera di rimboschi-
mento delle nostre montagne è opera molto lunga 
e che non produce, come in molti luoghi av-
viene, per le opere di rimboschimento, i suoi 
frutti entro 20 o 30 anni. 

Nei nostri Appennini denudati, le opere di rim-
boschimento non danno frutto per cinquantine di 
anni. Tale è la condizione delle nostre montagne 
che non esiste più terra, e questa è la vera dif-
ficoltà del rimboschimento, sopratutto nella ca-
tena appenninica. 

Io domando gè possono convenientemente im-
porsi a dei proprietari, miserabili per la mag-
gior parte, le spese ingenti, che occorrono, non 
solo per le opere di rimboschimento, ma anche 
per le serrate che occorre fare attraverso alle 
vallate per impedire che diminuisca anche quel 
poco di terra, che tuttora esiste. Codesti sono la-
vori importantissimi ai quali credo che difficil-
mente possa provvedere lo Stato col concorso che 
intende di dare dei due quinti della spesa oc-
corrente per il rimboschimento. Quindi opino che 
vi sarebbe assoluta lesione d'interessi allorché si 
volesse imporre per legge la costituzione dei con-
sorzi a individui che forse non potrebbero sot-
tostare agli oneri, che questa legge imporrebbe 
loro. 


