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schimento sono di tale importanza che solo lo 
Stato può compierli. Ed io aspetto con grande an-
sietà il giorno in cui il ministro possa venire in 
Parlamento a chiedere i mezzi per soddisfare 
questo supremo dovere verso l'agricoltura e la 
igiene del paese. „ E noi soggiungeremo: verso 
l'umanità, la sicurezza e l ' integrità dei cittadini. 

E così conchiudeva : " Conviene affrettare il 
giorno in cui farla finita con questa legge, la 
quale, volere o non volere, è insufficiente a sod-
disfare tanti interessi, tante aspirazioni. „ 

Voi sapete che il compianto Baccarini aveva, 
d'accordo col ministro, iniziato all'uopo studi seri 
e coscienziosi, e proponeva che le somme occor-
renti fossero ripartite in più bilanci successivi. 

Purtroppo, le condizioni del nostro stremato bi-
lancio non ci consentono nemmeno i voli più 
modesti. 

Ma io confido che l'onorevole ministro vorrà e 
saprà, nei limiti che le strettoie economiche per-
metteranno, provvedere a quest'alta necessità, a 
questo importante interesse; rammentando che fin 
da ses&ant'anni or sono A. Humboldt stigmatiz-
zava gli sboscamenti e che su codesta materia 
che completa quella delle irrigazioni e delle bo-
nifiche, lo Stato non deve badare a sacrifici, pur 
di risolvere il gravissimo e momentoso problema. 

L 'onorevole Rizzardi, l'anno scorso, ed oggi 
l'onorevole Zucconi, ricordarono la Capanna fore-
stale nel Campo di Marte all'esposizione di Parigi 
per rimarcare la condizione in cui si trovano in 
Francia i bacini montani prima e dopo la legge 
di sistemazione. 

Ai terreni sassosi e corrosi dalle acque erano 
succeduti ubertosi pascoli e fiorenti boscaglie, 
le acque non più precipitavano spaventosamente 
a valle, ma erano rattenute e ordinate entro 
misurati confini. 

Noi non abbiamo ne possiamo spendere i mi-
lioni della Francia. Io plaudo toto corde alle eco-
nomie, ma badiamo, onorevole ministro, che le 
falcidie a questo capitolo del bilancio non siano 
soverchiamente austere (per valermi di una frase 
felice dell' onorevole Ponti). Certe economie, 
meglio che essere un vantaggio, si scontano ama-
ramente più tardi. 

Vediamo che per economizzare oggi, non ci in 
comba inesorato e terribile il domani colle stra-
zianti e imperiose sue necessità e non sia per noi 
severa protesta, e duro rimorso ! 

Meglio, assai meglio, ascoltare il monito del-
l'oggi, onorevole ministro! Il vostro cuore, il vo-
stro alto intelletto ci affidano che voi vorrete te 
ner calcolo delle nostre raccomandazioni. (Bravo! 

Benissimo ! — Molti deputati vanno a stringere 
la mano all' oratore). 

Presidente. La facoltà di parlare spetta ora al-
l'onorevole Clementini. 

Voci. Sono le sette! 
Presidente. Leggo l'ordine del giorno sotto-

scritto dall'onorevole Clementini e da altri de-
putati : 

" La Camera, persuasa della necessità che sia 
modificata la legge forestale 20 giugno 1877 al-
l'effetto d'impedire con più efficaci provvedimenti 
la distruzione dei boschi specialmente nell'Alta 
Italia, confida che l'onorevole ministro d'agricol 
tura vorrà prendere quei provvedimenti che val-
gano ad assicurare la conservazione dei boschi 
nell'interesse anche del miglior regime dei tor-
renti e dei fiumi; e passa all'ordine del giorno. 

" Clementini, Donati, Fachen's, 
Monti, Mazzoni, Rizzo, Solim-
bergo, Bertolini, Danieli, L. 
Cucchi, Suardo, Marzin. „ 

Clementini. Non intendo, onorevoli colleghi, di 
fare un discorso. Privo d'autorità ed ultimo f ra 
voi, ove mi accingessi a farlo sarebbe la mia, 
audace temerità. 

Io ringrazio il mio collega, l'onorevole Donati, 
che quale firmatario del mio ordine del giorno ha 
già preso a parlare ed ha in gran parte svolte le 
ragioni dell'ordine del giorno stesso, e lo ringra-
zio perchè così ha risparmiato a me il compito di 
svolgerlo largamente ed alla Camera la noia di 
ascoltarmi. 

Voci, No! no! Parli! parli! 
Clementini- Or bene, attesa l'ora tarda, permet-

tete che io esponga molto sommariamente le os-
servazioni altre volte^fatte e mi faccia ad addi-
tare un bisogno più volte manifestato in questa 
Camera, per giustificare così, come mi può essere 
concesso dalla strettezza del tempo, con brevis-
simi cenni le ragioni dell'ordine del giorno che 
con altri onorevoli colleghi, ebbi il pregio di pre-
sentare nello intento di provocare una riforma 
del sistema seguito dalla le^ge forestale 20 giu-
gno 1877, le cui disposizioni furono riconosciute 
in pratica inefficaci ad impedire la distruzione 
dei boschi sì dannosa nelle regioni alpine al buon 
regime delle acque. 

Allorquando da immani disastri una o l'altra 
regione o Provincia viene colpita, all' annuncio 
delle sciagure e calamità si commuove e s ' im-
pressiona il pubblico, unanime sorge la stampa 
a deplorare le vittime ed i danni, ad invocare 
la carità pubblica pei poveri danneggiati eprov-


