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Questo dico anche all'onorevole miniatro per 
farla finita e non provocare altri richiami del-
l' onorevole presidente. 

Presidente. Onorevole Zucconi, mantiene o ri-
tira il suo ordine del giorno? 

Zucconi. li discorso dell'onorevole ministro, che 
ho ascoltato attentamente, consona con tutti i con-
cetti che svolsi, ieri, per dimostrare la giustezza 
del mio ordine del giorno; quindi speravo che 
l'onorevole ministro lo avrebbe accettato, poiché, 
in fatto, egli ha riconosciuto che il criterio unico, 
regolatore della legge, è sbagliato, che bisogna 
modificare la disposizione sulle massime forestali, 
sulla costituzione dei Comitati... 

Presidente. Sta bene, ma dichiari se mantiene 
o ritira il suo ordine del giorno. 

Zucconi... che bisogna usare larghezza pei ter-
reni già coltivati. 

Queste dichiarazioni che non ho mai udite fare 
dai suoi predecessori mi sodisfano pienamente e, 
per dimostrare all'onorevole ministro la mia sodi-
sfazione per le sue dichiarazioni che consonano 
perfettamente coi concetti da me espressi, ritiro 
il mio ordine del giorno, e prendo atto delle pro-
messe sue. 

Presidente. Onorevole Clementini, ritira o man-
tiene il suo ordine del giorno? 

Clementini. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole 
ministro, il quale, mi pare che abbia, implicita-
mente, consentito nei concetti che informano l'or-
dine del giorno dell' onorevole Zucconi e il mio, 
nella fiducia ferma che, nelle proposte di modi-
ficazione alla legge, l'onorevole ministro terrà 
conto delle diverse condizioni dei luoghi, ritiro 
l'ordine del giorno a nome di tutti i firmatari, 
ad eccezione dell' onorevole Donati, che non so 
se sia d'accordo con noi. 

Donati. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Donati. 
Donati. Ieri ho firmato l'ordine del giorno del-

l'onorevole Clementini per mera deferenza al col-
lega, e perchè, in sostanza, si conciliava con alcune 
idee che avevo sull'argomento, e che ero inten-
zionato di svolgere. 

Però, mi preme osservare che io non intesi, nè 
volli svolgere l 'ordine del giorno Clementini, 
mentre io, inscritto a parlare sul capitolo prima 
dell' onorevole Clementini, volli semplicemente 
esporre il mio concetto nella discussione gene-
rale quando, venuta la mia volta, l 'onorevole 
presidente mi ha concesso la facoltà di parlare. 

Eingrazio, poi, l'onorevole ministro delle cortesi 

assicurazioni che ha avuto la compiacenza di 
darmi. 

E poiché mi sono limitato a mere racco-
mandazioni, ed ho piena fiducia che 1' onorevole 
ministro manterrà la promessa di fare, nell' in-
teresse dei boschi, quello che assolutamente credo 
sia una necessità, dichiaro che non ho alcuna 
ragione di insistere nell'ordine del giorno dal mo-
mento che gli altri firmatari credettero di riti-
rarlo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Brunicardi. 

Brunicardi. Mi dichiaro pienamente sodisfatto 
delle dichiarazioni dell'onorevole ministro d'agri-
coltura e commercio. 

E la prima volta che, in una questione così im-
portante, da quel banco, si ascoltano dichiarazioni 
così giuste e ragionevoli. 

Ora mi si consentano due parole sole di risposta 
all'onorevole Miceli. 

Tutti i poeti, onorevole Miceli, sono d'accordo 
nell'aver entusiasmo per i boschi, ma, però, non 
tutti gl'ingegneri sono concordi in questo entu-
siasmo. 

Presidente. Rimane così approvato il capitolo 34 
in lire 929,265.11. 

Capitolo 35. Insegnamento forestale-Personale 
(Spese fisse), lire 25,100. 

Capitolo 36. Spese per il mantenimento del-
l'istituto forestale di Yallombrosa ed altre rela-
tive all' insegnamento ed alla diffusione dell'istru-
zione forestale, lire 50,100. 

Capitolo 37. Spese di amministrazione e col-
tivazione dei boschi inalienabili dello Stato, 
lire 95,000. 

Capitolo 38. Gratificazioni per lavori e sussidi 
agli impiegati addetti all'amministrazione fore-
stale, lire 9,000. 

Capitolo 39. Spese per l'applicazione della legge 
forestale; locali, mobili, casermaggio, armi, mu-
nizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali e 
studi, lire 48,000. 

Capitolo 40. Rimboschimenti - Concorsi fissi ai 
Comitati forestali, lire 134,500. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni. 
Colajanni. Dopo la lunga discussione sui boschi 

e sulle foreste, veramente non dovrei parlare, ma 
poiché il ministro ha osservato giustamente che 
questo capitolo era la sede propria per parlare 
dei rimboscamenti, così mi permetto di fare due 
rapidissime considerazioni. 

All'amico Lagasi dico che, nella questione di 
rimboscamento, non può aversi di mira una pura 


