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vano dal mancato rimboscamento eli certi 
terreni lo sanno specialmente coloro che si 
occupano di agricoltura, ma lo sanno anche 
quelli che non se ne occupano ; perchè gli 
effetti disastrosi provenienti dalla mancanza 
delle foreste si fanno sentire a tutti gli or-
dini di cittadini nella vita quotidiana. Tor-
renti che irrompono improvvisamente e che 
producono catastrofi, rotture di argini, rial-
zamento del fondo dei fiumi che poi costano 
immensamente al bilancio dei lavori pubblici, 
inondazioni che rovinano popolazioni ed este-
sissime plagile di territorio coltivato, denu-
damento di montagne e quindi diminuzione 
di superficie coltivabile, malaria e siccità, 
pioggie e grandinato; questi sono i beni di 
Dio che il disboscamento produce e per cui 
il raccolto,del povero contadino e del pro-
prietario, specialmente piccolo, non è mai 
sicuro. 

Nel Padovano, per esempio, a mente di 
uomini, non si erano mai verificate le conti-
nue grandinate che succedono ora, perchè 
c'era il bosco di Montello. 

Adesso, che quel bosco è distrutto, è un 
continuo disastro che colpisce ora l'una ora 
l'altra parte di quel territorio. 

Ora, quando si cerca di far crescere le im-
poste dello Stato, si dimentica che l'aumento 
del gettito di quelle esistenti dipende ap-
punto dal progredire dell'agricoltura. 

Secondo me la Camera non considera il 
grave problema con tutta l'attenzione che è 
necessaria. Noi spendiamo per l'esercito e 
la marina tanti milioni (e l'onorevole Crispi 
sa che in questo indirizzo io l 'ho seguito); 
ma sarebbe bene che tanto l'onorevole Crispi 
quanto l'onorevole Boselli e gli altri (i quali 
restino o no al potere, rimangono sempre 
uomini di alta importanza), si occupassero di 
questo argomento; perchè, se l'agricoltura 
andrà a rotoli, non si farà mai nulla! 

Perciò mi sono messo d'accordo con altri 
colleghi per presentare un ordine del giorno 
col quale proponiamo che la Camera inviti 
il Governo non a spendere milioni, ma solo 
a studiare e presentare un disegno di legge 
in proposito, migliorando le disposizioni già 
esistenti. Non basta spendere denari se prima 
non si fanno provvedimenti legislativi per 
spenderli bene. Si dovrebbe magari sancire 
l'espropriazione per i casi in cui il proprietario 
non abbia i mezzi o la volontà di fare i rim-
boscamenti. 
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Perciò propongo senz'altro il seguente 
ordine del giorno, al quale spero che nè la 
Camera nè il Governo vorranno opporsi: 

« La Camera invita il Governo a presen-
tare, entro sei mesi, un progetto di legge 
tendente ad assicurare, nel più breve tempo 
possibile, il rimboscamento di tutte le terre 
soggette al vincolo forestale, e ad eseguirlo 
direttamente (questo è il punto importante) 
con quei metodi che si crederanno più op-
portuni nelle varie circostanze di tempo e di 
luogo. » 

Intanto, l'onorevole ministro presenti que-
sto disegno di legge, e poi si troveranno i 
mezzi. Quando la Camera sarà convinta che 
questa spesa è necessaria alla salvezza del 
paese, troverà i mezzi di farla. (Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Clementini. 

Clementini. Negli anni decorsi, nella discus-
sione del bilancio di agricoltura e commer-
cio, valenti oratori, profondi conoscitori della 
materia ebbero ad interloquire intorno alla le-
gislazione forestale, lamentando gli errori com-
messi, specialmente nell' applicazione della 
legge del 1877, ed indicandone gli opportuni 
rimedi, 

Non tornerò a ripetere gli argomenti che 
furono addotti, perchè avanti alla Camera 
pende già un disegno di legge, d'iniziativa 
del collega Lagasi, il quale ha appunto per 
iscopo di regolar meglio questa materia della 
legislazione forestale. 

Quel che mi ha mosso a parlare, si è un 
inconveniente che si continua a lamentare da 
popolazioni che abitano territori boschivi. 

I l ministro sa meglio di me, che la legge 
del 1877 fu inspirata a larghi principi; però, 
lasciò in facoltà dei Comitati forestali e dei 
Consigli provinciali di determinare, per mezzo 
di prescrizioni di massimale norme per la col-
tivazione e l'utilizzazione dei beni silvani In 
alcune Provincie ci sono prescrizioni di mas-
sima, le quali contengono disposizioni che 
non solo urtano col concetto liberale infor-
matore della legge, ma che urtano potente-
mente col principio sacrosanto sancito dallo 
Statuto dell'inviolabilità del diritto di pro-
prietà, coi principi generali del Codice civile, 
relativi all'uso della proprietà. 

In queste prescrizioni di massima vi sono 
delle disposizioni in virtù delle quali nei 
terreni vincolati, non solo è vietato il ta-


