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LEGISLATURA XVIII — 1* SESSIONE DISCUSSIONI 2R TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1894 

mio successore, il quale potrà trovare nel suo 
bilancio tali economie, che gli permettano 
di assegnare una congrua somma a questo 
scopo importantissimo del rimboschimento. 
(Si ride) Poiché, onorevole Pandolfi, none qui-
stione di leggi, ma di mezzi, e son questi che 
mancano. 

I l suo ordine del giorno invita a studiare 
e, come tale, nulla comprometterebbe; ma vi 
è un "avverbio sul quale richiamo l'attenzione 
sua e della Camera. Esso senz'altro scioglie la 
questione dell 'amministrazione diretta dello 
Stato. Ora, il sistema adottato dalla legge 
del 1° marzo 1888 quello si è che l'ammini-
strazione forestale debba essa stessa procè-
dere ai rimboscamenti dopo che i privati si 
sono rifiutati. Prima di condannare questa 
forma di decentramento che abbiamo istituita, 
si vegga se le condizioni delle cose esigano 
che lo Stato intervenga direttamente, e non 
si condanni qui, in sede di bilancio, quanto è 
stato fatto a questo proposito. 

Pandolfi. Ritiro l 'avverbio e ringrazio l'ono-
revole ministro. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Giovanelii, relatore. G l i onorevol i co l l egh i 
Stelluti-Scala, Oìementini e Rospigliosi hanno 
lamentato errori nella applicazione della legge 
forestale; ad essi ha risposto l'onorevole mi-
nistro, e certamente io non abuserò della 
pazienza della Camera per ripetere quello 
ch'egli ha detto. 

Altri col leghi, e fra questi l'onorevole 
Pandolfi, hanno accennato ai rimboscamenti. 
Benché questo soggetto concerna il capitolo 
44 del bilancio, tuttavia, dal momento che 
si è presentato un ordine del giorno, dirò 
anch'io poche parole, anticipando la discus-
sione di quei capitolo. 

Anzitutto debbo dare all' onorevole Pan-
dolfi alcuni chiarimenti di fatto, e sono que-
st i : in applicazione della legge del 1877 si 
sono rimboscati a tutto 1' anno .1893 ben 
18 112 ettari di terreno con una spesa com-
plessiva di 3.181,452 lire delle quali 1,451,000 
a carico dello Stato. Inoltre, per parte del 
Ministero di agricoltura e commercio, si sono 
fatte abbondanti distribuzioni di pianticelle, 
in numero nientemeno che di 20 milioni, 
e si sono distribuiti chilogrammi 28 di seme 
di piante forestali colle quali si sono rim-
boscati oltre 3,000 ettari circa. 

Debbo poi soggiungere che la legge 30 

marzo 1893 è stata posta in correlazione con 
gli uffici nuovi che sono alla dipendenza del 
Ministero dei lavori pubblici, stabilendosi le 
norme oppoi'tune. Ebbene, in esecuzione di 
quella legge, che conta pochi mesi di esi-
stenza, si sono già creati presso i singoli 
ispettori compartimentali del Genio civile, 
Commissioni che hanno l'incarico di studiare 
quali siano i terreni da risanare e di fare le 
opportune proposte. Quindi io credo che, con 
l 'esatta applicazione e con alcune correzioni 
alla legge, potranno ottenersi quei risultati 
a cui mirano gli onorevoli preopinanti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Clementini. 

Clementini. L'onorevole ministro, che si è 
ispirato ai rigorosi principii di giustizia e 
di equità, ha riconosciuto il buon fondamento 
delle ragioni esposte dal collega Stelluti-
Scala, e (in forma molto molesta e povera) 
da me. Io convengo con lui sulla necessità 
del decentramento e sono piy: io fautore del 
decentramento, ma esso deve anche avere dei 
limiti. 

I l principio di lasciare alle autorità locali 
l ' iniziativa di dettare disposizioni che abbiano 
efficacia non solo regolamentare ma legisla-
tiva, credo che debba esser corretto dal-
l'azione dell 'autorità suprema dello Stato ; 
credo che lo Stato debba intervenire a san-
zionare con la sua autorità queste disposi-
zioni d'ordine penale che hanno l'efficacia e 
la forza di legge. Ciò trova applicazione pre-
cisamente al caso delle prescrizioni di mas-
sima dei Comitati forestali provinciali. 

La legge forestale demanda ai Comitati 
forestali ed ai Consigli provinciali eli emet-
tere codeste prescrizioni, ma riserva il diritto 
al Governo, e per esso al Ministero di agri-
coltura e commercio, di darne l'approvazione, 
appunto per controllare a codeste disposizioni, 
onde non riescano, nella loro esecuzione, in 
opposizione ai principii generali e fondamen-
tali che regolano il nostro diritto pubblico. 

L'onorevole ministro accennò che i pri-
vati e gli enti morali, che giano in. qualche 
modo interessati in queste questioni, hanno 
libero l'accesso al tribunale amministrativo. 
Ma l'onorevole ministro forse non ha pensato 
che codeste prescrizioni di massima cui io 
alludeva sono di data molto remota, furono 
fatte cioè subito dopo la pubblicazione della 
legge del 1877, ed allora non era ammesso il 
ricorso alla quarta sezione del Consiglio di 


