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sieme a molt i al t r i aspet tano di essere ri-
soluti, specialmente per la par te meridio-
nale d ' I ta l ia , in cui non possiamo usufruire 
degli esempi e degli studi esteri, perchè f a t t i 
in condizioni di suolo e di clima t roppo 
diversi. 

Brevi parole circa i vivai e le pianta-
gioni. 

Quanto ai vivai si potrebbe rilevare 
che fu errore prendere in affìtto terreni 
a un saggio che con le ra te di nove anni 
si sarebbe po tu to pagarne il prezzo d'ac-
quisto due o tre volte. 

Ma i vivai hanno dimostrato che il no-
stro personale forestale qnando si mette a 
fare qualche cosa, e si lascia fare, sa far 
bene. 

Buon risultato però non ha dato il t ra-
pianto dai vivai ai terreni da rimboschire, 
e questo per molte ragioni; in particolare 
per il f a t to del t rap ianto eseguito troppo 
presto e cioè per lo più al primo anno. 

Abbiamo le statistiche dei milioni di 
piante che escono dai vivai, ma non le sta-
tistiche di quelle che hanno attecchito e 
queste sarebbero senza dubbio interessanti. 

Chiedo poi all' onorevole ministro di 
darmi l'assicurazione che voglia ripresen-
ta re e fare discutere il disegno di legge 
già presentato al Senato il 3 maggio 1913 
col numero 1005, che contempla alcune mo-
dificazioni agli articoli 10, 11, 13 e 24 della 
legge 2 giugno 1910, modificazioni neces-
sarie perchè senza di esse sarebbe diffici-
lissimo provvedere agli espropri o agli ac-
quisti più important i per il demanio. 

E concludo domandando all 'onorevole 
ministro come intenda provvedere ai mezzi 
necessari per la esecuzione di questa legge 
dopo che sarà spirato il quinquennio giac-
ché l 'articolo 35 della più volte ci tata legge 
dice che spirato il quinquennio e visti i ri-
sul ta t i dell 'azienda, si stabiliranno i succes-
sivi assegni annuali . 

È per questo che vorrei veramente che 
questa legge cominciasse a dare i r isultati 
che si r ipromet teva ; poiché io e lei, ono-
revole ministro, po t r emmo sentirci rispon-
dere dal suo collega del tesoro che, non 
avendo dato buoni risultati , egli non crede 
opportuno darci i mezzi necessari per la 
ulteriore sua at tuazione. . . e al lora? 

Non voglio citar l'esempio dell' Inghil-
te r ra e di altri grandi paesi che si son posti 
sulla via delle riforme forestal i ; ma ricor-
derò la Spagna (di cui Gioacchino Rossini 
diceva che per for tuna c'è, perchè l ' I ta l ia 
non sia l 'u l t ima delle nazioni), la quale ha 

assegnato 20 milioni di pesetas a l l 'anno per 
la sistemazione dei boschi comunali assunti 
in gestione dallo S ta to ed ha già intrapreso 
la sistemazione di oltre un milione di e t ta r i . 
Veda, onorevole ministro, di fare almeno? 
in modo che noi non restiamo indietro s< 
questa nostra sorella la t ina. (Approvazioni)„ 

P R E S I D E N T E . Segue 1' interpellanza 
dell 'onorevole Pallastrell i , ai ministri di 
agricoltura, industria e commeic o, dei la-
vori pubblici, delle finanze e dell ' istruzione 
pubblica, « per sapere se con intendano ri-
solvere, con oppor tuni provvedimenti legi-
slativi, quel complesso problema da cui di-
pende l 'avvenire economico agrario e so-
ciale della montagna ». 

L 'onorevole Pal lastrel l i ha facoltà di 
svolgerla. 

P A L L A S T B E L L I . Onorevoli colleghi. 
Non è certo il desiderio di fare un discorso 
che mi induce a prendere la parola in que-
sto momento in cui la presentazione del 
disegno di legge per la revisione del vin-
colo viene, per quan to parzialmente, a dar 
sodisfazione agli onorevoli colleghi e a me 
che presentammo interpellanze sulla que-
stione forestale, ma il convincimento che 
verrei meno al fine che mi sono proposto 
qualora non cercassi di svolgere per quanto 
brevemente gli argomenti che formano og-
getto della mia interpellanza, la quale non 
si ferma alla quest ione forestale, ma com-
prende l ' intero p i o b l e m a della montagna . 

L'onorevole ministro di agricoltura ha 
oggi compiuto un a t t o che cer tamente riu-
scirà gradito alle popolazioni della mon-
tagna, le quali da t an to tempo a t tendevano 
la presentazione del proget to di legge ri-
guardan te la revisione del vincolo ed i 
provvediment i per l ' agr 'col tura e i a pasto-
rizia, ed io, certo di in terpre tare il senti-
mento loro, lo ringrazio vivamente. E so a 
sento di in terpre tare il loro desiderio col ri-
cordare alla Camera i dolori che affliggono 
le montagne che sono ingiustamente abban-
donate e d iment ica te , dove si soffre in si-
lenzio e dove si pa r t e sfiduciato, perchè in 
pat r ia non ebbe dallo S ta to al t ra assistenza 
al l ' infuori di quella della guardia forestale,,, 
tormento d iu turno che da quaran t ' ann i op-
prime il montanaro e che è il fedele inter-
prete di quella politica che non ha por ta to 
nessun vantaggio nè per la ricostituzione 
dei boschi, nè per la sistemazione delle terre . 

Devo però subito dichiarare che, pur es-
sendo sodisfatto, come già dissi, della pre-
sentazione del ci tato disegno di legge i l 
quale, secondo il mio modesto modo di ve-


