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TORNATA DEL 5 MARZO 1 8 6 6 

giorno i quali sempre si risolvono in nulla ; tutto al 
più conviene che il Ministero si penetri della volontà 
della Camera la quale vuole che il brigantaggio sia 
spento. 

E siccome la fonte perenne del brigantaggio è 
Roma, così noi vogliamo che il Ministero si renda in-
terprete della volontà nazionale e rappresenti a chi 
difende Roma o di metterci egli le mani per reprimere 
il brigantaggio, o di lasciare che ci mettiamo le mani 
noi per perseguitarlo là donde scaturisce. 

Questa è la prima cosa da pensare. La seconda, a 
senso mio, sarebbe una raccomandazione al ministro 
dell'interno perchè pensi da senno ai prefetti da sce-
gliere, ai sottoprefetti ed ai sindaci, e ad organizzare 
la guardia nazionale affinchè rinasca la fiducia nel 
paese: cogli amministratori attuali non reprimerete il 
brigantaggio. 

Per quanto io rispetti l'amico che hafatto le lodi 
al prefetto di Terra di Lavoro, dirò che io non 
lo conosco , ma che però non lo credo atto alla 
missione che in tali condizioni è affidata a un pre-
fetto. 

Non è stimato, non è amato, non ha fiducia. Se non 
mettete uomini che godano la fiducia intiera dei loro 
amministrati, non riescirete mai a distruggere il bri-
gantaggio. 

Rialzate il morale delle popolazioni, armatele senza 
timore e affidate gli offici di prefetto ad uomini di 
specchiato patriottismo. 

DE BONI. Io vorrei solo incoraggiare la Camera, e la 
(Sommissione per la legge sulla soppressione dei con-
venti, e per l'ordinamento dell'asse ecclesiastico, a 
finirla coi conventi ; questo sarà uno dei metodi più 
efficaci per annientare il brigantaggio : togliamo i da-
nari a coloro che lo mantengono, ed esso cesserà. 

PLUTEO AGOSTINO. Io mi unisco all'ordine del giorno 
stato accettato dal Governo. 

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'ordine del 
giorno del deputato Comin è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Si procede all'estrazione a sorte dei nomi di dodici 

scrutatori per lo spoglio della votazione che abbiamo 
fatta stamane per la nomina della Commissione d'in-
chiesta. 

Se alcuni dei presenti deputati non hanno ancora 
dato il loro voto sono pregati a gettare la loro scheda 
nell'urna. 

(Si procede all'estrazione a sorte) 
La Commissione degli scrutatori per la votazione 

della Commissione d'inchiesta sull'amministrazione 
dello Stato, è composta come segue: 

Costa Luigi — Ricci Giovanni — Checchetelli — 
Piola — Sabelli — Zanardelli — Scoti — Bonomi — 
Torre — Pianciani — D'Aste — De Martino. 

DISCISSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE 
DI INA CONVENZIONE RELATIVA ALLE PINETE DI RAVENNA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
sul progetto di legge per l'approvazione della cnnven-
zione del 25 settembre 1865 fra le finanze dello Stato 
ed il signor barone Aldo Barateli! a sopimento della 
lite relativa alla pineta di Ravenna. 

La parola è all'onorevole Ercole. 
ERCOLE. Signori, membro della Commissione incari-

cata di riferire sul progetto di legge in discussione, io 
mi sono recato a dovere di farmi, in seno della mede-
sima, interprete del mandato ricevuto dal mio ufficio, 
proponendo la reiezione di esso, reiezione che fu adot-
tata a grande maggioranza dalla Commissione ; prego 
ora la Camera di permettermi che brevemente le 
esponga i motivi che mi determinarono e mi determi-
neranno a respingere la convenzione di cui si tratta, 
lasciando poi all'egregio relatore di sviluppare queste 
ragioni con maggiore autorità di parola ed in modo 
più ampio. 

Ma prima di entrare nel merito della questione, io 
domando eziandio il permesso alla Camera di dire 
qualche cosa intorno alle pinete di Ravenna che for-
mano oggetto della convenzione 25 settembre 1865 
stipulata tra l'ex-ministro Sella e il barone Aldo Ba-
ratelli. 

Signori, l'estensione della superfìcie delle pinete 
di Ravenna non è ben conosciuta, ma a detta di al-
cuni amministratori locali e dietro rapporti ufficiali 
d'ispettori forestali, sarebbe di 4500 a 5000 ettari 
circa. 

Le pinete sono distinte in due grandi partite: la 
prima comprende le due pinete unite così dette di 
Classe e di San Giovanni, ed è lunga all'incirca 9 chi-
lometri, e larga 2, in media, coll'area pressoché di et-
tari 1 500. La partita seconda dicesi Pineta grande 
di San Vitale, è lunga chilometri 15 circa, larga me-
diamente 2, coll'area di ettari 3000 circa. 

La rendita di dette pinete non è ben conosciuta, ma 
alcuni (parlo della rendita lorda) la farebbero ascen-
dere in lire 34,500, ed altri a 50 mila lire, e secondo 
l'affermazione del dottore Fusconi, come risulta dal 
verbale del Consiglio comunale di Ravenna in data 
22 agosto 1864, la rendita netta sarebbe dalle 10 alle 
11 mila lire. 

I diritti d'wso sono due, cioè quello del legno rac-
cogliticcio, e quello del pascolo. Il primo appartiene 
solo ai poveri di Ravenna e del circondario, e l'altro, 
cioè quello del pascolo, appartiene solamente agli abi-
tanti di Ravenna. 

Questi diritti sono antichi, e secondo afferma il conte 
F. Ginanni nella sua celebre storia civile e naturale 
delle pinete ravennati, pubblicata in Roma nel 1774, 
sarebbero questi diritti anteriori all'877. 


