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si one che la Camera prenderà, è da desiderarsi che il 
pensiero politico non abbia ad influirvi in modo di-
retto. Bisogna che noi decidiamo la questione ricono-
scendo di farlo col nostro vantaggio. Il pensiero poli-
tico stia dinanzi a noi solo per riconoscere doversi esa-
minare accuratamente la questione ; e non basta dire : 
forse i magistrati ci daranno torto ! Esaminiamo la 
questione in se stessa, e se troviamo che a favore del-
l'opinione della Commissione vi siano delle buone ra-
gioni, non temiamo d'accettarle. Le buone ragioni hanno 
il loro tornaconto e giova al Parlamento sostenerle. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. ' Se mi permette, darò prima lettura 

della seguente proposta sottoscritta dagli onorevoli de-
putati Bargoni, Brunetti, Piolti De-Bianchi, Marolda 
Petilli : 

« La Camera, considerando che il diritto domenicale 
della pineta per sovranità nazionale inalienabile appar-
tiene al regno d'Italia ; 

« Considerando che per la nullità del contratto , di 
cui si tratta, la lite si risolverebbe a conservare alle 
Canoniche Lateranensi il dominio utile ; 

« Considerando che la dignità nazionale è al disopra 
delle questioni inerenti al contratto stesso ; 

« Considerando finalmente che convenga allo Stato 
dichiararsene proprietario irrevocabile nell'interesse 
igienico degli abitanti di Ravenna ; 

« Dichiara non potersi senza una legge alienare ai 
privati la pineta, e passa alla discussione degli ar-
ticoli. » 

FARINI. Domando la parola per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
FARINI. Davanti a quest'ordine del giorno che è stato 

presentato, io ritiro il mio, e mi associo a questo. Così 
pure credo faccia l'onorevole mio amico Rasponi, che 
era con me segnatario del primo ordine del giorno. 

Io aveva in animo, prima che venisse presentato il 
nuovo ordine del giorno, di accedere al consiglio che 
mi veniva dato dall'onorevole Sella, ed era di tradurre 
poi in un secondo articolo di legge, qualora il primo ar-
ticolo fosse stato approvato, questo principio dell'ina-
lienabilità della pineta, sempre quando una legge spe-
ciale. del Parlamento decretasse diversamente. 

BARGONI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Se lo consente l'onorevole ministro darò 

la parola all'onorevole Bargoni, che è il primo firmato 
all'ordine del giorno che è stato presentato. 

BARGONI. Io non tedierò certamente la Camera, dopo 
i lunghissimi e dotti discorsi che furono fatti per ispie-
gare le ragioni dell'ordine del giorno, che insieme con 
alcuni amici ho presentato. 

Anzitutto dirò che le prime due parti, quelle riferibili 
alla dichiarazione relativa ai diritti increati allo Stato 
sulle pinete di Ravenna, ed al pericolo che nascerebbe, 
persino in un caso di vittoria, di veder ritornare il do-
minio utile di queste pinete alle Canoniche Lateranensi, 
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furono già ampiamente sostenute dall'onorevole De 
Luca. E le obbiezioni che vennero fatte ai ragiona-
menti del De Luca non furono tali da far credere a me 
che (dopo lo svolgimento che egli ha fatto di quell'or-
dine d'idee, che noi ci siamo studiati di compendiare 
nel nostro ordine del giorno) riesca possibile alle me-
desime di trionfare. 

Riguardo alle conclusioni dell'ordine del giorno, la 
Camera ha visto che sono perfettamente identiche a 
quelle degli onorevoli Farini e Rasponi, e l'accettazione 
che essi gentilmente hanno fatto di questo stesso ordine 
del giorno viene sempre più a comprovarlo. 

Noi abbiamo fatto soltanto una piccolissima modi-
ficazione in questo senso, che mentre l'ordine del 
giorno Farini e Rasponi intendeva di pronunciare fin 
d'ora l'inalienabilità ai privati della pineta, noi ab-
biamo creduto che fosse prudenza e dovere politico il 
riservare ad una legge speciale ogni questione in pro-
posito. Ma l'aggiunta che ha forse un'importanza par-
ticolare, inquanto che viene in contraddizione cogli altri 
ordini del giorno che in senso diverso furono proposti, 
è quella, mercè cui è detto che la dignità nazionale è 
al disopra delle questioni inerenti alle pinete di Ra-
venna, ed è su questa specialmente che mi preme di 
dire poche parole al solo scopo di spiegare il voto ; 
giacché questa volta io e gli altri miei amici, i quali 
hanno firmato quest'ordine del giorno, avremo il dispia^ 
cere, assai probabilmente, di non votare concordemente 
con altri amici coi quali siamo soliti a dividere i doveri 
di solidarietà politica. 

Noi siamo, o signori, gelosi quant'altri mai della di-
gnità nazionale, ma crediamo non essere la medesima 
così fragile cosa da potere ogni momento essere com-
promessa, da correre ogni momento un pericolo, da 
obbligarci ad ogni istante a gettare le alte grida quasi 
per salvarla : noi crediamo che la dignità nazionale sia 
collocata ben al disopra della questione che oggi si è 
messa in campo, sopratutto dopo che il punto relativo 
al dominio diretto non è menomamente offeso. Ma noi 
diciamo di più: diciamo, cioè, che per potere oggi far 
questione di dignità nazionale in questa occasione, bi-
sognerebbe prima di tutto abbassare la dignità del 
Parlamento fino al livello delle Canoniche Lateranensi e 
del signor Baratelli. Ora, questo, vivaddio, noi non lo 
vogliamo. (Bravo! Benissimo!) Sarà un falso apprez-
zamento il nostro ; ma è tale che tranquillizza la nostra 
coscienza e ci fa dare il voto favorevole alla legge. 
(Vivi segni d'approvazione.) 

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro di grazia 
e giustizia. 

DE FALCO, ministro di grazia e giustìzia, Sono dolente 
che il mio onorevole collega, ministro delle finanze, per 
causa di malattia non sia presente alla discussione; e 
spero mi sarà indulgente la Camera se io stesso dirò 
poche parole intorno ai diversi ordini del giorno che 
sono stati presentati. 


