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così evidenti, e così chiaramente esposte nelle let-
tere che questi comuni indirizzarono al Consiglio 
comunale di Ravenna ed al Ministero, che il mio 
voto sopra quest'argomento è già da un pezzo 
determinato. E ciò che mi conforta di più in questo 
voto è la deliberazione del Consiglio provincia-Io 
di Ravenna, il più interessato certo a non appro-
vare il distacco, 

He mi pare che le ragioni addotte dall'onore-
vole Baccarini possano infirmare la delibera» 
¡zione del Consiglio provinciale di Ravenna, o 
determinare la Camera a votare contro questo 
progetto di legge, 

E vero che certi interessi locali, più apparenti, 
oso dire, che reali, vengono ad essere feriti con 
questo disegno di legge; e dico più apparenti che 
reali perchè non è' certamente dall'aggregazione 
di qualche comune di montagna che la provin-
cia di Ravenna può trarre «•'•««ri 
nemmeno il mandamento di 
t rarre grande vantaggio dall'avere uniti a se quei 
comuni i quali domandano di distaccarsi. Mai 
posto pure che qualche interesso dovesse ledersi, 
non pare all'onorevole Baccarini che, in questo 

'arre grande vantaggio; e 
Casola-Valsenio può 

disegno di leggerv i sia una questiono, un prin-
cipio superiore, una leggo suprema, alla quale 
dobbiamo tutti inchinarci, e cioè la volontà, ma-
nifesta dei cittadini di questi comuni i quali, 
non solamente da oggi, ma dal 1860 domandano 
di essere distaccati dalla provincia di Ravenna, 
ed aggregati a quella di Bologna? 

Quando non ci fosse altro che questa ragione 
la quale mi spingesse a dare il voto per l 'ap-
provazione del disegno di legge, questa ragione 
per me sarebbe sufficiente. 

Ad un'osservazione poi dell'onorevole-Bacca-
rini credo di poter rispondere, ed è quella che 
si riferisce all'obbligo dei comuni di costruire 
un certo tratto di strada ohe il mandamento di 
Casola-Valsenio avrebbe già costruito. 

Ebbene, io posso assicurare . l 'onorevole Bac-
carini che i tre comuni si sono già consorziati, 
ed hanno già nominate le Commissioni apposite 
per la costruzione appunto di questo tratto di 
strada; ed. io son certo che l 'attueranno. 

Mi auguro poi che il precedente a cui l'ono-
revole Baccarini ha accennato possa verificarsi; 
così si avrebbe tutto un rimaneggiamento delle 
circoscrizioni territoriali, le quali purtroppo tal-
volta sono tanto assurde, che noi spesso vediamo, 
e lo vediamo in quest'istesso momento, davanti 
alla Camera dei disegni di legge sul distacco di 
un comune da un mandamento o circondario per 
essere aggregato ad un altro. 

E perciò utile e giusto che si possa cominciare 
questo rimaneggiamento futuro, che l'onorevole 
Baccarini invocava in certa guisa contro l'attuale 
progetto di legge, dall'aggregazione dei comuni, 
di cui discorriamo, alla provincia di Bologna. Così 
altri comuni; posto che abbiano le stèsse cagioni 
che hanno- quelli di Tossignano, dì Fontana Elico 
e di Castel del Rio, potranno essi pure essere as-
segnati ad altre provincie. Basterà che essi fac-
ciano quell'agitazione, che fu fatta già dai comuni 
dei quali in questo momento ci occupiamo, ed 
esprimano ai Consigli provinciali od alla Camera 
il loro desiderio. 

Credo dunque che il precedente temuto dall'o-
norevole Baccarini sia piuttosto buono che cattivo, 
e che se noi possiamo a poco a poco trasformare 
le circoscrizioni territoriali, tutte le provincie ne 
avranno vantaggio. Mi auguro, anzi, che in un ri-
maneggiamento più o meno lontano, la provincia 
di Ravenna venga ad essere compensata dei co-
muni che ora perde.. Ma, ripeto, per me, la vo-
lontà dei cittadini liberamente espressa da tanto 
tempo è una ragiona che sta al di sopra di tutto ; 
e perciò do il mio voto favorevole alla legge. 

Presi dante,. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

Codronchi, relatore. Comincierò col rispondere 
all'onorevole Baccarini, il quale ha fatto l'augurio 
che possa accettarsi dal Parlamento italiano una 
legge della Serenissima, secondo la quale gli inte-
ressati in una questione dovrebbero non solo non 
prendere parte alla discussione, ma restare al ienti 
dalla Camera. 

Io gli dichiaro che sottoscrivo a questa proposta, 
ed esprimo il rincrescimento che una legge simile 
non abbia esistito alcuni anni or sono, perchè questa 
valle del Santerno, della quale oggi ci occupiamo, 
non avrebbe perduto il beneficio di una ferrovia, 
la quale le veniva tolta per l'influenza, dell'onore-
vole deputato Baccarini che sostenne la valle del 
Lamone e Faenza contro Imola, che chiedeva con 
forti argomenti quella ferrovia. (Ilarità} Nella di* 
scussione di questo progetto di Ipgge ha un grande 
valore l'accordo di tutti nel riconoscere il diritto 
dei comuni del Santerno di ritornare all'antica 
circoscrizione alla quale hanno appartenuto fino 
ai 1880; e nella mia breve relazione ho accennato 
chi; il municipio stesso di Casola Yalsenio, in una 
delle tre petizioni che ha indirizzato alla Camera, 
ha ammesso questo diritto dei comuni di ri tornare 
alla circoscrizione antica. Infat t i quel municipio 
esprimo il dispiacere di non avere esso stesso se-
guito la sorte di Imola, e dice: " non lieve errore 
fu quella variazione, poiché il mandamento di Ca-


