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Presidente, Rileggo l'articolo 5 modificato dalla 
proposta Fornaciai'! e dall'aggiunta dell'onorevole 
Buttini, accettate dalla Commissione e "dal Go* 
verno; 

w Art. 5. La delimitazione e la terminazione 
del territorio comunale si farà dalla Commissione 
censuaria comunale, in concorso di quelle dei 
comuni limitrofi, o loro delegati, e coll'intervento 
dei possessori interessati, o loro rappresentanti da 
avvisarsi con le norme che saranno stabilite nel 
regolamento. 

'*• L'assenza però di questi ultimi, o delle rap-
presentanze di alcuni dei comuni limitrofi, come 
pure le contestazioni rimaste insolute, non sospen-
deranno. il corso dell'operazione, 

" I terreni contestati saranno intanto compresi 
nel comune al quale di fatto appartengono, a 

Pongo a partito questo articolo così emendato. 
Chi l'approva è pregato d'alzarsi, 

{E approvato.) 
a Art. 6, La delimitazione e la torminazione 

delle proprietà comprese nei singoli comuni sa» 
ranno eseguite sotto la direzione di un perito 
delegato dalla rispettiva Commissione censuaria 
comunale, e sotto la vigilanza della Commis-
sione stessa, in contraddittorio coi rispettivi pos-» 
messori, i quali potranno farsi rappresentare me-
diante semplice dichiarazione autenticata dal 
sindaco, 

ci Le controversie che insorgessero rispetto alla 
linea di confine saranno composte amichevolmente 
dalla Commissione, o decise per mezzo di arbitri 
nominati dai contendenti, o risolute dalla Com-
missione giusta lo stato di fatto e per gli effetti 
del rilevamento, senza pregiudizio delle compe-
tenti ragioni di diritto. 
- w I termini stabiliti saranno riferiti in mappa, 

e di tutte le operazioni occorse, e delle relative 
dichiarazioni dei possessori, si redigerà atto in 
due esemplari, da conservarsi l'uno presso il co-
mune, l'altro presso l'Amministrazione catastale, „ 

L'onorevole Spirito propone un emendamento 
a quest'articolo, di cui do lettura: 

" La delimitazione e la terminazione delle pro-
prietà comprese nei singoli comuni saranno ese-
guite sotto la vigilanza della Commissione stessa 
(come nel testo). 

Spirito, Chiedo di parlare. 
Per le votazioni che si sono fatte negli articoli 

precedenti non ha più ragione di essere la mia 
proposta, quindi la ritiro, 

Presidente. Va bene; ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fornaciari. 

Fornacia i . L'articolo 6 dice : " La delimitazione e 
la terminazione delle proprietà comprese nei sin-
goli comuni saranno eseguite sotto la direzione di 
un perito delegato dalla rispettiva Commissione 
censuaria comunale io propongo si dica; u sotto 
la direzione di un delegatofl)cioè sopprimerei la pa-
rola " perito. „ 

Presidente, L'onorevole Di San Giuliano ha 
proposto che dopo l'ultimo capoverso si faccia» la 
seguente aggiunta? 

y In occasione di queste operazioni ed insieme 
alle medesime si procederà allo scioglimento delle 
promiscuità, nonché, nei comuni dove due terzi 
dei proprietari ne faranno domanda, alle permute 
obbligatorie per riunire ed arrotondare le piccole 
proprietà, giusta le norme che saranno con altra 
legge determinate, „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giu-
liano. 

Di San Giuliano» Io credo che, avendo la Camera 
a grandissima maggioranza deliberato di affron-
tare l'ingente spesa del catasto, convenga di ag-
giungere qualche milione per trarne tutto l'utile 
possibile, a complemento, secondo alcuni, dei be-
nefici, e a parziale compenso, secondo gli altri, 
dei danni, ohe ne deriveranno nell'ordine tribù-« 
tario, 

Animato da questo concetto, io sono stato in-
dotto a proporre l'emendamento, che svolgerò in 
pochi minuti, dall'esempio di altri Stati, e spe-
cialmente Germanici, dove, sia contemporanea-
mente al catasto, sia separatamente, si è provve-
duto con varie leggi, che hanno fatto ottima prova, 
all'uno ed all'altro intento, cui mira la mia ag-
giunta. Tra questi Stati citerò soltanto la Prus-
sia, la Sassonia Reale, la Sassonia Meiningen, la 
Sassonia Weymar, l'Assia Cassel, l'Oldemburgo, 
il Brunswich e la Baviera. 

Ho detto che la mia aggiunta ha due fini di-
stinti e • separati : lo scioglimento delle promi-
scuità e quella ohe i tedeschi chiamano Feldberei'<« 
nigung, e che in italiano non saprei t radurre 
meglio che come permuta obbligatoria} arroton-
damento dei piccoli possessi. Che cosa siano le 
promiscuità, resto del feudalismo, è inutile che io 
spieghi, tanto più che i t re ministri più interessati 
in questa questione appartengono tutti e tre a 
quelle provincie, dove queste promiscuità ancora 
sussistono. 

Solo dirò che, per quanto concerne l'ex-reame 
delle Due Sicilie, sotto il passato governo si erano 
fatte alcune leggi le quali, per la brevità e per 


