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gioverà nell'applicazione della legge stessa, 
e ri t iro l 'emendamento. {Bravo!) 

Presidente. La Commissione accetta l'emen-
damento dell'onorevole Ghigi? 

Tittoni, relatore. Non lo accetta perchè è 
soverchiamente restrittivo. Se si vuole che que-
ste associazioni funzionino, dappoiché hanno 
l'onere non lieve di pagare puntualmente il 
canone dovuto al proprietario, il quale altri-
menti, conservando la ipoteca sul fondo, può 
nuovamente espropriarlo e quindi frustrare 
gli effetti della legge, è necessario che ci sia 
un mezzo spedito per la esazione delle quote. 
Perciò si propone di dare ad esse la forza del 
privilegio. L'emendamento Ghigi è troppo 
ristrettivo e la Commissione non può ac-
cettarlo. 

Presidente. Onorevole Ghigi, r i t ira la sua 
proposta? 

Ghigi. Io veramente non vorrei ri t irare il 
mio emendamento perchè lo credo utile, e 
più che utile necessario. L'onorevole relatore, 
parmi, lo ha giudicato troppo restrittivo ed 
io potrei bene ampliarlo in modo che codesto 
peccato della restri t t ività venisse a scompa-
rire; mentre d'altro canto s'andrebbe con esso 
ad introdurre una specificazione, a senso mio, 
utilissima per l'applicazione retta della legge. 

Ripeto : io mantengo il mio emendamento 
per quanto questa breve discussione che esso 
ha provocata, possa e debba, nella peggiore 
delle ipotesi, avere per effetto di eliminare 
da sè sola i dubbi d'applicazione da me pre-
veduti e temuti. 

Presidente. Allora pongo a partito l'emenda-
mento dell'onorevole Ghigi. La Commissione 
ed il Governo hanno dichiarato di non accet-
tarlo. 

(Non è approvato). 

Metto ora a partito l'articolo 8 così come è 
proposto dalla Commissione. 

(È approvato). 

« Art. 9. I l ministro di agricoltura e com-
mercio presenterà ogni triennio ai due rami 
del Parlamento una relazione sommaria sul-
l 'andamento e sul movimento economico delle 
associazioni contemplate nella presente legge. » 

(È approvato senza, discussione). 

« Art. 10. Quando nello stesso Comune esi-
stano Associazioni che non siano semplice-
mente civili o commerciali, ed i cui beni non 
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possano essere sufficienti alla esistenza del" 
l 'ente morale con le formalità prescritte dalla 
presente legge, sarà in facoltà del Governo, 
udita la Giunta provinciale amministrativa, di 
fonderle tra loro o concentrarne l 'amministra-
zione con Decreto Reale, ovvero eccettuarle 
dalle disposizioni degli articoli 1 e 2. » 

L'onorevole Zucconi propone la soppres-
sione di questo articolo; ha facoltà di parlare. 

Zucconi. Propongo la soppressione di que-
st'articolo, così com' è proposto, perchè questa 
facoltà, che si vuol dare al Governo, di fon-
dere delle associazioni, le quali non hanno 

' altra colpa che di essere piccole (mentre difficil-
mente lo scopo dell'una può corrispondere a 
quello dell'altra, mentre si t rat ta di popola-
zioni di diverse frazioni dello stesso Comune), 
perchè, dico, questa facoltà, che si vuol dare 
al Governo, questo introdurre la violenza del 
potere esecutivo nei dirit t i dei privati, dan-
dogli facoltà di fondere ciò che non è fon-
dibile, mi pare sia assolutamente contrario 
alla giustizia ed alla utili tà della cosa. 
Accetterei l'articolo 10, m quanto dà facoltà 
al Governo di eccettuare le piccole associa-
zioni dalle disposizioni degli articoli 1 e l27 
ma mi fermerei lì, e non vorrei che gli si 
desse la facoltà di fondere le piccole asso-
ciazioni. 

Presídante. La Commissione accetta la sop-
pressione ? 

Tittoni, relatore. Evidentemente si t ra t ta di 
un caso eccezionalissimo che è rimesso al 
prudente arbitrio del Governo; però, udita la 
Giunta provinciale amministrative, ci vuole 
un Decreto Reale, e quindi c' è il ricorso al 
Consiglio di Stato. Circondata di tut te queste 
garanzie, è necessario concedere questa fa-
coltà al Governo, poiché dall ' inchiesta che 
si è fatta, specialmente per le comunanze 
delle Marche, è risultato che ve ne sono di 
talmente piccole, ed il cui reddito è così esi-
guo, che non potrebbero sostenere nemmeno 
le spese d'amministrazione. Ora bisogna la-
sciare la possibilità di fonderle f ra loro. 

Quindi l 'articolo 10 deve essere mante-
nuto. Soltanto, avendo approvato nell 'arti-
colo 1 la soppressione delle parole enti morali7 
bisogna toglierle anche di qui, e sostituirle 
con le altre persone giuridiche. 

Presidente. L'onorevole Zucconi ha facoltà 
di parlare. 

Zucconi. Dal momento che la Commissione 
non accetta la soppressione, mi permetto di 


