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zione delle leggi concernenti i domini col-
lett ivi dell 'Appennino marchigiano, umbro 
e romagnolo, e più in particolare della legge 
4 agosto 1894. 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole sotto-
segretario di Stato per l 'agricoltura e com-
mercio, per rispondere a questa interroga-
zione. 

Colosimo, sotto-segretario di •Stato per Vagricol-
tura e commercio. Mi auguro di potere interpre-
tare esattamente il senso della interrogazione 
dell'onorevole Budassi. Egl i interroga il mini-
stro di agricoltura e commercio sui criteri 
di applicazione delle leggi, concernenti i do-
mini collettivi del l 'Appennino marchegiano, 
umbro e romagnolo, e più part icolarmente 
della legge 4 agosto 1894. 

La Camera ricorderà che con due succes-
sive leggi, una del giugno 1888, l 'al tra del 
luglio 1891, si deliberò di abolire le molte-
plici servitù nelle provincie dell'ex-stato pon-
tificio, e si pensò che queste servitù potes-
sero, abolendosi, risolvere in una indennità, 
la quale dovesse consistere nella cessione di 
una parte di ciascun fondo affrancato. Con ciò 
si ebbe di mira di mantenere la proprietà col-
lettiva, in quanto questa era necessaria ai 
bisogni delle popolazioni. Quelle leggi anzi 
stabilivano, in un articolo 9, che, quando fosse 
necessario, coloro, i quali prima potevano 
esercitare il diri t to di uso civico, potessero 
affrancare tut to il fondo, il quale cessava di 
essere proprietà di privat i e r i tornava alla 
collettività. 

Ma l'onorevole Budassi, nella sua interro-
gazione, si l imita alla legge del 1894, legge 
molto importante, che ebbe un largo svolgi-
mento dinanzi al Parlamento, e alla cui di-
scussione presero parte in quel tempo, se non 
erro, con discorsi molto lodevoli così il re-
latore, come il compianto Bonghi e l'onore-
vole Agnini. Quella legge, che mirava a co-
stituire in personalità giuridiche le Univer-
sità agrarie, di cui nella citata legge del 
1891, a proposito del ricordato articolo 9 della 
stessa legge, stabiliva una modificazione, con-
templata dal nuovo articolo 13, che suona 
cosi : « Nei terreni montuosi, non suscettibili 
di migliore coltura, e soverchiamente frazio-
nati, sarà in facoltà del Governo, su do-
manda degl ' interessati , e udita la Giunta 
provinciale amministrativa, ed il Consiglio 
di Stato, di sospendere l 'applicazione della 

legge 24 giugno 1888.» Credo che l'onore-
vole Budassi voglia con la sua interrogazione 
alludere specialmente a questa disposizione. 

Certa cosa è che il Governo, a proposito 
della disposizione di questo articolo 13, ha 
cercato sempre di applicare rigorosamente la 
legge ; e, quando il collegio degli arbi tr i si è 
rivolto al Ministero, il Ministero, udita la 
Giunta provinciale amministrat iva e udito il 
Consiglio di Stato, ha emesso il suo parere in-
formandosi ad un sano criterio giuridico ed 
equitativo. Sta anche in fat to che sorgeva 
una certa difficoltà per la interpretazione del-
l'articolo 13, poiché l 'articolo 13 parla di ter-
reni montuosi, non suscettibili di coltura e 
soverchiamente frazionati. Come si deve in-
tendere questo articolo 13? Deve intendersi 
che debbano riscontrarsi simultaneamente le 
tre condizioni, oppure che basti una sola 
condizione per abolire il benefìzio dato dalla 
legge del 1891 coll'articolo 9? In tu t t i i casi, 
che finora , sono stati denunziati al Ministero, 
il Ministero, udito il Consiglio di Stato, ha 
sempre risposto nel senso più lato, dicendo 
e ripetendo che dovessero queste tre condi-
zioni simultaneamente verificarsi. 

Con ciò credo che il Ministero abbia agito 
correttamente nell ' interesse della formazione 
delle collettività. Se l'onorevole Budassi crede 
che il Governo abbia agito bene, sarò lieto 
di sentire una sua dichiarazione in questo 
senso; se, invece, crede che il Governo abbia 
agito in modo non consentaneo alla legge, 
lo prego di dirmi le sue ragioni, che saranno 
accuratamente vagliate. Però son profonda-
mente convinto che il Ministero abbia agito 
secondo lo spirito vero della legge; e ag-
giungo che il Ministero è deciso di proseguire 
per la stessa via, avendo di mira la completa 
ed esatta esecuzione della legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Budassi. 

Budassi. Sono lieto delle parole cortesi e 
sodisfacenti dell'onorevole sotto-segretario di 
Stato in risposta alla mia interrogazione. 
Però mi permetto di dare al Governo alcuni 
chiarimenti in rapporto a questa materia, la 
quale, se non è di importanza assolutamente 
generale, ha però una grande importanza per 
quei luoghi, dove i domini collettivi esistono. 

La legge 24 giugno 1888 non era buona per-
chè sopprimeva in sostanza questi domini 
collettivi, ma lasciava un largo arbitrio alle 


