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TORNATA DEL 3 APRILE 1856 

questione affatto particolare che forma l'oggetto di un arti« 
colo speciale del progetto. 

RABBINI , commissario regio. Io cercherò di rispondere 
brevemente alla questione che venne messa innanzi dall'ono-
revole deputato Della Motta, riguardo, cioè, alle difficoltà che 
si incontrerebbero allorquando si trovassero due appezza-
menti che potessero servire di tipo ad un terreno nuova-
mente censito e che avessero un diverso allibramento. 

A questo proposito mi permetta di osservare che, se si 
volessero contemplare tutti i casi di apprezzazione, i quali in 
ogni comune possono presentarsi per parificare un fondo da 
censirsi con quelli già censiti, sarebbe impossibile in una 
legge, difficilissimo in un regolamento. 

Intanto conviene, nella legge generale, stabilire il principio 
della parificazione, la quale vuole che i terreni siano in iden-
tiche condizioni di situazioni, qualità e simili. La difficoltà 
adunque messa innanzi dall'onorevole preopinante, è oggetto 
affatto secondario che appartiene alla parte esecutoria del 
lavoro, al regolamento ed alle successive istruzioni. 

Egli è verissimo che vi sono prati, campi i quali antichis-
simamente erano di un'eguale bontà e che, ciò nondimeno, 
attualmente pagano una diversa quota d'imposta; ma, se 
bene si addentra nell'applicazione pratica del principio della 
perequazione, si vedrà che le difficoltà reali diminuiscono 
grandemente; imperciocché il perito, il quale è incaricato di 
eseguire siffatti lavori, deve procurare di stabilire la parifica-
zione fra il fondo da censirsi con quello censibile che più gli 
rassomigli. Il regolamento determinerà alcune norme gene-
rali da attenersi, per esempio, ai più vicini, di esaminare le 
condizioni tutte che possono influire sulla forza produttiva di 
ciascun appezzamento. Insomma si può ritenere che, quando 
si è sul luogo, non mancano mai al perito oculato dati di 
confronto per ristabilire con esattezza la voluta parificazione. 

Riguardo poi all'osservazione mossa dall'onorevole depu-
tato Zirio, io concorro pienamente in quello che ha osservato, 
cioè che in molti comuni vi sono dei beni i quali non pos-
sono estimarsi per parificazione, che diremo superficiale, ma 
che si debbono estimare in un altro modo qualunque. La 
legge non pregiudica questi casi particolari; epperciò, se si 
ordinerà che gli oliveti in un dato comune siano stati esti-
mati a numero d'alberi, in egual modo verranno estimati i 
terreni che si trovassero rivestiti di siffatte piante. 

Io per conseguenza non troverei che attualmente si possa 
prendere una decisione a questo riguardo. Credo che la legge 
debba limitarsi a sanzionare il principio generale onde pro-
cedere a questa operazione, e che il regolamento possa e 
debba soddisfare a tutti i casi probabili di parificazione. Del 
resto il Ministero non ha difficoltà di accettare qualche emen-
damento quando si sarà giunti alla discussione dell'articolo 2, 
il quale, come testé osservava l'onorevole deputato Chiò, 
rendesse più esplicito il metodo d'applicare praticamente il 
principio generale della parificazione. 

PBE8IDEKTB. Interrogo la Camera se intenda procedere 
alla discussione degli articoli. Se nessuno domanda la parola, 
si passerà alla discussione dell'articolo 1. 

« Art. i. Ciascun comune avente un estimo collettabile, 
vi farà comprendere, secondo l'attuale loro qualità di coltura: 

« 1° I beni rurali censibili che finora non furono allibrati; 
« 2° Quelli che, essendo già stati censiti nella qualità di 

pascoli, boschi, brughiere, gerbidi, ghiaie, alvei od incolti, 
trovansi ora ridotti a coltura o a nuova produzione; 

« 3° Quelli che furono allibrati come non irrigui e che pre-
sentemente trovansi irrigati. » 

COSTA A.. Farò un'osservazione che credo sarà accolta dal 
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Ministero, come quella che esclude dall'articolo 1 di questa 
legge un senso che mi immagino non abbia voluto il Mini-
stero attribuirgli. 

Colla legge del 12 aprile 1851, che riguarda il censimento 
prediale in Sardegna, si è stabilito che pel valore estimativo 
l'unità di misura assegnata provvisoriamente in allora, non 
potrebbe essere mutata, se non dopo il termine di 50 anni. 
Coll'articolo primo della legge in discussione si stabilirebbe 
una disposizione così generale che colpirebbe anche in Sar-
degna tutti quei beni che dopo il 1831 hanno subito qualche 
miglioramento. Siccome, ripeto, non posso credere che tale 
sia l'intenzione del Governo, così proporrei che alle parole 
ciascun comune si aggiungessero quelle di terraferma, ossia 
nei regi Stati di terraferma. 

ministro delV istruzione pubblica, incaricato'del 
portafoglio delle finanze. Per questo non c'è difficoltà. 

Il Ministero si riserva poi di riprodurre l'ultimo alinea di 
quest'articolo. 

PRESIDENTE. Sta bene. Ora pongo ai voti l'articolo 1 
fino al terzo alinea. 

Chi intende approvare questa parte dell'articolo coll'ag-
giunta che propone il deputato Costa, voglia sorgere. 

(La Camera approva.) 
Rimane ora il terzo alinea di cui la Commissione propone 

la cancellazione, e che è così concepito: 
« Quelli che furono allibrati come non irrigui, e che pre» 

sentemente trovansi irrigati. » 
fahi sa v. A me pare che sia più logica e più opportuna 

la soppressione, a meno che non si voglia introdurre una di-
sposizione di reciprocità. Tutti sanno come le praterie non 
sieno cosa stabile, ma soggetta a variarsi colla massima fa-
cilità. 

Ora, se si vuole introdurre il sistema di aggravare il peso 
dei terreni che si credono irrigui, ragion vuale che si censi-
scano meno quelli che si rendono arabili e che prima erano 
coltivati a prato. 

Bisogna adunque, o sopprimere l'alinea o lasciare la reci-
procità, altrimenti ne verrebbe che i prati antichi, che sono 
stati, come dicesi in termini agricoli, squarciati e ridotti a 
coltivazione aratoria, pagherebbero ancora come prati, e pa-
gherebbero anche come prati quelli che sono stati messi a 
prato posteriormente; il che, come ognun vede, produrrebbe 
un'ingiusta duplicazione. 

Sarebbe adunque d'uopo, a parer mio, o di sopprimere 
l'alinea o d'introdurre una disposizione di reciprocità, mercè 
cui si stabilisse che, mentre i nuovi sono censiti come terreni 
irrigatori!, vengano ad essere non considerati tali quelli che 
prima lo erano. 

AHI . La Commissione, nel proporre la soppressione del 
paragrafo terzo dell'articolo 1, partì dalla base che l'arti-
colo 42 delia legge colla quale veniva il Ministero invitato a 
presentare la legge di cui attualmente si discute, non riguar-
dasse il principio stato proposto attualmente nel paragrafo 
terzo di quest'articolo. E nella sua relazione dice: 

« Ed infatti giova ritenere che la Camera, nel votare l'ar-
ticolo della legge sul catasto, stabiliva un principio, 
quello, cioè, di completare il censimento dei comuni, mentre 
aveva rigettato Paltro, stalo vivamente propugnato, della 
revisione del censimento stesso, ossia del catasto ed estimo 
provvisorio. 

« Ora, egli è evidente che, col sottoporre ad aumento di 
estimo i fondi asciutti che divennero irrigui, si fa una vera 
revisione dell'estimo, poiché, se si tratta di fondi ora irrigati, 

he prima o uon erano censiti affetto, od erano boschi, pa-


