
CAMERA DEI DEPUTATI 

disse a misura del valore dei biglietti e si estendesse anche 
ai biglietti dei posti riservati ed alle chiavi di palco. 

Io credo che il prezzo medio dei viglietli per tutti i teatri 
ed altri spettacoli in Italia possa calcolarsi a 50 centesimi ; 
un soldo è appunto il 10 per cento, e io crederei opportuno 
l'attenersi a questa proporzione. 

Conchiuderò con dire che la Camera non è ora chiamata a 
giudicare dei regolamenti che potranno dare sviluppo a que-
sta legge. Si tratta di prendere in considerazione la massima 
generale; se, come credo, la massima generale ottiene il 
voto della Camera, sarà facilissimo negli uffici e nelle Com-
missioni di sviluppare il principio1 in modo che possa con-
durre ai migliori risultamenti. 

PRESIDENTE:. Non domanderò se la proposta del depu-
tato Gallengaè appoggiata, perchè è già sottoscritta da dieci 
e più deputati. 

Domanderò solo al Ministero se ha nulla da dire in pro-
posito. 

D E SANCT I S, ministro per la pubblica istruzione. IL Mi-
nistero non s'oppone alla presa in considerazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la presa in considerazione 
di questa proposta. 

(È presa in considerazione. ) 

SVOLGIMENTO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN 
DISEGNO DI IiE«t«E DEIi DEPUTATO MANDOJ-
ARBANESE PER lift CATASTO PROVVISORIO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Mandoj-
Albanese per isvolgere la sua proposta sul catasto provviso-
rio, siccome porta l'ordine dei giorno. 

MANDOS-AIÌBANESE. L'ora essendo tarda ed il tema im-
portantissimo, pregherei la Camera di passare all'altro e di 
riservarmi la parola per domani. 

PRESIDENTE. Non sono che le quattro e mezzo. 
Foci. Parli 1 parli ! 
MANDOJI-ALILIANESE . Signori, da molti anni sentesi il 

bisogno in queste antiche e benemerite Provincie dello Stato 
d'una perequazione provvisoria de' beni stabili rurali, meno 
per fare sparire le mostruose disuguaglianze che osservansi 
nel contributo fondiario, che per far entrare nelle casse 
dello Stato meglio di sei milioni all'anno, che ora perdonsi 
per mancanza d'un catasto. 

Gli è però che egregi e distinti uomini propugnarono la 
formazione d'un catasto provvisorio. Tra questi si distinsero 
sopratutto gli egregi ex-deputati Despine e Menabrea. Ma i 
loro sforzi sventuratamente andavano perduti. Un'idea pre-
concetta, avvalorata dall'opinione ed autorità di uomini in-
teressati, ch'erano e sono tuttodì al potere, resero impo-
tenti e vani i loro impegni, inutili ed infruttuosi i loro 
studi. 

Dopo di essi, nel cadere del 1856, un povero e travagliato 
esule, mosso da sentimento di gratitudine verso la ospitale 
terra che gentilmente lo avea accolto, versato egli qualche 
poco in que' peregrini studi, alzò ancora la debole ed impo-
tente sua voce, la quale veniva respinta e soffocata da chi 
dovea invece accoglierla ed incoraggiarla ! Fu una sventura, 
signori, che costa allo Stato molti, molti milioni; che rende 
oggi impossibile un pareggiamento, una perequazione del 
contributo fondiario tra tutte le provincie dello Stato. 
Opra questa ora richiesta da tutti, indispensabile, neces-
sarissima. 

SESSIONE DEL 1881 

Quell'esule, per via affatto diversa da quella tenuta dal-
l'egregio nostro ministro ora per la marina, veniva alle me-
desime sue conclusioni, sia sulla possibilità di potersi avere 
un catasto provvisorio in breve tempo e con poca spesa, sia 
sulla perdila di più di sei milioni all'anno che faceva lo Stato 
per mancanza di quell'opera, per beni censibili e non censiti, 
o malamente censiti. 

Ecco le precise parole degli egregi ex-deputati Despine e 
Menabrea : 

« Se l'entità, eglino dicevano, dell'imposta prediale attuale 
sui beni rurali in terraferma, che, non tenuto conto de'cen-
tesimi 4 per ispese di riscossione, ascende a lire 10,667,849, 
si paragona al reddito netto territoriale degli Stati di terra-
ferma , che con somma probabilità si può valutare a lire 
190,000,000 (in una pregevole nota eglino dimostrano il 
modo come han trovato questa cifra), si vede che l'imposta 
totale è circa un diciannovesimo del reddito netto, mentre, 
senza danno dell'agricoltura, e sgravando al contrario molti 
terreni troppo colpiti, si potrebbe, come si è fatto per la Sar-
degna, portare l'imposta a un decimo del reddito netto, cioè 
a lire 19 milioni ; il che procurerebbe all'erario pubblico un 
aumento annuo di lire 8,532,451, il quale ridurremo a 
7,000,000, per non ammettere cifre che possano essere tas-
sate di esagerazione. » 

Signori, l'esule appoggiava le sue ragioni con fatti perma-
nenti ed incontestabili, cioè col catasto di Napoli e di Sicilia, 
con uno schema di legge che onoravasi dedicare al Parla-
mento subalpino, come quello (egli diceva nella sua dedica) 
che simboleggiava e preparava V'avvenire della comune 
patria. 

Piacque alla Provvidenza, o signori, che queste profetiche 
parole, i caldissimi suoi voti, dopo cinque lunghi e trava-
gliati anni per lui, si realizzassero. Volle ch'egli stesso a~ 
vesse in quest'aula, assieme con voi, l'altissimo onore, il 
massimo de' contenti, cui può mai aspirare cuore italiano, 
cioè il poter proclamare il regno d'Italia sotto lo scèttro del 
Re galantuomo. Di che con le mani giunte egli gliene ha 
resi e rende tutti i giorni grazie e grazie infinite. 

Ma essa volle anco di più : volle che egli ancora avesse 
oggi, o signori, l'onore di ripresentare a voi il suo schema 
di legge, migliorato ed attagliato allo stato attuale nostro, 
confortandolo dell'analogo e necessario regolamento, che 
molta luce spande sul disegno di legge stesso. 

Ma oltre a queste incontestabili ed imperantissime ragioni 
per subito subito darsi opera ad una perequazione provvi-
soria per ie antiche provincie dello Stato, se n'è oggi, si-
gnori, aggiunta un'altra categorica e sovrana, già da noi ac-
cennata di volo, cioè l'urgentissimo bisogno che ora tutti 
sentiamo del pareggiamento dell'imposta fondiaria tra le 

'nuove ed antiche provincie. Perocché, se tra queste osser-
vansi mostruose ineguaglianze, queste ineguaglianze sono 
poi mostruosissime, ingiustissime tra le antiche e ie nuove 
Provincie, pagando alcune di queste, come le napoletane, 
più del quinto del reddito netto, mentre quelle non ne pa-
gano un decimo. 

Come mai potersi conseguire questo bene , questa recla-
mata, imperantissima giustizia, senza un catasto, che nel più 
breve tempo possibile ci dia approssimativamente l'accerta-
mento del reddito fondiario delle antiche provincie di terra-
ferma? Se manchiamo di un catasto in queste, come mai po-
ter perequare le imposte di esse con quelle delle nuove pro-
vincie, le quali, chi più, chi meno, hanno un catasto? Ci 
manca affatto il necessario, l'indispensabile dato di confronto, 
cioè il rapporto tra la rendita censuarfa , l'allibramento e la 


