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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1869 

s'intenda di avere risoluta la questione della legitti-
mità della tassa. 

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole relatore per l'invio ? 
1IAR0LDA-PETILLI, relatore. Insisto. 
PRESIDENTE. Ss non v'è opposizione, si intenderanno 

approvate le conclusioni dell'onorevole relatore, con 
le spiegazioni che furono date dal signor ministro di 
grazia e giustizia. • 

(Sono approvate.) 
MAROLDA-PETILLI, relatore. Con la petizione di numero 

12,766, Tagliasacchi Geremia, ingegnere di Milano, 
domanda che si autorizzi il ricevitore di Brivio a rite-
nere come valida, sebbene ne sia scaduto il termine, 
la dichiarazione da lui fatta di rivendicazione del di-
ritto di patronato attivo sovra un benefizio. 

Questo ingegnere dice che per sua trascuraggine 
non reclamò entro certi termini che erano prescritti 
dalla legge del 15 agosto 1867, e chiede che gli sien 
prorogati, perchè possa farsi valere innanzi ai tribu-
nali. 

La vostra Commissione ha riflettuto che non si può 
ammettere un'ignoranza di legge ; che il petente non 
pare si sia rivolto all'autorità per vedere come esse 
l'avrebbero giudicato, ed ha poi riflettuto in ultimo 
che, quando anco il Governo volesse pur prendere in 
considerazione le ragioni esposte da questo ingegnere, 
ciò non ostante non è la Camera che è chiamata a fare 
da giudice in simili contestazioni, nè le è dato di far 
grazie che spettano alla Corona ed al potere esecu-
tivo. Vi propone perciò su questa petizione l'ordine 
del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
SOLIDATI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

.sulla petizione distinta col n° 8955. 
Con questa petizione la Giunta municipale di Pa-

denghe, provincia di Brescia, dopo avere esposto che 
le stime catastali dei terreni compresi nel territorio di 
quel comune sono sommamente esagerate ; che per 
conseguenza sono gravissime ed insopportabili le im-
poste prediali ; che queste si sono fatte ancora più 
gravi e pesanti per la perdita del prodotto dell'uva e 
per l'atrofia dei bachi, e che molte altre disgrazie 
hanno particolarmente colpito quel comune, conclude 
che « ivi nulla avvi che dia vigore e coraggio a far ri-
sorgere l'agricoltura, se dal Parlamento non si volge 
pietoso lo sguardo anche a noi, e non ci si porge quel-
l'assistenza che invocammo sinora inutilmente. » 

Da queste conclusioni è facile rilevare che non si fa 
una domanda speciale e determinata ; però dall'insieme 
della petizione si arguisce che si voglia una revisione 
ed una riduzione delle stime catastali. A tale propo-
sito la vostra Giunta ha considerato che, sebbene nella 
petizione si dica che la Giunta predetta si è rivolta 
anche al potere esecutivo, tuttavia non risulta che il 
potere esecutivo medesimo, a cui spetta di provvedere 
in simili casi, abbia preso a tale riguardo una delibe-

razione. La Giunta delle petizioni perciò, nello stato 
attuale delle cose, senza aver bi sogno di entrare nel 
merito della petizione, ha creduto di darmi il man-
dato di proporre alla Camera l'ordine del giorno puro 
e semplice. 

LEGNAZZI. Non ha guari, l'onorevole Melchiorre rife-
rendo sopra una petizione del comizio agrario del cir-
condario di Terni, quantunque in quest'elenco fosse no-
tato che doveva essere rinviata agli archivi, propose 
che la medesima fosse trasmessa alla Commissione che 
dovrà trattare dei provvedimenti presentati dall'ono-
revole ministro Sella pel pareggio finanziario, affinchè, 
se in quella Commissione qualche genio vi fosse, capace 
di trovare rimedio alle nostre finanziarie ed ammini-
strative condizioni, potesse trarne degli utili criteri. 

Ora a me pare che anche questa petizione del co-
mune di Padenghe accenni appunto agli aggravi di quel 
comune, e che militi la stessa ragione per inviarla a 
quella identica Commissione cui l'onorevole Melchiorre 
ottenne di far mandare quella del comizio agrario di 
Terni. Così, se si troverà quel genio che, a dirla fra pa-
rentesi, temo non sia ancor nato, il quale sappia tro-
var il modo di rimettere in perfetto equilibrio le nostre 
finanze ed assestare definitivamente la nostra ammini-
strazione, egli potrà anche da questa trarre dei cri-
teri economici sul modo con cui i contribuenti giudi-
cano il sistema attuale delle imposte. 

Pregherei quindi l'onorevole relatore di mettersi in 
armonia con quanto ha proposto il suo collega della 
Commissione, e di accettare la proposta che io faccio 
di inviare questa petizione alla stessa Commissione cui 
venne mandata quella del comizio agrario di Terni. 

SOLIDATI, relatore. Prima di tutto, sebbene io non. 
abbia avuto finora l'agio di leggere interamente la re-
lazione del ministro delle finanze, tuttavia mi pare 
che tra le proposte comprese nella esposizione finan-
ziaria non ve ne sia alcuna che riguardi la revisione 
delle stime catastali. Quindi io non saprei a qual pro-
posito si possa inviare questa petizione ad una Com-
missione parlamentare, mentre cotesta Commissiona 
non dovrà mai occuparsi della revisione delle stime 
censuarie. 

Io non intendo oppormi precisamente all'invio agli 
archivi, perchè, a dire il vero, un tale invio non è che 
un modo più gentile di respingere la petizione ; ma mi 
pare che non sia il caso di fare questo invio. 

PRESIDENTE, L'onorevole Legnazzi non ha già propo-
sto l'invio della petizione agli archivi, ma alla Com-
missione che dovrà dare il suo avviso sui provvedi-
menti finanziari presentati dall'onorevole Sella. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre. 
MELCHIORRE. L'onorevole relatore della Giunta delle 

petizioni ben si avvisava nello stabilire la differenza 
che passa tra la petizione su cui orasi riferisce e quella 
cui alludeva l'onorevole Legnazzi. Quindi, non essen-
dovi parità di condizione, non sipossono adottare i me-


