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TORNATA DEL 1 5 GENNAIO 1 8 7 2 

Veniamo all'atto pratico. * 
Dal momento che lo stesso onorevole Griffini am-

mette che l'erario debba essere disinteressato, e che 
quella quota d'imposta che gravita sui caseggiati do-
vrebbe essere ripartita sui terreni, vediamo che effetto 
ciò porterebbe. Io parlo dei censimenti che conosco, 
dell'antico censimento lombardo e del nuovo censi-
mento, dico nuovo perchè ultimo fatto, delle provincie 
ex-venete. L'antico censimento lombardo ha censito i 
caseggiati è vero, ma semplicemente come area ; il va-
lore dei caseggiati come reddito l'ha diffuso sui terreni. 
Invece il nuovo censimento veneto ha dato ai caseg-
giati colonici il valore dell'area, più il valore della ren-
dita dei medesimi. Ora cosa ne verrebbe, secondo la pro-
posta Griffini? Ne verrebBe che, togliendosi tutte queste 
cifre censuarie e ripartendo l'imposta che colpisce i 
caseggiati sui terreni dell'attuale compartimento lom-
bardo, le provincie che hanno ancora l'antico censi-
mento, pagherebbero come prima l'imposta pei fabbri-
cati che è compensata in quella sui terreni e non sareb-
bero scaricate che della piccolissima quota che riguarda 
l'area, mentre invece le provincie ex-venete si scariche-
rebbero dai caseggiati l'intera imposta, sia per l'area 
che per la rendita, e ne riverserebbero una parte 
sulle provincie di antico censo, che dovrebbero per 
tal modo contribuire sull'intiero valore dei caseggiati 
colonici proprie e per parte di quello dei caseggiati 
ex-veneti. Questo sarebbe, mi pare, molto grave per 
iì compartimento detto Lombardo, ma sarebbe an-
che più grave pel compartimento Veneto, poiché io 
credo che nel riparto del contingente fondiario delle 
Provincie venete sia compresa la provincia di Man-
tova. Essendo così, questa provincia sola dovrebbe su-
bire un aggravio che verrebbe dallo sgravio di tutte le 
altre provincie venete. 

Io credo quindi che l'onorevole Griffini, il quale cer-
tamente non vuole dare a nessuno un aggravio che sa-
rebbe indebito, in seguito a queste considerazioni po-
trebbe ritirare il suo ordine del giorno. 

io trovo giustissima l'osservazione dell'onorevole 
Griffini che si abbia da aver presente questa circo-
stanza nei nuovi catasti o riparto che si stanno stu-
diando in modo che in tutte le parti del regno ugual-
mente si consideri il valore dei caseggiati rurali come 
uniti ai terreni, oppure si colpiscano separatamente. 
Ma volere ora coi catasti attuali venire all'applicazione 
di una modificazione di metodo, che sarebbe una mo-
dificazione d'imposta, mi pare che porterebbe delle al-
terazioni che la giustizia non permette, e tanto più che 
è sperabile venga presto fatto luogo all'esatto defini-
tivo di perequazione, sicché sarebbe una innovazione 
in una materia provvisoria. 

Io voleva solo dare questo schiarimento in linea di 
fatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grif-
fini 

GRIFFINI. Io aveva chiesta la parola unicamente per 
fare una dichiarazione. Poiché il signor ministro ha 
proposto che si mandi a studiare questa questione, e 
siccome io sono ben lontano dal voler tentare di sor-
prendere la Camera, ed anzi desidero sempre che si 
faccia strada alla verità coi mezzi i meglio acconci al-
l'uopo, così annuisco a ritirare il mio ordine del giorno, 
qualora però si accetti la proposta dell'onorevole mi-
nistro, che la questione venga fatta studiare. 

Poste così le cose, io non ho bisogno di confatare per 
filo e per segno il discorso dell'onorevole Viarana. Però 
gli faccio osservare che la conseguenza del suo ragio-
namento sarebbe che, accogliendosi la mia proposta, 
verrebbe fatta giustizia soltanto in parte e non in tutto. 
Ma sarebbe sempre qualche cosa, io credo, il fare anche 
giustizia in parte. 

D'altronde mancherebbe lo scopo del suo dire qua-
lora si ammettesse la proposta che ho enunciata nel 
mio antecedente discorso, che si cancelli cioè dai cata-
sti tutta la rendita dei caseggiati rurali, anche nel caso 
che in parte sia stata compenetrata con la rendita dei 
terreni. Facendosi questo sarebbe completamente ese-
guita la legge, quella legge che vuole assolutamente 
esenti i caseggiati rurali da ogni imposta immobiliare, 
e sarebbe eliminato l'inconveniente da lui avvertito,. 
che le provincie aventi l'antico censimento milanese, 
dovrebbero sostenere ancora un peso indebito, mentre 
le provincie ex-venete sarebbero colla mia proposta 
completamente sollevate dall'imposta dei terreni ap-
plicata ai caseggiati. 

Studiandosi però la controversia si vedrà meglio, 
se, e fin dove si debba tener conto anche del ragiona-
mento dell'onorevole Viarana. 

DE BLAS1IS. (Bella Commissione) Io ho chiesta la 
parola unicamente per insistere sulla necessità di ri-
mettere la questione sollevata dall'onorevole Griffini 
ad uno studio speciale, come ha proposto l'onorevole 
ministro delle finanze. 

La questione infatti è più grave e più complicata 
di quel che può pensarsi, appunto perchè essendo 
varie le leggi secondo le quali si è fatta la cata-
sta-/, ione negli ex-Stati italiani, variamente converrà 
risolvere rispetto a ciascuno di essi la questione 
sollevata dall'onorevole Griffini. E dirò, per esempio, 
che per le provincie napoletane si verifica una cir-
costanza che le costituisce in uno stato eccezionale 
per riguardo alla tassazione dei fabbricati rurali,' 
dappoiché nelle provincie napoletane, cella legge 
con cui fu ordinato il catasto, fu bensì stabilito che 
i fabbricati rurali (come è disposto anche in molti 
altri catasti italiani) fossero tassati, non per loro 
stessi, ma con la tassazione dell'area che essi occupa-
vano nel terreno al quale servivano, elevando quest'a-
rea alla prima classe delle categorie del terreno stesso ; 
ma con una speciale disposizione fu dichiarato che ì 
fabbricati rurali tassabili a tal modo si dovessero 'm-


