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pericolo a danno degli altri aventi interesse sia enorme, 
che effettivamente possano succedere abusi. 

Ed è perciò che io pregherei la Camera ad acco-
gliere l'emendamento, onde nel rilascio del certificato 
di notorietà vi concorra la Giunta od almeno si dica 
che il certificato di notorietà deve esprimere come il 
richiedente l'intestazione sia il proprietario del fondo. 

DE LUCA F. Io ho chiesto la parola quando l'onore-
vole ministro dichiarava essere necessario evitare, per 
quanto fosse possibile, la rinnovazione delle proroghe, 
per non diminuire autorità alla legge. Ed io divido 
perfettamente quest'opinione. Ma perchè le proroghe 
non si avessero a rinnovare, e non si avesse necessità 
di chiederle, è mestieri guardare la cosa con tutta 
esattezza, e provvedere a tempo perchè non vi fosse 
necessità di altra proroga, vale a dire che fosse la 
legge fatta sufficiente alla sua attuazione completa. 

Ora io, che ho avuto occasione di trovarmi preci-
samente in mezzo a delle popolazioni nell'atto in cui 
si facevano delle volture catastali, ho dovuto toccare 
con mano che vi sono alcuni inconvenienti i quali, non 
solamente ritardavano^ ma impedivano che i proprie-
tari potessero chiedere ed effettuare le volture cata-
stali. 

Io aveva pensato di riservarmi la parola sugli arti-
coli, per proporre qualche emendamento, ma poiché 
si tratta di alcune considerazioni generali, che io amo 
di esporre, perchè l'onorevole ministro le prenda in 
considerazione, e perchè possano persuadere gli ono-
revoli membri della Commissione intorno alla ragio-
nevolezza di esse, anticipo di un poco dicendo poche 
parole nella discussione generale. 

In primo luogo debbo osservare che i principali in-
convenieuti, per cui i piccoli proprietari non hanno po-
tuto avanzare le loro domande di volture, sono preci-
samente due: 1° perchè si è preteso, quantunque la 
legge non lo dicesse, la domanda in carta bollata ; 
2° perchè, per i piccoli proprietari specialmente, le ta-
riffe sono troppo esagerate. 

Io ho sott'occhio alcuni avvertimenti catastali, i 
quali dimostrano che l'imponibile di qualche piccolo 
fondo è di quarantadue centesimi e mezzo : iquindi il 
tributo fondiario, senza la sovrimposta provinciale e 
comunale'ed i diritti di riscossione, sarebbe l'ottava 
parte, e cumulandola al cento per cento sarebbero 
dieci centesimi. Ho un altro avvertimento sott'occhio, 
nel quale l'imponìbile è di lire due, e però il tributo 
sarebbe, cumulando tutto, di mezza lira. Ora qualun-
que piccolo fondo, che abbia un articolo catastale ed 
abbia un numero solo di sezione (e non può averne 
meno di uno), paga non meno di lire 2 40, cioè una 
lira per l'articolo, 20 centesimi per il numero di se-
zione, 60 centesimi di carta bollata e 60 centesimi di 
diritto per l'estensione della domanda. Quindi vedete 
che non vi è minimo proprietario di un piccolissimo im-
percettibile fondo, che non sia obbligato a pagare al-

méno almeno lire 2 40, quando l'imponibile di tutto il 
fondo non è che di quarantadue centesimi e mezzo, 
quando il tributo fondiario dei 25 per cento, vale a 
dire ammettendo il doppio per la sovrimposta comu-
nale e provinciale, non è che di 10 centesimi. Ora, se 
andate ascendendo nella scala, troverete che vi sono 
anche dei piccoli proprietari che non pagano un impo-
nibile di 42 centesimi, ma di 1, 2 e B lire gradatamente 
ascendendo ; ed allora che cosa avverrà ? Supponendo 
che avessero più di un numero, calcolando a 20 cente-
simi non vedete che cresce quella misura di 2 e 40, a 
3, 4 e 5 lire e via discorrendo ? Come volete che un 
provero proprietario, che non ha 12 soldi per comprare 
la carta bollata, come volete che vada a far la domanda 
di voltura catastale ? 

Ma si dice (e lo diceva anche poo'anzi l'onorevole 
ministro) : non attentiamo alla legge del bollo, lo gli 
chiedo scusa ; quando altra volta si è discussa qui nella 
Camera questa questione, la Commissione d'allora a-
veva mosso il dubbio se dovesse la domanda farsi in 
carta bollata ovvero in carta semplice ; ed allora il mi-
nistro si oppose dicendo : non innovate, lasciate che 
la legge abbia il suo corso ; perchè, se innovate qual-
che cosa, viene naturalmente in pregiudizio alle pre-
scrizioni della legge del bollo. Ma in allora la Commis-
sione eia Camera credettero opportuno di non risolvere 
la questione, ed intanto la questione non la risolve la 
legge sulle volture catastali ; non la risolve la legge sul 
bollo, perchè v'è una legge speciale che tuttora vige nel 
Napoletano (anzi nelle provincie del mezzogiorno) in 
cui è dichiarato che quando l'imponìbile per la muta-
zione di quota (come allora si chiamava), oggi voltura 
catastale, arrivava fino ad un imponibile di lire 42 e 
mezzo, la voltura catastale doveva farsi innanzi all'au-
torità comunaie in carta libera, e col solo pagamento 
di 21 centesimi. Questa legge è tuttora in vigore. Ora 
nell'altra discussione di proroga fu lasciata sospesa 
la questione perchè la decidessero i tribunali; nei tri-
bunali sonvi stati casi nei quali si è dato torto al-
l'amministrazione, comunque in qualche altro si fosse 
opinato diversamente. 

Ma per me non vi ha quistione o dubbio quando 
vi è legge positiva all'uopo, non abrogata nè derogata ; 
ma, checché ne sia, io invoco la legge. Dunque applica-
tela. E se l'applicate, io vi dico che le leggi che tuttora 
imperano nel mezzogiorno d'Italia dicono che, quando 
si tratta di un imponibile da 42 lire e mezzo in basso, 
allora la mutazione di quota, ossia la voltura, viene in-
nanzi ai municipi in carta libera, e col solo pagamento 
al cancelliere di 0 21. 

Ora, se dico che vi è una legge tuttora imperante, 
vede l'onorevole ministro delle finanze che io non at-
tacco in minima parte la legge sul bollo ; anzi dico : 
non è applicabile. E non è applicabile, perchè la legge 
delle volture catastali non dice espressamente che 
debba farsi la voltura in carta da bollo, perchè in que-


