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un catasto geometrico particellare condotto con metodo uniforme & fondato sulla misura e sulla 
stima; ritenuto del pari necessario stabilire nella legge Valiquota massima della imposta principale 
fondiaria commisurata sulla rendita catastale che verrà per tal modo accertata ; passa alla discus-
sione degli articoli, Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per la proroga del 
termine per la alienazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni e chiede sia dichiarato urgente. 
ss: Seguito duella discussione sul riordinamento dell'imposta fondiaria. == Il deputato Marcora svolge 
il seguente ordine del giorno : La Camera, convinta che la legge per un catasto geometrico potrebbe so-
disfare ad, una, necessità civile e politica; che, però, il riordinamento della imposta fondarla e lo 
eventuale sgravio della medesima devono subordinarsi alla riforma generale del vigente sistema tri-
butario che mette a carico del lavoro e del consumo, sotto le diverse forme colle quali si esplicano, 
oltre tre quarti dei proventi dell'erario; che, in ogni modo uno sgravio immediato qualsiasi dovrebbe 
ammettersi soltanto con provvedimenti atti a far sì che torni ad esclusivo vantaggio dell'agricoltura, 
passa, all'ordine del giorno — Il deputato Di San Donato svolge il seguente ordine del giorno : La 
Camera, compresa dei deplorevoli effetti 'prodotti dal presente disegno di legge e dei dolorosi senti-
menti che ha suscitati nelle popolazioni italiane; ritenendo che sia dovere supremo di patriottismo 
sopprimere il seme di rancori, dissidenze e recriminazioni, senza tralasciare f rattanto di alleviare 
le condizioni delle provincie che si trovino veramente aggravate dalla imposta prediale; rimanda 
allo studio del Governo la opportuna sistemazione dei catasti; autorizza il Governo del Be ad isgra-
vare di uno o pili decimi le provincie pili aggravate dall'imposta prediale; deferisce al presidente 
della Camera la nomina di una Commissione di nove membri per l'applicazione del disgravio alle, 
provincie che pili, ne hanno bisogno. 

La seduta comincia alle ore 2,15 pomeridiane. 

Quartieri, segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente, che è approvato ; 
indi legge il seguente sunto di 

Petizioni 
3650. Il Consiglio provinciale di Pavia esprime 

voti percliè sia sollecitamente discusso il disegno 
di legge sulla perequazione fondiaria, con lo sgra-
vio immediato delle provincie più colpite, si au-
mentino i dazi d'importazione sui prodotti agri-
coli e si votino nel più breve termine i disegni 
di legge sul credito agrario, sui probiviri e sulla 
riforma delle Opere pie. 

3651. I Consigli comunali di Agnone e di altri 
cinquantasette comuni della provincia di Campo-
basso si associano alla deliberazione del munici-
pio di Isernia per far voti affinchè il mandamento 
di Venafro non sia distaccato dalla provincia di 
Campobasso. 

Presentazione d'una relazione. 
Presidente, Invito l'onorevole Frola a recarsi 

alla tribuna, per presentare una relazione. 
Frola. Mi onoro di presentare alla Camera la 

relazione del disegno di legge portante approva-

zione di contratti di vendita e cessione di beni 
demaniali. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Congedo. 
Presidente. Ha chiesto un congedo di giorni 10, 

per motivi di salute, l'onorevole Del Balzo. 
{È conceduto.) 

Seguito della discussione intorno al disegno di 
legge relativo ai riordinamento della imposta 
fondiaria. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 

della discussione sul riordinamento della imposta 
fondiaria. 

Si proseguirà nello svolgimento degli ordini 
del giorno. 

Ora spetterebbe di parlare all'onorevole Caperle 
per isvolgere il suo ordine del giorno; ma una let-
tera dell'onorevole Lucchini fa conoscere alla Pre-
sidenza che l'onorevole Caperle cede il suo turno 
all'onorevole Chimirri, 

Leggo l'ordine del giorno dell'onorevole Chi-
mirri. 

u La Camera, ritenendo che il catasto estima. 


