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E, difatti, io ho proposto che nel capoverso 
secondo, dopo le parole : " quei miglioramenti che 
11 possessore dimostrerà „ si aggiunga: u man-
dandone preventivo avviso all'agente locale delle 
imposte. n 

Spiego in pochissime parole il concetto mio. 
Per quanto riguarda il proprietario che voglia 

migliorare, non c'è altro che accertare, nel mo-
mento in cui esso dichiara, che quei miglioramenti 
non esistono, oppure che aggiungerà nuovi miglio • 
ramenti a quelli che esistono. 

Quando dunque il proprietario mandi questo 
avviso all'agente locale delle imposte, il Governo 
può, con i regolamenti, stabilire i modi, con cui 
l'agente dovrà assicurarsi della esistenza o meno, 
dai miglioramenti, o di quelli da aggiungersi. 

La garanzia da dare al proprietario è unica-
mente quella che si fissi l'epoca in cui i miglio-
ramenti incominciano; perchè quello sarebbe il 
punto grave della questione per godere o non go-
dere della esenzione. 

Se, per esempio, la catastazione venisse 10 o 
12 anni dopo che un proprietario avesse comin-
ciato i .suoi miglioramenti, si potrebbe dubitare 
che quei miglioramenti non si fossero cominciati 
dopo la pubblicazione della legge^ ma fossero più 
antichi, e perciò non appartenesse ad essi la esen-

Ora, per evitare appunto ciò, è meglio che 
l'avviso sia dato preventivamente dal proprietario 
all'agente locale o a qualch'aitro ufficiale del Go-
verno , Così verrebbe a dirittura fissata l'epoca del 
loro incominciamento. 

Resta poi all'agente del Governo la verifica-
zione del fatto; cosa che si può stabilire con i 
regolamenti. 

Prego quindi l'onorevole Commissione e l'ono-
revole commissario regio di accettare questa pic-
cola aggiunta, che non disturba la legge ; ci oc, il 
semplice inciso che stabilisce la massima : man-
dandone preventivo avviso all'agente locale delle 
imposte; e quindi tutto il resto dell'articolo. 

Intendo con ciò di stabilire, il principio, che da 
parte del proprietario non si deve far altro che 
questo : mandare un preventivo avviso all'agente 
locale; poi il regolamento determinerà in quali 
modi, e con quali cautele si debba esaminare lo 
Btato effettivo del fondo, per dire se questo mi-
glioramento sia anteriore o posteriore alla legge. 

Presidente. L'onorevole Carnazza-Amari ha fa-
coltà di parlare. 

Carnazza-Aman. 11 mio emendamento riguarda 
una materia differente da quella che si tratta in 
questo momento. 

Se l'onorevole presidente vuole che io svolga 
adesso il mio emendamento, sono agli ordini della 
Camera. 

Presidente. Se Ella vuol riservarsi di parlare 
dopo, faccia pure. Allora darò intanto facoltà di 
parlare all'onorevole Spirito. 

Spìrito. Io non starò a ripetere quanto sia prov-
vida e benefica la disposizione di quest'articolo 12; 
osservo solo che per assicurare meglio il beneficio 
di questa disposizione c'è bisogno di un ciliari-
mento, il quale potrà o esser fornito dalla Cora* 
missione, o anche ottenersi mediante una modifi-
cazione dell'articolo medesimo. 

Si dice che non si terrà conto dei miglioramenti 
fatti posteriormente al giorno in cui la presente 
legge andrà in vigore. Quando è che andrà in vi-
gore ? 

Se guardiamo alle operazioni catastali, questa 
legge potrà andare in vigore anche fra due anni, 
cioè fra due anni si potranno cominciare le opera-
zioni catastali; se poi si guardi alla imposizione 
delia nuova tassa, questa legge andrà in vigore 
dopo venti anni. 

Quindi io credo che si debba dire, o almeno la 
Commissione dovrebbe dichiarare che s'intende 
dire che non si terrà conto dei miglioramenti che 
verranno fatti dopo la promulgazione di questa 
legge. 

Così saia tolto ogni equivoco. Se questo intende 
la Commissione^ io non ho altro da aggiungere* 

Voci al banco della Commissione. Sicuro! 
Presidente. L'onorevole Di San Giuliano ha fa-

coltà di parlare. 
DI Sari Giuliano. Io riconosco che una delle 

obiezioni dell' illustre relatore della Commissione, 
in un certo senso, è giusta. 

Se l'intera operazione dei catasto durerà quanti 
ò previsto dalla Commissione e dal Governo, e non 
più, non v'ha dubbio che il rilevamento sarà com-
piuto prima dei venti anni. Però resta sempre 
ferma la mia osservazione, che. se le norme che 
si vogliono demandare al regolamento, per l'ap-
plicazione di questo articolo, non saranno tali da 
offrire al proprietario piena garanzia, nessun pro-
prietario farà miglioramenti fino al giorno in cui 
il suo fondo non sarà rilevato. E quindi per uii 
tempo più o meno lungo noi arresteremmo i pro-
gressi dell'agricoltura in Italia. Aggiungo poi che 
nei presentare la mia proposta non ho punto avuta 
la intenzione di voler ritardare od intralciare la 
discussione della legge; e prego l'onorevole Min-
ghetti di voler credere alla perfetta schiettezza eli 
questa mia dichiarazione. Per me, ho ritenuto 
risoluta' la questione il giorno in cui la Camera a 


