
grande maggioranza approvò il principio fonda-
mentale della legge, e credo che qualunque cosa 
avvenga prima o dopo la discussione di questa 
legge, nulla potrà più impedirne ormai nè ritar-
darne la definitiva approvazione e la conseguente 
esecuzione. 

lo proposi che le norme venissero stabilite per 
legge anziché per regolamento, perchè temo che il 
regolamento sia fatto in modo troppo fiscale. Se 
però la Commissione accetterà l'emendamento del-
l'onorevole Corleo, o ne proporrà qualche altro elle 
giovi a tranquillare l'animo mio, io non avrò 

dif-
ficoltà di sorta a ritirare il mio emendamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di Budini. 

Di Budini. (Della Commissione) Io ho votato 
nella Commissione questo articolo 12 perchè mi 
pareva che con esso fossero garantiti gl'interessi 
della proprietà; ora io credo che approvando le 
proposte che furono presentate sarebbero meno-
mate, non accresciute le guarentigie che questo 
articolo 12 concedo ai proprietari. Cosa dice l 'ar-
ticolo 12? 

a I ' terreni saranno rilevati sello stato di col-
tura o destinazione nel quale gì troveranno all'atto 
del rilevamento» 

g Non si avrà tuttavia riguardo & quei mi-
glioraìiienti che il possessore dimostrerà di aver 
fatto posteriormente al giorno in cui la presente 
legge andrà in vigore, nè ai deterioramenti inten-
zionali a frode del catasto, o dipendenti da cir-
costanze affatto accidentali e transitorie. n 

L'articolo 12 dunque dà facoltà ai proprie-
tari di dimostrare che i loro miglioramenti sono 
posteriori al giorno della promulgazione di que-
sta legge, ma in qual modo i proprietari possono 
dimostrarlo ? Non vi sono che due modi che sono 
ammessi dal nostro diritto pubblico interno, la pe-
rizia, e la prova testimoniale. Vi sarà un regola-
mento che determinerà alcune nonne per l'applica-
zione di questo principio, ina non potrà nè punto 
nè poco contrastare il principio di diritto che esi-
ste nella nostra legislazione, in forza del quale il 
proprietario avrà sempre modo di far valere'le sue 
ragioni per provare la verità dei fatti compiuti. 
- Quando si propongono alcune facilitazioni, come 
fa, mi pare, l'onorevole' Corleo, per le quali si in-
tende di garantire sempre più il proprietario, si fa 
il danno, non il bene del medesimo; quando gli 
si impone l'obbligo, poniamo, di mandar 

avviso ai 
fisco prima di incominciare i miglioramenti noi 
suoi terreni, gli si pone un vincolo, non gli si ac-
corda un favore. 

Ora} in verità, io preferisco che in questa ma-

teria imperi il diritto comune, e l'articolo 12, 
come è forraolato, lascia appunto pieno impero al 
diritto comune. 

Vi è un'aggiunta a quest'articolo 12, quella che 
si riferisca al regolamento, che dice: 44 Le norme 
per l'applicazione di queste disposizioni saranno 
stabilite dal regolamento. w 

Ma il regolamento non può violare i priiicipii 
fondamentali del nostro diritto pubblico interno, 
se il regolamento li violasse sarebbe un regola-
mento nullo, sarebbe un regolamento illegale. ~ 

Dunque io credo che, per fare il bene della 
proprietà, il meglio sia di lasciare l'articolo 12 
come è formulato; e prego vivamente i propo-
nenti dei'vari emendamenti di non insisterci sopra. 

Alla Commissione stanno grandemente a cuore 
tutti questi interessi, che meritano di essere pro-
tetti e difesi, ed io credo che, in questa occasiono, 
li abbia difesi e protetti più forse di quello che 
non farebbero coloro i quali hanno proposto gli 
emendamenti che ora si discutono, 

Prisìdente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Filì-Astolfone. . , : 

fili Astoifond. lo dirò solo due parole; e poiché 
l'onorevole Di San Giuliano ha rivolta tutta la 
sua attenzione sopra uno di quegli argomenti eli© 
nella pratica applicazione della legge, potrebbe 
dar luogo ad equivoci o peggio per parte degli 
agenti fiscali, a me pare che, una volta che si è 
sollevata la questione, bisogni definirla. 

À me pare adunque che non sia materia di re« 
gelamenti, ed a nulla valgono, e non mi persuade 
quanto ha detto l'onorevole Corleo, che cioè basti 
un avviso, che il proprietario mandi all'agente delle 
tasse, il quale potrà fare, è vero, quei Calcoli che 
crede, ma non sarà di nessuna garanzia per stabi-
lire lo stato in cui si trova il fondo, nemmeno ner 
quella che poi dovrebbe essere la parte estima^ 
ti va . 

E poiché l'onorevole DI Rudinì ha deità eh,® 
egli si rimette interamente al diritto comune ip. 
questa materia, a me sembra che vi si possa appli-
care ciò che prescrive il Codice di procedura Gi-
rile; vale a dire la disposiziono "relativa alla prova 
per memoria. 

11 Codice di procedura civile, quando si, ha 
timore che si possa disperdere una prova & non 
si possa fare altrimenti, ha dato facoltà di ac-
certare oggi quello che domani non si potrebbe 
dimostrare all'autorità competente* 

Ora, votata la legge e cominciata la sua ap-
plicazione, nessuno può impedire, al proprietario 
che si prevalga di questo mezzo per stabilire que-
sta prova chi amata di memoria, e 


