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massima eh e l'autorità giudiziaria può essere adita 

nelle questioni attinenti ai catasto, prima che esso 

si abbia a dichiarare ultimato definitivamente. 

Sono disposto ad accettare come emendamento 

la disposizione con la quale si abbia a dichiarare 

che l'intervento dell'autorità giudiziaria debba 

aver luogo nel modo prescritto dalla legge sul 

contenzioso amministrativo; e sono disposto an-

cora a d acconsentire che si fìssi un termine entro 

il quale l'azione giudiziaria deve spiegarsi, come 

si è fatto con la legge sui fabbricati e sulla ric-

chezza mobile. 

Con questo modifiche credo che la legge sarà 

di molto migliorata, ed io che ho votato il pas-

saggio alla discussione degli articoli, desidero che 

esso sia utile, e che si cerchi di migliorarla in 

modo che non si possa in seguito avere il dolore 

di aver sostenuto una legge la quale presenti delle 

imperfezioni. 

Raccomando la mia proposta specialmente ai 

colleglli delia Commissione, all'illustre commissa-

rio regio ed al Governo. 

Presidente, Ha facoltà GÌ parlare l'onorevole 

Francica. 

Franoioa. Memore delle parole dette ieri dal-

l'onorevole Prinetti in risposta alla mia proposta 

sospensiva dell'articolo 29, cioè che sarebbe scar-

tata dalla Commissione qualunque ingerenza che 

non fosse fiscale; e convinto d'altra parte che una 

Tolta che la Commissione ed il Governo non ac-

cettano il mio emendamento, esso sarà respinto 

dalia Camera, convinto ancora che qualunque cosa 

io dicessi non supererebbe mai quello che hanno 

detto gii onorevoli Placido e Curcio, alle idee dei 

quali mi associo completamente, non voglio occu-

pare il tempo della Camera, e non svolgo il mio 

emendamento, ma non lo ritiro, sperando che la 

Commissione ed il Governo, dopo le parole dell'o-

norevole Placido e dell'onorevole Curcio, ritor-

neranno sulla opinione espressa ieri. 

Lo ritirerò, se occorre, dopo avere inteso quello 

fiité. agl i onorevoli Curcio e Placido risponderanno 

la Commissione ed il Governo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Carnazza-Amari. 

Carnazza-Asnars. Ciò che io avrei dovuto dire 

alla Camera sopra questo argomento, cioè sull'ar-

ticolo 32 che stabilisce non esservi ricorso all'au-

torità giudiziaria contro le deliberazioni delle 

Commissioni censuario, o già stato svolto dagli 

oratori che mi hanno preceduto. E perchè mi ac-

corgo che il concetto del catasto geometrico esti-

mativo, attuato mercè Commissioni censuarle am-

ministrative, ha fatto sì lunga strada, credo poco 

proficuo il venire a ripetere le ragioni, per le 

quali dovrebbe essere ammesso il ricorso all'au-

torità giudiziaria. 

Solamente io, in via di protesta, mi limito a di-

chiarare che da tutte le leggi che compongono il 

diritto pubblico e privato italiano, da quelle stessa 

che riguardano alcuni fra i principali Stati della, 

penisola, da quelle che imperano sopra altri Stati,, 

che per amor di brevità tralascio di ricordare, 1® 

contestazioni relative alle imposte hanno sempre 

trovato un'ultima soluzione nell'autorità giudi-

ziaria; e che questo è ormai un principio intorno 

al quale credo non sia lecito sollevare alcun dub-

bio. Eppure questo principio è ormai scosso fin,, 

dalle fondamenta da questo disegno di legge; 

quello che è peggio, non c' è che la sola, semplice 

e limitata Commissione provinciale, a cui ricor-

rere, poiché le Commissioni comunali hanno Bolo 

il diritto di reclamare. 

La Commissione provinciale giudica; quella 

centrale interviene solo quando si tratta di que-

stioni di diritto e dì massima; dimodoché in que-

sta importantissima materia del contenzioso Vi-

butano, che deve decidere sulla fortuna e sopra, 

ì destini di tutti gl'Italiani non resta che questa 

sola ed esclusiva Commissione, di cui la maggio-

ranza scaturisce da elemento fiscale, e i a iniiw-

ranza è composta di commissari eletti, i quali per 

andare a funzionare in siffatta Commissione sono 

minacciati da una multa; e se per evitare que-

sta multa non si rifiuteranno di accettare l'uffi-

cio, al certo raramente andranno a compiere i l 

loro ufficio in sono alla Commissione. 

Dichiaro per conseguenza che questo sistema 

è pericoloso alla condizione economica di tutti* 

i contribuenti, e perciò richiamo su di esso l'atten*» 

zione del Governo, dei componenti la Commis-

sione e della Camera perchè si venga a più eq^e fj 

ponderate determinazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'Q^opevole 

Giordano Ernesto. 

Giordano Ernesto. L 'articolo 32 del progetto 
della Commissione propone di sottrarre all' auto-

rità giudiziaria la competenza di qualunque que-

stione possa sorgere in applicazione della leggo-

che stiamo discutendo. Ora parmi che codesto si-

stema sia eccessivo ed inaccettabile. Le questioni 

che l'applicazione delia legge attuale farà sorgere 

saranno questioni talune di constatazione di fafti, 

di estimazioni e di apprezzamento di reddito : ed 

io comprendo che codeste questioni per la lor© 

indole e per la loro natura speciale de^han© es-

sere sottratte alla competenza dell'autorità giu-

diz iar ia , 


