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la censura della Giunta superiore del Ca-
tasto. 

Osservo che è più esatto parlare di ele-
menti raccolti per la formazione delle tariffe, 
poiché ancora non abbiamo tariffe compiute; 
però se l'onorevole ministro delle finanze vorrà 
proseguire nelle sue indagini, ed io auguro 
che egli abbia il tempo di farle, rileverà che 
questa sproporzione non esiste tra Provincie 
che furono censite con uno stesso catasto, ma 
si incontra tra Provincie finitime che per la 
antica suddivisione politica d ' I t a l i a furono 
censite con catasti diversi. 

Ora è evidente che quando un catasto 
vecchio si è già avvicinato molto colla stima 
alla rendita reale, la revisione odierna non 
può crescere di molto la tariffa; quando in-
vece un catasto vecchio sia stato lontano 
dalla rendita reale, la revisione deve recare 
un aumento assai più forte. È da questo fatto 
che deriva quella sproporzionalità la quale, se-
condo l'onorevole ministro delle finanze, spie-
gherebbe le censure dell 'ufficio centrale del 
catasto; ma evidentemente in questo fatto le 
Giunte tecniche non hanno parte alcuna, e 
la diversità dei nuovi risultati di stima rie-
sce anzi di prova che l'operato loro si avvi-
cina, per quanto possibile, al giusto ed al 
vero. Del resto, io non posso che convenire 
perfett'amente nel giudizio espresso dall'ono-
revole ministro delle finanze, che cioè sia 
necessario usare la massima cautela e pru-
denza prima di modificare notevolmente gli 
organismi che son già predisposti per ese-
guire la legge per il riordinamento dell'im-
posta fondiaria. 

Si tratta di una q;¡anta'a i.i levante di 
studi raccolti, di lavori fatti, che certo sa-
rebbe opera improvvida abbandonare oggi 
con una deliberazione brusca, improvvisa e 
non bene considerata nei suoi effetti. 

Il mio discorso avea tutt 'altro scopo. 
Io volli richiamare l'attenzione della Ca-

mera e dell'onorevole ministro delle finanze 
sull' indirizzo e sui provvedimenti adottati 
dalla Griunta superiore del catasto. Lo ripeto, 
a me pare che in alcune parti non si proceda 
in consonanza colla legge, e che per un esa-
gerato desiderio di perfezione, assai ipotetico 
in operazioni di simil fatta, si possa creare 
il serio pericolo di pregiudicare il risultato 
sostanziale del nuovo catasto, e se non di 
impedire certo di protrarre eccessivamente 
quegli intenti di giustizia nella distribuzione 

dell'imposta fondiaria che guidarono il legi-
slatore. 

Confortato anche dall'esperienza recentis-
sima di altri Stati, io credo che l'operazione 
del catasto possa venir condotta a risultati 
bastevoli e soddisfacenti, con aggravio assai 
minore per la finanza e per i contribuenti in 
confronto di quello cui andremo inevitabil-
mente incontro se si prosegue coll'indirizzo 
sin ora seguito. 

Io desiderava che l 'onorevole ministro 
delle finanze, il quale certo non può deside-
rare spese, che non sieno assolutamente ne-
cessarie, studiasse profondamente questo po-
derosissimo argomento: egli cortesemente mi 
ha detto di voler fare questo studio, ed io lo 
ringrazio del suo affidamento. (Benissimo!) 

Presidente. Onorevole De Gaglia, Ella ha 
presentato delle proposte; ma, poiché queste 
si riferiscono ai capitoli, sarà bene perciò 
che Ella trasmetta le sue proposte alla pre-
sidenza, che le farà stampare e distribuire ; 
la Camera sarà poi chiamata a deliberare 
quando verranno in discussione i relativi ca-
pitoli. 

Carcano, relatore. Sta bene: mi riservo di 
parlare sui capitoli: e in tale occasione mi 
riservo anche di rispondere ad alcune os-
servazioni dell'onorevole ministro. 

Presidente. Così è esaurita la discussione 
generale di questo bilancio. La discussione 
dei capitoli è rimandata a domani. 

Osservazioni sull'ordine del giorno. 

Brunialti. Domando di parlare sull'ordine 
del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Brunialti. In una delle prime sedute, al-

lorquando vennero ripresi i lavori della Ca-
mera, insieme con parecchi altri colleghi 
aveva proposto che, prima ancora che fosse 
presentato il bilancio della Camera, si te-
nesse il Comitato segreto. Quando viene da-
vanti a noi il bilancio della Camera, è un 
po' difficile, nel breve tempo di una seduta, 
potersi occupare di tutt i i servizi della Ca-
mera. 

Espongo adunque il desiderio dei miei 
colleghi pregando il presidente, se non ha 
nulla in contrario, di voler destinare una 
seduta antimeridiana perchè si possa discu-
tere dei servizi della Cameraj indipenden-


