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in alcune località e per i proprietari piccoli, 
deboli, che non sanno fare i loro conti, che 
non sanno difendersi o che non possono di-
fendersi per mancanza di mezzi. Per contro 
grandi probabilità di errori e di frodi dove 
il territorio non è misurato, dove sono este-
sissime le proprietà e l ' industria agricola si 
svolge con sistemi che rendono difficile il 
controllo dei redditi e delle spese. (Sensa-
zione). 

Ometto di dirvi le molestie, le perdite 
di tempo, le spese per i continui dibatt i t i 
cogli agenti fiscali, i pericoli in vario senso 
derivanti da tali dibattit i . 

Qui mi fermo, sembrandomi di aver detto 
quanto basta per giustificare l'operato della 
Commissione e le sue proposte. 

Mi riassumerò in brevissime parole: 
La legge del 1886 accogliendo il concorde 

giudizio degli uomini di scienza e di Go-
verno e dando piena ragione al sentimento 
delle varie popolazioni, riconobbe solenne-
mente che, la più larga, e la più gravosa 
delle nostre imposte, è male distribuita e 
sproporzionatamente divisa fra i vari con-
tr ibuenti : essa ha sancito i modi ed i tempi 
per riparare ad una tale ingiustizia. 

La sospensione di quella legge si risol-
veva nel mantenere per un tempo indefinito 
uno stato di cose, che erasi riconosciuto in-
giusto e contrario non solo ai principi dello 
Statuto, ma anche alle norme più elementari 
della giustizia civile. 

Era dunque naturale che si manifestasse 
contro la relativa proposta un fortissimo sen-
timento di vivissima resistenza e di ripulsa, 
chè le ingiustizie in materia d'imposte sono 
le più largamente sentite e le più odiose. 

Era per tal fatto prossimo il risveglio di 
una antitesi dolorosa tra le varie Provincie 
d'Italia, e già si riaccendeva aspra ed acu-
tissima una disputa che avrebbe turbata 
l 'unità morale della patria. 

La vostra Commissione ha creduto che 
fosse opera patriottica il prestarsi a soffocare 
prontamente il pericoloso dissidio, prima che, 
allargandosi, avesse prodotto lunghi e forse 
irrimediabili danni: essa accolse il tempera-
mento che vi sta dinnanzi, essendole apparso 
giustificato da una equa interpretazione della 
legge, nella sua esplicazione politica, e tale 
da tranquillizzare completamente quelle in-
quietudini per la finanza che erano state 

causa principalissima della inesecuzione della 
legge del 1886. 

La Commissione riconosce che la sua pro-
posta costituisce un termine medio tra le 
esigenze dello stretto diritto e le necessità 
della finanza. 

Riconosciamo inoltre che, per molte Pro-
vincie, quel temperamento rappresenta un 
sacrifizio sensibile; ma crediamo che tale 
nuovo sacrifìcio possa ancora trovar posto 
nella lunga via di più pungenti sacrifizi, già 
percorsa dal popolo italiano. 

Sopra tutto parve alla nostra coscienza 
che anche in questa questione, ultima, ma po-
tente, dovesse udirsi la voce della patria, ed 
a tal voce abbiamo obbedito! (Bravo! Bene! 
— Vive approvazioni). 

Presidente. Veniamo ora allo svolgimento 
degli ordini del giorno. Primo è quello fir-
mato dagli onorevoli deputati Bonacci, Co-
lombo Giuseppe, Maggiorino Ferraris, Dal 
Verme, Luzzati Ippolito, Tondi, Rava, Frola, 
Stelluti-Scala, Romano, Ed. Daneo, Schiratti, 
Minelli, Cappelli, Del Balzo, Frascara, Fu-
sco, Fasce, Rizzetti, Dari, Ferrerò di Cam-
biano, che è cosi concepito: 

« La Camera invita il Ministero a pre-
sentare i provvedimenti necessari a dare ese-
cuzione all'articolo 8 della legge 1° marzo 
1886 per determinare gli effetti giuridici del 
catasto e le riforme occorrenti a tal fine nella 
legislazione civile. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzati 
Ippolito incaricato di • svolgere quest'ordine 
del giorno. 

Luzzati Ippolito. Onorevoli colleghi, sono 
dolente che non si trovi in quest'aula l'ono-
revole Bonacci, primo firmatario dell'ordine 
del giorno, che avrò l'onore di svolgere. 

Voi avreste potuto apprendere dalla sua 
sapiente ed efficace parola, assai meglio che 
non dalla mia, quali siano le ragioni per cui 
vi abbiamo quell'ordine del giorno proposto. 

Sostituirò, come mi sarà possibile, il mio 
illustre collega, raccomandandomi all'indul-
genza vostra. 

Dichiaro francamente che sono favorevole 
al principio del disegno di legge che ci sta 
dinnanzi. 

In linea strettamente giuridica, non credo 
che si possa parlare di veri contratti avvenuti 
f ra lo Stato e le Provincie a catasto accele-
rato. Quanti pretendono ad una efficacia con-
trat tuale degli accordi intervenuti; esternano 


