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sunti dallo Stato inverso le Provincie a ca-
tasto accelerato. E mi dolgo similmente d i e 
di f ronte alle acri censure cui fu fa t ta segno la 
legge del 1886 ed il modo col quale fu appli-
cata, non abbiano poi la Commissione ed il Go-
verno, inteso piuttosto ad accordi di interessi 
che a far opera incontrastabile e duratura, 
r iesaminato l 'arduo problema, affrontata tut ta 
la questione nella gravi tà sua e col proposito 
di scioglierla in modo immutabi le e sicuro. 

Perchè siano pure a t tuate con energia e 
con lealtà di propositi le nuove promesse, 
abbiano pure un innegabile valore le modi-
ficazioni di metodi r i fer i t i nella relazione, e 
concretati nel disegno di legge o accennati 
nella discussione, non sono persuaso che ba-
stino e che dobbiamo giungere ad avere alle 
epoche precisate, e con la spesa preventivata , 
il catasto compiuto nelle Provincie che ne 
hanno chiesto l 'acceleramento: e peggio ancora 
avverrà nelle altre tutte, dove è pure neces-
sario che si abbia il catasto, perchè sia un 
fat to e non una lustra la perequazione, e sia 
un reale benefìcio con tu t te le sue conseguenze 
finanziarie e giuridiche la catastazione. 

Contuttociò, anche a costo di sentirmi dire 
dall 'onorevole Canzi che non ho i l coraggio 
logico delle deduzioni cui sono giunto, ragion 
tenuta delle circostanze e delle pressure del 
tempo e del pericolo di perdere il bene per 
il desiderio del meglio, non negherò il mio 
voto al disegno di legge che ci sta dinnanzi, 
perchè esso se non mi riassicura quanto e 
come vorrei, per lo meno riafferma la neces-
sità della formazione del catasto e la giustizia 
della perequazione fondiar ia : e perchè, pur 
non riconoscendo tut to il buon drit to delle 
Provincie a catasto accelerato, dà per lo meno 
loro una specie di sodisfazione. Ed io confido 
che questa sodisfazione diverrà ancora mag-
giore e più equa per via, se si accoglieranno 
gli opportuni emendamenti già proposti a cui 
sottoscrivo « dell 'anticipazione dello sgravio, 
e di una aliquota più mite e dell 'opzione da 
lasciarsi alle Provincie t ra il benefìcio di 
quest 'al iquota e la riduzione del 15 per cento 
sul contingente attuale. » E questo raccomando 
ormai soltanto all 'onorevole ministro ed alla 
Commissione « nel desiderio di mettere vera-
mente la pace nel paese e di fare giust izia » 
nel proposito cioè al quale essenzialmente si 
è inspirato il Governo in questo disegno di 
legge. 
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Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Frola : 

« La Camera, r i tenendo doversi provvedere 
con la maggiore sollecitudine al compimento 
dei lavori catastali , con quei migliori metodi 
e disposizioni che consentano di ottenere la 
perequazione dell 'imposta fondiaria e il con-
seguimento dei dir i t t i garant i t i ai contri-
buent i ed alle Provincie dalla legge 1° marzo 
1886 passa alla discussione degli articoli. » 

L'onorevole Frola ha facoltà di parlare. 
Frola. Onorevoli colleghi, abbastanza pra-

tico delle discussioni par lamentar i , io non 
presumo nelle at tual i condizioni della Camera 
di fare un discorso, per quanto l 'argomento 
sia gravissimo. Dirò soltanto alcune conside-
razioni in appoggio dell 'ordine del giorno 
che ho avuto l 'onore di presentare. 

Anzitut to in quest 'ordine del giorno si 
afferma la necessità di procedere colla mag-
gior sollecitudine al compimento dei lavori 
catastali . 

Io non ammetto che la legge del 1° marzo 
1886 sia nei suoi effetti in qualunque modo 
arrestata. 

Dopo gl i impegni assunti, dopo gli affi-
damenti dati, dopo lo stato dei lavori in corso, 
noi non possiamo in alcun modo supporre 
che questa legge possa essere sospesa, od al-
t r iment i arrestata nei suoi effetti. Ma ciò di-
cendo io riconosco tosto che la legge del 1886 
non corrisponde al fine, che il legislatore al-
lora si propose. 

Io riconosco tosto che, per motivi intr in-
seci e per motivi estranei, tu t t i quei bene-
fizi, che ci aspettavamo vennero in gran par te 
meno. Se vi ha legge che tanto siasi invo-
cata come atto di giustizia e tanto sia stata 
neglet ta si è certamente quella dell 'ordina-
mento dell ' imposta fondiaria. 

La legge del 1° marzo 1886 r imarrà me-
morabile negli annali nostri par lamentar i 
come una legge che risolvette una grave que-
stione, ma r imarrà pure memorabile come una 
legge, che mancò a quasi tu t te le promesse, 
che in essa erano scritte. 

Non accenno a quella pr incipale dell 'ar-
ticolo primo, col quale si prescriveva che 
dovevano essere accertate le proprietà e pe-
requate le imposte; sono questi ancora due 
desideri; ma accennerò all 'articolo relat ivo 
agli effetti giuridici del catasto. 

Si prescrivevano due anni per presentare 


