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tali «a l e i senatore Mcssedagiia a commissar io 
regio per la d i scuss ione del r iordinamento d e l -
l' fiiiposla fondiar ia , 

Presidente. L'ordine elei • giorno reca : Discus-
sione del disegno di leggo per il liordinamento 
della iffipestiLfondiaria4 

" L'onorevole ministro delle finanze iia facoltà di 
paflare. 

Magliani, ministro delle finanze. Mi onoro di 
presentare alla Camera nn decreto reale in data 
3 novembre, col quale .Sua Maestà nomina il com-
mendatore Angelo Mesa ed agli a, senatore del.regno, 
regio commissario per sostenere davanti al Parla-
mento la discussione eli questo disegno di legge. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle 
fornai della presentazione di questo decreto 
reale. 

Biseqssione ile! disegna i l legge pel riordina-mento deli1 Sposta 'fondiaria* 
Ffiildente, Annuncio dunque nuovamente che 

l'ordine del giorno recai Discussione del disegno 
di legge per il riordinaiiiento dell'imposta fon« 
diaria. • 

11 Ministero accetta che 1 a discussione si aprà 
Bui disegno di legge come ò fatato modificato dalla 
Commissione? 

Magliani, ministro delle finanze. Accetta. 
Presidente. Se ne dia lettura. 
Unipari , segretario, Ugge,' (Vedi Stampato, 

n. 54-A.) 
Presidente. La discussione generale su questo 

disegno di legge è aperta. 
Spetta di parlare all'onorevole Di San Giuliano, 

primo iscritto contro. ' 
01 Sai! Giuliano. Gravi ed intollerabili sperequa-

zioni rendono più sensibile in Italia il peso della 
imposta fondiaria. Molti pagano più di quello 
che la loro capacità contributiva permetterebbe ; 
molti pagano meno. 

A siffatto stato di coso occorre arrecare efficaci 
e radicali rimedi. Convinto della possibilità di 
trovarne tali elio, lungi dal mettere in conflitto, 
anche apparente, gì' interessi delle varie parti 
d'Italia, giovino egualmente a tutte e siano dal-
l'opinione pubblica di tutte egualmente accettati; 
persuaso perciò che abbia torto per ogni rispetto 
«chiunque, anche in buona fede, cerchi di dare al-
l' importante problema un carattere doloroso per 
ogni' cuore italiano, mi anima a recare all'ardua 
disamina il p io modesto contributo la speranza, 

anzi la certezza, che quest'Aula purifichi ed elevi 
il dibattito e che, dedicandoci tutti, con reciproca 
indulgenza e con aperta franchezza, alla ricerca 
imparziale del vero,-questa discussione debba se-
gnare un nuovo trionfo della solidarietà nazionale. 
(Bene!) 

Siffatta speranza è nell'animo mio rafforzata dal 
convincimento che la sperequazione lamentata non 
stia nella proporzione nella quale il carico della 
imposta fondiaria è distribuito fra i vari compar-
timenti, che anzi, più esamino il conguaglio del 
1884, più mi convinco che esso per questa parte e 
esattissimo e che, se erróri furono commessi, come 
è inevitabile in ogni opera umana, e più special-
mente in materia tributaria, questi errori siano 
andati piuttosto a carico di quei compartimenti 
che sì ritengono invece più favoriti. 

In questo apprezzamento favorevole all'esat-
tezza del conguaglio del 1884, per quanto con-
cerne i contingenti compartimentali, io mi trovo 
in buona compagnia, Poiché non soltanto ò -stato 
abilmente sviluppato ia ua pregevole lavoro di 
un uomo di incontestabile competenza e dottrina^ 
il commendatore Teiio, direttore generale del de-
inanio, Eia tale fu anche l'avviso espresso dall'ono-
revole Rattazzi nella seduta del 19 febbraio 1884$ 
e dall'onorevole Sella in quella del 16 febbraio 
del medesimo anno, e in quella del 15 giugno 
1888, nella quale questi disse che il conguaglio 
del 1864 deve considerarsi u come sodisfacente 
quando si abbia riguardo alle grandi divisioni... 
e bisognoso di parziali modificazioni, quando si 
scende all' individuo e al comune. „ 

E lo stesso illustre ' presidente della Commis-
sione, l'onorevole Minghetti, il cui nome del re-» 
sto è a sua lode legato al conguaglio del 1864, 
nella seduta del 24 febbraio di queir anno, aCa 

cennando alia futura catastazione, diceva i u Sono 
persuaso che i nuovi lavori confermeranno il 
risultato che ora è sottoposto allo vostre discus-
sioni. „ 

-E dopo il voto favorevole della Camera a pa-
gina 10 della sua relazione al Senato aggiungevai 
a lo confido che la più esatta perequazione alla 
quale dobbiamo por mano, confermerà i riparti 
stabiliti f ra i contingenti compartimentali. n 

E difatti da che si desumono le pretese spere-
quazioni tra i contingenti compartimentali ? Dalle 
diverse quote per testa e per ettaro, criterio eminen-
temente fallace, come confessa la stessa Commis-
sione a pagina 145 delia relazione dell'onorevole 
Messedaglia, poiché l'imposta eleve essere commisu-
rata alla ricchezza, non alla estensione ed alla popo-
lazione di ciascun compartimento! e dalla diversa 


