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LECttSLATTJBA XV — l a SKSSXOire —- DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE .1885 

i^.Hjqno di tre aprii — La crisi agraria in Italia 
e suoi rimedi, con, proposta finanziaria, copie 4 5 

Dal presidente della Cassa nazionale di assi-
curasene per gli infortuni degli operai sul lavoro 
— Atti di quella Cassa e verbale della seduta 
del 16 novembre 1885, copie 6 ; 

Dalla direzione della Società italiana per le 
strade ferrate meridionali — Relazione di quel 
Consiglio d'amministrazione sui risultati della 
gestione dal 1° gennaio al 30 giugno 1885 all'as-
semblea generale del 3 dicembre 188 5, copie 40. 

Segni i o della dismissione i n i e t t o al disegno § 
legge r e l a f h o al riordliianienlo M ' i m p o s i a 
fondiaria. 

PiCèSÌdélìté. L'ordine del giorno reca: Seguito 
dèlia discussione del disegno di legge intorno al 
riordinamento dell'imposta fondiaria. Si conti-
nuerà nello svolgimento degli ordini del giorno. 

Viene ora per primo l'ordine del giorno degli 
onorevoli Frola, Cibrario, Sineo, Colombini, Corsi, 
Bòrgnini, Vallegia, Demaria, Oddone, che è il se-
guente: 

u La Camera, convinta della necessità ed ur-
genza di provvedere al riordinamento dell'imposta 
fondiaria sui terreni in modo uniforme per tutte 
le proprietà ed in base ad un nuovo censimento a 
fine di conseguire un'equa ripartizione dell'impo-
sta medesima, nonché di far luogo frattanto alla 
abolizione dei decimi aggiunti all'imposta erariale 
principale da effettuarsi su ogni quota nel più 
breve termine possibile; accettando in massima 
il progetto, passa alla discussione degli articoli. „ 

L'onorevole Frola ha facoltà di parlare per invol-
gere quest'ordine del giorno. 

Frola. L'ordine del giorno che insieme con altri 
onorevoli colleghi io ebbi l'onore di presentare, 
non richiede un lungo svolgimento. Allo stato in 
cui trovasi la discussione, dopo quanto efficace-
mente si disse in favore del presente disegno di 
legge, un ordine del giorno che s'ispiri a quei prin-
cipii di giustizia distributiva e di equità che in-
formano la legge istessa; un'ordine del giorno che 
accetti in massima e nel suo complesso il disegno 
di legge;presentato dal Governo, non ha più d'uopo 
di molta dimostrazione. 

Quindi non esporrò che brevissime considera-
zioni, convinto anche della opportunità di tron-
care quanto più presto si può questa discussione. 
Ed innanzi tutto quanto alla parte prima relativa 
alla urgenza e necessità di addivenire al riordi-

namento della imposta fondiaria pare a me che 
poco resti a dire. 

Nella lunga discussione dei giorni scorsi, dai 
varii oratori che si succedettero or prò ed or 
contro il progetto, io ho potuto desumere questo 
fatto, che, cioè, non si pose mai in dubbio la 
necessità di addivenire al riordinamento della 
imposta fondiaria. Si dissentì sul modo, e circa 
gli effetti e l'applicazione, mai l principio non fu 
da nessuno messo in dubbio e combattuto. Ed 
invero l'ordinamento della imposta fondiaria fa 
parte di quell'assetto finanziario, che, come disse 
giustamente l'onorevole Ferrari, non è vagheg-
giato solamente dagli uomini di parte radicale, 
ma è ormai anche l'ideale di coloro, che partendo 
da principii diversi, cercano nella semplicità del-
l'amministrazione un incremento del pubblico 
bene. L'attuale progetto è l'adempimento di un 
obbligo che venne imposto al Governo dalla legge 
del 14 luglio 1864, la quale all'articolo 14 san-
civa testualmente che " dentro il mese di feb-
braio 1867 al più tardi, il ministro delle finanze 
presenterà al Parlamento il nuovo progetto di 
perequazione del tributo fondiario tra le Provin-
cie del regno. „ I disegni di legge d'allora in poi 
presentati furono diversi, ma convennero tutti nel 
principio di una perequazione dell' imposta fon-
diaria, da eseguirsi, in via definitiva e con metodi 
uniformi, per tutto il regno. 

E tale metodo uniforme è consigliato da evi-
denti ragioni di rigorosa giustizia. 

Le differenti culture non sono trattate alla me-
desima stregua, non è eguale la distinzione dei 
terreni produttivi ed improduttivi; è enorme in 
alcune regioni la somma dei beni non censiti del 
tutto ne è in ogni punto uniformemente applicato 
il concetto fondamentale dell'imponibile fondiario, 
l'appurazione del reddito e le detrazioni da pra-
ticarci.. 

Lo stato di provvisorietà deve dunque cessare, 
e questo che è uno dei principali tributi per 
l'erario, deve pur riordinarsi sopra nuove ed uni-
formi basi. 

Su di un . altro punto, pare a me, che ci sia 
accorcio, cioè che il riordinamento non debba si-
gnificare aggravamento; riordinare in modo che 
tutte le proprietà contribuiscano al pagamento 
delle imposte, ma non aggravamento nel paga-
mento; e nelle condizioni attuali difficili in.cui 
trovasi la* proprietà fondiaria, e nelle presenti 
calamità che affliggono l'agricoltura, a nessuno 
può passare in mente che coi riordinamento del-
l'imposta fondiaria si possa portare maggior ag-
gravio alla medesima. 


