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per qualunque prodotto. Non è una stima di fa-
vore 5 è il minimo possibile per la tassa, la quale 
Subisce però sempre Talea dell'avvenire per tutte le 
evenienze interne ed estere che ci potranno essere. 

Io spero che l'emendamento concepito in que-
sto modo possa essere accolto tanto dall'onorevole 
Commissione quanto dal Governo, ed in questo 
caso si comporrebbe così il primo comma : " La 
valutazione dei prodotti sarà fatta sai prezzo che 
risulterà minimo in uno degli anni dell'ultimo do-
dicennio per ciascuna delle produzioni, giusta le 
»orme da stabilirsi dal regolamento. „ Però si 
dovrebbero naturalmente sopprimere le parole: 
11 esclusi i due anni di massimo e i due anni di 
minimo prezzo, „ e si conserverebbero le altre: 

tenuto conto del disaggio medio della carta. „ 
E questo un nuovo emendamento che io ho pre-

sentato al banco della Presidenza, e che spero 
sarà accolto dai miei colleghi. 

Presidente, Ora spetta all'onorevole Di San 
Giuliano di svolgere le modificazioni che egli 
propone ai due primi capoversi dell'articolo 14 
e delle quali do lettura : 

" Art. 14. La valutazione dei prodotti sarà 
Fatta secondo i prezzi medii dell'ultimo trenten-
nio, giusta le norme da stabilirsi dal regolamento, 
esclusi i quattro anni di massimo prezzo, e te-
nuto conto del disaggio medio della carta. 

u La Commissione centrale, di cui all'art. 23, 
sentite le Commissioni provinciali, potrà, in virtù 
di speciali circostanze, modificare la media dei 
prezzi dei singoli prodotti, 

u Ogni qualvolta in un comune ne facciano do-
manda i proprietari, che insieme paghino oltre 
la metà dell'imposta erariale, alla predetta media 
sarà sostituita quella del quinquennio antecedente 
alla domanda di revisione. 

" Questa revisione sarà fatta a cura dello Stato, 
ina a speso dei proprietari del comune, in pro-
porzione del rispettivo imponibile, in conformità 
alle norme che stabilirà il regolamento. „ 

Di San Giuliano. Onorevole presidente, prima 
Xih! io prenda a parlare, le sarei grato se volesse 
avere la cortesia di rileggere l'emendamento che 
ha presentato adesso l'onorevole Corico. 

Presidente, L ' e m e n d a m e n t o Corleo è il seguente : 
u La valutazione dei prodotti sarà fatta pel 

prezzo che risulterà minimo in uno degli anni 
dell'ultimo dodicennio per ciascun prodotto, giu-
sta le norme da stabilirsi nel regolamento. „ 

Quindi propone di sopprimere le parole:" esclusi 
ì due anni di massimo e i due di minimo prezzo, 
o tenuto conto /del disaggio medio della carta. „ 

Di San Giuliano. Per le ragioni che ha molto 
bene sviluppate l'onorevole Corleo io ritiro quella 
parte del mio emendamento, nella quale propo-
neva il trentennio, e mi associo completamente 
al nuovo emendamento dell'onorevole Corleo. 

Nel far questo, io non faccio in fondo che ap-
plicare ciò che l'onorevole ministro delle finanze 
disse nella discussione generale. 

Nella seduta elei 9 dicembre l'onorevole Ma-
gli ani si espresse in questi termini : 

a Se egli è vero che noi traversiamo un periodo 
di prezzi eccezionalmente bassi, non è forse questo 
il momento più propizio ai proprietari per esti-
mare il reddito lordo da assoggettare all'im-
posta ? „ 

L'onorevole ministro delle finanze ha inteso con 
queste parole di esprimere appunto il concetta 
(ciò parrai evidente), che i prezzi da iscrivere nei 
catasto debbano essere proprio quelli eccezional-
mente bassi che abbiamo in questi momenti che 
noi stiamo traversando. 

Perciò l'emendamento dell'onorevole Corleo non 
è che il corollario e l'applicazione di quello che 
l'onorevole ministro delle finanze disse nella di-
scussione generale. 

Sono quindi anticipatamente sicuro che Fono* 
revole ministro delle finanze lo accetterà, dimo-
strando in tal guisa, non a parole, ma a fatti, che 
egli ha interamente abbandonato gl'intenti fiscali 
che dichiarò in altra Aula di avere, quando pre-
sentò per la prima volta il disegno di legge che 
ora discutiamo. 

E oltre all'autorità grandissima del ministro 
delle finanze, posso addurre quella anche dell'egre-
gio commissario regio, il quale nella tornata del 
10 decembre così si espresse: 

u Vi è anche il modo di tenere in evidenza il 
movimento dei prezzi servendosi all'uopo di spe-
ciali rettifiche, da potersi introdurre in seguito. 
Si possono prendere i prezzi minimi come si è 
proceduto in Toscana, si può estendere il perioda 
al di' là del dodicennio proposto dal Governo e 
dalla Commissione, come si proporrebbe da qual-
cuno degli oratori. „ 

Dunque il commissario regio disse che si pò-
irebbe prendere il prezzo infimo di un determi-
nato periodo a base della valutazione dei reciditi, 
onde, da! momento che l'onorevole ministro delle 
finanze e il commissario regio sono d'accordo, 
credo che per questa parte possiamo considerare 
la questione come completamente risoluta. 

'Però se l'onorevole ministro delle finanze e la 


