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LEGISLATURA XYII I a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 9 FEBBRAIO 1 8 9 2 

del Consiglio superiore di quella Cassa na-
zionale, copie 10 ; 

Dalla Deputazione provinciale di Bene-
vento — Atti di quel Consiglio provinciale 
per l 'anno 1890, copie 2. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo per 
motivi di famiglia gli onorevoli: Toaldi, di 
giorni 15; Cavalieri, di 8; Rubini, di 6; Franzi, 
di 10. 

Per motivi di salute gli onorevoli: Zappi, 
di giorni 5; Pugliese, di 10. 

(Sono conceduti). 
Interrogazioni. 

Presidente. Onorevole ministro dell'interno, 
ci sono, due interrogazioni a lei dirette dal-
l'onorevole Imbriani. 

Nicotera, ministro dell'interno. Prego la Ca-
mera di consentire che le interrogazioni del-

' l'onorevole Imbriani, che è assente, credo per 
motivi di salute, siano rimesse alla seduta di 
mercoledì. 

Presidente. Non essendovi obiezioni, così 
rimane stabilito. 

Presentazione d'una relazione. 
Presidente. ¿Invito l'onorevole Tripepi a re-

carsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Tripepi. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge: « Modifi-
cazioni alla legge sulla riscossione delle im-
poste dirette. » 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Giuramento dell'onorevole Dari. 
Presidente. Essendo presente l'onorevole 

Dari lo invito a giurare. (Legge la formula). 
Dari. Griuro. 

Seguito dello svolgimento delle interpellanze rela-tive ai lavori catastali. 
Presidente. L'ordine del giorno reca il se-

guito dello svolgimento delle interpellanze 
relative all'ordinamento catastale, 

JEfcamìiienta la Camera che dopo lo svolgi-

mento di alcune interpellanze, e dopo la ri-
sposta dell'onorevole ministro delle finanze, 
furono presentate altre interpellanze sul me 
desimo argomento, dal ministro accettate e 
rimesse alla seduta d'oggi. 

Prima è quella dell'onorevole Agnini, fir-
mata anche dagli onorevoli Basini e Basetti al 
ministro delle finanze, « intorno ai suoi inten-
dimenti riguardo all 'adempimento degl' impe-
gni contratti dallo Stato con il comparti-
mento modenese, in forza della legge 4 gen-
naio 1880 e dell'articolo 54 della legge 4 gen-
naio 1880 e dell'articolo 54 della legge 
1 0 marzo 1886. » 

L'onorevole Agnini ha facoltà di svolgere 
la sua interpellanza. 

Agnini. L'onorevole ministro delle finanze, 
rispondendo lo scorso lunedì agli interpellanti 
su questo argomento, rispose in precedenza 
anche alla interpellanza, che io ed i miei col-
leghi abbiamo presentata. 

Ma io debbo rettificare il parere che egli 
espresse intorno al,termine, entro cui il com-
partimento modenese ha diritto di avere com-
piuti i lavori catastali; debbo chiedergli una 
più precisa risposta sulla continuazione dei 
lavori stessi ed inoltre proporre una que-
stione, che è già stata proposta dall'onorevole 
collega Colajanni, e che il ministro ha sfug-
gita; la quale, a parer mio, è d ' importanza 
somma per quelle Provincie, che hanno chie-
sto l'acceleramento, e per quelle che ad esso 
hanno diritto. Comincio da quest'ultima. 

L'amico Colajanni ha rivolto al ministro 
questa domanda: L'articolo 47 della legge del 
marzo 1886 vi costringe a ridurre nelle Pro-
vincie, che hanno l'acceleramento, tosto che 
siano compiuti i lavori catastali, l 'aliquota al 
7 per cento. La minore entrata, che avrete al-
lora, chi la compenserà? A nessuno può sfug-
gire la importanza di questa domanda, a cui 
11 ministro non ha risposto. 

È certo che le Provincie che hanno chie-
sto l'acceleramento sono quelle che si trovano 
più sperequate; sperequate non soltanto al-
l ' interno, ma anche in confronto alle altre 
Provincie del Regno; dimodoché l'applica* 
zione dell'aliquota provvisoria non può che 
risolversi per esse in un alleggerimento di 
imposta, e per l'erario in una minore entrata* 
Potrà l'erario sopportare questa minore en-
trata? Io credo che si possa in modo reciso 
escludere ciò, riflettendo anzitutto alle con-
dizioni attuali del nostro bilancio, cui il di* 


