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Rizzo. Io ho presentato questa interroga-
zione da circa due mesi, cioè, molto pr ima 
che il ministro delle finanze rispondesse am-
piamente all ' interpellanza dell 'onorevole Stel-
luti e desse occasione alle dichiarazioni che 
l 'altro ieri ha fat te l'onorevole Di Broglio, 
relatore della Commissione. 

Dopo quelle dichiarazioni dell 'onorevole 
ministro e del relatore, io credo che la mia 
interrogazione non abbia più ragione di es-
sere, e perciò la r i t i ro aspettando le pro-
poste concrete, che io auguro perfe t tamente 
concordi, della Commissione e del Ministero. 

Presidente. L'onorevole Morpurgo fa eguale 
dichiarazione? 

Morpurgo. Prendo atto delle dichiarazioni 
dall 'onorevole ministro delle finanze fa t te 
avantieri rispondendo a due interpellanze 
sopra il medesimo argomento e ne lo ringra-
zio. L'argomento è di vitale importanza e per 
molte regioni d 'I tal ia urgentissimo. Ognuno 
sa come in dieci anni, dacché si lavora alla 
perequazione fondiaria, i r i l ievi furono fa t t i 
per soli otto milioni di et tar i sopra ventotto. 
Questo quanto ai ri l ievi geometrici, che per 
2 milioni e mezzo soltanto furono fat t i i ri-
lievi parcellari. Ora, procedendo di questo 
passo, è evidente che occorreranno non meno 
di 50 anni di tempo e dei 400 milioni di 
spesa che furono pronosticati dal Grimaldi. 
Per conseguenza, fa t ta che sia la perequazione 
geometrica, è necessario, per il rilievo del 
valore dei fondi ai r iguardi fiscali, di proce-
dere o con un metodo molto più sommario e 
sollecito di quello fin qui adottato o con un 
metodo assolutamente diverso. Le dichiara-
zioni fat te dall 'onorevole ministro delle fi-
nanze mi affidano pienamente che si studierà 
e l 'una cosa e l 'al tra e che si verrà pronta-
mente ad una soluzione dando ragione al 
paese intero che attende impaziente questo 
atto di alta giustizia. 

Presidente. Viene ora un 'al t ra interroga-
zione dell'onorevole Morpurgo al ministro 
delle finanze « sui modi di accertamento se-
gui t i dagli agenti delle imposte per la tassa 
di ricchezza mobile ». 

L'onorevole ministro delle finanze ha fa-
coltà di parlare. 

Branca, ministro delle finanze. La interroga-
zione dell'onorevole Morpurgo non è molto 
determinata. 

Forse egli allude ai lamenti sorti nella 

provincia di Udine perchè si sia proceduto 
ai nuovi accertamenti in una misura molto 
superiore al vero ; ma risulta al l 'Ammini-
strazione che se in quella Provincia sorsero 
molte contestazioni, furono d 'al tra parte ac-
certati molti reddit i nuovi senza che ciò ab-
bia dato luogo a contestazione. 

Ad ogni modo l 'Amministrazione si ri-
serva di esaminare con la maggiore equità 
le contestazioni e di risolverle conforme a 
giustizia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore» 
vole Morpurgo. 

Morpurgo. L'onorevole ministro delle fi-
nanze ha risposto alla mia interrogazione, 
supponendo che io mi riferissi agli accerta-
menti dell 'agente delle imposte nella pro-
vincia di Udine. Ebbene, mi preme di assi-
curare subito l'onorevole ministro e la Ca-
mera che la mia interrogazione non si rife-
risce agli accertamenti fa t t i nella provincia 
di Udine piuttosto che in altre Provincie del 
Regno. Io trat to l 'argomento oggett ivamente 
e senza r ifer irmi a nessuna regione; e, trat-
tandolo oggettivamente e brevemente come 
i l imit i di una interrogazione m'impongono, 
affermo che i metodi di accertamento se-
guit i da alcuni agenti dànno luogo ad er-
rori, sperequazioni ed il legalità. Uno dei 
modi di accertamento è il seguente : Gli 
agenti verificano alle stazioni ferroviarie la 
qualità e la quanti tà di merci che una di t ta 
r i t ira, attribuiscono a queste merci un valore 
a prezzo corrente o a prezzo di stima, e sopra 
questo valore applicano una percentuale di 
ut i l i presunti, che serve di base alla tassa-
zione. Ora non è chi non veda come questo 
metodo dia luogo ad un primo errore essen* 
ziale : perocché da luogo a luogo, da dit ta a 
ditta, varia di molto il coefficiente che si 
può prendere come percentuale di utile. 

Un altro errore consiste in questo. I red-
diti sopra una stessa industria vengono ac-
certati in misura diversa, da dit ta a ditta, 
da Circolo a Circolo, senza che vi siano ele-
menti sostanziali che giustifichino questa di-
versità. E gli elementi sostanziali sarebbero, 
il prezzo della mano d'opera, prima di tutto, 
e poi altr i coefficienti che, ripeto, mancano 
nei casi che io ho osservati. 

E do un esempio. Un telaio, in una tes-
situra di cotone, è stato tassato sulla base 
d i un reddito di lire 100; in Ligur ia ; di 


