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perchè i lavori catastali si compiano con 
una maggiore sollecitudine, tutto deve es-
sere subordinato agli stanziamenti annuali 
da farsi nel bilancio; © che se qualche Pro-
vincia si preoccupa per la disparità di trat-
tamento e della notevole diversità dell'ali-
quota, non resterebbe che profittare dell'arti-
colo 47 della nuova legge e chiedere l'acce-
leramento per porsi in una condizione di 
favore pari a quella che hanno già ottenuto 
le Provincie che invocarono l'acceleramento 
fino dal 1887. 

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

Morpurgo. Eingrazio l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato della risposta minuziosa che 
ha voluto dare alla mia interrogazione; ma 
debbo dichiarare subito che della medesima 
io non posso dichiararmi sodisfatto. 

Spero però che vorrà soggiungere qualche 
parola dopo che avrò parlato e tranquil larmi 
sopra un punto che desidero toccare ed al 
quale l'onorevole sottosegretario di Stato non 
ha accennato. Egli nel rispondere alla mia 
interrogazione, ha fatto anzitutto la storia 
della questione, riassumendo molto precisa-
mente tut t i gli stadi per i quali è passata, 
nella sua esecuzione, la legge di perequazione 
fondiaria. 

Nella seconda parte ha detto ciò che po-
trebbero fare le Provincie che nel 1886 non 
chiesero l'aecelleramento per potersi mettere 
in condizioni pari alle altre quindici Pro-
vincie del Regno che chiesero l'accelera-
mento fino d'allora ; ed alle tre del comparti-
mento modenese. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha 
voluto fare un piccolo appunto alle Provin-
cie, che non chiesero i lavori accelerati e 
ha detto: « Gli amministratori d'allora non 
ritennero di loro interesse di chiedere l'ac-
celleramento; questa è la ragione per la 
quale oggi si trovano in condizione di infe-
riorità rispetto alle altre; dunque la colpa 
è loro e deve ricadere su di esse la respon-
sabilità. » 

Ecco, la cosa è vera, ma conviene riflet-
tere che non tutte le Provincie avevano i 
fondi necessari da anticipare per procedere 
ai lavori accelerati del catasto, e non tutte 
erano neppure in grado di. procurarsi questi 
fondi. E poi, diciamolo pure, un'altra ragione 
ancora influì sulla determinazione loro di 
non chiedere i lavori accelerati e questa ra- \ 

gione fu il sospetto che nel procedere dei 
lavori i patt i contrattuali, stabiliti dalla legge 
del 1° marzo 1886, potessero essere alterati 
ed anche mutati. 

Per verità i fat t i diedero ragione a quelle 
Provincie, che fino da allora avevano questo 
sospetto: il tempo occorso per il compimento 
dei lavori fu molto maggiore di quello pre-
ventivato e la somma occorrente fu elevata 
di molto, tantoché si chiese a quelle 18 Pro-
vincie un supplemento di 4,590,000 lire. 
Tutto questo sarebbe ancora poco; ma c'è di. 
più; c'è l 'aliquota, la quale per la legge del 
1° marzo 1886 era fissata al 7 per cento e che 
fu nel decembre del 1896 elevata all'8 per 
cento ; c'è il decimo di guerra, che fu rista-
bilito ; in totale 8,80 per cento invece del 7 
per cento. 

Ora sarà vero, ed è vero anzi, che tutto 
questo non si poteva supporre nel marzo 1886, 
ma i fat t i hanno poi dimostrato che quelle 
Provincie le quali sospettavano che non sa-
rebbero stati mantenuti tut t i i patt i della 
legge, non avevano torto. 

Questo per giustificare le Provincie che 
non chiesero l'acceleramento e quelle altre, 
che, dopo averlo chiesto, vi rinunziarono. 

Ora, giustamente, ha detto l'onorevole sot-
to-segretario di Stato, si preoccupano tutte 
queste Provincie della grave disparità di trat-
tamento, che avranno, non appena sarà com-
piuto il lavoro del nuovo catasto nelle di-
ciotto Provincie, che han chiesto l'accelera-
mento. 

E diffatti noi avremo Provincie, per le 
quali sarà applicata l 'aliquota dell' 8. 80 per 
cento e avremo altre Provincie limitrofe, le 
quali avranno un'aliquota di molto maggiore; 
e non è chi non veda come questa diversità 
di trattamento, ancorché fosse loro imputa-
bile, darebbe luogo a riflessioni ed a malcon-
tento, che possibilmente vale meglio evitare. 

Presidente. Onorevole Morpurgo, guardi che 
i cinque minuti sono trascorsi. La prego di 
venire alla conclusione. 

Morpurgo. Restringerò il mio dire il più pos-
sibile. 

Ora egli ha detto: nel dicembre 1896 veniva 
modificata la legge del 1° marzo 1886, e col-
l'articolo 47 è stata data facoltà alle Provin-
cie, che non chiesero l'acceleramento, di 
adirvi ora. Ma non tut te le Provincie possono 
far questo. 

Io, del resto, non pretendo che il Governo 


