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TORNATA DEL 2 9 GIUGNO 

L'onorevole ex-min is t ro, l 'egregio deputato Lanza, della 
cui amicizia mi onoro, due anni fa (nella tornata del 2 feb-
braio 1859), dichiarava alla Camera, che egli sperava alla 
fine del 1861 dare catastate le due sezioni di Torino e di 
Novara. Ora io so che questi lavori procedono male ; certo 
con grandissimo r i tardo. Non solo oggi non abbiamo cata-
state le due sezioni promesse, ma di esse non si è finora 
terminata che la sola t r iangolaz ione; un terzo appena del 
parcel iar io; ne r imangono quindi ancora due terz i; r imane 
la dil icatissima e difficilissima operazione del l 'est imo! Di -
modoché, quando l 'egregio deputato Chiò diceva alla Camera, 
due anni fa, che, procedendo il catasto nel modo incomin-
ciato, vi abbisognavano non meno di 50 anni ed una spesa 
di 56 mil ioni , per certo egli non esagerava; diceva meno del 
vero. 

Ora, infatt i, siamo in istato, giusta le promesse del l 'egre-
gio ex-min is t ro Lanza, di ben calcolare questo tempo, questa 
spesa ; render piena ed intera giustizia a quelVegregio uomo; 

poiché oggi noi abbiamo tutti gli e lementi ed i dati necessari 
per venire in quella sentenza. 

I l prelodato ex-ministro delle finanze, fidando forse nelle 
larghe promesse della direzione del catasto, facevasi non 
solo ad oppugnare le asserle del l 'egregio ex-deputato Chiò, 
ma faceva altresì grandi e solenni promesse a quella Camera. 
Se la Camera mi permet te, mi farò un dovere leggere te-
s tua lmente le parole del l 'egregio ex-min is t ro: 

« Io credo assolutamente p rematuro ogni giudizio che 

ora si volesse dare sulla formazione del catasto (egli diceva); 
tutti i calcoli possono essere più o meno fondati ; nessuno si 
avvicina alla certezza. 

(Ciò, signori, per oppugnare le cifre dell'egregio Chiò.) 

«Mi si ch iederà: quando potremo avere questi dati positivi? 
Credo, signori, che ora appunto siamo entra li in quella fase 
in cui si pot ranno stabi l i re. (Ciò l'egregio ministro diceva 

due anni sono.) 

« Ora, infat t i, abbiamo un personale esercitato in tut te le 
operazioni del catasto, dalla tr iangolazione alla misura p a r-
cel lare, il quale, in due anni al p iù, ci darà tali r isultati che 
veramente potranno serv i re di base per giudicare delle spese 
necessarie a compiere questa grande operazione. Fra due 

anni (Sentite ! sentite !) avremo forse compiuto il  catasto 

delle due divisioni di Torino e di Novara, vale a d i re per un 
milione di et tar i. Allora, calcolando le spese fat te per un 
mil ione di e t tar i, si potrà approssimat ivamente arguire qual 
tempo e qual dispendio si r ich iederanno per le r imanenti 
Provincie, tenuto sempre conto del maggior tempo e della 
somma maggiore che sono necessari in due anni per abi l i-
tare il personale nelle operazioni del catasto. » 

Ora, o signori, quando noi ci aspettavamo il catasto d 'un 
mil ione di e t tar i, non abbiamo neppure il solito rendiconto 
che il Ministero ha presentato per gli anni passati, che per 
legge avrebbe dovuto darci nel pr imo mese di questa Ses-
sione ! Non ci si dice nu l la; invece si pone nel bilancio dello 
Stato un mil ione e mezzo per i lavori del catasto stabile ! 

BIS BEJASIIS. Chiedo di par lare 
¡PRESIDENTE . Parl i. 

u è B i i A s u s. Essendo io stato incaricato nel seno della 
Commissione dei bi lanci, della quale fo par te, di s tudiare più 
par t ico larmente e di r i fer i r e la par te passiva del bi lancio a t-
t inente al Ministero di finanze, sono al caso di dare qualche 
risposta al l 'onorevole preopinante, dappoiché la spesa per la 
catastazione, sulla quale egli si fa ad osservare, fa par te ap-
punto delle spese st raord inar ie del bi lancio relat ivo al detto 
Ministero. 

Pr ima di tut to farò osservare al l 'onorevole Mandoj che la 
quest ione mi pare prematura nel momento at tuale, poiché si 
t ra t ta adesso sempl icemente di votare l 'esercizio provvisorio 
dei bilanci, non di por tare appunti sulle singole par t i te di 
esito che li compongono. Questa quest ione ver rà na tu ra l-
mente al lorquando i bilanci stessi dovranno essere esaminati 
ed apprezzati dalla Camera. 

Del resto posso assicurare l 'onorevole preopinante di avere 
io pure notato, nello studiare la part i ta di cui si t rat ta, come 
non si fosse presentato nel pr imo mese della Sessione il ren-
diconto relativo al lavoro eseguito per la formazione del ca-
tasto ; rendiconto testualmente richiesto da un art icolo della 
legge di giugno 1855. 

Ma questa tardanza, che si può faci lmente scusare nel l 'at-
tual i tà delle condizioni che hanno portato tanto invi luppo di 
affari in tu t ti i Ministeri, è stata di già r iparata, in quanto 
che trovasi da alcuni giorni a questa par te presentato alla 
Presidenza il rendiconto relat ivo al l 'af fare di cui si t ra t ta. 

P R E S I D E N T E . È in corso di stampa. 

» E RIIASIIS. Confesso però che neppur io ebbi il tempo 
finora di esaminar lo; ma lo farò con ogni at tenzione pr ima 
di p resentare il mio rappor to. Per tanto prego l 'onorevole 
preopinante a volerne prendere anch'esso comunicazione, ed 
a farvi sopra le sue osservazioni, per sottoporle alla Camera 
al lorché sarà il momento di venire a discutere su tu t te le 
proposte e su tut ti gli altri art icoli che fanno par ie del b i-
lancio stesso; io spero che al lora potremo essere tutti d 'ac-
cordo per vedere quello che ragionevolmente possa giudi-
carsi non solo in torno al rendiconto di cui si t ra t ta, ma a n-
che relat ivamente al l 'approvazione della spesa che annual-
mente si fa per la formazione di un catasto s tab i le; il quale 
però, essendo ordinato con l ' indicata legge del giugno 1855, 
non potrebbe al certo essere in ter rot to o t rasformato se non 
in vir tù di nuova legge. 

PINZI . Domando di par lare. 

D E BIJ&SIIS. Per ora adunque preghèrei l 'onorevole 
preopinante di non fare alcuna proposizione, e di non a t t ra-
versare la pronta discussione e votazione di questa legge, po-
nendo innanzi difficolt à le quali possono essere r imesse a 
tempo più opportuno. 

MA.NDOJ-JUhR&NESE. Domando facoltà di par lare per r i -
spondere. 

P R E S I D E N T E . L'avrà a suo turno. Ora spetta al deputato 
Ricciardi. 

RICCIARDI . Credo che la Camera sia stanca dei lunghi 
discorsi. Ned io salirò sui trampoli, od en t re rò negl ' in ter-
minati campi della storia e della polit ica. Io non credo potersi 
fa re a meno di votare il proget to di legge. 

Che cosa direbbe l 'opposizione se il Ministero volesse con-
dannar la a sei mesi d ' inedia? Per la stessa ragione è impos-
sibile che noi non consentiamo a far camminare la macchina 
dello Stato. Pure non voterò la legge se non sub conditione 

et protestatione. (Si ride) La condizione è questa (e credo 
che staranno con me tutti i miei colleghi su qualunque banco 
siano per sedere): che il ministro delle finanze prenda l ' im -
pegno solenne di presentare il bilancio nella pr ima seduta 
della nuova r iun ione del Par lamento. 

Veniamo ora alla protesta. 

Nel bilancio figurano le spese segrete. Ora, nel votare il 
bilancio provvisorio, io voto impl ic i tamente le spese se-
grete. 

Ma queste spese segrete devono assolutamente spar i re dal 
nostro bi lancio, perchè queste spese sono essenzialmente 
immoral i. Con queste spese si mant iene lo spionaggio, con 


