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Atti Parlamentari 
&S&X8LÀOTJBA X? — 

Leroy-Beauliou, di Adamo Smith, eli Hofmann, 
eli Wirth, di Kries, di von Hook, 'di Audiffret-
Pasquier, e la recente discussione della società 
di economia politica della Francia, 

Si dico clie il catasto serve a facilitare il credito 
e la prova della proprietà; ma, signori, la prova 
della proprietà non risulta forse dagli atti di tra-
scrizione, non risulta anche dagli atti di compra-
vendita, di divisione e di donazione, nonché dal 
•possesso trentennale ? E non sono forse possibili 
nella nostra legislazione civile riforme tali che, 
senza mestieri del catasto, sia facilitato il credito 
fondiario ? 

Io veggo qui l'onorévole Placido, che mi ascolta 
con gentile attenzione, e ricordo che egli, insieme 
all'onorevole Della Rocca, e secondato anche da 
me e dell'onorevole Picardi, quando si discusse 
la nuova legge sul credito fondiario, fece delie 
proposte che ii ministro, onorevole Grimaldi, pro-
mise di tenere in considerazione e che veramente 
renderebbero più accessibile il credito alla prò« 
prietà rurale ed all'agricoltura. 

Secondo me, il vizio radicale del catasto, pel 
quale non potrà mai servire efficacemente al cre-
dito fondiario, è appunto questo; che esso ci dà 
lina idea della proprietà e dell'agricoltura quali 
erano in un periodo molto anteriore al giorno in 
cui entra in vigore. Dimanierachè è assoluta-
mente impossibile che il credito fondiario possa 
appagarsi della sola stima catastale per affidare 
ingenti capitali alla proprietà. Viceversa, dopo 
quaranta, cinquantanni, siccome l'agricoltura, 
come ogni altro ramo dell'umana attività, pro-
gredisce, un proprietario non può mai avere inte-
resse a valersi per gli effetti del credito d'una 
"Valutazione che più, non risponde al vero, e quindi 
In pratica non si potranno evitare le solite perizie 
.apposite, 

Io non contesto tuttavia, ohe il catasto sia d'una 
certa utilità se è diretto unicamente ad assicurare 
la prova della proprietà, ina tale non è certamente 
quale ci viene proposto, cioè come mezzo di ripar-
tire l'imposta fondiaria. Vogliamo fare un catasto 
che non abbia altro scopo che quello di assicurare 
la prova della proprietà? Ebbene io non ho eliffi- j 
colta ad esaminare il disegno di legge in questo 
senso. Allora noi vedremo se un catasto siffatto 
darà risultati 'corrispondenti alle ingenti somme 
che costerà; vedremo se non sia più conveniente 
destinare queste somme a sollievo dell'agricoltura 
e di altri servizi pubblici. 

Anch'io credo che un catasto ' siffatto sarebbe 
un'opera veramente utile, Non nego la sua utilità 
assoluta: tutto al più potrei negarne l'utilità vela-' i; 

tiva in rapporto alla spesa e ad altri più urgenti 
bisogni. 

In quanto poi alla famosa frase, che sentiamo 
ripetere da un pezzo, che è opera di civiltà e 
che noi non possiamo rimanere secondi alla Bo-
snia e all'Erzegovina^ voi sapete, o signori, che 
questa frase altisonante .non ha alcun valore 
serio. 

Ebbene, se l ' Italia, non avendo catasto, sarà 
inferiore alla Bosnia e alla Erzegovina, lo sarà 
insieme all 'Inghilterra e agli Stati Uniti d'Ams» 
rica che catasto non hanno, perchè quelle mappe, 
che servono a scopi speciali in Inghilterra, certo 
l'onorevole commissario regio, che ne ha parlato 
nella sua relazione, non vorrà confonderle co! 
catasto che ii Governo ci propone, Ora, o si-
gnori, quando io veggo che un istituto è posse-
duto dalla Bosnia e dalla Erzegovina, e non lo 
è dall'Inghilterra e dall'America, credo vera-
mente di non poter essere considerato come un 
barbaro, sa preferisco di stare con l 'Inghilterra 
e con l'America, anziché con la Bosnia e eon 
l'Erzegovina. (Commenti —» Si ride) 

Signori, ho finito. 
Per dimostrare una volta di più all'onorevole 

ministro delie finanze qujd deferenza io abbia 
per lui, dichiaro che prenderò atto di un suo 
consìglio e lo seguirò. 

Nella tornata del 3 marzo, l'onore Ve.1 e ministro 
ha detto che, se la perequazione mercè ì ì catasto 
fosse respinta, egli sarebbe molto disposto n> ricor-
rere all'imposta sull'entrata. 

Ora, siccome io credo che la trasformazictie 
delle imposto dirette, di reali in personali, si& 
importante ed utilissima; siccome vorrei che l'o-
norevole ministro Magnani, nel qualouho grandi^ 
sima fiducia, associasse il suo nome a questa 
grande riforma; così, per cooperare, quanto è da 
me, a rendergli possibile questo nuovo titolo di 
gloria, io metterò la palla nera nell'urna. {Bm&i 
Bravo! — Ilarità — Vivissime approvazioni 
Parecchi deputati vanno a congrcituhrdi con Vota-
tore), -. 

Si annnnziano domande ci' interrogazione e d' in-
terpellanza. 

Presidente. Comunico alla Camera alcune do* 
mando d'interrogazione e d'interpellanza, che sono 
state poco fa presentate alla Presidenza. 

" I l sottoscritto chiede di potere interrogare 
i] l'onorevole ministro degli affari esteri intorno 


