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Ecco perchè ho chiesto di parlare. Baio pesto 
sugli effetti; ma soltanto il catasto può dimo-
strarli. Se sapessimo tutto non avremmo biso-
gno di fare il catasto. Io torno a ripetere a lui 
quello che già dissi qui ad un mio onorevole amico, 
l'altro giorno, cioè che non si tratta di sapere 
chi paga più o chi paga meno di un comparti-
mento ò dell'altro, di una provincia o dell'altra, 
di un comune o di un altro. No, non c'entra 
niente tutto questo, non vogliamo saperlo. Si tratta 
che tutti i contribuenti paghino in ragione dei 
loro averi, 

Quanto poi ad essere la legge divinatoria, 
io gli dirò che noi abbiamo fatta una ipotesi. 
Noi abbiamo detto: Quando saremo alla fine di 
questo catasto estimativo, noi crediamo, e non 
è unà speranza vaga, ma basata su dati pro-
babili, nói crediamo che l'aliquota minima ba-
sterà a dare quel contingente che oggi dà al Go-
verno'. Se ciò è, lasciamo che il Governo lo metta 
in atto; se ciò non fosse, Venga davanti alla Ca-
mera ed esponga le sue ragioni. A me pare che 
qui non ci sia nulla di divinatorio; nell'ipotesi, 
sono i due corni del dilemma. O l'ano, o l'altro. 
Nei primo caso il Governo potrebbe eseguire im-
mediatamente la legge; nel secondo caso si pre-
senterebbe davanti alla Camera. Laonde non 
posso accettare le accuse pur Cortesemente fat-
teci dall'onorevole preopinante; mentre gii dico 
che non troverà nè l'amor proprio, nò la vanità 
della Commissione impigliati a mantenere il se-
condo titolo. Faccia modo che tutti coloró che 
hanno combattuto il primo titolo si acconcino con 
lui e rinunzino a tutti i temperamenti; non sa-
remo noi che ci opporremo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pavon Celli, 

Pavoncelll. Onorevoli signori, in tutti i tempi e 
presso tutti i popoli, allorché si è parlato di ri forma 
del tributo fondiario, si è-promossa un^agitazione. 
Ond'è che io credo non vi sia nulla di esagerato 
nel movimento sua ci tato dalla legge che discu-
tiamo. 

Non io, certo, aveva bisogno di guardare al 
Vicino per sapere che il tributo fondiario non è 
equamente diviso tra i possessori delle terre. Le 
mie terre a pascolo pagano come le terre a cereali, 
è queste come le vigne; e nondimeno il reddito 
è ben differente. 

Possiedo in diversi comuni, e dove pago più, 
dove meno. Possiedo in diverse provincie, e nella 
Terra di Lavoro, per esempio, soffro gravezze 
assai maggiori che nella Puglia. 

Non oserò parlare della sperequazione, che 
chiamano esterna, quella fra i compartimenti. Il 
poco che no sapeva s' è totalmente imbrogliato in 
questi ultimi giorni. Ne ho udito di cotte e di 
crude, e tante, che ormai ci capisco poco meno 
che nulla. 

Terre consibili e non censite, è mio criterio che 
ce ne siano un poco da por tutto in Italia: con-
quiste necessarie dell'uomo sulla natura, o sulle 
zone alpestri, o per bonificazioni di paludi, o per 
restrizioni di letti di fiume, o sulle coste, donde 
il mare s'è lentamente ritratto. 

Una cosa però ò manifesta, una conseguenza 
rimane certa: bisogna riordinare il tributo fon-
diario. 

Sempre che si è voluta misurare la ricchezza 
fondiaria di un paese, si ò usato il catasto. Sarà 
un vecchio catenaccio, ma per ora altro strumento 
non c'è. E poiché col catasto si raggiungono 
molti risultati vantaggiosi, per dati statistici, per 
distinzione di colture e per enumerarazione di 
prodótti, e si manda a monte ima congerie di 
impieci per chi possiede, e si risolve ogni què-
stione di strade, di fonti, di confini, io credo che 
il catasto debba accettarsi. Per me poi, il catasto 
accetto soprattutto per un'altra ragione: perchè lo 
credo il sacramento di consacrazione dell'unità 
d'Italia. 

Con qual sistema fare questo catasto? Noi me-
ridionali, che abbiamo provato tutti i fastidi del 
descrittivo, preferiamo naturalmente il geometrico. 
Che anzi sarebbe a desiderarsi vi si introduces-
sero tutto quelle nozioni geologiche, geodetiche e 
idrografiche, che possono riuscire utili a chi la 
terra possiede. Dissi catasto geometrico, ed intendo 
cataato appoggiato a triangolazione trigonome-
trica con rete grafica, condotto coi suggerimenti 
della scienza e della pratica per ottenere celerità 
di lavoro, esattezza, economia di tempo. * 

Occorre poi provvedere alla delimitazione della 
proprietà pubblica, alla terminazione della pro-
prietà privata; tener conto dell'estensione e con-
tenenza di ogni singolo fondo e delia continuità o 
coerenza. 

Non basta la misura: c'è bisogno del rileva-
mento topografico, della figura, vale a dire: la 
mappa. Ma la mappa stessa non ci appare suffi-
ciente: vogliamo che si scenda ai più minuti ele-
menti della proprietà, che si stabiliscano gli ap-
prezzamenti più esatti di estensione e di coltura. 

E.così eia! 
Sino a questo punto io non credo che ci sia, 

quanto a catasto, altri più ortodosso di me. Sono, 
certo, più realista del re. 


