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Di San Giuliano. Io ringrazio anzitutto l'illu-
stre presidente della Commissione della benevo-
lenza e della cortesia con la quale ha preso in 
esame la mia aggiunta. 

Suppongo che non sia rivolto a me l'invito di 
presentare gli emendamenti un giorno prima. 
(No! no!) 

Presidente. Il suo era già stampato da un pezzo. 
Di San Giuliano. Lo prego poi di notare che io, 

sebbene nella discussione generale abbia fatto os-
servare l'importanza della spesa del catasto, adesso 
non ne ho parlato più ; non ho affatto ripetuto 
quello che egli ha chiamato il pianto sulla spesa 
del catasto. Anzi ho detto che dal momento che 
questa spesa si deve fare, credo che non convenga 
arrestarsi a qualche milione di più o di meno, ma 
che convenga trarne tutto l'utile possibile. Mi 
pare quindi con questo di avere abbondato nel 
senso della Commissiono. 

Vengo poi alla mia aggiunta. 
Certamente l'onorevole Minghetti ha inteso bene 

la mia proposta, che, in quanto alle promiscuità, 
tende appunto alla facilitazione della procedura. 
Crede però l'onorevole Minghetti che ciò non abbia 
rapporto intimo con la formazione del catasto. In 
questo mi permetto di dissentire dall'illustre presi-
dente della Commissione, perchè le promiscuità, 
quali esistono oggi, costituiscono un ostacolo, un 
inciampo gravissimo alla formazione del catasto. 
E se non fossero le sei, mi permetterei di esporne 
alcune di queste promiscuità, e allora tutti quei 
nostri colleghi, che sono tanto competenti in ma-
teria catastale, vedrebbero quanto sia difficile re-
digere un catasto nelle contrade dove queste pro-
miscuità tuttora sussistono. 

In quanto all'arrotondamento delle piccole pro-
prietà, faccio notare che nella mia aggiunta è 
espressamente detto che non potrebbe adottarsi 
obbligatoriamente, se non in quei comuni nei 
quali due terzi dei proprietari ne facciano do-
manda. Tuttavia riconosco che si tratterebbe di 
una riforma la quale urta, non già con l'indole 
italiana, ma con le abitudini che abbiamo con-
tratto in materia di legislazione civile; abitudini 
che io non credo siano la miglior cosa che i 
nostri vicini di Francia ci abbiano prestato, ci 
abbiano inoculato. (Si ride) 

In ogni modo, poiché voglio far discussioni 
pratiche e non accademiche, acconsento a ritirar 
la-mia aggiunta, e, seguendo il consiglio che mi 
ha dato l'illustre presidente della Commissione, 
vi sostituisco un ordine del giorno. 

Però, in questo ordine del giorno, per ragioni 
che reputo superfluo di dire, dell'arrotondamento 
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della proprietà e delle facilitazioni alle permute, 
non voglio più parlare; preferisco che nessun voto 
della Camera, cada per oggi su questo concetto 
non osando sperare che riesca conforme ai miei 
desiderii, e mi basta di aver sollevata la questione. 

Limito il mio ordine del giorno alla sola faci-
litazione allo scioglimento delle promiscuità; e lo 
formulo nei seguenti termini i quali sono presso 
a poco identici a quelli che proferì l'onorevole 
Minghetti, e che io raccolsi, quasi stenografica-
mente, mentre egli parlava: 

u La Camera, invitando il Governo a presen-
tare un disegno di legge per facilitare lo sciogli-
mento delle promiscuità, passa all'ordine del 
giorno. „ 

Presidente. La Commissione accetta l'ordine del 
giorno dell'onorevole Di San Giuliano? 

Minghetti, relatore. La Commissione, se il Go-
verno lo accetta, non ha difficoltà essa pure di 
accettarlo. 

Magliari, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Parli pure. 
Magliani, ministro delle finanze. Naturalmente, 

l'ordine del giorno è diretto al GoVerno. 
Voci. È chiaro ! 
Magliani, ministro delle finanze. Per parte mia, 

non avrei difficoltà eli accettarlo, consentendo 
anche nel parere della Commissione; ma non è 
presente il ministro di agricoltura e commercio, 
nella cui competenza speciale rientra questo ar-
gomento; e, quindi, se non altro, per ragione di 
cortesia e deferenza verso il mio collega, io pre-
gherei l'onorevole Di San Giuliano, per proporre 
il suo ordine del giorno, di aspettare domani che 
fosse presente il ministro d'agricoltura. 

Presidente. Insiste, onorevole Di San Giuliano? 
Di San Giuliano. Cedo al desiderio dell'onorevole 

ministro delle finanze poiché la votazione del-
l'articolo 6 non pregiudica l'ordine del giorno 
da me presentato. 

Presidente. Rimane quindi sospeso l'ordine del 
giorno presentato dall'onorevole Di San Giu-
liano. 

Vi sono due emendamenti all'articolo 6. 
L'onorevole Spirito propone ehe al primo comma, 

dopo le parole, i quali, si aggiunga: invitati per-
sonalmente, e nelle forme che saranno stabilite nel 
regolamento, ecc., e poi si dica: a la loro as-
senza non sospenderà il corso dell'operazione ca-
tastale. „ 

L'onorevole Buttini propone che si dica in-
vece delle parole: " in contradittorio coi rispet-


