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Camera sa che vi sono paesi in Italia, per esempio: 
la T«soaaafa, <J*v@si arriva fin© al pmto eli attri-
buire al catasto l'efficacia di piena prova riguardo 
al possesso; e vi sono molte decisi©ni in proposito, 
<ìhe non ho bisogno di citare in quest'Aula. In Pie-
monte invece, si riconosce al catasto la facoltà di 
completare, in difetto di altri documenti, gli am-
minicoli o le presunzioni anche per la prov della 
proprietà. 

Dunque sarebbe equo e giusto venire a turbare 
eventualmente questa condizione giuridica d'Italia? 
Non mi pare ; ecco perchè io propongo che si pre-
metta una dichiarazione espressa, che l'efficacia 
giuridica dei catasti attuali rimane impregiudi-
cata, e che la nuova legge non si riserba che di 
determinare gli effetti giuridici del nuovo catasto. 

Potrebbe sorgere anche un altro dubbio : se il 
nuovo catasto venisse messo in vigore prima che 
questa legge, reclamata dall'articolo 8, venisse 
pubblicata, potrebbe supporsi che proprio il nuovo 
catasto, quello che sarebbe fatto con la maggiore 
diligenza e con la maggiore cura, non avesse 
alcun effetto giuridico? 

A me non pare che la modificazione che do-
mando, possa destare questi dubbi. Ad ogni modo, 
credo che basterebbe la dichiarazione espressa, 
che anche nell'ipotesi che il nuovo catasto venisse 
pubblicato prima della emanazione della legge ri-
chiamata dall'articolo 8, anche questo nuovo cata-
sto avrà quello stesso valore, che la giurisprudenza 
attribuisce agli altri catasti. 

Dunque senza curarmi di questa obiezione che 
non mi pare abbia un sufficiente fondamento, 
io credo conveniente, a semplice esuberanza, ac-
cogliere l'aggiunta che mi sono permesso di pre-
sentare alla Camera. 

P r e s i d e n t e . V ' è anche una aggiunta proposta 
dall'onorevole Di San Giuliano che consiste in 
queste parole : 

a II Governo dovrà presentare il relativo di-
segno di legge entro l'anno 1887. n 

Ha facoltà di svolgerla. 
Di S a n G i u l i a n o . Io anzitutto ringrazio l'onore-

vole Pellegrini dell' autorevole appoggio che ha 
arrecato alla mia aggiunta*, e vorrei pregare 
l'onorevole Curcio di associarvisi anch'egli. Se 
così facesse, egli si manterrebbe assai più fedele 
alle sue premesse, anziché mantenendo la sua 
proposta. 

L'onorevole Curcio ha ritenuto, e non a torto, 
che l'articolo 8, qual è proposto dalla Commis-
sióne, non Sia stifficionfì garante , che fregio j 

| saranno regolati, come è suo e mio desiderio 
gli effetti civili e giuridici del catasto. 

Ma che cosa fa l'onorevole Curcio? 
Non aggiunge garanzie a quelle proposte dalla 

Commissione, ma anzi le diminuisce; poiché è 
cosa certa che un ordine del giorno della Ca-
mera è una garanzia minore di un articolo dì 
legge; e se l'onorevole Curcio ha potuto citare 
un esempio di un articolo di legge analogo non 
peranco eseguito, io credo che gli ordini del 
giorno della Camera, che sono rimasti lettera 
morta, costituiscano multorum camelorum onus. 

Ora io ricordo che nella relazione del mini-
stro delle finanze, in quella dottissima e magi-
strale dell'onorevole Messedaglia, nei discorsi i a 
ripetute occasioni fatti dall'onorevole presidente 
del Consiglio e dagli altri membri del Governo, 
nei discorsi dei propugnatori eloquenti della 
legge, si è molto parlato dei grandi beneficii che 
recherà il catasto pei suoi effetti civili. E d io 
stesso questi benefici non li ho negati ; soltanto 
ho espresso nella discussione generale il dubbio, 
che per avventura non fossero per sé soli c o m -
spondenti alla spesa. 

Ma dal momento che questa spesa si deve per 
altre ragioni affrontare, io credo che non biso-
gni arrestarsi dinanzi a qualche milione di più, 
e che convenga fare in modo che il catasto possa 
servire, interamente ai fini civili e giuridici, dei 
quali si è tanto parlato. 

Ciò posto, secondo me, il sistema tenuto dalla 
Commissione, salvo una sola lacuna, che il mio 
emendamento tende a colmare, mi sembra ottimo ; 
poiché, per non intralciare e complicare questa 
discussione, la Commissione ed il Governo non 
intendono determinare ora quali debbano essere 
gli effetti civili e giuridici del catasto (e ricono-
sco che in ciò fanno benissimo), ma stabiliscono 
e sanciscono il principio che effetti civili e giuri-
dici il catasto debba averne, e questo articolo im-
pone 1' obbligo al Governo di presentare un dise-
gno di legge per determinarli e regolarli. 

Però perchè quest'obbligo sia realmente effet-
tivo, è necessario che vi sia assegnato un termine, 
ed a questo provvede il mio emendamento. 

Se il Governo desidera un margine maggioro 
per la preparazione di un disegno di legge di 
tanta mole, io da parte mia non ho veruna dif-
ficoltà: dichiaro soltanto che sono stato indotto a 
proporre come termine il 1887 in seguito alle os-
servazioni dell'onorevole commissario regio, fatte 
nella discussione generale. 

Poiché egli fece notare, molto saviamente com'è 
gtfo costume, che sarebbe opportuno chó a p B u 


