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Credo che le spese, per questo catasto,per il per-
sonale, per le trasferte eccetera,sieno liquidate con 
una larghezza soverchia che non trova confronti 
negli altri rami dell 'Amministrazione, e che sia 
molto giusta l 'osservazione fatta dall'onorevole Ple-
bano che il catasto, in I tal ia , costa assai più di quel-
lo che ha costato in Prussia. 

Credo, però, di dovere dichiarare all'onorevole 
Plebano che il rilievo del catasto, in I ta l ia , non è 
fatto con metodi diversi da quelli che sono sta'ii 
usati in Prussia, e in altri paesi da lui citati . 

Certo da noi il catasto dovrà costare qualche 
cosa di più perchè il frazionamento delle proprietà 
e delle culture è maggiore, ma non so se la fisono-
mia speciale della fondiaria in I tal ia sia tale da 
giustificare quella spesa che fu accennata. 

Certo è che le spese sono state fatte con una 
larghezza che è sembrata soverchia a tutti coloro 
che hanno potuto vederle da vicino. E siccome in 
questo sono interessate vivamente tutte le Provin-
cie che hanno anticipato i fondi, così invoco dal-
l 'Amministrazione un esame severo ed una conve-
niente riduzione di queste spese. 

Cadolini, presidente della Giunta generale del 
bilancio. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. Non prolunghiamo 
questa discussione. 

Cadolini, presidente della Giunta generale del 
bilancio. Poche parole per chiarire i dubbi sollo 
vati sulla spesa delle operazioni catastali . A 
parer mio non si possono fare confronti fra le 
spese che si sostengono in I tal ia per ogni ettaro 
e le spese che si sostengono in altri paesi. Per fare 
questo paragone bisognerebbe introdurre un altro 
coefficiente, ed è quello del numero delle parcelle 
per ogni ettaro. 

Voi paragonate il catasto fatto in I tal ia , dove 
la proprietà è molto divisa, col catasto fatto in 
territori, nei quali si trovano vastissime tenute; 
ma questi confronti non hanno alcun fondamento. 

Ho voluto fare questa dichiarazione per to-
gliere dall'animo di molti il timore, che queste 
maggiori spese dipendano da metodi non buoni di 
amministrazione. 

Però, fatte queste osservazioni, ritengo anch' io 
°he il ministro deve provvedere acche le opera-
zioni catastali siano compiute con la maggiore 
economia, e non si facciano spese inutil i . 

P r a s c a r a . Domando di parlare. 

Pres idente . H a facoltà di parlare l 'onorevole 
Frascara. 

M a s c a r a Chiedo venia all'onorevole presidente 
ed alla Camera sa prendo la parola in questo 

momento, quando già tanti onorevoli colleghi 
hanno trattato la questione. 

Credo tuttavia di dover fare una osservazione, 
che non è stata ancora fatta, od almeno è stata ap-
pena accennata dall'onorevole Marchiori . 

L a spesa del catasto è certamente enorme; c ' è 
chi la stima a 5 lire ad ettaro e chi a 10, il che 
porterebbe una somma totale di 3 0 0 milioni. S e 
non saranno 300 , saranno 2 5 0 o 2 0 0 , somma ad 
ogni modo assai grande. 

Ora se il catasto si seguiterà a fare col sistema 
presente, per renderlo probatorio bisognerà r i fare 
la spesa. 

Ho assistito personalmente ad alcuna delle de-
l imitazioni delle Commissioni censuarie comunali 
ed ho potuto convincermi che queste delimitazioni 
non serviranno a stabil ire i veri termini della pro-
prietà privata. 

Io stesso come presidente della Commissione 
censuaría di un piccolo Comune ho messo tutta la 
cura perchè le delimitazioni fossero fatte at tenta-
mente, ed in mode da ri levare i precisi confini 
dei fondi, ma non vi sono riuscito, e ciò pr inci -
palmente perchè i proprietari, benché avvisat i a 
norma di legge, non si curano di assistere alle 
operazioni. 

[ delegati delle Commissioni censuarie comu-
nali conoscono i terreni, ma non sono in grado di 
conoscere esattamente tutti i confini. 

Quanto alla terminazione essi molte volte si 
contentano di mettere dei semplici picchetti , ta-
gliati da qualche albero, senza curarsi di vedere 
se poi vengano posti i termini . 

Credevo che i verbali , fatti così, non bastas-
sero ai ri levatori catastali governativi , ma in -
vece questi se ne servono e procedono innanzi nel 
rilievo. 

Che cosa avviene da tutto questo? Che il rilievo 
riesce inesatto. 

Non si avrà una mappa vera delle proprietà, 
ma una mappa confusa, incerta, che dovrà essere 

, r i fatta, se si vorrà che diventi probatoria. 
Io sono d'avviso che il catasto debba avere scopo 

non solo fiscale, ma anche economico e giuridico. 
So che bisogna ben distinguere il catasto e il l ibro 
fondiario, ma so ancora che il sistema probatorio 
non è completo, non è perfetto, se l ' iscr izione e la 
mappa non facciano egualmente stato giuridico. 

Alla spesa che incontra lo Stato bisogna ag-
giungere quella dei Comuni e delle Provincie , che 
ammonta a non meno di 2 o 3 l ire per ettaro. 
Posto che lo Stato spenda 5 o, come altri dicono, 
anco 10 lire, si potrà giungere fino alla gravis-
sima spesa complessiva di 13 l ire per ettaro. 


