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Giacché si fa questa enorme spesa, procuriamo 
che il lavoro sia ben eseguito e tale da servire an-
che agli effetti della probatorietà. 

Parmi dunque che sia urgente di presentare 
la legge su gli effetti giuridici del catasto e di va-
riare il metodo della delimitazione. Quando ì pro-
prietari sappiano che la delimitazione fatta dalla 
Commissione comunale, o meglio da operatori go-
vernativi, col concorso delle Commissioni e col 
contributo dei Comuni nella spesa, potrà, in un 
dato termine e sotto determinate condizioni, avere 
efficacia giuridica, si muoveranno e non trascure-
ranno di assistere alle operazioni. E così la mappa 
riuscirà esatta e veramente utile, e i vantaggi eco-
nomici e giuridici del catasto probatorio saranno 
giusto compenso ai sacrifici dei contribuenti. 

Mi permetto inoltre di aggiungere una rac-
comandazione, Nella provincia di Alessandria, la 
quale ha rinunziato all' acceleramento, esistono 
Comuni che pel catasto hanno già incontrato 
spese ingenti. Il solo municipio di Alessandria 
ha speso 50,000 lire! Alcuni Comuni rurali hanno 
speso quale tre, quale quattro o più mila lire. 
Ora queste spese andrebbero forse perdute, se i 
lavori di delimitazione fatti dalle Commissioni 
comunali non fossero subito rilevati dagli opera-
tori catastali del Governo. 

Perciò rivolgo preghiera all'onorevole mini-
stro che per questi Comuni si affretti il rileva-
mento da parte degli operatori catastali gover-
nativi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi -
nistro. 

Colombo, minia ro delle finanze. Risponderò al-
l'onorevole Prinetti che ìe indennità di trasferta 
per le operazioni catastali sono determinate per 
regolamento e non sono gran che più elevate di 
quelle che si corrispondono nei casi ordinari, Io 
non credo che normalmente ci siano per siffatte 
trasferte delle spese eccessive: può darsi tuttavia 
che in qualche circostanza speciale si verifichi 
il dispendio a cui ha alluso l'onorevole Prinetti. 
Certo è che il sistema del catasto estimativo per 
mezzo delle Giunte tecniche è un sistema neces-
sariamente costoso, ma è stabilito per legge, e 
perciò non vi è nulla da fare 

Quanto all'osservazione dell'onorevole Frascara, 
osservo che i proprietari, che sono i più interessati 
in questa questione, dovrebbero presenziare le \ 
operazioni. Perchè dunque non si presentano? 
Perchè non seguono i lavori di rilevamento? E 
naturale che omettendo in tal modo di valersi 
di questa loro facoltà, debbono poi talora pentirsi 
della propria t rascurane . 

L'onorevole Frascara ha parlato di spese anti-
cipate da alcuni Comuni della provincia di Ales 
sandria, la quale ha poi rinunciato all'accelera-
mento. 

L 'onorevole Frascara sa che v'erano dei dubbi 
sul diritto della provincia di Alessandria di ri-
nunciare all'acceleramento. E poiché questo era 
il desiderio della Provincia, si venne ad una spe-
cie di compromesso, col quale si stabilì ché alla 
provincia di Alessandria venisse restituita l'anti-
cipazione dopo un perìodo di, anni abbastanza 
lungo; 15 anni. Credo che questa medesima dila-
zione si applicherà anche alle anticipazioni di 
quei Comuni, dei quali ha parlato l'onorevole Fra-
scara. 

L'onorevole Frascara si limitò a domandare 
che si cerchi di affrettare per quei Comuni le ope 
razioni catastali. Ora io lo posso assicurare che, 
compatibilmente col diritto delle Provincie che 
hanoo fatto la domanda di acceleramento, si cer-
cherà di affrettare il più che sia possibile le ope-
razioni anche nella provincia di Alessandria. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Prinetti. 

Prinetti. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue 
dichiarazioni; ma devo insistere nella mia rac-
comandazione. 

L'onorevole ministro attribuisce questo mag-
gior costo al sistema dèlie Giunte. Ma l'onore-
vole ministro sa meglio di me che il sistema delle 
Giunte è stato precisamente quello che ha servito 
a formare il catasto lombardo-veneto. Ora noi, nei 
nosti paesi, abbiamo ancora il ricordo di quanto 
costò quel catasto, e del modo come erano allora 
costituiti gli uffici, delle questioni di "personale, 
d'indennità, di trasferte ed altro. E, nella nostra 
Provincia, quando siamo stati chiamati a volare 
i fondi per le anticipazioni, non abbiamo potuto 
a meno di fare dolorosi confronti con le spese 
di allora, e di rilevare come non siano nemmeno 
lontanamente comparabili. 

Si assicuri, l'onorevole ministro, non è il me-
todo delle Giunte che rende tanto costose le 
presenti operazioni catastali ; è la tendenza ge-
nerale dell'amministrazione nostra ad ingrandire 
gli uffici, ad impiegare un personale numeroso, 
pagandolo poco in teoria e integrando lo stipen-
dio con le indennità e con le trasferte e ad esi-
gere, poi, da questo personale un lavoro che non 
è proporzionato a quello che esso costa all'erario. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Frascara, 

Fraseara. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
cortesi risposte che ha dato alle mie osservazioni. 


