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pagato, così abbiamo creduto nostro dovere di 
chiedere al Governo, in modo formale, se la 
riduzione dei fondi, che si trova nel bilancio 
1892-93, sia tale un fatto, che debba lasciarci 
credere essere intenzione del Governo di ri-
tardare il compimento dei lavori. Lo abbiamo 
chiesto, avendo principalmente in mira, come 
dicevo, la situazione delle Provincie che hanno 
chiesto ed ottenuto l'acceleramento, e non di 
quelle Provincie alle quali si riferisce la se-
conda specie di acceleramento, di cui parlò 
l'onorevole Colajanni, perchè quelle sono una 
rara avis. La provincia di Mantova e tutto il 
compartimento veneto hanno mappe che sono 
ritenute suscettibili di aggiornamento; tutte 
le altre Provincie hanno mappe che furono 
ritenute bisognose di essere rifatte. 

Per conseguenza, per quelle il tempo non 
fu determinato in 7 anni; ma fu fissato a ta-
lune per 10, a talune per 12, a talune per 14, 
a talune per 15. 

Dunque, ci siamo occupati, principalmente 
di queste Provincie che avevano chiesto l'ac-
celeramento, dopo che una Commissione tecnica 
aveva ritenuto le mappe loro servibili ; le 
quali, quindi, avevano la certezza legittima 
che, in 7 anni, l'opera del nuovo catasto, nel 
loro territorio, sarebbe stato compiuta. 

Esse ebbero la sorpresa di sentirsi a dire, 
più tardi, che le loro mappe non erano ser-
vibili, nè suscettibili d'aggiornamento, e do-
vevano aspettare il benefìzio promesso loro 
dalla legge, non per sette anni, ma per un tempo 
maggiore; e l'altra sorpresa, ancor più dolo-
rosa, che, invece di pagare, come anticipa-
zione della metà spese, la somma tot, si chia-
meranno a pagare una somma presso a poco 
doppia di quella che avevano assunto di pa-
gare in precedenza. 

Queste Provincie che si rassegnarono a 
pagare il doppio del previsto e ad aspettare 
un numero di anni se non doppio, certamente 
molto maggiore di quello stabilito dalla legge, 
queste Provincie vedendo di tanto ridotti, in 
bilancio, i fondi per le operazioni ' catastali, 
avevano il diritto di reclamare e chiedere che, 
a loro riguardo, nessuna modificazione potesse 
ritardare, in qualsiasi guisa, l'opera del nuovo 
catasto, perchè esse hanno, per loro, non sol-
tanto il diritto generale, che la legge sia ese-
guita, ma anche il diritto derivante da un 
contratto stipulato fra loro ed il Governo e 
che deve essere, integralmente, eseguito in 
tutta buona fede e da una parte e dall'altra. 

Dopo ciò aspetto dal ministro franche 
dichiarazioni che acquietino le popolazioni 
delle Provincie alle quali faccio allusione e le 
aspetto con fiducia riservandomi, dopo la ri-
sposta del ministro, di dire quale contegno 
io e gli egregi sottoscrittori della interpel-
lanza intenderemo tenere. {Bene! Bravo!) 

Presidente. Viene, ora, la seguente interpel-
lanza degli onorevoli Suardi Gianforte e Ron-
calli A., al ministro delle finanze, per sapere 
se la riduzione di fondi pei lavori catastali 
ritarderà le operazioni nelle Provincie che 
avendo convenuto l'acceleramento accettarono 
recentemente prolungamento di tempo e re-
lativo aumento di anticipazioni pel compi-
mento delle operazioni medesime. 

L'onorevole Suardi Gianforte ha facoltà 
di svolgere la sua interpellanza. 

Suardi Gianforte. I limiti, nei quali ho ri-
stretto la mia interpellanza, che tocca un lato 
solo della questione e riguarda non molte 
Provincie, avrebbero dovuto consigliarmi a 
darle piuttosto forma d'interrogazione. Tale 
era il mio pensiero. Me ne dissuase la con-
siderazione del riguardo dovuto a onorevoli 
colleghi, che avevano precedentemente pre-
sentato delle interpellanze. Un' interrogazione 
poteva avere apparenza di voler passar loro 
davanti, di prevenirli col provocare antici-
patamente una risposta dall'onorevole mini-
stro, anche sopra un lato solo della questione. 

Ma se ho creduto doveroso, per quest'unico 
motivo, di muovere interpellanza, credo al-
trettanto doveroso per riguardo alla Camera, 
dopo l'ampia esposizione già avvenuta dell'ar-
gomento, di attenermi nello svolgimento poco 
più che nei limiti consentiti a una semplice 
interrogazione. 

Come ha ben detto testé l'onorevole Fa-
giuoli, le Provincie che chiesero ed ottennero 
l'acceleramento del catasto non si appog-
giano soltanto sulla legge Io marzo 1886, ma 
anche sopra patti e convenzioni intervenute 
fra esse e lo Stato; patti e convenzioni che 
costituiscono veri contratti bilaterali. 

Ma vi ha di più. 
L'anno scorso, la Giunta superiore del ca-

tasto, potendo misurare dal lavoro fatto il 
tempo occorrente per il lavoro da farsi, si 
rivolse a parecchie di queste Provincie e disse 
loro: badate che nei sette anni, portati dalla 
legge, io non potrò compiere il lavoro nel 
vostro territorio ; ci vorranno otto, nove, dieci 


