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vedere, che dal Ministero di grazia e giusti-
zia venisse provveduto per la nomina d 'un 
altro presidente di questa Commissione, il 
quale potesse far sì che i suoi lavori fossero 
accelerati. Ora, io mi rivolgo al sotto-segre-
tario di Stato, perché voglia, per quanto sta 
in lui, proporre il completamento di questa 
Commissione, affinchè possano i lavori di essa 
progredire così céleremente, da procedere 
di pari passo coi lavori del catasto tecnico. 

Solo in tal guisa l'onorevole Gianturco 
dev'essere convinto che potremo ottenere sol-
lecitamente questa legge che con l 'a l t ra fon-
damentale del 1886 ci fu promessa. 

Esponendo questo desiderio, credo farmi 
interprete di molti miei colleghi e di molte 
Provincie che chiesero l 'acceleramento delle 
operazioni catastali. 

Gianturco, sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Chiedo di parlare. 

Presidente. P a r l i . 
Gianturco, sotto-segretario diStato per la grazia 

•e giustizia. L'onorevole Schiratti ha mosso il 
dubbio che una legge sul catasto probatorio 
giunga troppo tardiva, poiché tut to ciò che 
si attiene alle operazioni di terminazione e 
di delimitazione deve, a perer suo, essere preor-
dinato al fine di dare al catasto il valore 
probatorio. Questo dubbio è davvero gravis-
simo; e, fin dalle prime riunioni, la Commis-
sione ebbe ad occuparsene, per invito fattole 
dalla Giunta superiore del catasto ; e lunga-
mente se ne discusse nel seno di una Sotto-
commissione che fu chiamata a delineare i 
principii fondamentali della nuova legge. 

Però, così la Sotto-commissione, come la 
Commissione ebbero a riconoscere che, sia che 
si adotti il sistema provocatorio, di alcune 
leggi germaniche, 'sia che si adotti un sistema 
diverso, si può trarrei- part i to da tu t t i i lavori 
già compiuti, anche quando la delimitazione 
e la determinazione fossero giunte a tal punto, 
che non ci si potesse più ri tornar sopra. 

Questa è una questione- che si può ampia-
mente discutere, e se l'onorevole Schiratti lo 
desidera, gli potrò fornire tut te le più am-
pie dilucidazioni in proposito. 

Vengo al secondo punto. 
L'onorevole guardasigil l i si proponeva già 

di completare la Commissione, nominando il 
presidente ed un altro dei commissari, ma 
ha dovuto recedere dal preso proposito per 
Rispondere al desiderio dei commissari stessi. 

Ad ogni modo, posso assicurare lono ie -

vole Schirat t i che quando il guardasigil i si 
persuadesse, per le condizioni della sua salute, 
di non poter procedere colla necessaria dili-
genza ai lavori della Commissione, sarà lui il 
primo a procurare di completare la Commis-
sione, nominando il presidente ed un commis-
sario. 

Queste sono le spiegazioni che ho creduto 
di dare, e spero che l'onorevole Schiratti vo-
glia dichiararsene sodisfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Schiratti . 

Schiratti. Ringrazio, e mi dichiaro sodi-
sfatto. 

Presidente. Ora viene l ' interrogazione del-
l'onorevole Attil io Luzzatto al ministro guar-
dasigilli, « se conosce ed approvi le manife-
stazioni alle quali si sono abbandonati alcuni 
alti magistrat i in un processo che si è di-
scusso alla Corte d'Assise di Roma. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-se-
gretario di Stato per la grazia e giustizia. 

Gianturco, sotto-segretario di Stato per la gra-
zia, e giustizia. Se l'onorevole Luzzatto allude 
al commendator Capaldo, testimone nella causa 
Cuciniello, io gli dichiaro subito che il mi-
nistro guardasigil l i non approva le manife-
stazioni, che erano affatto estranee all'ufficio 
di testimone. (Benissimo!) 

Però non è ufficio del guardasigil l i di 
provvedere, bensì della Corte di cassazione, 
la quale ha già cominciato le opportune in-
dagini. 

L'onorevole Luzzatto ha parlato in nu-
mero plurale, e quindi pare che alluda an-
che al commendator Colapietro, procuratore ge-
nerale presso la Corte di appello di Firenze. 

Ma non è dato qui a me, nè forse ad al-
t r i valutare l ' intr inseca bontà e verità della 
deposizione fat ta dal Colapietro: essa è ga-
rent i ta dalla santi tà del giuramento, e rien-
trando nell'ufficio della testimonianza è af-
fatto insindacabile. 

Spero che l'onorevole Luzzatto si vorrà ri-
tenere sodisfatto. {Bravo ! Bene !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Attil io Luzzatto, per dichiarare se sia o 
no sodisfatto della risposta avuta. 

Luzzatto Attilio. Io dirò brevissime parole, 
perchè in questa materia non è certo quello 
che può replicare l ' interrogante che possa 
avere importanza. L' importanza mi parve che 
stesse nella presentazione dell ' interrogazione, 


