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sero cause da parte dell 'erario o non se ne 
facciano giudizi . 

Trovo la par t i ta in esito delle 170,000 lire 
e ivi si dice quota-parte, ecc. ; io domando 
con qual diritto, con quale ragione ad un ma-
gistrato, poiché l 'avvocato erariale è un ma-
gistrato, a un magistrato voi potete dare una 
quota-parte dei compensi, anclie non esigen-
doli dai soccumbenti, quando date già uno 
stipendio che è forse superiore al lavoro che 
f a? Con questo premio date l 'addendellato a 
fare cause ed allontanate le transazioni e gli 
accordi. 

Io quindi mi riassumo, invitando l'onore-
vole ministro delle finanze e del tesoro ad 
esaminare, o per lo meno a lasciare che esa-
mini i l suo successore, se verrà, (Si ride) que-
sta duplice questione degli uffici tecnici di 
finanza, per vedere se vai la pena di tenerli, 
o se non convenga piuttosto di demandare le 
funzioni che esse hanno al Genio civile e agli 
uffici doganali come le avevano una volta e 
lasciar libero l'ufficiale finanziario, scegliere 
anche talvolta il privato in alcune questioni 
come le tasse di registro, di successione e 
via dicendo. 

Vedrà poi se sia necessaria la Giunta del 
catasto, o per lo meno se la costituzione della 
stessa sia quale dev'essere o se vale la pena 
di r i formarla od abolirla. Vedrà infine, esami-
nando l 'opera della stessa Giunta, se non si 
avveri il fat to che da noi non sono gl ' impie-
gat i creati per g l i uffici; ma invece si creano 
gli uffici, si creano le funzioni per g l ' im-
piegati . 

E quanto alla Giunta del catasto io pro-
porrò un ordine del giorno ne'sensi espressi 
disopra per ottenere l'economia delle lire 47,500 
proposte nel capitolo 14, nelle quali sono com-
prese le lire 31,500 ai sette membri compo-
nent i questa Giunta del catasto ; 4,500 lire 
per ciascuno, per indennità di viaggio e di 
soggiorno e di diaria a Roma, e de' quali 
sette cinque sono senatori, che naturalmente 
non pagano il viaggio, viaggio che è buono 
che resti all 'erario dello Stato oggi che l'era-
rio ha bisogno non già di una lira, ma an-
che di un centesimo. {Bravo! — Approvazioni 
e congratulazioni). 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Caroano, relatore. Io sono agli ordini della 
Camera. Se la Giunta generale del bilancio 
dovesse esprimere il suo avviso su di un 
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ordine del giorno, che è stato accennato ora, 
allora bisognerebbe differire a domani. 

Presidente. Pr ima di tut to quell 'ordine del 
giorno non potrebbe essere messo in vota-
zione ora, perchè io non ho alcuna proposta 
e poi bisogna che sia sottoscritta da dieci 
deputati . Se la proposta venisse presenata, 
allora la Commissione avrebbe diri t to di chie-
dere che fosse r imandata a domani. 

Carcano, relatore. Se si può r imandare al 
capitolo, del resto posso rispondere anche 
subito. 

Presidente. Si potrà -rimandare al capitolo. 
E bene esaurire ora la discussione. 

Carcano, relatore. Ebbene, io risponderò bre-
vemente agli oratori che hanno preso par te 
alla discussione generale. 

Due soli argomenti furono t rat ta t i . Uno è 
quello che r iguarda la formazione del nuovo 
catasto e l 'altro quello degli uffici tecnici di 
finanza. 

Io non parlo dell 'avvocatura erariale, per-
chè lo stesso onorevole De Gaglia, che ne ha 
ora parlato, ha riconosciuto, mi pare, che non 
è argomento pert inente al bilancio delle fi-
nanze, ma bensì a quello del tesoro. 

Dirò prima del catasto. 
Io, ascoltando col massimo interesse le os-

servazioni che fecero intorno al catasto i miei 
onorevoli colleghi, ho provato un piacere 
prima, un dispiacere poi. Con molto piacere 
vedo occuparsi la Camera di sì importante 
questione, e del modo con cui procedono i 
lavori per il nuovo censimento dei terreni e 
il r iordinamento dell' imposta fondiaria. Con 
piacere udii osservazioni assennate e ragio-
nevoli desideri e critiche discrete, rispetto a 
ta luni difetti , nell 'andamento dei lavori, ed 
a quella economia di tempo e di spesa, chè si 
deve procurare con ogni mezzo di conseguire 
benché, mi sia lecito di dirlo, in qualche punto 
quelle osservazioni e quelle critiche mi siano 
parse, non dirò esagerate, troppo colorite. 

Un dispiacere provai, invece, nell 'udire 
non più una critica obbiettiva, ma vere ac-
cuse personali, non giustificate nè giustifi-
cabili qui, come quelle pronunziate testé dal 
collega De Gaglia, contro la Giunta superiore 
del Catasto. 

Esprimerò poi il mio pensiero sulle osser-
vazioni e sui voti, che vennero espressi dagli 
onorevoli colleghi Di Broglio e Brunial t i , 
coi quali, non in tutto, ma in molti punt i , 
mi trovo d'accordo. Ora mi preme di rispon-


