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le spese militari , e sollevino il bilancio di 
quest 'altra spesa; l'economia sarà feconda di 
molte altre. 

Per questo io credo che la Camera, se-
condando le economie, risponderà ad un de-
siderio vivo del paese, e mostrerà di com-
prendere seriamente il momento difficile che 
il paese attraversa, e darà un "buon esem-
pio, cominciando a sopprimere la spesa della 
Giunta del catasto. (Approvazioni). 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Vi sono due proposte. 
Una è la seguente degli onorevoli De Ga-

glia e Chindamo : 

« La Camera invita il Ministero a stu-
diare la r iforma del -fiegolamento sul catasto 
in relazione alla legge, la quale stabilisce una 
Direzione generale del catasto e non una 
Giunta generale, per depennare e r idurre al 
minimo la part i ta di lire 47,500 proposta nel 
capitolo 14. » 

L'al tra è in questi termini: 

« I sottoscritti propongono l'abolizione 
della Giunta superiore del Catasto diminuendo 
di lire 47,500 lo stanziamento del capitolo 14. 

« Lazzaro, Aguglia, Imbriani, 
Barzilai, Cavallotti, Garavetti, 
Ferri , Pavia, Luzzatto Attilio, 
Leali. » 

Prego l'onorevole relatore di esprimere 
l 'avviso della Commissione. 

Oarcano, relatore. Io mi onoro di confer-
mare, a nome della Giunta generale del bi-
lancio, l 'opinione che ieri espressi come mia 
personale, intorno all 'ordine del giorno pre-
sentato dall'onorevole De Gaglia. 

La Giunta generale del bilancio ha esa-
minato con attenzione questa proposta, ed ha 
concluso di non poter dare alla proposta me-
desima il suo appoggio. Essa ha considerato-
che economie si debbano certamente cercare 
in tu t t i i rami delle pubbliche amministra-
zioni, e che certamente se ne potranno tro-
vare anche nelle spese per la formazione del 
nuovo catasto, ma che non è il caso ora di 
pregiudicare la questione. Essa ha conside- i 
rato che una riduzione di spese fat ta ora al-
l 'improvviso, senza un sufficiente esame po-
trebbe essere eccessiva e dannosa, e infine 
potrebbe far supporre un intendimento con-
trario a quello che è nell 'animo deìla Ca-
mera e dei proponenti dell 'ordine del giorno. 

Potrebbe, cioè, far credere ad un minore in-
teressamento da parte del Parlamento alla 
sollecita esecuzione dei lavori del catasto... 
(Denegazioni — Interruzioni)... che deve consi-
derarsi, non solo come un' opera altamente 
civile, ma come un impegno imprescindibile, 
che lo Stato ha contratto verso le Provincie 
ed i contribuenti. 

Per queste ragioni, io prego gli onorevoli 
colleghi De Gaglia e Lazzaro e gli altr i ade-
renti di non insistere nelle loro proposte. 

'Sono ben lontano dal voler pensare a con-
trapporre la mia debole vose a quella affa-
scinante e simpatica dell'onorevole Cavallotti; 
egli però mi permetta di ricordare alcune 
parole, pochi giorni sono pronunciate dal-
l'onorevole D'Arco, e che furono accolte con 
vivissimo plauso dalla Camera. 

L'onorevole D' Arco, a proposito di altre 
economie, osservava, che economie bisogna 
farne da per tutto, in tu t t i i rami della pub-
blica amministrazione ; ma che però non bi-
sogna farle a colpi di spillo, che non biso-
gna mettere alla tortura, una o l 'al tra classe 
di funzionari o di impiegati. Facciamole tut te 
insieme, facciamole una buona volta ; tu t t i vi 
contribuiscano, anche quelli che attendono ai 
lavori del catasto... 

Imbriani. Intanto si afferma un principio. 
Carcano, relatore. ... ma il fare ora questa 

economia così isolata, estemporanea, potrebbe 
compromettere l 'andamento del servizio e po-
trebbe avere un significato, che certamente non 
è nelle intenzioni della Camera, dell' onore-
vole Cavallotti e degli altri deputati che 
hanno preso parte alla discussione. 

Detto ciò, ripeto la preghiera ai miei 
egregi 'colleghi, di non insistere nella loro 
proposta. 

Imbriani. Siete dei Quindici e parlate così? 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

ministro delle finanze. 
Sonnino Sidney, ministro delle finanze, interim 

del tesoro. Non vorrei che la Camera si la-
sciasse trasportare, per rappresaglia contro 
un discorso più o meno opportuno pronunciato 
in altro luogo, a prendere ab irato una deli-
berazione, che potesse disordinare, o almeno 
ritardare, i lavori del catasto. 

L'onorevole Brunial t i disse avere io asse-
rito ieri, che l'azione della Giunta superiore 
deve essere assolutamente indipendente. Io 
questo non dissi. Diss iche nell ' interesse del-
l'opera, credeva che si dovesse lasciare una 


