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Cao Pinna. Ad ogni modo devo dichiarare 
di essere favorevole a questo disegno di 
legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Carcano,relatore. Come relatore della Giunta 
generale del bilancio, debbo r ingraziare gli 
onorevoli colleghi Dal Verme e Oao-Pinna, 
dell 'appoggio che hanno dato al disegno di 
legge in discussione. L' uno e 1' altro hanno 
messo in rilievo come le presenti proposte 
non esauriscano tu t te le questioni che si ri-
feriscono al catasto; esse dànno soltanto i 
provvedimenti necessari per la questione più 
urgente, che è quella della att ivazione e con-
servazione del catasto nuovo. 

Già nella relazione che accompagnava il 
disegno ministeriale era affermato questo 
stesso concetto, che è ancora maggiormente 
chiarito nella relazione della Giunta del bi-
lancio, dove è r ipetuto vivamente il voto che 
tu t t i i vari problemi relat ivi al catasto sieno 
risoluti, e che sollecitamente siano portat i 
avanti al Parlamento i provvedimenti ne-
cessari per le altre bisogne, a cui ha pure 
oggi accennato l'onorevole Oao-Pinna. Ma in-
tanto si provvede a quella che è più urgente, 
e vi si provvede (l 'hanno anche ammesso gli 
oratori che mi hanno preceduto) in modo so-
disfacente. 

Una parola debbo però aggiungere in ri-
sposta all 'onorevole Dal Verme, r iguardo alla 
conservazione del catasto nuovo. 

I l collega Dal Verme ha voluto sparare 
un 'ul t ima cartuccia per quella che egli ha 
chiamato la sua vecchia idea, di affidare cioè 
la conservazione del Catasto ai Comuni. In-
torno a questo punto, nella relazione della 
Giunta sono r iassunte brevemente le ragioni 
per le quali è ormai, mi perdoni il mio amico 
Dal Verme, unanime il consenso in questa 
conclusione: che cioè, non convenga affidare 
ai Comuni la conservazione del nuovo catasto. 

Da! Verme. Unanime, no. 
Carcano, relatore. Nella relazione, che io 

ebbi l 'onore di presentare, è fat to cenno alle 
argomentazioni che a sostegno di codesta 
conclusione già erano state addotte dall'onore-
vole Minghett i quando r i fer iva intorno alla 
perequazione fondiaria. Permet te temi di leg-
gere poche parole, con le quali l ' i l lustre uomo 
scolpiva i var i i inconvenienti a cui si an-
derebbe incontro, se si volesse affidare ai Co-
muni la conservazione del catasto. « Nelle 

Provincie in cui questo sistema si è speri-
mentato (così egli scriveva) si rilevano non di 
rado modificazioni (di catasto) di cui non è 
possibile rendersi ragione; registr i malconci 
e mancanti anche di fogli ; molte mappe di-
s t rut te o disperse per le vicende dei tempi, 
ed alcune persino si trovano, non si sa come, 
in mano di privati . . . I catastari poi, i quali 
riuniscono d'ordinario le quali tà di segretari 
comunali, mancano per lo più, salvo le debite 
eccezioni, delle necessarie cognizioni tecniche 
e speciali e non sanno apprezzare l ' impor-
tanza dei catasti, di cui alcuni ignorano per-
sino le più volgari denominazioni. » 

Mi pare che bastino queste poche parole 
per mettere in chiaro gli inconvenienti di 
quel sistema. Ma su questo punto io non vo-
glio insistere di p iù ; soltanto devo aggiun-
gere un 'ul t ima osservazione. L'onorevole Dal 
Verme teme che, nel disegno di legge, di cui 
discutiamo, non ci siano tu t te le disposizioni 
occorrenti alla conservazione del nuovo ca-
tasto; egli dubita che non sieno abbastanza 
chiaramente indicati gli organi ai quali que-
sta conservazione viene affidata. 

Ora nell 'ul t imo articolo, come è stato con-
cordato t ra la Giunta ed il Ministero, si ri-
mandano bensì al regolamento le disposizioni 
particolari , ma se ne stabiliscono i cardini e 
si affermano i pr incipi che devono inspirare 
quelle disposizioni. Invero, ivi si afferma che 
la conservazione del catasto nuovo deve farsi 
per duplicato e ohe essa si deve eseguire 
negli esistenti uffici tecnici di finanza ed anche 
nelle agenzie delle imposte, in modo di as-
sicurare il fine di una conservazione buona 
ed economica, sotto il doppio aspetto tecnico 
ed amministrat ivo. 

Pare a me che questi accenni contenuti 
nell 'articolo nove sieno sufficienti per dare 
affidamento all 'onorevole Dal Verme che le 
disposizioni del regolamento provvederanno 
convenientemente, anche D e l l a parte esecu-
tiva,- alla buona conservazione del catasto. 

Eingrazio di nuovo i colleghi che hanno 
secondato il disegno di legge come è pro-
posto, e confido che la Camera voglia tro-
varlo corrispondente ad un urgente bisogno 
e meritevole della sua approvazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro delle finanze. 

WoSiemborg, ministro delle finanze. Non farò 
un discorso, perchè ora importa soprattutto 


