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La sedata è aperta alle ore 1 1 2̂ pomeridiane» 
mokticjbi«!.! , segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 
segretario, espone i l seguente sunto di 

petizioni : •  
0294. Il sindaco del comune di Ossidda. per incarico 

di quel Consiglio, fatte, cioè, istanze onde siano solle-
citati i lavori, stradali, chiede che la «trada detta Orien-
tale;, che passa per;Lacpni, venga dix-elta da Gavoi a 
Mamoiada e Nuoro, e che per quella che da Nuoro 
tende, ad Qrosei sia prescelta la via di Marreri e d'Isalli. 

6295. I l Consiglio delegato del: comune di San Vito, 
rappresentato come trovisi pendente nanti i tribunali 
una vertenza col Governo . per. ottenere, la facoltà da 
questo contestatagli di poter procedere alla vidazzonr. 
p^ ì^an ô agrario 185.7-1858, scelta, nei terreni e salti 
di Castiadas Baccuscovas, e dimostrato quanto sia ur-
gente di addivenire ai lavori agricoli in questo stesso 
mese, chiede venga invitato il Ministero a nulla inno-
vare sull'inveterato uso delle; succeiuiate rklazzoni nei 
terreìii e esalti suddetti, ti no a che sia decisa la vertenza 
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'suAis, Colla petizione n° 6294 il comune, eli Ossidila 
ricorre alla Càmera chiedendo che ¡siano dati prov-
vedimenti affinchè i lavori stradali che toccano quella 
provincia siano attivati e affinchè eziandio siano dati 
alcuni altri provvedimenti -relativi alla = stessa pra-
tica. r rT^ r rr t 

tì.yg, S y-J „ , 9il 
Siccome.trattasi di una questione d'interesse gene-

rale, pregherei perciò la Caxnera a voler dichiarare 
questa petizione d'urgenza. 9iíI.¡xil í W oiaMurM 
" "Pkes isek tx. Se non vi sono opposizioni, la petir . 

zione n° 6294 sarà dichiarata d'urgenza. 
(E dichiarata d'urgenza.) 
a n i ' r o m. Domando la parola. 
PBEsiDEifTJE. I l deputato Asproni ha facoltà di par-

j|i?r,T stomiu «UBOflsiq m r 

Pkójisa ' M ^ m oos eaa. .J » t s bì oímbím 
AS3PBOKI. Colla petizione ^ 2 6 95 il Qp^siglio ^dele-

gato del comune dx San Vito chiede sia invitato il Mi -
nistero a nulla innovare sull'Inveterato uso delle rfifa,?-
zonî finchè sia "decisa la vertenza pendente nanti i tr i -
bunal i. Domando che questa petizione sia dichiarata 
d'urgenza, e godo sia presente il signor présidente del 

in.disçorso od assegnata a quel comune ;una dotazione I Consiglio, affinchè .si persuada che vi è necessità urgen-, 
j l f J !.. . i„ ; ...rr̂ fricit» th n-f^riTifi a On'à dàcUi JÌYoj«>Ì.TI 

dx terreno. .oii'eqafi oìbyoìxìoxxì ix oJ joa 9«ox 
(ì:296. Ghilixi i Giovanni, tipografo nella città d'One-

glia, si rivolge; nuovamente alla Camera per rappre-sentare i gravi danni che egli, viene a soiffrir© dalla ti -
pografia tuttora esistente in (juel penitenziario e per 
incorare, ,glidaia 
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tissima che, comunque sia, venga una volta presentata , 
la legge per definire gli adenxprivi. Noi leggiamo nei 
¡giornali dolorosi accidenti a cui dà luogo quest'uso, ora 
contestato, ora permesso e non max definxto nex comuni 

cui ir-rck4«<rff i fu OJÌmJÌÌ9B9-ìXCÌ OIXilBXi OiXltiilll̂ ' '«*  A 
di Sardegna. Non ha guari si leggeva anche essere av- ,•  
ij ... #  ̂ f .. .. : . .. . -
¡Venuti degli omicidi, seguiti appunto per questi adem- j 
privi . Ciò dimostra sempre più la necessità di addive-
nire una volta a sistemare quali siano i terreni del de- , 
manxo e qxiali sitino quelli dei comuni, senza di che ò 
Impossibile che si possa fare qualche cosa per la Sarde-
gna e sono impossibili i coloni e gli stabilimenti agricoli 
così necessari per risola. ,* 
Il -ao o'xol si 9-i.Blfl9.a9iq b oìbbìbo lab aio. 
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PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contra-
rio, s'intenderà dichiarata d'urgenza la petizione 6295. 

(È dichiarata d'urgenza.)«, ?Jf ̂  . „ . . / \ 
BAINO . Domando che sia diclitòràta d'urgenza là pes" 

tizione n° 6292 sporta dalla signora TrUnel Fanny nata 
Bené, avente per oggetto la consecuzione di un credito 
degli eredi Basso e Bene verso il Governo per provviste 
fatte all'armata francese. 

PRESIDENTE. Se non vi sono, osservazioni, s'inten-
derà dichiarata d'urgenza la petizione n° 6292: 

(E dichiarata d'urgenza.) 

RS81 ? "581 %$*m Vlftteutei s q̂a si latidwS Wb ottfc ; 
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W:««I: PER SPESE CATASTACI. 
sSM3r.:u. *-v' " "" * ' T 

(Mv̂ mò »te'iWW* .h'Mlmtìò a r̂ mm 
PRESIDENTÊ L'ordine del giorno recii la discussione 

del progetto di legge per spese straordinarie catastali 
per gli anni 1857 e 1858. ("Vedi voi. Documenti, pa-" 
gina 729.) rówot® lìS —i 

Darò lettura ¿e l ¿u e artìcoli : 
« Art. 1. E approvata la spesa straordinaria di un 

milione quattrocento quarantunmila ottocento ottantasei 
lire per le operazioni catastali in terraferma, da ese-
guirsi negli aniii 1857-1858, in dipendenza della legge 
4 giugno 1855, cioè : 
• Bifeup on-soooi :{nhn'>z fio/sd i ; x::ft:5r;s(t'0-

Spese di personale , . L. 1,233,000 
-B'iq «»elir «effe materiale ; in-waifeov 208,886 : « i«^« 

Totale » . i In, 1,441,888 
-9H912 9?.&9'l8Ìflì' b 9flQiJ$9jJ£> SM ibvliifii l t'H'ì ,9tti 
« Art. 2. Tale spesa sarà stanziata nei bilanci del 

Ministero di finanze degli esercìzi 1857-1858, ripartita-
ménte come infra e con applicazione alle categorie ap-
posite in detti bilanci inscritte. . r .r 

(,R.v:tif-gty r« ii-hriJC.'JloiO 
..fjlo'ffi l o.bjspŝ 

ih ìUIoohì ad incnf {pc r s oni l (ì Di nia7r iale J " " TotaTT̂T ; 
Bilancio 1857 . L, ,566,500 104,443 ,. 670,943 

Id. 1858 . » 666,500 104,443 770,943 
4M li oiii.trvifr sia «tmô JlLLi.  ̂ w f TU'J u l l u- J ? 

Totale . ... L. 1,233,000 208,886 1,441,886 
Là discussione generale è aperta. 
. CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e dèlie finanze. Debbo confessare alla Camera che 
10 credeva fosse suo pensiero di deliberare intorno a 
questa somma senza entrare nella questione tecnica, ri-
mandandola ad epoca più opportuna. ; 

La Camera sa che due onorevoli membri di questo 
Parlamento hanno presentato al Ministero un progetto 
per l'attuazione di un catasto provvisorio, progetto che 
11 Ministero ha sottoposto al Consiglio di Stato, facendo : 
ai proponenti facoltà di intervenire in seno di esso ed 
aggiungendo ai membri ordinari alcune persone spe- j 

Il Consiglio di Stato ha consacrato e tempo e cura 
all'esarné di tale progetto. Esso ha invitato e i propo-
nenti ed il direttore del catasto a presentare le loro os-

servazioni su questo importante argomento. Tutti i do-
cumenti richiesti sono già stati da qualche tempo al 
detto.- Consiglio • sòtfimiuish'at i. onde fra breve esso 
emetterà un giudizio. Appéna quésto giudizio sarà 
dato, il ministro delle finanze lo esaminerà nel miglior 
modo che saprà e lo farà conoscere alla Camera. In 
quella circostanza i deputati potranno, se lo stimeranno 
opportuno, prendere ad esame la questione tecnica. In-

canto cól progetto che ora è sottoposto alle vòstre deli-
berazioni, vi domandiamo fondi per continuare le ope-
razioni del catasto stabile nella provincia di Torino e 
per intraprenderle in tm..proyinoie in cui non ¡esiste , 
non solo alcuna specie di catasto, ma nemmeno alcuna 
imposta fondiaria o diretta., . „ r 

Essendo pertanto incontestabile • che. le. operazioni 
della provincia di Torino, già portate ad un certo punto, 
non si debbano interrompere, pare pure, incontestabile 
che in quelle tre provinole si debba provvedere al più 
presto alla formazione di un catasto: e dovendosi pro-
cedere a questa operazione in località dove questo noli 
esiste, sembra essére miglior consiglio il farne uno sta-
bile, anziché provvisorio ; perciò la Camera, nel votare 
sopra questa legge, lascia intatta la questione di esa-
minare poi lo schema di legge stato trasmesso al go-
verno dai due onorevoli membri del Parlamento a cui 
accennava. .r.f«moì o;maf>9cmcj 

Siccome vi dovrà essere col tempo una discussione 
tecnica, io mi asterrò dal rilevare ora alcuni appunti 
fatti dalla Commissione alle operazioni sin qui eseguite, 
a cui io crederei poter opporre una risposta aséai ap-
pagante. Tuttavolta, se la Camera stimasse di aver sin 
d'ora spiegazioni, sarei pronto a fornirgliele per quanto 
10 comportano le mie cognizioni ; e nel caso in cui essa 
reputasse di doversi addentrare nei particolari delle 
operazioni, io richiederei l'intervento del commissario 
regio, cavaliere RabbiniJ>nsq isìvci 

Ma, lo ripeto, se la Camera intendesse eliminare per 
ora la questione tecnica e solo trattare quelle generali, 
mi proverei a dare quegli schiarimenti che potrebbero 
essere'del caso. 

emù, relatore. La Commissióne non ebbe mai l'in-
tendimento di trattare la questione presente sotto il 
punto di vista tecnico; perciò essa è perfettamente d'ac-
cordo coll'onorevole presidente del Consiglio che quésto 
non sia il momento opportuno di considerare là que-
stione sotto il mentovato aspetto. 

Ma essa presenta ben altri punti di vista assai'più 
importanti e del dominio di questo Parlamentò. Im-
porta esaminarla sotto i due aìspetti, dei tempo, cioè, 
e della spesa che richiederà la formazione del catasto 
stabile, secondo le norme seguite nei primi lavori sin 
qui eseguiti. 

Per riuscire in questo intento abbiamo una duplice 
scorta. L'una è l'ordinamento del personale e dei lavori 
censuari proposto dal signor direttóre con relazione 
fatta al signor ministro, la quale trovasi annessa sotto 
11 nome di allegato A. al progetto di legge presentato 
alla Camera dallo stesso signor ministro delle finanze il 
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17 novembre 1855. L'altra scorta l'abbiamo nel riscon-
tro tra quanto è disposto o stabilito nell'ordinamento 
citato e i fatti che risultano dai lavori cen&uari sin qui 
compiuti. Avevamo dunque da una parte il programma 
e dall'altra un principio della sua esecuzione. 

Ciò posto, dovete ritenere come sì nell'ordinamento 
testé accennato, che in altri documenti, il direttore ha 
calcolato la spesa e il tempo necessari alla formazione 
del catasto stabile per mezzo di tre calcoli il cui quadro 
è annesso alla presente relazione col nome di allegato A. 
Basta gettare su di esso lo sguardo per vedere come 
nei tre calcoli, instituiti uno nel 1854, l'altro nel 1855 
e l'ultimo nel 1856, si suppone che il catasto di terra-
ferma si debba condurre a termine, nei due primi cal-
coli, nel periodo di 15 anni, nel terzo nello spazio di 20 
anni. Inoltre nel primo si presume che la spesa ascenda 
a lire 24,214,591, nel secondo a lire 35,912,142, nel 
terzo a lire 24,305,500. 

Voi già vedete una diiferenza assai sensibile tra la 
spesa totale calcolata nel 1855 e la spesa totale calco-
lata nel 1854 e nel 1856. Ma la Commissione, per giu-
dicare l'importanza di questi calcoli, ha dovuto pren-
dere in considerazione i dati che furono come i postu-
lati dai quali quelli derivano come altrettanti corollari, 
ed ha creduto, per rendere men difficile il suo compito, 
di restringere il suo esame alla sola spesa che riguarda 
le operazioni di misura, le quali sono triangolazione e 
rilevamento parcellare. Paragonando fra loro i diversi 
postulati adottati dal signor direttore per giudicare il 
lavoro di cui è capace, in una unità di tempo un trian-
golatore od un rilevatore, la Commissione venne nella 
sentenza che il calcolo del 1856 presentasse maggior 
grado di probabilità. Pertanto sulla base di questo cal-
colo riconobbe che il rilevamento parcellare di un co-
mune medio costerebbe 4580 lire e la rete, ossia la 
triangolazione del medesimo, costerebbe 760 lire. 

Dei rilevamenti parcellari nulla si è finora eseguito ; 
ma in ordine alla triangolazione risulta dal rendiconto 
presentato dal signor direttore che 50 comuni della pro-
vincia di Torino sono interamente triangolati. Inoltre 
dalla dichiarazione del signor direttore, 'annessa alla 
presente relazione sotto il nome di allegato B, risulta 
ancora che al fine del prossimo giugno saranno termi-
nate tutte le 135 reti dei 135 comuni che compongono 
la provincia di Torino. 

La Commissione dunque si affrettò di riscontrare la 
spesa reale che costeranno queste 135 reti colla spesa 
presunta per le medesime, secondo il calcolo dal signor 
direttore istituito nel 1856. Ora, dopo un esame impar-
ziale, fondato in quei pochi dati che ci ha somministrati 
lo stesso direttore del catasto, la Commissione sarebbe 
giunta a questo risultato che raccomanda alla vostra 
particolare attenzione. 

La rete del comune medio, invece di costare soltanto 
760 lire, costerebbe 3000 e più lire ; e quindi la trian-
golazione di tutti i 2727 comuni di terraferma, che, se-
condo i calcoli del 1856, dovrebbe costare soltanto lire 
2,072,520, costerebbe otto milioni e più. 

Voi vedete come questa enorme disparità tra la pre-
visione e la realtà meriti una spiegazione. 

Pertanto la Commissione non può a meno che di rac-
comandare al Governo di prendere in serio esame i me-
todi sin qui seguiti per eseguire le triangolazioni co-
munali, e crede che sia pregio dell'opera in questo mo-
mento che il Governo o ci offra spiegazioni soddisfa-
centi intorno a questa enorme disparità tra il calcolo 
presunto e la realtà od almeno ci prometta di voler far 
argomento dei suoi studi questa gravissima questione 
intorno al metodo più conveniente per far le reti co-
munali nel minor tempo possibile e colla minore spesa. 

Quanto alla quistione del catasto provvisorio, essa 
non ha niente a fare con quella che ora ci occupa e che 
concerne la spesa per la continuazione dei lavori intra-
presi per la formazione .di un catasto stato sancito con 
legge. E impossibile che il Parlamento accordi questa 
spesa,, anche fosse minima, senza prima formarsi un 
«concetto dell'indirizzo che s'intende di dare alle opera-
zioni censuarie. 

Però non pare che l'argomento di un catasto provvi-
sorio, proposto da due onorevoli nostri colleghi, e ehe 
finora non è ancora sottoposto alla discussione del. 
Parlamento, possa scusare, per così dire, il Governo 
dall'offrirci spiegazioni che le cose da me sin qui espo-
ste paiono rendere opportune. 

Aggiungerò poi ancora come col presente progetto 
di legge noi non solo approviamo la spesa per pagare il 
personale che esiste attualmente nell'amministrazione 
del catasto, ma ancora accordiamo un fondo onde accre-
scere questo personale. Infatti, se noi dovessimo limi-
tarci alla spesa, per lo stipendio del personale che esi-
ste attualmente, il quale conta 188 individui, come ri-, 
sulta dal quadro annesso a questa relazione, sotto il ti-
tolo di allegato D, sarebbero 180,660 lire che occorre-
rebbero per gli stipendi a questi 188 individui ; alla 
quale somma aggiungendo ancora 40,000 ovvero 50,000 
lire per le indennità da accordarsi a questi agenti quando 
sono in campagna, si avrebbe in tutto la spesa di 
200,000 a 250,000 lire per gli stipendi e indennità al 
detto personale. Ma, al contrario, si tratta di accordare 
una spesa di 566,500 lire per l'anno corrente, più lire 
666.500 per l'anno 1858. 

Questo aumento di spesa suppone un maggiore svi-
luppo che si deve dare alle operazioni censuarie in cam-
pagna. Ecco dunque una ragione di più che deve muo-
vere la Camera ad accertarsi che l'indirizzo che s'in-
tende d'imprimere alle operazioni censuarie sia il più 
conveniente. 

Per tutte queste ragioni, io sarei ben grato all'ono-
revole presidente del Consiglio se vorrà esserci cortese 
di quelle spiegazioni che la Commissione crede conve-
nienti per dileguare i gravissimi dubbi che fece sorgere 
il riscontro istituito tra l'ordinamento proposto dal di-
rettore ed i lavori fin qui eseguiti dall'amministrazione 
censuaría. 

cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Veramente la quistione statami 
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mossa dall'onorevole relatore richiederebbe, onde avere 
una piena risposta, più minute nozioni tecniche di 
quelle che io possegga ; tuttavolta, avendo dovuto pren-
dere ad esame tutto ciò che è relativo alla spesa che 
potevano importare le operazioni che si stanno ese-
guendo da qualche tempo, io vedrò di somministrare 
quei dati che mi sono stati sottoposti e dell'esattezza 
dei quali posso in certo modo farmi mallevadore. 

L'onorevole relatore, lasciando opportunamente in 
disparte la questione del sistema da prescegliere, am-
mettendo per ora come non contrastata l'opportunità di 
proseguire nelle operazioni del catasto stabile, disse 
essere necessario di ricercare quale sarà la spesa ed il 
tempo che il compimento di queste operazioni medesime 
richiederà, e, onde poter sciogliere questo problema, 
s'accinse a verificare quanto abbiano già costato i la-
vori fin qui compiuti. Le operazioni del catasto si di-
vidono in due grandi categorie, quelle di misura e quelle 
di stima. 

Per ora noi non abbiamo intrapreso che la prima ca-
tegoria di operazioni e di questa solo possiamo occu-
parci. L'operazione poi della misura si suddivide in due : 
la prima è il calcolo o, dirò meglio, la determinazione 
trigonometrica dei punti sparsi sopra tutta la superficie 
del territorio, l'altra è il rilevamento parcellare della 
superficie di ciascun comune. 

Di queste due operazioni noi non abbiamo, come 
dissi, ancora intrapreso che la prima, cioè la determi-
nazione dei punti trigonometrici, la formazione della 
rete trigonometrica della provincia di Torino. L'espe-
rienza adunque non ci può somministrare dati se non 
rispetto a questa. Per ciò che riflette la formazione par-
cellare, noi siamo ancora nel campo delle ipotesi. Ma si 
è appunto su questa parte dell'operazione e sulla spesa 
che importerà la determinazione dei punti trigonome-
trici che la Commissione ha rivolto la sua attenzione e 
che richiede formali spiegazioni dal Ministero. 

Quando si volle fare un computo approssimativo ed 
ipotetico sul costo del catasto, si calcolarono separata-
mente queste varie operazioni, si fecero vari calcoli, 
come accade sempre quando non si parte da base certa ; 
si calcolò separatamente il costo della formazione della 
rete trigonometrica e quello del rilevamento parcellare. 

Come avvertiva l'onorevole relatore, il primo calcolo 
stabiliva le spese della rete di tutti i comuni di terra-
ferma in lire 1,636,000; un secondo a lire 4,635,000; 
un terzo a lire 2,072,520. Egli osservava che il terzo 
calcolo è quello che pare avere maggiore fondamento di 
verità. Ed io divido la sua opinione. 

Dietro questo secondo computo, le spese del riparto 
fra i vari comuni dello Stato salirebbero in complesso 
alla somma di lire 760 per comune. L'onorevole rela-
tore, partendo da questa base, ha voluto paragonare la 
spesa delle reti trigonometriche fatte e da farsi nella 
provincia di Torino, per vedere se concordava con que-
sto calcolo. Prima di entrare nei particolari delle cifre, 
farò osservare all'onorevole relatore come mi sembri 
che egli sia caduto in un errore. Il comune medio dello 
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Stato non è il comune medio della provincia di Torino. 
Io in verità non mi aspettava a questa obbiezione. Il 
comune medio della provincia di Torino è molto più 
esteso del comune medio dello Stato... 

CIBI®, relatore. Mi perdoni se lo interrompo. Il co-
mune medio della provincia di Torino è ancora infe-
riore al comune medio di terraferma : e se desidera una 
dimostrazione, è presto data. 

CAVOUR,, presidente cìel Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Sì, si! 

cui©, relatore. 11 numero totale di ettari della pro-
vincia di Torino è 250,000 (questo è un dato fornito dal 
direttore del catasto). Il numero totale dei comuni con-
tenuti in questa provincia è 135. Ora 250,000/135 dà 
per quoziente circa 1800. E si deve sapere che ih co-
mune medio di terraferma è anche sottosopra di 1800 
ettari. Yeda dunque che il comune medio della provin-
cia di Torino non ò inferiore in superficie al comune 
medio della terraferma. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. L'osservazione dell'onorevole Chiò 
sarà esatta, io lo ammetto, quantunque non abbia cifra 
sotto gli occhi, tenendo conto del complesso di tutte le 
Provincie e delle montagne ; ma i comuni dove si sono 
fatte le operazioni trigonometriche della pianura di To-
rino sono grossi comuni, e quindi... 

essi©, relatore. ìiel documento presentato dal diret-
tore del catasto, la provincia di Torino non comprende 
che ettari 233,000, e quello stesso presentato dal signor 
ministro di finanze- non contiene un diverso elemento. 

Ma, per dovere di giustizia, io devo riconoscere come 
in uno dei quadri presentati dal direttore del catasto, 
che si trova annesso alla presente relazione, la provin-
cia di Torino è valutata a 250,000 ettari. Eorse que-
st'aumento si riconobbe in seguito alle triangolazioni 
che si fecero dal 1853 sino al giorno d'oggi; ma, anche 
ritenuto che la superficie della provincia di Torino sia 
di 250,000 ettari, dividendo questo numero per 135, si 
ha sempre un quoziente non guari lontano da 1800;; 
d'onde vedesi che sta sempre la nostra asserzione che il 
comune medio della provincia di Torino non differisce 
sensibilmente dal comune medio di terraferma. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Farà a un di presso. Del resto è 
indifferente. Il modo più esatto è di giungere alla deter-
minazione della spesa di ciascun punto trigonometrico ; 
e per giungere al terzo calcolo che faceva salire la spesa 
della rete trigonometrica a 2,072,520 lire si portava la 
spesa del punto trigonometrico a 0 70. Veniamo ora a 
determinare quanto costò il punto... 

csiio, relatore. Sono 1800; è la stessa cosa. 
CAVOUK, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Dunque ammettiamo che la media 
dei comuni della provincia di Torino corrisponda alla 
media dei comuni di terraferma ; io la credeva mag-
giore, e il signor relatore calcolava che fosse.minore ; ci 
siamo ingannati entrambi e possiamo farci reciprocar 
mente quitanza. {Ilarità) 
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L'onorevole relatore lia detto che la spesa totale per 
comune saliva a 3012 : io credo clie in ciò sta l'errore. 
Se veramente la spesa della triangolazione salisse a tal 
somma, il costo del punto trigonometrico sarebbe ele-
vatissimo, poiché non abbiamo che 270 punti trigono-
metrici, cioè poco più di due per comune, ciò che fa-
rebbe salire la spesa totale a una somma enorme. Ma io 
ritengo che vi sia stato errore in questo calcolo : io non 
saprei come la Commissione sia stata condotta a stabi-
lire la spesa di questi punti trigonometrici. 

Credo che l'onorevole relatore per giungere a questa 
somma abbia calcolato tutte le spese che si sono fatte 
finora e ne abbia addebitato in certo modo la determi-
nazione di questi punti trigonometrici, giacché è il solo 
risultato pratico che siasi sin qui ottenuto. 

cjhiò, relatore. Nella relazione sono indicati con or-
dine i diversi elementi di cui si compone il calcolo, il 
quale ha condotto ha questo singolare risultamento, che 
la rete del comune medio costerebbe realmente 3012 lire. 

Se il signor presidente del Consiglio desidera qualche 
spiegazione a questo riguardo, sono pronto a cedere al 
suo invito. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. La spesa del personale degli anni 
1854-1855-1856-1857 è stabilita, e si dice che la forma-
zione della rete trigonometrica ha costato la somma di 
lire 46,667. 

cmò, relatore. Domando perdono: prendo la spesa 
del personale dei quattro anni che corrono dal 1° luglio 
1853 fino al 1° luglio prossimo, e calcolo per ognuno di 
questi quattro anni la spesa di personale relativa alla 
formazione della rete e la spesa di personale relativa 
agli altri lavori. Dal mio lato sono condotto a conchiu-
dere che la spesa di personale relativa alle reti del 1853 
è zero, perchè l'anno 1853 fu interamente consacrato ai 
lavori preparatorii; pel 1854 la spesa di personale per 
la formazione delle reti è valutata in 5000 lire, la ri-
manente spesa imputandosi a lavori estranei. Opero 
nello stesso modo per l'anno 1855, cioè faccio la cerna 
tra le spese che si debbono imputare all'operazione delle 
reti e quelle che devono attribuirsi ad altri lavori, e 
sono indotto a conchiudere che pel 1855 la spesa di per-
sonale dovuta alle reti è di lire 25,000 (pagina 8 della 
relazione). 

Istituendo il medesimo calcolo per la spesa totale di 
personale pel 1856, si conchiude che quella dovuta alle 
sole reti è di 134,804 lire. 

Finalmente, facendo un calcolo analogo per la spesa 
di personale presunta per questo primo semestre, la 
quale è valutata dallo stesso direttore nella cifra di 
lire 283,250, arrivo a questo risultamento, che la spesa 
di personale relativa alle sole reti della provincia di 
Torino, sarebbe, per quest'ultimo semestre, di 241,875 
lire. Sommando tutte queste spese parziali dei quattro 
anni ora detti, si arriva a questa cifra totale di lire 
406,679, la quale divisa per 135 (numero dei comuni 
della provincia di Torino) offre lire 3012 per la spesa 
della rete di un comune medio. 

Io sono ben lontano dal sostenere che questa spesa 
sia precisamente di lire 3012, perchè i dati fornitici dal 
signor direttore non sono di tale precisione da permet-
tere di arrivare ad una cifra finale di cui si possa gua-
rentire l'assoluta esattezza; ma sono pronto a dare 
qualunque spiegazione si creda necessaria intorno al 
metodo seguito dalla Commissione per distinguere e ri-
conoscere nella spesa totale di personale quella parte 
che si deve imputare alle reti della provincia di Torino, 
e quella invece che si deve porre a conto dei lavori di 
direzione, d'ispezione, od imputare alle esercitazioni, 
alla compilazione dei regolamenti ed altre cose simili, 
e si vedrà, spero, che il nostro calcolo fu dettato da 
spirito della più grande moderazione. 

cavotjk, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. E impossibile instituiré qui un 
esame sopra i calcoli fatti dall'onorevole relatore per 
trovare la spesa totale delle reti trigonometriche: ma 
da quello che risulta da un quadro compilato con molta 
esattezza dalla direzione del catasto non si farebbe 
ascendere che a lire 261,519 questa medesima spesa. 

Mi pare di essere in grado di dimostrare alla Camera 
ed all'onorevole relatore che vi è stata qualche esage-
razione nei suoi calcoli. Comincierò dalla somma che 
egli porta per l'anno 1857. Egli dice: l'ufficio del ca-
tasto ci chiede per il primo semestre 280,000 lire; io ne 
elimino solo 40.000 circa, che attribuisco al personale 
direttivo ed amministrativo, e porto l'intera somma 
che rimane a debito delle reti trigonometriche, perchè 
il personale presente non fa che reti trigonometriche ; 
porto adunque questa somma a 241,000 lire. 

Invece l'ufficio del catasto per compiere queste reti 
non chiede che 100,000 lire; differenza 141,000 lire. 
Chi ha ragione ? Lo giudicherete facilmente, o signori, 
se vi farete a considerare che del personale attualmente 
addetto al catasto e che riceve paga, solo una parte è 
occupata alla formazione delle reti trigonometriche, 
mentre un'altra si esercita onde porsi in grado d'intra-
prendere il rilevamento parceliare che deve cominciare 
alla fine di giugno. Meno della metà è impiegato alla 
formazione delle reti trigonometriche ; e di questa metà, 
o signori, notate che- una parte essendo ancora affatto 
ignara di queste operazioni, è piuttosto esercitata per 
imparare che per compiere queste funzioni. 

E dunque evidente che vi debba essere molta esage-
razione nei calcoli fatti dall'onorevole relatore, e che 
non si possa dire che la spesa per le reti trigonometri-
che sia salita a 406,000 lire. Si può benissimo affermare 
che il personale operativo abbia costato questa somma; 
questo lo ammetto : ma cotesto personale non fu tutto 
impiegato utilmente alla formazione delle reti trigono-
metriche, perchè una gran parte di esso ha dovuto, 
come ho detto, esercitarsi per rendersi capace a com-
piere queste reti ed alle altre operazioni che si stanno 
per intraprendere. 

Noti l'onorevole relatore e noti la Camera che noi 
abbiamo dovuto intraprendere queste operazioni con 
un personale a cui non era mai stata affidata un'opera-
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zione analoga. Abbiamo dovuto cominciare le opera-
zioni di triangolizzazione, di reti trigonometriche con 
individui forniti bensì di cognizioni teoriche ed anche 
di abilità pratica, ma che non erano mai stati impie-
gati a compiere grandi operazioni di geodesia; quindi 
tutti, chi più chi meno, hanno dovuto fare un tirocinio 
per abilitarsi a cominciare queste operazioni. Il tempo 
impiegato nel tirocinio non si può ragionevolmente 
computare come impiegato nell'operazione stessa; di più 
voi sapete che quando si cominciano a fare operazioni, 
anche superato il periodo del tirocinio, nei primordi le 
operazioni camminano molto più lentamente, e a mano 
a mano che si acquista pratica si può fare nello stesso 
tempo, colla stessa fatica, colla stessa spesa una quan-
tità maggiore di operazioni ; questo si avvera pei la-
vori più semplici, per le operazioni meccaniche meno 
complicate, a fortiori per quelle che richiedono una 
grande attitudine, una grande disposizione. Chi durante 
un anno calcola dei triangoli, alla fine dell'anno ne cal-
cola un terzo di più che non ne calcolava al principio; 
questa è una verità incontestabile. Bisogna adunque 
tener conto in primo luogo del tempo impiegato da 
questo personale per imparare l'operazione, ed in se-
condo luogo della poca abilità nei primordi della me-
desima; e, se si vuol tener conto di queste due circo-
stanze, non è a meravigliarsi che il costo dei primi 
triangoli calcolanti in quest'operazione sia molto .mag-
giore del costo medio dell'operazione totale. Se si fanno 
le deduzioni che io stimo ragionevoli, la spesa della 
triangolizzazione sarà conciotta a 261,000 lire, e quindi 
la spesa media del comune sarà di 1937 lire. . Anche con 
questa riduzione però io convengo con l'onorevole rela-
tore che la spesa è ancora eccessiva; che, se il comune 
dovesse costare 1937 lire, costerebbe troppo e molto di 
più di quello che avevamo calcolato, mentre era nostra 
intenzione che costasse solo 730 lire.. Ma, lo ripeto, 
quando questo personale avrà acquistato l'abilità pra-
tica che si acquista con uno o due anni di operazioni, 
lavorerà molto più presto, iarà il doppio ed anche il 
triplo di quello che ha fatto nei primordi. 

Forse (e questo è un dubbio che esprimo io, e che 
non è diviso dalla direzione del catasto) nelle prime 
operazioni si ricercò un'esattezza maggiore di quella 
che si richiegga rigorosamente per le operazioni cata-
stali. La legge, se ben mi appongo, concede la tolle-
ranza dell'uno per mille, o del due in tutti i calcoli, e 
si è arrivato a risultati infinitamente più soddisfacenti 
e più esatti di quelli che erano nel limite della tolle-
ranza legale. Per giungere a questi risultati, evidente-
mente bisogna impiegare maggior tempo, se si vuole 
una maggior esattezza per calcolo di triangolo ; onde 
arrivare ad una maggior esattezza, bisogna ripetere le 
operazioni della misura dell'angolo, e quindi bisogna 
consacrare maggior tempo a questi lavori. Quando il 
personale avrà acquistato una maggior fede in se me-
desimo e nelle sue operazioni, arriverà pure a risultati 
che rimangano nei limiti della legge, anche abbreviando 
le sue operazioni: ma nei primordi temeva che i risul-

tati non fossero matematicamente soddisfacenti e des-
sero luogo agli appunti che si erano fatti nel sistema 
adottato nelle operazioni. 

La Camera ricorda che, nelle discussioni molto note-
voli che ebbero luogo a questo riguardo, si manifestò 
il dubbio che il sistema adottato non potesse dare risul-
tamenti appaganti dal lato dell'esattezza. Gli operatori, 
pel timore che questo rimprovero venisse a rinnovarsi 
a buon diritto, hanno forse spinto un poco in là il ri-
gore nelle loro operazioni; e per ottenere questa esat-
tezza hanno impiegato un tempo maggiore di quello 
che si potrebbe mediamente impiegare. 

Ho dunque fiducia che, quando il personale avrà ac-
quistato tutta quella perizia che esso deve acquistare, 
quando camminerà un po' più francamente senza spa-
ventarsi di un errore di 1/2 o di uno per 1000, invece 
di 1900 lire non ispenderemo più che la somma portata 
nel primo calcolo. E ad ottenere questo risultato gio-
verà molto il seguire un consiglio che ci vien dato dalla 
Commissione, e che l'ufficio del catasto, come il Mini-
stero, sono disposti ad accettare; di mantenere cioè la 
divisione del lavoro negli operatori, di consacrare i più 
distinti alle operazioni della triangolazione, della deter-
minazione delle reti trigonometriche, e di lasciare ai 
meno abili, ai meno esperimentati quelle parcellari. 

Egli è però evidente che gli operatori della prima 
categoria devono avere una cognizione ed un'abilità 
pratica nelle altre operazioni, giacché a loro spetta, 
non solo di determinare i punti trigonometrici, ma di 
verificare le operazioni del personale subalterno, a cui 
verrà affidato il rilevamento parcellare; e per poter 
esercitare utilmente questa sorveglianza, è necessario 
che anche praticamente conoscano queste operazioni. 
Ed è perciò che l'ufficio stimò opportuno che tutto il 
personale, anche quello che sarà destinato, direi quasi, 
esclusivamente alle operazioni della triangolazione, vi 
fosse per un certo tempo esercitato ed avesse acqui-
stato quel meccanismo pratico che non si ottiene che 
sul terreno. 

Io penso quindi che, col seguire le avvertenze date 
dalla Commissione a tale riguardo, avremo i risultati 
economici che bramiamo, quelli, cioè, di stare nei li-
miti del primo calcolo nella prima triangolazione che 
saremo per intraprendere. Siccome poi ancora non si 
mise mano alle operazioni del rilevamento parcellare, 
mi mancano i dati statistici per poter istituire calcoli 
che possano ispirare fiducia alla Camera; perciò trala-
scio d'intrattenerla a tal riguardo. 

CO S S AI O . Io sarei lieto se potessi partecipare alla 
speranza che ci diede poc'anzi il signor presidente del 
Consiglio, che, cioè, col tempo, l'esperienza dei lavori 
già fatti e di quelli che saranno ancora per eseguirsi 
suggerirà alla direzione del catasto metodi più brevi e 
di minore dispendio per procedere a queste triangola-
zioni; ma siffatta speranza è molto diminuita in me da 
ciò che lo stesso signor presidente del Consiglio ha sog-
giunto, che questa sua idea non è condivisa dal diret-
tore del catasto. 
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I o temo che quest 'u lt im o, col sistema che ha così 

ferm am en te impresso in m en te di p rogred ire giu sta i l 
suo metodo, con t inuerà, come fece per ¡'add iet ro, a du-

b ita re delle operazioni fa t te dai suoi suba ltern i, a vo-

ler le sempre ver ificare, e ad ogni passo, in gu isa che 
veram en te la spesa presun ta nei calcoli da ll'on orevole 

rela tore sarà quella che finirà per doversi im p iegare. 
Questo t im ore sorge in me, perchè vedo che la d irezione 

del catasto perdu ra assolu tam en te nella p r ima idea che 

aveva in torno al modo di p rogred ire nei lavori ca ta-
sta li, e non si fida m ai abbastanz t dei calcoli, e vuole 

m isure di basi che non finiscono m ai. Soltan to n ella 

par te della t r ian golazione già operata n ella p rovin cia 
di Tor ino ha volu to m isurare und ici basi, m en trechè 

t u t te le t r ian golazioni di p r imo ordine in P iem on te si 
seno fa t te senza m isurare neppure una base. Si è par-

t it o da una base m isu r a ta in Fr an cia, si è ver ificato so-

p ra a lt ra base m isu ra ta al di là del Ticin o, e poi le ve-
r ificazioni si sono fa t te paragon an do t ra di loro i la ti 

ca lcola t i, ora venendo da una base, ora venendo dal-
l 'a lt r a. Chi conosce quan ta d ifficolt à vi sia nel m isu rare 

una base, cap irà come si debbano evitare quan to possi-

b ile queste m isu r e; perchè, se si vogliono fa re con e-
sat tezza, si r ich iede un lavoro d ifficilissim o e di gr an-

di ss im aspesa; se si fan no t roppo leggerm en te, invece 
di servire di ver ifica, non serviran no che ad im bro-

glia re e forse a far cadere in er rore. 

Se per tan to la d irezione del catasto vor rà ad a t ta r si 

ad accordare m aggior fede a lle m isure degli an goli ed 

alle operazioni che proven gono da basi m isu r a te, cer-
tam en te con m aggiore esat tezza di quello che si possa 

fa re n ella m isura d 'innum erevoli basi par zia li, la spesa 
pot rà d im inu ire d 'assai quan to alle t r ian golazion i; e se 

segu irà i l consiglio della Com m issione, ed anche p iù 

quelli che i l buon senso e le an t iche rem in iscenze dei 
p r imi studi del m in ist ro Cavour pot rà dar le, le cose 

andranno con m olto m inore spesa ed economia di tem po. 

Quan to al r ilevam en to parcella re, non avendo noi 

nessun dato, siamo cost ret ti a stare ai ca lcoli di pro-
bab ilità e a dare un voto di assolu ta con fidenza, aspet-

tan do poi a decidere la quest ione dopo che saranno con-

sun ti i due ann i, per cui è fa t ta domanda di queste 
spese; ed in a llora si pot rà, in base ai r isu ltam en ti che 

sarannosi p resen ta t i, fa re un calcolo p iù adeguato delle 
spese avven ire per i l tota le catasto. 

BOBEii i ià . Io, dico la ver it à, non ho avu to m ai i l 
cuore t r an qu illo sopra questa vasta im presa di un ca-

tasto stabile ; e quando mi ram m en to t u t te le fasi e 
t u t te le d iscussioni che ha sub ita questa quest ione nelle 

d iverse leggi al proposito p resen tate, io debbo sempre 

p iù r iconoscere che quelle incer tezze che ebbi in a llora 
con t inuano a sussistere, e progrediscono in ragione cu-

b ica. 

Vo i vi r icorderete, o sign or i, che al tem po in cui fu 
proposta la legge sul catasto stab ile, m olti depu tati 

p ropugnarono l' idea di un ca tasto p rovvisor io; i l Go-

verno l'ha osteggia ta, e i l sistema del ca tasto stabile 
t r ion fava. Ora l'onorevole presiden te del Consiglio ci 

d ice che in segu ito a lla proposta di un p roget to di ca-

tasto provvisor io p resen tato da due depu ta t i, i l Go-

verno aveva in car icato una Commissione di esam inar lo, 
e non si era forse lon tani d a ll 'accet t a r la ... 

€av»ì'e, presidente del Consìglio, m inistro degli 

esteri e delle finanze. Io non ho det to questo. 

BOBE i i t A, , , secondo che sarà la deliberazione d i. 
quella Com m issione. 

Ora ci si viene a ch iedere una spesa in gen te col qua-

dro di un personale che resterà sui b ilanci dello Sta to 

per un tem po di cui non possiamo prevedere i l term in e. 
I n questa relazione avete a ll'a llega to A t re calcoli d if-

feren ti di spesa e di tem po. L'on orevole r ela tore ha ist i-
tu ito anche egli ca lcoli, e credo l'abb ia fa t to con t u t ta 

l'esat tezza che un buon m atem at ico deve avere ; e i l r i -

su lta to ne fu una spesa di molto super iore a quella già 
r ilevan t issima n ota ta dal d iret tore n el calcolo del 18 55. 

Le cifr e del rela tore sono con testate dal presiden te del 

Consiglio. I n questo sta to di cose io vi domando che 
cosa dobbiamo fare : per me, lo confesso, sono in cer t is-

simo. Io non so quale sarà la spesa presum ibile, quale 
la du rata di questa operazione : se votassi in favore di 

questo p r oget to, voterei con tro coscienza. 

Per queste ragion i, sebbene io sia alieno dal propor re 
sospension i, mi t rovo n ella necessità di p r egare la Ca-

m era a far ora ciò che forse avrebbe dovuto fa re in 

pr incip io, cioè r in via re questo p roget to a lla Com m is-
sione, affinchè essa abbia a ch iam are a sè gli uom ini 

p iù esper ti di queste m ater ie, p iù ada t ti a queste ope-
razion i, gli uom ini insomma che potranno i l lu m in ar la 

m eglio, affinchè si stabilisca una Giun ta tecn ica, una 

Commissione, d irei, d ' in ch iesta, in gu isa che ci sieno 
p resen ta ti dei d a ti i qua li non sieno con testa ti così 

energicam en te come lo sono sta ti gli a t t u a li del signor 
m in ist ro delle finanze. 

I n vis ta adun que dell' ingen te spesa p rego la Cam era 

di r im andare la relazione a lla Commissione, dandole 
facoltà di ch iam are n el suo seno t u t te le persone che 

st im erà bene per porsi in grado di p resen tare a lla Cà-

m era una relazione m in u ta, p iù esat ta, e su lla quale si 
possa in coscienza vota r e. 

c a v o u k, presidente del Consiglio, m inistro degli-

esteri e delle finanze. Risponderò alcunché a quan to 
disse l'onorevole Cessato sul modo col quale fu condot ta 

l'operazione. 

L'onorevole preop inan te, prendendo at to di quan to 
io aveva det to, d ich iarava che, a suo avviso, la d irezione 

del catasto ha spin to t roppo olt re i l sistema eli con trollo 
nelle operazioni della form azione della rete t r igon o-

m et r ica, e non ha avu to abbastan za fiducia n ella m i-

sura degli an goli, che ha volu to insomma t roppo sover-
ch iam en te m olt ip licare le m isure delle basi. 

Senza en t rare in questa d iscussione, addur rò alcune 

circostanze che va lgono a sp iegare perchè si sono m isu-
ra te tan te basi e perchè si sia proceduto con una cer ta 

diffidenza nelle operazioni puram en te t r igon om et r iche. I n 

quan to alle m isure delle basi farò osservare a lla Cam era 
che n elle operazioni l'am m in ist razione si proponeva di 
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calcolare non solo un certo numero di punti, ma altresì 
di formare un reticolato che doveva comprendere i 
punti della provincia di Torino e servir di base per cal-
colare poi nel seguito dell'operazione tutti gli altri 
punti dello Stato. Perciò si è divisa la provìncia di To-
rino in gran numero di sezioni, in ciascheduna delle 
quali si è posto un individuo che aveva dato saggio di 
abilità, e si è aggiunto a quest'individuo un numero di 
operatori meno provetti, alcuni affatto principianti che 
aiutavano l'operatore capo e nello stesso mentre facevano 
un corso di studio. 

Necessariamente, essendosi divisa la provincia di To-
rino in molti circondari, si è dovuto assolutamente con-
siderare a parte ciascun circondario per far procedere 
più velocemente l'operazione e per non ingenerare con-
fusione nei lavori. Dunque in ciascun circondario si 
sono misurate delle basi di operazione e si sono anche 
misurate basi di controllo. Se si avesse avuto, invece di 
un personale principiante, agenti esercitati, probabil-
mente non si sarebbe divisa la provincia di Torino in 
tanti distretti censuari, e quindi si sarebbe misurato un 
minor numero di basi. 

Ho fiducia che questa semplice considerazione dovrà 
parer appagante all'onorevole Cossato. In quanto alla 
misura degli angoli farò la stessa osservazione. La mas-
sima parte degli operatori erano nuovi di questa ope-
razione, e quindi è naturale che le loro operazioni in-
spirassero meno fiducia che non i lavori di coloro che 
da due o tre anni hanno sempre per le mani i teodoliti 
e gli altri strumenti di misura degli angoli. Persino 
gl'istrumenti erano nuovi, e quindi è cosa naturale che 
siasi dovuto procedere molto più lentamente di quel 
che si farà allorquando l'operazione sarà già avviata. 

Finalmente, come non si conoscevano ancora i risul-
tati finali che si sarebbero ottenuti dalle basi di con-
trollo, si spingeva forse l'esattezza oltre il necessario 
per stare nei limiti fissati dalla legge. Eelle operazioni 
del catasto, per ottenere una certa esattezza, è ricono-
sciuto che basta che le basi che voi deducete dai calcoli 
stiano nel limite, suppongo, del due o tre per mille; 
per ottener questo, voi potete procedere ripetendo tre 
o quattro volte gli angoli. Invece, quando non si è Vo-
luto stare in quei limiti, quando si è voluto, per dimo-
strare che questo sistema non era erroneo, raggiungere 
un grado di precisione maggióre, si sono ripetuti gli 
angoli fino a sette od otto volte ed anche dieci.. Sicu-
ramente, quando si ripeterà meno la misura degli an-
goli, si andrà innanzi con celerità maggiore e si avranno 
risultati che rimangano nei limiti dell'esattezza voluta, 
dalla legge e dal buon senso. 

Posso dunque assicurare l'onorevole Cossato- che col 
procedere dell'operazione si accelereranno molto queste 
misure e si scemeranno d'assai le spese; ed io ho fiducia, 
ripeto, di rimanere nei limiti indicati dai calcoli del-
l'ufficio del catasto. 

Vengo ora a rispondere all'onorevole Borella. 
L'onorevole Borella vorrebbe che si rimandasse il 

progetto alla Commissione, onde essa avesse a riferire 

sopra la quistione e della spesa totale del catasto e sul 
tempo che si dovrà impiegare per compiere quest'ope-
razione, e sulla preferenza a darsi all'attuale sistema, 
od al sistema di catasto provvisorio. 

Ma, o signori, la Camera ha già rimandata questa qui-
stione cinque o sei volte a parecchie Commissioni. Dal 
1854 al giorno d'oggi furono create cinque o sei Giunte 
incaricate di esaminare i progetti relativi al catasto ;. 
ed in tutte la quistione del catasto provvisorio venne 
sollevata; e ne fo appello ai membri che facevano parte 
di quelle Commissioni, perchè rendano testimonianza 
che il Governo non ha osteggiato ciò. Il Governo ha 
sempre detto: presentatemi un progetto che possa at-
tuarsi, ed io lo adotterò. Il Governo ha detto: io mi 
sono provato a fare un progetto eli catasto provvisorio, 
ve l'ho presentato, e voi l'avete riconosciuto non accet-
tabile e l'avete respinto ad un'immensa maggioranza. 
In tal circostanza il Governo ammise per valide le ra-
gioni che avete addotte per rigettarlo, e si fece a con-
fessare schiettamente di non saper proporre qualche 
cosa di meglio, che anzi ha invitati tutti quelli che 
mettevano avanti quest'idea del catasto provvisorio a 
preparare ed a proporre i loro progetti. 

Mi ricordo che in alcuna delle Commissioni, non so 
se in quella dell'anno scorso o in quella di due anni or 
sono, taluni dei membri distintissimi di questa Camera 
che si erano occupati di tali questioni c che erano 
propensi al sistema di un catasto provvisorio si pre-
sentarono più volte al Ministero per avere schiarimenti; 
furono loro somministrati tutti i dati e gli elementi 
necessari, e furono, ripetutamente dal presidente della 
Commissione e dal Ministero invitati a concretare le 
loro idee; ma nella Commissione dell'anno scorso non 
vi fu niente di formolato. 

Venne però da due membri di questa Camera presen-
tato un progetto che il Governo non. ha ancora esami-
nato, e quindi non ha ancora nessuna opinione intorno 
adesso. Dichiaro altamente che io non ho un'opinione nè, 
favorevole nè contraria; aspetto il giudizio del Con-
siglio eli Stato, fortificato da quello delle persone pra-
tiche di questa materia, le quali non avevano sicura-
mente alcun'idea preconcetta contro i catasti provvi-
sori!, poiché avevano cooperato in Sardegna alla forma-
zione di un catasto provvisorio. Aspetto: questo giudi-
zio e poi ne riferirò alla Camera;.e, se sarà contrario, 
verrò qui schiettamente adirlo: avremo una discussione, 
e la Camera sentenzierà. 

Ma è questo un motivo per rimandare all'attuale 
Commissione il progetto di legge, ond'essa venga a 
farvi una relazione, sulla quistione del catasto provvi-
sorio? Tale risoluzione, a parer mio, sarebbe assoluta-
mente prematura, poiché non ha ancora sott'occhio il 
progetto di cui è discorso, che è il solo concreto che sia 
uscito dagli sforzi riuniti di varie persone che propu-
gnano il sistema dei catasti provvisorii. Con questa de-
terminazione poi vi sarebbe ancora un altro gravissimo 
inconveniente. Tutto il personale in gran parte c'è, è 
pagato e lavora, e c'è in virtù d'una legge la quale ha 
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decretato che si farebbe un catasto stabile. Finalmente 
la legge del catasto stabile è stata approvata a grande 
maggioranza dal Parlamento, è stata confermata dai 
voti ripetuti della Camera che ha sempre assegnato dei 
fondi in bilancio; dunque questo personale vi è, bisogna 
farlo lavorare e pagarlo. 

D'altronde noi abbiamo intrapreso la formazione 
della misura della provincia di Torino, ed io ritengo 
che, al punto a cui sono condotte le cose, sarebbe ve-
ramente un peccato che per la provincia di Torino non 
si portasse a compimento. Attualmente tutta la rete 
trigonometrica della provincia di Torino è condotta a 
compimento; avrà costato un po'caro, perchè fatta in 
condizioni eccezionali, perchè fatta da un personale 
esordiente, divenuto ora abilissimo, ma che dovette, 
come tutti gli esordienti, camminare nei suoi primordi 
più lentamente. Noi siamo alla vigilia d'intraprendere 
il rilevamento parcellare, ed avremo da sospendere le 
operazioni e rinunciare al beneficio delle medesime ? 

Ho detto alla Camera che, compiuta la rete trigono 
metrica della provincia di Torino, noi potremo desti-
nare una parte del personale ad essa impiegato per 
altre provincie e mandarlo-nell'Ossola e nella Yalsesia, 
dove non esiste catasto fatto nè per misura, nè per con-
dégna, e dove è necessario che si proceda alla misura 
dei terreni nell'interesse finanziario ed economico. An-
che da questo lato non vi può essere dubbio sull'oppor-
tunità e sull'utilità di quest'operazione, ed è perciò che 
io credo che la proposta dell'onorevole Borella sarebbe 
inopportuna, sarebbe nociva, poiché non accelererebbe 
una soluzione della quistione riguardo al catasto prov-
visorio (se mai avrà da venire avanti alla Camera e da 
ricevere una soluzione definitiva) ed avrebbe poi un 
grande inconveniente morale. Dopo quattro anni che si 
lavora, dopo che si sono spesi tanti denari, se si ve-
nisse a dire : sospendiamo ogni giudizio anche per que-
ste operazioni parziali della provincia di Torino e di 
quella dell'Ossola e della Yalsesia, si porterebbe la sfi-
ducia, lo sconforto in tutto quel numeroso personale, il 
quale è adesso applicato a questo poco allettevole lavoro. 

Per tutti questi motivi, io prego la Camera quanto 
so e posso a voler prendere ora una. definitiva determi-
nazione, stanziando questi fondi che hanno una desti-
nazione speciale, e la cui utilità non può essere conte-
stata nemmeno dai fautori del catasto provvisorio. 

PBESIOS3NTE. IL deputato Cossato ha facoltà di par-
lare. 

COSSATO. Dalle risposte che ha date alle poche mie 
parole l'onorevole presidente del Consiglio, io mi av-
veggo che il direttore del catasto ha portata la stessa 
diffidenza che aveva per i risultati della scienza anche 
intorno agl'impiegati che ha presi nel suo ufficio. Que-
sti impiegati per la triangolazione erano ingegneri; 
quindi la parte teorica della loro scienza dovevano pos-
sederla e non avevano più bisogno che il direttore del 
catasto la insegnasse loro. Quanto alla parte pratica 
poi, non bisogna farsi un'idea tanto spaventevole di 
quello che si debba fare : per eseguir bene una triango-
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lazione non si esige altro che saper leggere sopra un 
circolo i numeri dei gradi, dei minuti e dei secondi, il 
che si può imparare in un giorno da chi sappia già che 
cosa sia lo strumento che si usa ; è cosa facile anche ad 
apprendersi in brevissimo tempo da chi non abbia mai 
veduto un teodolite, al che non si ha altro da aggiun-
gere che la pratica di fare al detto strumento le corre-
zioni occorrenti. 

Quanto poi al dire che eravi bisogno di fare esperi-
menti per sapere sino a che punto bisognava portare 
l'esattezza nel misurare gli angoli, per non oltrepas-
sare la tolleranza portata dalla legge nella lunghezza 
dei lati, anche questa è cosa che non può portarsi per 
iscusare la perdita di tempo fattasi, a mio avviso, in 
queste operazioni. 

Non si tratta di una scienza nuova. Le triangolazioni 
si facevano già da tempi, quasi direi, immemoriali, e 
ne abbiamo esempi in altri paesi, ed anche più nel no-
stro. Il signor direttore non aveva bisogno che di pro-
curarsi, fra i libri che ha comperati per arricchire il suo 
uffìzio, l'opera intitolata: Opératìons géodésiqiies et 

astronomigues pour la mesure dun are de parallèle 

moyen, fatta da insigni scienziati del Piemonte, ed 
avrebbe veduto quanto si debbe fare per arrivare ad una 
esattezza molto superiore a quella a cui egli pretende 
giungere nelle sue operazioni. Similmente avrebbe po-
tuto scorgere che, invece di partire da piccoli lati misu-
rati non so come, ma che sembrano però misurati bene, 
poiché il risultato finale è stato corrispondente ai risul-
tamenti portati dalla triangolazione del corpo dello 
stato maggiore, invece, dico, di partire da piccoli lati 
misurati con fatica, non lieve spesa e perdita di tempo, 
si avrebbe dovuto partire da lati più lunghi che gli a-
vrebbe potuto somministrare il già detto corpo, e da 
questi scendere gradatamente a lati di lunghezza infe-
riore, i quali avrebbero poi servito di base per il rile-
vamento parcellare. 

Io ripeto dunque che, se la direzione del catasto po-
trà venire a persuadersi di queste verità, sia da quello 
che sarà per dire il signor presidente del Consiglio, sia 
dalle esperienze già fatte, si convincerà che non si 
tratta di fare cose assolutamente nuove, per cui si ri-
chiedano esperimenti appositi e la creazione, direi così, 
di un personale con scienza nuova. Io credo che potrà 
bastare una spesa, se non quella presunta, almeno non 
di troppo superiore alla medesima. 

Intanto poiché il personale è già in pronto e debb'es-
sere pagato, ed il lavoro è già iniziato in gran parte, io 
penso che, al punto in cui siamo, convenga di lasciar 
ultimare la triangolazione della provincia di Torino, e 
condurne a compimento il rilevamento parcellare, e 
frattanto, quanto a quegl'individui che saranno in so-
prappiù, impiegarli nella triangolazione delle provincie 
dell'Ossola, della Yalsesia e di Pallanza; i quali lavori 
saranno poi giovevoli anche nel caso in cai si finisse poi-
vedere che la spesa ed il tempo che si richiederebbero 
pel catasto stabile fossero così grandi da doversi a que-
sto anteporre il progetto di catasto provvisorio. 
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ciirò, relatore. La Commissione fu unanime nel cre-
dere opportuna la spesa domandata dal Ministero per 
le operazioni del catasto, sia pel corrente anno che pel 
1858, e persiste ancora in questo sentimento, a mal-
grado l'opposizione mossa dall'onorevole Borella. 

Ma la Commissione, secondo il desiderio del Parla-
mento e del Governo, che sono unanimi nel yoler pro-
muovere alacremente questa grande operazione del ca-
tasto, si è creduta in dovere di chiamare l'attenzione 
del G-overno sopra quei diversi punti che lia riassunto 
alla fine della sua relazione, che mi si permetterà di 
chiamare alla mente dei miei onorevoli colleghi onde 
possano meglio intendere la convenienza delle cose che 
10 sto per esporre : 

« 1° Trovare un metodo più breve e meno dispen-
dioso per formare le reti comunali; 

« 2° Dare opera coi mezzi i più economici ad allestire 
un personale tecnico operativo, capace di condurre a 
termine tutte-le operazioni di misura, sì di triangola-
zione, che di rilevamento, nel periodo di 10 a 12 anni ; 

« 8° Ordinare le varie incumbenze pei personale ope-
rativo in maniera che quella di triangolatore sia di-
stinta dall'altra di rilevatore, ed ambedue costituiscano 
una carica temporanea, retribuita con paga, di cui una 
parte sia fissa e l'altra proporzionale al lavoro. » 

La risposta fatta dall'onorevole presidente può ap-
pagarci in parte sulla terza questione, ma non mi pare 
che essa possa aversi come soddisfacente intomo alle 
due prime. Infatti l'onorevole presidente elei Consiglio, 
se male non mi appongo, crede che la gravissima spesa 
sinora realizzata nel compiere le poche reti comunali 
della provincia di Torino, si debba attribuire ad un 
certo scrupolo di esattezza di cui fu animato il diret-
tore del catasto; la Commissione invece crede che que-
sta gravissima spesa si debba imputare a motivi ben 
differenti. 

Mi proverò a dimostrarlo con argomenti che sieno 
alla portata delie persone estranee alla parte tecnica 
del catasto. 

Per giudicare la spesa di una data opera, bisogna 
tener conto di due elementi: il primo è la quantità di 
lavoro che l'opera esige, il secondo il prezzo del lavoro 
medesimo. Il secondo elemento entra nel dominio di 
tutti, ma il primo appartiene esclusivamente agli uo-
mini tecnici. Qui si tratta di sapere qual è il lavoro che 
esigono le 135 reti dei 135 comuni della provincia di 
Torino; questo lo dovete chiedere agli uomini tecnici. 
11 direttore del catasto si è affrettato di indicarlo, e ciò 
fece col calcolo del 1856, elicendo che due triangolatoti 
possono in un anno far sette roti comunali: dal che si 
conchiude che venti triangolatoli in due anni ne fareb-
bero 140, ossia un numero maggiore di quelle che de-
vono farsi nella provincia di Torino. 

Ora vediamo se quest'apprezzamento del direttore 
corrisponde alla realtà. Secondo il direttore, al 31 di-
cembre 1856 erano ultimate 50 reti comunali, come si 
può vedere negli allegati annessi alla presente rela-
zione : inoltre si presume che nel prossimo luglio sa-

ranno ultimate le 135 reti comunali. Vediamo ora qual 
è il lavoro impiegato o che s'intende d'impiegare a tal 
fine. L'analisi di questo lavoro è fatta nella relazione ; 
io ve la ripeto succintamente 

Nel secondo semestre del 1854, otto triangolatori fe-
cero una piccola rete appoggiata alle due basi del Lin-
gotto e di Settimo Torinese. Nel secondo semestre del 
1855, trenta e più triangolatori divisi in otto squadre 
continuarono la rete della provincia di Torino, e ne 
triangolarono, secondo la relazione dello stesso signor 
direttore, più di 20,000 ettari, rilevando più di 600 
punti che furono vertici di 1100 e più triangoli. Nel 
1856, per confessione dello stesso direttore, egli dispo-
neva in media di più di 100 agenti che furono tutti, 
meno un piccolo numero ritenuto nell'ufficio centrale, 
destinati alle operazioni trigonometriche della provin-
cia di Torino. 

Finalmente in questo semestre del 1857 il direttore 
ha a sua disposizione 188 agenti, dei quali 40 al più 
sono destinati a recarsi nel principio di questo mese 
nelle provincie di Yalsesia, Ossola e Pallanza, e il rima-
nente dobbiamo ritenere che sarà destinato a formare 
le reti trigonometriche della provincia di Torino. 

Io mi f'o carico della osservazione fatta dal signor pre-
sidente del Consiglio, che di questi 188 agenti, sebbene 
tutti si dovrebbero ritenere come capaci di far triango-
lazioni, tenuto conto della anzianità attuale di servizio, 
una parte resti tuttavia addetta alle esercitazioni. 

c.iTori?, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze In Sardegna non hanno mai fatto 
nè triangolazioni nè rilevamenti parcellari. 

CIMÒ, relatore. Ammetto che quei novanta o cento 
che vengono dalla Sardegna restino fino al primo di 
luglio occupati nelle esercitazioni. Ne rimangono altri 
in numero di 80 o 90, i quali, per confessione dello 
stesso direttore, sono ora sparsi nei vari distretti in cui 
fu divisa la provincia di Torino, e quivi attendono al 
compimento delle reti comunali. 

cavoub, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Una massima parte si esercita 
nel rilevamento parcellare. 

CHIò, relatore. Ma, per confessione dello stesso di-
rettore, in questo primo semestre nei diversi distretti 
stabiliti nella provincia di Torino esistono da 80 a 
90 agenti destinati alle operazioni trigonometriche. 
Ora ditemi voi, signori, se tutto questo personale ha 
dovuto fare un lavoro che corrisponda soltanto a quello 
dei venti triangolatori che, secondo il calcolo presunto 
dal direttore, avrebbero dovuto bastare per fare tutte le 
reti comunali della provincia di Torino in due anni. 

Vedete dunque come il direttore ha necessariamente 
preso un gravissimo abbaglio nel calcolare la quantità 
di lavoro che richiedono queste reti formate secondo i 
metodi che egli ha sin qui seguiti ; perciò di due cose 
l'una: o egli persiste in questi metodi, nel merito dei 
quali io non intendo entrare, perchè crederei di abusare 
della pazienza della Camera trascinandola in questioni 
tecniche; o egli, dico, persiste in questi metodi, e state 
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certi che un lavoro più che triplo di quello presunto 
Sarà sempre necessario per fare le reti ovunque le in-
traprenda, ; o intende eli mutar metodo, ed allora la 
Commissione non potrebbe che accogliere con favore 
qualunque dichiarazione del signor ministro, colla quale 
egli intenda di richiamar ad esame una questione co-
tanto importante. 

L'onorevole presidente del Consiglio si lusinga che la 
grave spesa sinora realizzata, la quale se non è di tre 
mila lire, per sua confessione sarebbe almeno di 1900 
lire, cioè più del doppio della spesa presunta dai diret-
tore nel calcolo elei 1856, si debba attribuire allo stato 
attuale del personale dell'amministrazione censuaría, 
la quale conta agenti per la maggior parte giovani 
esordienti. Ma quest'è un errore gravissimo ; e per con-
vincervene basterà il fare questa riflessione. Lo stipen-
dio dell' amministrazione censuaría è fondato sugli 
stessi principii che reggono gli stipendi delle carriere 
burocratiche ; vale a dire il direttore ha formato del-
l'amministrazione censuaría una vera carriera compo-
sta di più stadii: nel primo stadio l'agente è volontario 
e serve senza retribuzione; nel secondo stadio è. appli-
cato tecnico con 800 o 900 lire, e poi diventa aiutante 
rilevatore con 1500 lire circa ; quindi diventa applicato 
rilevatore, e finalmente, per singoiar favore di fortuna, 
può diventare commissario distrettuale. Giudicate voi 
la convenienza di questi gradi in un'azienda che è de-
stinata a finire nel periodo di quindici anni. Questa sta-
rebbe benissimo in una azienda perpetua; ma come vo-
lete voi ammettere la giustizia di questa distribuzione 
di stipendi in un'azienda in cui l'agente entra al ser-
vizio per un numero limitato di anni, alla fine elei quali 
è ringraziato dal signor ministro con un complimento, 
a meno che voi vogliate ammettere che l'operatore cen-
suario quando avrà terminato il suo ufficio, cioè dopo 
dieci o dodici anni (poiché io penso che non si vorrà 
ammettere l'assurdo che questo catasto possa durare 
più di quindici anni), che tale agente, dico, dopo que-
sto tempo, sia messo a riposo con pensione. Ciò non si 
può ammettere in alcun modo ; noi dobbiamo ritenere 
che egli debba servire per un tempo limitato, alla fine 
del quale sarà rimandato senza aver diritto ad alcuna 
pensione, ad alcuna indennità. 

Ma lasciamo andare questa cpiistione di giustizia; 
restiamo sempre nel primo punto divista sotto il quale 
io considerava l'attuale organizzazione del personale. 
Questo personale, come vedete, è pei suoi stipendi or-
ganizzato come cpiello eli ¡utte le aziende perpetue. Ora, 
risulta da epiesto modo d'organizzazione che la paga di 
un giovine ufficiale non corrisponde alle sue attuali fa-
tiche. Infatti il volontario serve gratuitamente, e volete 
voi dire che il lavoro fatto da un volontario valga zero? 
A misura che questo personale acquista anzianità, la 
paga sua attuale si accosta sempre maggiormente alla 
giusta mercede delle sue fatiche. E questo un principio 
che non possiamo a meno di ammettere, in virtù del 
quale dobbiamo conchiudere che questo personale per 
l'avvenire dovrà importare una spesa assai maggiore 

che presentemente, vaio a dire che per l'avvenire la 
retribuzione che sarà corrisposta a ciascun agente at-
tuale, si dovrà riguardare in parte come la paga delle 
sue fatiche anteriori, e in parte come la paga dei suoi 
servizi prestati in quel tempo. Perciò dobbiamo con-
chiudere che la spesa del personale per le reti fin qui 
compiute, tal quale risulta dagli stipendi attuali corri-
sposti alle persone che presero parte alla formazione 
delle medesime, sarebbe stata di gran lunga maggiore, 
se a ciascun operatore fin da questo momento fosse 
stata data la giusta mercede delle sue attuali fatiche. 
Per esempio, voi trovate presentemente fra gli opera-
tori che concorsero a formare le reti in discorso più di 
50 volontari, giovani ingegneri usciti dall'Università 
che servirono senza paga. Ma costoro, per la grande fa-
cilità che hanno acquistato nelle scuole ad eseguire cal-
coli trigonometrici, permetta il signor presidente del 
Consiglio che io lo dica, valgono più assai del più pro-
vetto operatore che si troverà sotto gli ordini del di-
rettore: e dovete inoltre ritenere che le operazioni re-
lative alle reti che si compiono sono, parte operazioni 
di campagna, parte di gabinetto, da eseguirsi coll'aiuto 
delle tavole dei logaritmi. 

Laonde non dovete credere che questi giovani inge-
gneri, che sono ora senza paga, prestino un lavoro che 
valga effettivamente zero ; ma dovete ritenere, a meno 
che vogliate ammettere che il Governo li voglia defrau-
dare della dovuta mercede, che costoro prestino un ser-
vizio che loro sarà per l'avvenire retribuito dal Governo. 
Donde dovete concedere che, come diceva dianzi, la 
spesa presunta per l'esecuzione di cjueste reti è ben lungi 
dal rappresentare il vero prezzo del lavoro impiegato 
nelle medesime. 

lo dunque conchiudo che non possiamo lusingarci che 
per l'avvenire, qualora si persista sempre nello stesso 
metodo, i lavori relativi alle reti costeranno assai meno 
che presentemente; io ritengo che la cifra da me calco-
lata di 3000 lire per ogni rete sia poco lontana dal vero, 
e lo dico con dolore, poiché desidererei fermamente che 
cpialcheduno sorgesse e potesse dimostrarmi in modo 
ineluttabile che ho errato. Ma se ho errato, il mio er-
rore non è certamente tale che io mi allontani talmente 
dal vero da dover credere essere più vicina alla verità la 
cifra di lire 1900 messa avanti dall'onorevole presidente. 

Infatti, se questa cifra fosse vera, bisognerebbe con-
chiudere un assurdo, che basta accennarlo perchè cia-
scuno di voi lo respinga. Al 1° di luglio la spesa del 
personale, secondo il direttore del catasto, monta a lire 
523,305 ; se fosse vero che ciascuna rete comune non 
costa che lire 1900, le 135 reti costerebbero 270,000 
lire ; togliendole dalle 523,305, restano 250,000, le quali 
dovrebbero rappresentare le spese di personale per l'i-
spezione dei lavori eseguiti per la formazione dei rego-
lamenti, per la direzione delle esercitazioni, e quelle 
altre cose che compongono i lavori preparatori! del ca-
tasto. 

Ma come! Noli vedete che il direttore è caduto da 
Scilla in Cariddi ? Egli non vuoi ammettere che queste 



TORNATA DEL 4 APRILE 1857 

reti costino 3000 lire l'ima, ed è poi obbligato a confes-
sare che lo spese del personale per i lavori preparatorii 
hanno costato 250,000 lire? Ma, signori, con 250,000 
lire io trovo nomini tecnici che non compi1 ano, ma in-
ventano dei regolamenti per fare dei catasti ! A me pare 
che, per quanto buoni siano quelli proposti dal diret-
tore del catasto, noi paghiamo questa merce troppo 
cara. Siamo noi in tempi da dovere, per penuria di re-
golamenti, inventarne dei nuovi che costino l'ingente 
somma di lire 200 a 250,000? Se poi si volesse insistere 
a dire che le esercitazioni costarono una grande spesa 
di personale, basterà che io vi rammenti questa circo-
stanza che, cioè, il volontario, finché attende alle sole 
esercitaziuni, non è pagato... 

cAvoirs, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Ha un'indennità di campagna. 

CHI©, relatore. Sì; ma quando concorre ai veri la-
vori censuari; ed allora l'indennità di campagna è ben 
lungi dal rappresentare il prezzo del lavoro che ese-
guisce. Del che ve ne convincerete facilmente, richia-
mandovi alla mente le poche cose che io ebbi l'onore di 
esporvi precedentemente. 

Io credo di favorir meglio la causa dell'onorevole di-
rettore del catasto, persistendo nella mia opinione che, 
cioè, le reti abbiano effettivamente costato 404,000 lire, 
come risulta dal calcolo istituito dalla Commissione, e 
che per conseguenza i la> ori di preparazione non ab-
biano costato che 120,000, invece di 250,000 lire. 

Da tutte queste cose parmi che il più coveniente par-
tito sia quello d'invitare il signor ministro a voler pren-
dere in considera/ione quelle quistioni che la Commis-
sione, mossa da un sentimento analogo a quello da cui 
è animato lo stesso ministro, il quale è di promuovere 
col migliore indirizzo possibile i lavori del catasto, ha 
creduto bene di sottoporre al Parlamento. 

Quanto poi alla proposta del deputato Borella, la 
Commissione, come già si è espressa per organo di uno 
dei suoi più distinti membri, il generale Cossato, non 
potrebbe accettarla. Essa, al contrario, mena buone le 
osservazioni del signor ministro, e soprattutto crede ne-
cessario di accordare tutte le spese domandate, affinchè 
si compiano nel più breve tempo tutte le operazioni di 
misura nella provincia di Torino, e si abbia così nelle 
mani un argomento più preciso onde formolare il tempo 
e la vera spesa che debbe importare la formazione del 
catasto di tutta terraferma. Quando saremo in possesso 
di elementi precisi, che ci possano condurre a risulta-
menti esatti sopra questi due punti così importanti, 
cioè quelli del tempo e della spesa, saremo meglio illu-
minati sul duplice partito che ora si presenta eli conti-
nuare alacremente il catasto stabile in modo di com-
pierlo in quel periodo utile di tempo che l'interesse co-
mune delle finanze e dei cittadini domanda, oppure eli 
ricorrere a un catasto provvisorio, 

BOB£LU. ComincierÒ dall'ultima ragione addotta 
dal signor ministro delle finanze, e ripetuta dal rela-
tore della Commissione, affinchè sia respinta la mia 
.proposta di sospensione di questa legge. Esài hanno 
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detto che, qualora fosse accettata la mia proposta, ri-
marrebbero inattivi tutti gl'impiegati che sono ora ad-
detti alle operazioni del catasto. 

Prima di tutto rispondo che non intendo di proporre 
alla Camera una sospensione indefinita ; si può prefìg-
gere un tempo il più breve possibile, entro il quale si 
possano avere tutti i lumi, consultare tutti gli uomini 
pratici del paese. Ed in ogni caso, 0 signori, quando 
anche si dovesse ritardare per un mese queste opera-
zioni, io dico che sarà molto minore il dispendio che 
sopporterà il paese pagando un'aspettativa a tutti gli 
impiegati per un mese, che non quello che dovrebbe in-
contrare per un'impresa così ingente ed indefinita per 
un lungo periodo di anni. 

Io proposi la questione sospensiva in questo senso af-
finchè la Camera a mezza via impiegasse quel metodo 
che avrebbe fatto meglio, secondo me, ad adottare 
quando venne la proposta del catasto stabile. 

Allora la Camera si fece giudice di questioni tecniche. 
Ora io domanderò quanti fossero i deputati che vera-
mente s'intendessero di triangolazioni, di punti trigo-
nometrici e di tante sorta di strumenti speciali alla 
geodesia. Io feci la mia proposta affinchè la Camera te-
nesse lo stesso modo come quando si trattò del Codice 
di procedura civile Allora, onde non farsi giudice di 
questioni legali, in cui tutti i suoi membri non potevano 
essere illuminati, la Camera delegava con un voto di 
fiducia l'esame di quel Codice ad una Commissione, la 
quale preparò il suo lavoro e fece una relazione, sulla 
quale la Camera poscia approvò il Codice di procedura, 

Eoi ci troviamo ora in presenza di questo fatto : avete 
l'allegato A  nel quale si trova una differenza di calcolo 
del direttore generale del catasto; dei tre anni ivi ci-
tati 1854-55-56, non ne avete-due che si accordino 
completamente tra loro. Di più avete sentito, per parte 
dell'onorevole relatore e dell'egregio generale Cossato, 
muoversi qualche dubbio sul metodo, sulla divisione del 
lavoro, sul calcolo degl'impiegati. 

Io domando se la Camera sia sufficientemente illumi-
nata, se essa possa sapere preventivamente con qualche 
precisione se il metodo adottato dal direttore del ca-
tasto sia il più economico, il più speditivo, il più con-
veniente alle operazioni catastali. Dalle cose dette io 
non posso non dubitare che esso abbia questo carattere. 

Inoltre il direttore vi dice che le 135 reti trigonome-
triche costeranno 2,072,522 lire ; la Commissione, in-
vece, dice otto e più milioni, ossia il quadruplo. Questa 
cifra è impugnata dal Ministero, il quale sostiene essere 
impossibile che essa sia esatta. A quale di queste opi-
nioni presterete fede? E come volete impegnarvi in una 
spesa che non sapete se sia di due 0 di otto milioni ? Io 
dichiaro che, per convinzione, non posso votare questa 
legge; non posso ammettere su questa materia nuove 
spese, sinché non abbia dei ragguagli più precisi e più 
concordi di quelli che ora ho. 

ÌPKESIBE^TE. La parola spetta al deputatoCasaretto* 
CASAitETio. Il deputato Borella vi diceva poc'anzi 

chè, tenuto calcolo di ciò che deve costare il catasto 
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stabile e dei risultati pratici che esso darà, egli dubi-

tava molto della utilità di questa operazione. 

10 non intendeva entrare in questa questione, ma 

poiché essa fa sollevata, mi faccio ardito a dire che, se 

il deputato Borei la dubita dei buoni risultati del ca-

tasto, io non dubito punto e non esito a dire che saranno 

cattivi. 

c a vo u r , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Saranno cattivi per la Liguria, 

che ora non paga e che, dopo fatto il catasto, dovrà pa-

gare. 

ca sa e e t xo . La Liguria pagherà fra trent'anni; col 

sistema da me proposto invece pagherebbe subito. Mi 

pare quindi che l'insinuazione del signor ministro delle 

finanze non sia ne giusta nè conveniente. 

L'onorevole Borella dubita del buon risultato del ca-

tasto. Non è a stupire che egli dubiti di ciò: fin da 

quando si andava eseguendo un'operazione simile in 

Francia, un uomo, il cui merito non è contestabile 

nè contestato nelle quistioni economiche, un uomo che 

voi tutti conoscete, G. 3 . Say, fin d'allora esprimeva i 

suoi dubbi, ma li esprimeva in modo da far vedere che 

non dubitava, ma decisamente giudicava falso questo 

sistema. Ora, dopo i risultati ottenuti in Francia ed in 

altri paesi, credo che non si debba più dubitare; molti 

uomini di gran merito non dubitano più in questa ma-

teria; ne citerò uno, a modo d'esempio, il cui libro mi 

capita fra le mani. 

11 signor Puynode, nel capitolo in cui parla special-

mente dell'imposta, non esita a dichiarar falso il si-

stema del catasto. Io dico che l'esperienza nei diversi 

paesi ha dimostrato che non è questo un buon sistema. 

Il Governo francese, dopo avere speso 150,000,000 per 

fare un catasto, dopo avere speso 40 e più anni, dovette 

riconoscere che i risultati erano pessimi, che l'imposta 

fondiaria non era equamente ripartita. Eecentemente 

il Governo austriaco ha fatto compiere colla massima 

cura il catasto delle provincie venete. 

Ora, io ho avuto l'occasione di parlare con uomini 

pratici della materia, che hanno veduto eseguire questo 

catasto sotto i loro occhi, ho parlato con altri che ave-

vano preso parte al lavoro, e tutti mi hanno dichiarato 

che non vi era stato tolto il difetto della sperequazione 

delle imposte col nuovo catasto, e che ora risulta a 

grande evidenza che immensa è la differenza tra l'im-

posta che paga una proprietà da quella che ne paga 

un'altra vicina ; che grandissima differenza vi è tra un 

comune e l'altro, tra una provincia e l'altra. Del resto, 

è facile anche a,priori il convincersi di questo. 

Quando avete dei milioni di parcelle su cui avete a 

fare la stima, come volete che uno stimatore così di 

passaggi^ possa farvi la giusta stima di un piccolo 

tratto di terreno ? Ma vi è una ragione fondamentale 

che rende cattivo il sistema del catasto stabile. Il ca-

tasto stabile è fondato sulla presunzione che la proprietà 

stabile non muta mai di valore. Ora questo è il più 

grande errore. Dopo.venti o trent'anni la fortuna immo-

biliare di una provincia è quasi raddoppiata di valore. 

Ma questo difetto risulta ancora più grande se noi 

paragoniamo l'effetto del tempo durante la formazione 

del catasto. Noi metteremo, supponiamo, 25 anni a 

formare un catasto. Ora, la prima provincia in cui si è 

fatto il catasto, quando sarà compiuto avrà aumentato 

il valore dei suoi beni fondiari del 50 per cento, e così 

vi sarà un 50 per cento di diversità tra l'imposta della 

prima provincia catastata e l'ultima. 

Io credo poi che, se non è buono il sistema del catasto 

in tesi generale, diventa pessimo in un paese dove si 

deve fare quest'ingente spesa col debito pubblico, sic-

come facciamo noi. Yi vien detto che il catasto costerà 

35 milioni; dalle cose esposte dalla Commissione par-

rebbe che dovrebbe costare molto di più; ma, suppo-

nendo anche che costi solamente 35 milioni, aggiunge-

tevi la perdita cbe avrete nella omissione del debito pub-

blico e arriverete a 45 milioni circa ; mettendovi ancora 

gl'interessi composti delle diverse quoto annuali che 

spenderete in questi 25 o 30 anni, arriverete allora a 

delle cifre enormi: alla fine del catasto, l'aumento del-

l'interesse del debito pubblico sarà tale a cagione di 

quest'operazione, che voi avete aggravato i contribuenti, 

senza che il Tesoro ne abbia alla fin dei conti avuto 

alcun vantaggio. 

Io pertanto non posso a meno che appoggiare la pro-

posta del deputato Borella e credo che anche le cose 

dette dalla Commissione conducono allo stesso risultato. 

La Commissione troverà il mezzo di proporvi un sistema 

di perequazione provvisoria ; io credo che ve ne sono 

molti di questi sistemi, e adottandone uno, quantunque 

non possiate cogliere il migliore, tuttavia credo che 

esso vi darà dei risultati migliori di quelli che vi possa 

dare il catasto stabile. Io credo, a cagion d'esempio, 

che, se voi farete eseguire dai comuni le misure parcel-

lari, i comuni le faranno eseguire dalle persone che si 

trovano sul luogo, e ciò con poca spesa, voi avrete così 

la misura delle parcelle di tutto lo Stato con poca 

spesa; se, ciò fatto, poi eseguirete le stime per mezzo 

delle consegne, io credo che avrete dei risultati totali 

di una rendita maggiore di quella che ve ne può dare 

10 stesso catasto. Giacché, o signori, bisogna che riflet-

tiate che il catasto stabile è un sistema che tutti gli 

anni peggiora, per le ragioni che vi ho addotte; men-

trechè il sistema delle consegne tutti gli anni migliora, 

poiché i verificatori possono tutti gli anni confrontarle 

cogli atti di vendita, cogli atti d'affìttamento, di suc-

cessione, d'ipoteca ; io credo dunque che questo sistema 

vi darà un risultato migliore di quello che vi possa dare 

11 catasto stabile. 

Noi abbiamo veduto in pratica questo sistema pro-

durre buonissimi risultati nell'imposta sui fabbricati ; 

convengo che nell'imposta sui fondi rurali vi saranno 

maggiori difficoltà a superare; ma, ripeto, credo che 

potrete vincerle a tal punto che vi diano un risultato 

migliore di quello non possa dare il catasto stabile. E 

qui faccio ancora osservare che nella legge che abbiamo 

fatta del catasto stabile è anche compresa la catasta-

zione dei fabbricati ; ora io credo che per questa parte, 
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ben lungi dal far risparmio e migliorare, spenderemo 
molto danaro per peggiorare. Conseguentemente non 
posso a meno di appoggiare la proposta Sorella, tanto 
più che questa condurrà ad un risultato definitivo più 
pronto. Ciò valga, per parte mia, ripeto, a rispondere 
alle insinuazioni del signor presidente del Consiglio. 

PBEsioEarTE. Il deputato Cavallini ha facoltà di 
parlare. 

CAVAiLOT. La proposta dell'onorevole Borella non 
può, a mio avviso, essere accettata. Egli vuole che il 
progetto sia rinviato alla Commissione perchè faccia 
un'inchiesta intorno al miglior metodo da seguirsi per 
le operazioni catastali. Di una Commissione parlamen-
tare il deputato Borella intende dunque che si faccia 
un corpo tecnico. Ma, domando io, è essa ammissibile 
una tale proposizione? Io per il primo dichiaro di de-
clinare affatto tale incarico, e di non potermi assumere 
una risponsabilità di tale natura; e non temo d'essere 
contraddetto dicendo che la maggioranza della Commis-
sione, tuttoché questa abbia la fortuna di annoverare 
fra i suoi membri alcune persone tecniche distintissime, 
è di questo mio avviso. 

La risponsabilità di tutte le operazioni catastali deve 
intieramente ricadere sul Ministero, e noi, allo stato del 
lavoro, non possiamo prescrivergli delle norme senza 
menomare tale responsabilità. Il corpo necessario per 
la formazione del catasto non è ancora compiuto, i la-
vóri non sono incominciati che da due o tre anni, il diret-
tore del catasto deve consumare buona parte dell'anno 
nello istruire i giovani ; e voi credete di avere già in 
mano quanto basta per poter pronunciare con una 
quasi certezza e sull'importarè di tutta quanta la spesa 
e sui tempo che sarà necessario per compiere la catasta-
zione in tutte le provincie di terraferma ? 

Ma io sostengo che nessuno di noi può ora emettere 
un tale giudicio. Gli stessi dati che vi furono con tanta 
lucidezza esposti dall'onorevole relatore non sono de-
sunti che in via di presunzione e di approssimazione ; 
e voi udiste infatti che non furono ammessi dal presi-
dente del Consiglio dei ministri. Alcuni membri della 
Commissione non mancarono, è vero, di proporre e svi-
luppare diverse questioni tecniche tendenti a dimo-
strare irregolare e vizioso il sistema delle operazioni 
catastali sin qui seguito, enorme la spesa ed immensa-
mente lungo il tempo entro il quale avrebbero potuto 
compiersi in tutte le provincie dello Stato. La maggio-
ranza della Commissione però ricusò eli entrare in sir 
mile disquisizione, siccome quella che usciva dalla na-
turale sua competenza, e solo acconsentì di buon grado 
che d'ogni osservazione, d'ogni quistione si facesse 
cenno nella relazione per illuminare, ove d'uopo, il Mi-
nistero, e perchè esso ne tenesse, occorrendo, il debito 
conto. 

Lasciate, essa disse, che la rete trigonometrica, che 
il rilevamento parcellare, che tutta l'operazione si com-
pia almeno nella provincia di Torino; lasciate che tutti 
i giovani ammessi a far parte del corpo catastale siano 
in grado di potere presentare un efficace servizio, che 

il personale sia compiuto ; ed allora, ma allora soltano 
potrete pronunciare una fondata sentenza. Il decidere 
adesso sul tempo e sulla spesa sarebbe lo stesso che as-
solvere o condannare senza sufficiente cognizione di 
causa. 

Io poi non posso comprendere come si possa rigettare 
la somma che ci viene proposta. Abbiamo o no la legge 
del 4 giugno 1855, che prescrive il catasto nuovo e ge-
nerale per tutto lo Stato ? Dipende forse da noi soli 
sospendere l'esecuzione di questa legge, e non è invece 
nostro dovere d'eseguirla? E gl'impiegati che hanno 
lavorato dal primo gennaio sino a quest'oggi intendete 
di lasciarli senza stipendio? Si è parlato del catasto 
provvisorio ; ma chi è che non ne parla, chi è che non 
desidera di vederlo adottato ed effettuato, se è possi-
bile? Io ho avuto l'onore di far parte di diverse Com-
missioni intorno al catasto, ed in tutte ho udito parlare 
del catasto provvisorio. Anche in questa, di cui faccio 
parte attualmente, molto si disse e lungamente pure si 
discùsse del catasto provvisorio. Però questo sinora non 
è che un'idea, che un pensiero. Venga, si presenti at-
tuabile a profitto delle finanze, e sarà il ben venuto. 
Ma in vista di un progetto futuro, d'un progetto che 
noi non conosciamo ancora, tuttoché formato da due 
dei più stimati dei nostri colleghi, possiamo noi omet-
tere clall'eseguire la legge che ordina una catastazione 
definitiva ? 

Voglio largheggiare. Si adotti pure il catasto prov-
visorio. Questo renderà inutile il catasto definitivo ? No, 
certamente, nessuno di noi può credere che il provvi-
sorio possa supplire al definitivo, ed io anzi penso che 
l'uno sarebbe e dovrebbe anzi essere ausiliario dell'altro. 

Del resto, la prima operazione del catasto, la rete 
cioè trigonometrica nella provincia di Torino è ormai 
compiuta, e fra pochi mesi si procederà alla seconda, 
al rilevamento parcellare ; mentre questa si starà com-
piendo, si procederà nelle provincie di Valsesia e del-
l'Ossola alla fissazione, per lo meno, dei punti trigono-
metrici; queste due provincie non hanno censimento eli 
sorta, come nessun censimento hanno i due mandamenti 
di Gozzano e di Orta nella provincia di Novara. Eb-
bene, qualunque possa poi essere l'esito finale quanto 
al tempo ed alla spesa complessiva per il catasto gene-
rale, ammettendo la somma che ci è domandata, avremo 
pur sempre il vantaggio di avere un censimento esatto e 
preciso per dette tre provincie, e la spesa non sarà cer-
tamente del tutto sprecata. 

Ammettiamo dunque la legge, almeno per compiere 
l'operazione là dove è incominciata; ammettiamola 
come un esperimento, ammettiamola per procurarci gli 
elementi certi e precisi coi quali si possa giudicare e 
della totale spesa e del tempo che si richiederà per ul-
timare la catastazione in tutto lo Stato ; ammettiamola 
infine, perchè non rimanga in sospeso l'operazione in-
cominciata nella provincia di Torino, e non rimanga 
sprecata affatto la spesa non lieve che il bilancio dello 
Stato ha già sostenuto. Prego quindi la Camera a voler 
passare alla discussione degli articoli. 
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La Commissione poi, affinchè consti in certo qual 
modo anche dalla legge che le somme che si propongono 
P' r il 1857 e 1858 vengono accordate per poter ammet-
tere un esperimento, non avrebbe nessuna difficoltà 
che si stabilisse nell'articolo 1 che esse dovessero servire 
Unicamente per le operazioni catastali da farsi nelle 
Provincie di Torino, Yalsesia ed Ossola. 

cÀvòtra, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle fìnaii'C. Non bisogna restringere in modo 
assoluto le operazioni a quelle provincie, perchè per la 
triangolazione converrebbe forse estendersi anche rielle 
vicina, per cui si dovrebbe anche aggiungere Novara e 
Pallan za. 

ipresiiheiiìte. Il deputato Guglianetti ha facoltà di 
parlare. 

«¿itoeiAnetTì. Mi guarderò bene dall'entrare nella 
quistione tecnica, perchè vedo che uomini peritissimi 
si sono assai disputati il trionfo. Non appoggerò nep-
pure la proposta dell'onoi'evole mio amico Borella, per-
chè abborro per natura dal provvisorio, quando si può 
ottenere un sistema definitivo. E d'altronde non vorrei 
che mi si rimproverasse la promessa da me fatta sin d̂ l 
1848 ai miei elettori, di procurare, cioè, al paese il be-
neficio di un catasto; e, se bea mi ricordo, facevasi da 
quasi tutti i candidati in quelle prime elezioni questa 
promessa (Ilarità), almeno nelle provincie vicine a 
quella nella quale fui eletto. 

Intendo solo fare un'osservazione, cui mi sembra ac-
cennasse già l'onorevole Cavallini, intorno alla neces-
sità d indicate nella legge il nome delle provincie nelle 
quali voglionsi fare le operazioni catastali. Panni che 
nel progetto proposto l'anno scorso dal ministro fossero 
nominate le provincie nelle quali dovevasi procedere a 
siffatte operazioni; ma nel presente non sono indicate, 
sebbene nella relazione del signor ministro e nella di-
scussione di oggi siasi dichiarato quali siano quelle a 
cui si vuole applicare il catasto. 

A prima vista la mia proposta sembrerà odiosa ed 
inutile ; ma, se si pon mente che già altre volte il signor 
ministro delle finanze ha esternalo l'intendimento di 
volere proporre che si stabilisca il censo e s'impongano 
i tributi provincia per provincia, a mano a mano che il 
catasfo sarà fatto, ed oggi massimamente ha manife-
stata uno, viva impazienza di applicare questo benefizio 
all'Ossola ed alla Valsesia (Si ride), che sinora ne an-
darono immuni, per così togliere loro l'ultima delle fran_ 
chigie di cui fruivano prima della promulgazione dello 
Statuto, mi pare convenevole cosa che per legge e non 
dal Governo sia statuito quali siano i territori in cui 
debbonsi eseguire le operazioni del catasto in forza 
della presente l'-gge. 

Su questo punto non stimo opportuno ora di insistere, 
perchè non si domanda che di cominciare le operazioni 
del catasto: quando verrà in campo la quistione sul-
l'applicazione del tributo a cui ho dianzi accennato, 
prenderò la parola nell'interesse della provincia di Yal-
sesia, alla quale si vuole estendere il peso, per essa 
nuovo, di pagare il contributo prediale. 

Io non intendo certamente dì ciò impedire, perchè, 
conoscendo l'opinione della Camera riguardo all'egua-
glianza di tutti innanzi alla legge, e la generosità di 
essa m ll'accogliere le proposte che mirano ad estendere 
il carico delle contribuzioni (Siride), so che sarebbe 
inutile la mia opposizione; mi limito soltanto a notare 
che, se si vuol imporre tale onere su quella povera pro-
vincia in forza dello Statuto, pare giusto di osservare 
anche lo Statuto stesso nel chiamarla a godere dei be-
nefìzi del bilancio, di cui fruiscono ampiamente altre 
provincie non più di essa degne di riguardo e di consi-
derazione. 

presidente. La proposta fatta dal deputato Borella 
essendo sospensiva, debbe avere la priorità. 

Innanzitutto domando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
©ecaniìia. La Camera apprezzerà la mia riserva se 

io non entro a discutere in merito alla legge proposta, 
e più particolarmente sulla utilità o svantaggio del ca-
tasto stabile, o se debbasi la preferenza al catasto prov-
visorio. Io ritengo che, essendo oramai un fatto com-
piuto, poiché deciso per legge, sarebbe affatto inoppor-
tuno che si venisse nuovamente sopra ta'e questione. 

Se io prendo la parola, è puramente per rilevare una 
asserzione dall'onorevole presidente dei ministri, il 
quale, se non erro, nella discussione ha psr incidenza 
detto che nelle operazioni catastali della Sardegna quasi 
nessun operatore era iniziato alla triangolazione. 

cavour, presidente del Cons'glio, ministro degli e-
steri e delle fvnànze. Scusi: queste non sono le mie pa-
role ; io ho detto solo che una gran parte non era ini-
ziata; i principali operatori della provincia di Torino 
vengono dalla Sardegna e sono esperti; su sette squa-
dre credo che tre capi squadra sieno geometri, e distinti, 
della Sardegna. 

»ecastdia. Sono lieto di sentire questa dichiarazione 
del signor ministro, giacché non volevo che la Camera 
sottostasse all'impressione che naturalmente potevasene 
dedurre, cioè che nelle operazioni del catasto dell'isola 
di Sardegna si procedesse senza una preliminare trian-
golazione. 

Noi impiegammo ben dieci anni per poter triangolare 
l'isola (dal 1840 al 1850) ; senonchè questa vasta opera-
zione si appoggiò qual base a quella rete geodetica di 
primo ordine già compiuta dal mio onorevole amico il 
generale Alberto Della Marmora, e alle quali io ebbi la 
'ventura di prender parte. 

Cotali reti trigonometriche si spinsero sino ai trian-
goli di terzo e di quarto ordine; bensì, giunti a tal 
segno, noi usammo la tavoletta pretoriana per avere 
triangoli inferiori grafici, onde dare dei punti determi-
nati ai geometri, in ciascbedun foglio, quali punti di 
base pel rilevamento. Sono lieto altresì di sentire l'ono-
revole presidente del Consiglio, del quale ron disconosco 
la benevolenza che nutre per i nostri operatori del. ca-
tasto insulare, che eg'i facesse gran caso di quelli che 
noi mandammo in terraferma, e sono certo che a sua 
volta il direttore del catasto continentale apprezzerà 
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altamente coloro fra quei geometri che ebbe testé sotto 
i suoi ordini, e gli saranno di grande coadiuvamento 
nella importantissima opera; poiché io devo dichiarare 
che alla loro alacre cooperazione sostenuta per molti 
anni con zelo e capacità pari alle durate improbe fa-
tiche si dovette il buon esito delle operazioni censuarie 
della Sardegna, e quindi sono tali impiegati da poterne 
trarre il massimo frutto in consimili, se non identici 
lavori nel catasto di terraferma. 

L'onorevole relatore, ragionando sull'avvenire di que-
sti geometri, mi pare abbia detto che essi non possono 
essere riguardati che quali impiegati provvisori!, e che 
perciò, compiuta l'operazione, lo Stato dovrebbe ringra-
ziarli dell'opera loro. Io credo invece che giustizia vuole 
che qualunque classe d'impiegati si dedichi permanente-
mente aun genere di lavoro anche speciale in servizio 
dello Stato, dopo molti anni abbia diritto a una retri-
buzione, quando il lavoro viene a cessare, coll'assicu-
rare la loro sorte. 

Del resto non credo vi sia inconveniente a dar loro 
affidamento di un avvenire che assicuri l'esistenza loro, 
poiché, se mal non mi appongo, ritengo che non si vorrà 
contemporaneamente procedere alle operazioni cata-
stali su tutte le provincie dello Stato ; quindi la cessa-
zione di questi lavori si farà in modo progressivo, e non 
tutto ad un tratto. Inoltre io stimo che, volendo vera-
mente profittare dei risultati di una buona catasta-
zione, sia necessaria la perenne conservazione del censo, 
con un personale tecnico addetto a questo uffizio. Ora 
io non credo vi siano persone più adatte a una tale bi-
sogna di questi geometri, che volonterosi si diedero a 
questa parte di pubblico servizio, col dedicarvi la loro 
camera e i loro studi, nella fiducia di andare incontro 
ad un avvenire onesto, che li assicuri che non dovranno 
nei loro tardi anni andare invece a mendicare altri im-
pieghi per vivere. 

Tali cose ho voluto rilevare e per giustizia e per l'in-
teresse grandissimo che porto a coloro che divisero 
meco improbe fatiche e che sono chiamati a sostenerne 
ulteriormente a pro dello Stato. 

cavocr, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Mi corre il debito di dichiarare in 
modo esplicito che non ho inteso menomare il merito 
degli operatori della Sardegna. Ho detto che la mas-
sima parte erano stati addetti alle operazioni della 
triangolazione. La Camera riterrà che pel catasto della 
Sardegna si è cominciato, come si doveva cominciare, 
dal fare una rete trigonometrica generale. 

Quando poi la Camera votò la legge sull'imposta 
della Sardegna, penso che essa abbia commesso un er-
rore dandosi a credere che dovesse andare in attività 
prima del 1853. In allora il Ministero dovette fare un 
appello ai geometri della terraferma che volessero de-
dicarsi alle operazioni della misura delle masse; quindi 
aprì un concorso, al quale furono chiamati ed ammessi 
un gran numero di geometri. Costoro furono mandati 
in Sardegna, e rimasero assolutamente estranei a tutte 
le operazioni di triangolazione. Questo personale tornò 

poi in terraferma ed è ora addetto all'ufficio del catasto. 
Ripeto però cbe dalla Sardegna sono venuti distintis-

simi operatori e triangolizzàtori di grande capacità. In-
fatti al direttore tien dietro quasi immediatamente uno 
degl'impiegati della Sardegna, e fra i capi delle squadre 
della provincia di Torino contavansi tre, se non quatt o, 
geometri venuti pure dalla Sardegna. Inoltre fra quelli 
che sono destinati ad iniziare i lavori nella provincia 
della Val sesia primeggia appunto uno dei geometri ve-
nuti dalla Sardegna ed appartenente all'isola anche 
per nascita. 

pkjesioejìte. Interrogóla Camera se voglia chiu-
dere la discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Frattanto metterò ai voti l'approvazione del processo 

verbale. 
(È approvato.) 
Ora porrò a partito la proposta fatta dal deputato 

Bordila di rinviare alla Commissione il progetto di legge 
che è attualmente in discussione. 

(La Camera rigetta.) 
Darò lettura dell'articolo primo: 
« È approvata la spesa straordinaria di un milione 

quattrocento quaranümmla ottocento ottantasei lire pel-
le operazioni catastali in terraferma da eseguirsi negli 
anni 1857 e 1858, in dipendenza della legge 4 giugno 
1855, cioè: 

Spese di personale . . L. 1,233,000 
Id. di materiale . . » 208,886 

Totale . . . L. 1,441,886 
Mi pare che a quest'articolo la Commissione avesse 

proposta qualche variazione. 
cavaIìHni. La Commissione prescinde dal fare essa 

una proposta, dal momento che dal progetto del Mini-
stero e dagli allegati del direttore del catasto, che sono 
annessi al rapporto della Commissione, si evince evi-
dentemente che le operazioni catastali dovranno farsi 
appunto nei le provincie di Torino, Ossola, Yalsesia e 
Pallanza ; e siccome il signor ministro delle finanze ha 
detto che ha speranza di potere altresì nei due anni 
estendere le operazioni catastali ad altre provincie, ciò 
che pur vivamente desidererebbe si potesse fare la Com-
missione, così questa, per evitare ogni incaglio al Go-
verno, non si oppone a che venga adottato il progetto 
quale fu da essa primamente redatto. 

t'ATons, presidente del Consiglio , ministro degli 
esteri e delle finanze. Per non indurre in errore la Ca-
mera io debbo dire che entro l'anno venturo probabil-
mente non si potranno compiere le operazioni catastali 
in tutte tre le provincie indicate, ma si potrebbe l'ope-
razione della triangolazione estendere in parte forse 
anche alla provincia di Novara. 

pkesisìejtte. Il deputato Guglianetti insiste nella 
sua proposta ? 

gugmahìetm. Se l'onorevole ministro delle finanze 
crede che l'indicazione delle provincie nella legge at-
tuale possa essere d'ostacolo al corso dei lavori da in-
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traprendersi in questo biennio, non ho difficoltà di re-
cedere dalla mia,, proposta, purché non si possa invocare 
come precedente nelle leggi che in avvenire si discute-
ranno risguardanti le operazioni del catasto, 
; PRE SIDE NTE . Allora , non essendovi proposta su 
quest'articolo primo, lo metto ai voti. 

(La Camera approva.) ; . 
« Art. 2. Tale spesa sarà stanziata nei bilanci del 

Ministero di finanze degli esercizi 1857-58, ripartita-
mente come infra e con applicazione alle categorie ap-
posite in detti bilanci inscritte. 
.|»H.;omoooB £ ara a), sxia ^^KawMwi 

Di personale .Di materiale Totale 

Bilancio 1857 . L. 566,5cùr^M4̂ 
Id. 1858 . V 666,500 104,443 770,943 

L. 1,283,000 208,886 1,441,886 

(La Camera approva.) 
Prima di passare alla votazione segreta di questo pro-

gètto , debbo interrogare la Camera sull'ordine del 
al taoiJaBi8aÌ309 aaaaO $lim alisìfp éiw 

r Ieri era stato proposto che dopo la legge, ora votata 
per articoli, venisse in discussione, il progetto di legge 
pel nuovo prestito del Governo alla Cassa ecclesiastica 
onde sopperire al pagamento degli assegni e sussidi ec-
clesiastici 1857 nell'isola di Sardegna, e poscia quello 
concernente la riforma delle carceri giudiziarie. Vi era 
anche qualche deputato il quale insisteva perchè si 
desse la priorità alla legge intorno all'affrancamento 
delle enfiteusi. 

La Camera non avendo presa deliberazione a questo 
riguardo, io la interrogo sull'ordine che intenda di fis-
sare per le sue discussioni. 
: CAVOUR G. Chiedo di parlare. 

PRE SIDE NTE . Ha facoltà di parlare. 
: CAVOUR G. Riconosco l'importanza del progetto di 
legge che riguarda la riforma delle carceri giudiziarie, 
ma credo che non sia minore quello che concerne l'af-
francamento delle enfiteusi. Questo progetto è già da 
quindici giorni all'ordine de! giorno, ed è sempre stato 
scartato. Sono molti gl'interessi che questo progetto 
tiene in sospeso ; ed è a desiderarsi che esso possa rice-
vere sanzione di legge in questa Sessione. 

Egli è quindi necessario che venga discusso il più 
presto possibile ; poiché esso deve anche subir la prova 
nell'altro recinto. Sarebbe dunque cosa desiderabilis-
sima che potesse essere votato prima delle vacanze di 
Pasqua. . ... 

Per questé ragioni io insisto affinchè il progetto sulla 
riforma delle carceri giudiziarie non venga in discus-
sione se non dopo quello dell'affrancamento delle en-
fiteusi. £ 8 . E » E ,ÌÌO-ATÌO?.B>. IFC/ F-

RATTAZZI , ministro dell'interno* Mi dispiace, ma non 
posso essere d'accordo coll'onorevole Gustavo di Cavour. 
Sicuramente il progetto di legge per l'affrancamento 
delle enfiteusi è importantissimo ; ina io credo che l'in-
teresse che si può avere nell'adozione di questo progetto 

sia molto al disotto di quello che possa, provenire dal-
l'adozione del progetto di legge riguardante la riforma 
delle carceri giudiziarie. Il progetto relativo all'aboli-
zione delle enfiteusi tocca tutto al più tre o quattro 
Provincie, e non si è troppo sicuri che esso possa essere 
molto accetto ai direttari ed agli utilisti ; invece il pro-
getto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie 
interessa evidentemente tutto lo Stato. 

La Camera ha approvato un progetto di legge per 
modificazioni al Codice penale; ora io penso che questo 
progetto per la riforma delle carceri giudiziarie sia 
molto più importante di quello per modificazioni al Co-
dice penale già votato. Tanto più poi che il progetto di 
legge per l'affrancamento delle enfiteusi probabilmente 
darà luogo a lunghe discussioni: invece che il progetto 
per la riforma delle carceri giudiziarie, nei termini nei 
quali venne proposto dal Ministero ed accettato quasi 
con unanime consenso dalla Commissione, non può dar 
luogo ad una gravissima discussione; quindi, anche per 
la natura stessa della discussione, è molto più conve-
niente che prima sia portato all'ordine del giorno il 
progetto sulla riforma delle carceri giudiziarie. Inoltre 
questo progetto, una volta che sia dal Parlamento ap-
provato, porta con sè la necessità di molte operazioni, 
di molti lavori onde possa essere messo in esecuzione, 
mentre quello per l'abolizione delle enfiteusi, appena 
approvato, può immediatamente mettersi in esecuzione. 
Insisto adunque perchè la Camera voglia mantenere 
l'ordine del giorno tale e quale era stato proposto dalla 
Presidenza. 

PRE SIDE NTE . Il deputato Moia ha facoltà di parlare. 
MOIA. Se noi vogliamo esaminare l'importanza rela-

tiva di questi due progetti pei quali è domandata la pre-
ferenza, sarà difficile che possiamo formarci un criterio 
cosi su due piedi. Sono tutti e due egualmente impor-
tanti, perchè non vale il dire che vi sono solamente al-
cune provineie interessate direttamente all'affranca-
mento delle enfiteusi ; indirettamente vi è interessato 
lo Stato intiero, perchè lo scioglimento di queste enfi-
teusi dovendo di necessità portare un beneficio in questi 
terreni che saranno svincolati, ne ridonderà per tutto 
lo Stato un aumento di prodotti, e quindi un benefìzio 
generale. ... 

Yi è però una ragione che mi farebbe adottare la 
proposta dell'onorevole ministro dell'interno, e questa 
ragione si è che la discussione sulla proposta di legge 
relativa alla riforma delle carceri parmi impossibile che 
duri oltre di una o due sedute, mentre invece per quella 
delle enfiteusi si richiederà una discussione molto più 
4itónjKa. lifloBioni onnasŝ iog ai e dona joteamaÌiâL ieB 

Osserverò ancora che una parte della spesa assegnata 
perla riforma delle carceri è portata sul bilancio del 
1857, vale a dire che è una spesa che si deve fare in 
quest'anno; urge per conseguenza che si deliberi imme-
diatamente su .questo progetto di legge, cosicché sol-
tanto per questa ragione io adotterei la proposta del 
signor ministro dell'interno di dare la preferenza a 
quello della riforma delle carceri, ma a condizione e-
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spressa che immediatamente dopo, e senza che più vi 
possa èssere dilazione, venga discussa quella dell'af-
francamento delle enfiteusi, che io credo dovrà per i 
suoi effetti risultare una delle più ùtili leggi che si siano 
discusse in questa Sessione. 

desmse. Je dois faire observer à la Chambre qu'il 
y a déjà quelques jours qu'a été distribué le rapport 
sur le projet de loi tendant à faire approuver la con-
vention passée avec la société pour fournir l'eau potable 
à la ville de Turin. C'est un projet de loi qui ne peut 
donner lieu à la moindre discussion, et qu'il impor-
terait de voter prompte ment. Je demande donc que ce 
projet puisse être voté avant les vacances de Pâque. 
Je ne crois pas, je le répète, qu'il donne lieu à di-
§<kxi$àìi,òii. 'i 9n-> sûayni • xnoxeanoéxb erìgimi e ôoxíI áxsb 

i'BKsiBEXTK. Il deputato Genina ha facoltà di par-
0J£JJ990B us oiejarniM Ib» oisô oiq srmav ilsr/p 

«esista. Io rinunzio alla parola, perche ciò che io 
voleva dire lo ha già detto il deputato Moia. 

Egli è certo che una parte di questa spesa riguardo 
alle carceri giudiziarie deve ancora essere eseguita entro 
quest'anno, e, se non si fa presto la legge, il signor mi-
nistro non si troverà più in grado di poter mandare ad 
effetto la progettata riforma. 

m'ont, presidènte del Consìglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. Il Ministero intende di fare tutti i 
suoi sforzi onde la legge riguardante le enfiteusi venga 
discussa immediatamente dopo le vacanze di Pasqua, 
poiché, se si discutesse prima è si dovesse interrompere 
il dibattimento, nascerebbe un gravissimo inconve-
niente, quello cioè che si ripeterebbe dopo le vacanze 
quanto si fosse detto prima. 

pescatoke, E necessario che la Camera prenda una 
deliberazione esplicita, conforme all'idea manifestata 
dall'onorevole Moia ed accettata anche dal presidente 
del Consiglio, che cioè dichiari una volta per sempre 
che, immediatamente dopo la votazione della legge sulla 
riforma delle carceri, si passerà alla discussione di 
quella concernente le enfiteusi, ed in appoggio di questa 
mia proposta, mi permetta la Camera che esponga an-
ch'io qiMclë-ra§a'ô&?f l /I ut r U0iUî r i 8 oxm-jm¡8 oxíq iflírmi 

Io conosco abbastanza, 0 signori, l'indole delle leggi, 
l'indole delle discussioni che feriscono gl'interessi par-
ticolari. Un'esperienza costante mi insegna che sorgono 
sempre mille incidenti, mille casi, mille intoppi per dif-
ferire, differire, differire. Ed io credo che dipenda dal 
voto che darà la Camera quest'oggi il sapere se questa 
legge sarà 0 110 discussa nella presente Legislatura, 
perchè quanto accade qui, accadrà anche in altra parte 
del Parlamento ; anche là sorgeranno incidenti ed in-
toppi. E questo dipende da una légge ben naturale, ed 
è che gl'interessi particolari vogliono essere tutelati in 
faccia al potere legislativo; ed ecco perchè questi inte-
ressi particolari, che creano pericoli, che temono di es-
sere maltrattati da una legge, trovano da principio 
protettori e nei governanti e nei deputati e nei sena-

tori. Non ci sono leggi più difficil i a votare di quelle 
che possono ferire interessi particolari. 

Signori, quando ho veduto posporre alla legge sul 
culto israelitico quella sulle enfiteusi che stava già per 
essere discussa da molti giorni, ho creduto ehe fosse 
questione di tempo, e mi sono taciuto. Ma, se non si 
prende la risoluzione quest'oggi che ne assicuri la di-
scussione, il paese dirà che la Camera (essa non ha 
certo quest'intenzione, ed io meno degli altri) ha ante-
posta la riforma di quattro rabbini (Si ride) alla riforma 
economica delle provinciè r̂ i ! ) ar i i iOitBiia xilab m sjxgoq 

l'KEsmESTi:, Pare che la Camera sia d'accordo nel 
mettere prima in discussione la legge sulla riforma delle 
carceri giudiziarie e poi quella sulle enfiteusi... 

moia. Se vi e una deliberazione, non si può più va-
riare; una dichiarazione non basta. 

Voci Ai voti ! ai voti ! 
aspkosìi. E però intesò che là legge sulla Cassa ec-

clesiastica sarà la prima... 
fetaxgoa. QiioisfiioY «Ila Q-tmanq 1B sranl 

rattizzi, ministro deW interno. Sì, la prima a di-
scutersi sarà quella sulla Cassa ecclesiastica, la seconda 
quella della riforma del carcere preventivo, e la terza 
quella sulle enfiteusi. 

cavoitr, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. Se non erro, la Camera intende 
prendersi alcuni giorni di vacanza per le feste di Pa-
squa. (Sì! sì!) Ora, se mai arrivasse che le due leggiin 
discorso fossero votate prima delle vacanze di Pasqua, 
io credo che sarebbe inopportuno il cominciare prima 
di queste la discussione della legge sull'affrancamento 
delle enfiteusi, e che, se rimanesse un po' di tempo, 
potrebbe impiegarsi per discutere la legge a cui accen-
nava il deputato Despine, quella dei restauri a farsi al 
castello del Valentino, e due 0 tre altre che non possono 
sollevare alcuna difficoltà. 

Faccio quest'avvertenza affinchè, qualora lunedì si 
mettesse all'ordine del giorno la discussione di queste 
leggi d'interesse locale, ciò non sia interpretato come 
un mancamento all'impegno che si è assunto. 

pescatore. Con questa riserva... 
i'kksioextk. Chi intende che nella prima seduta 

dopo le vacanze di Pasqua sia messo all'ordine del 
giorno il progetto di legge sull'affrancamento delle en-

srio ohisaaeóoxi ihaiup é ilgii 
(La Camera assente.) 
Si passa alla votazione per squittinio segreto sul 

complesso della legge. 
rr . i Risulta mento della votazione : q 
D8x£) ' Presenti e votantî Uwg, . 104 ccxoìht 

Maggioranza . 53 
Voti favorevoli 82 

non età 
(La Camera adotta.) oxio'iioo oirioooB'b sissao oaaoq 
La seduta è levata alle ore 5 1/4. 


