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2*  TORNATA DEL 29 LUGLIO 

dazio; di questo non so darmi ragione, e spero che la 
Camere vorrà un momento riflettere prima di proce-
dere ad una votazione di una proposta così grave ed 
improvvisata in modo così indiretto. 

p r e s i d e n t e. La parola è al deputato Valerio. 
v a s . e r s o. Vi rinuncio. 
p r e s i d e n t e. Metto ai voti la proposta di cui ho 

dato let tura. 
e a n z a. Domando la parola. 
Voci. Non si può parlare durante la votazione. 
c h i a t e s. Domandola parola per l'ordine della vo-

tazione. 

Mi pare che quando il presidente legge una proposta 
è impossibile che essa sia votata se il presidente non 
fa precedere la formola consueta che chi approva la 
proposta si alzi. 

p r e s i d e n t e. Ho letto tre volte la proposta. 
o h i a v e s, Può essere che ciò sia un equipollente, ma 

se si è data di nuovo lettura della proposta è perchè il 
signor presidente riconosceva che non era sufficiente 
la lettura data prima. 

p r e s i d e n t e. Bisogna ritenere che la Commissione 
aveva fat ta la sua proposta ; che secondo l'uso costante 
non aveva perciò bisogno di essere appoggiata ; d'al-
tronde io l'ho già letta tre volte. 

c h i a v e «. Tanto è vero che l'onorevole Lanza, che 
voleva fare osservazioni gravi, non ha potuto esporle. 

p r e s i d e n t e. Io osservo che su questa proposta hanno 
già parlato parecchi oratori, e f ra gli altri l'onorevole 
Mellana; del resto ne darò nuovamente lettura. (Vedi 
sopra) 

Chi ha voluto esprimersi sovr'essa ha avuto campo 
di parlare. 

i , anse a. Mi è parso che la Camera non abbia ancora 
prestato bastevole attenzione alla differenza che vi 
esiste... 

(Il  deputato Sella dice alcune parole a mezza voce). 
Ho detto mi è parso, e ho parlato della Camera, e non 

della Commissione; dunque ho salvato sin anco l'amor 
proprio della medesima; e credo quindi che non abbia 
ragione alcuna di adontarsene. (Segni di assenso) Mi 
è parso, dico, che la Camera non abbia fin qui fatto 
attenzione bastevole al divario che vi esiste dall'accor-
dare al Governo la facoltà di mettere in appalto anche 
i l dazio nei comuni chiusi, come nei comuni aperti. 

L a differenza si trova nel complesso della legge, ed 
è che l'appalto dato nei comuni aperti non può pre-
sentare per parte del Governo gl'inconvenienti che po-
trebbe cagionare quando fosse dato nei comuni chiusi; 
poiché nei primi non si t ra t ta per parte dell'appalta-
tore che di riscuotere il dazio sopra quei pochi eser-
centi che esistono nel comune. Per conseguenza la sua 
azione più o meno vessatoria, più o meno benefica, 
non cadrà che o in danno od a beneficio di quei pochi 
esercenti ; tu t ti gli altri abitanti del comune rurale ri -
mangono sottratti all'azione dell 'appaltatore. 

Veniamo ora ai comuni chiusi. In questi il Governo 
riserbandosi la facoltà, anzi dico in certo modo, fino 

ad un dato minimum di popolazione, avendo l'obbligo 
di porre una tassa d'entrata, deve di necessità stabilire 
anche una linea daziaria o doganale come sì vuole, con 
tut te quelle prerogative che hanno gli agenti doganali, 
le quali noi ben conosciamo. 

Or bene, se il Governo ha facoltà di dare in ap-
palto anche questo servizio, cioè a dire, quello di 
esercitare una continua sorveglianza nei dintorni dei 
comuni chiusi agli appaltatori, ne verrà senza dubbio 
che questi nell'interesse proprio (giacché vi ha qui una 
speculazione particolare), renderanno il servizio assai 
più vigil e e più vessatorio, e può quindi accadere che 
i cittadini di questi luoghi possano essere più o meno 
molestati, tanto più che l'appaltatore non riconosce una 
autorità nel comune. 

Diffatt i il comune non può esercitare alcuna influenza, 
temperare direi il zelo dell 'appaltatore, i l quale, quando 
fosse nominato dal Governo, da questo solo dipende-
rebbe, come lo può quando è il municipio stesso che 
dà l'appalto, perchè allora stabilisce apposite Commis-
sioni, si riserva una tal quale vigilanza, una azione, 
dirò, moderatrice sull 'appaltatore, azione che esercita 
sempre a beneficio dei suoi amministrat i. 

Io faccio presente questa cosa per meglio chiarire la 
differenza che vi esiste t ra la facoltà data al Governo 
di dare ad appalto l'esercizio del dazio nei comuni aperti 
e la facoltà di dare anche in appalto egli direttamente 
l'esercizio nei comuni chiusi. 

La differenza esiste, e mi pare che la Camera non 
l'avesse presente. M'ingannerò, ma dalle parole dette 
dall'onorevole Mellana mi è parso che la cosa fosse an-
cora circondata da qualche oscurità. 

È bene che la Camera abbia presente questa circo-
stanza prima di venire ad una votazione. 

Ecco quanto intendeva dire. 
v a e e r i o. Domando la parola. 
p r e s i d e n t e. Ha facoltà di parlare. 
t a l e r i o. L'idea sollevata nella discussione dall'ono-

revole Biancheri venne appunto dall'esempio ch'io re-
cava e ch'egli confermava, di comuni chiusi, come sono 
le città di Torino e di Genova, che dovettero ricorrere 
all'appalto per poter esercire il dazio sul consumo della 
vendita al minuto. 

Io vorrei che l'onorevole Lanza e l'onorevole Mel-
lana badassero che, se si lascia la formola com'era 
scritta, se si concede cioè al Governo ed ai comuni la 
facoltà di esercire il dazio per appalto solamente nei 

I comuni aperti, ne rimarrebbe per necessità esclusa la 
facoltà ai comuni chiusi di appaltare il dazio, ed in 
ispecie di appaltare quello che ho combattuto stamane, 
e che però la Camera ha approvato, cioè la sovrimposta 
sulla rivendita al minuto. 

Ora io portava l'esempio, e l'onorevole Biancheri lo 
confermava, di comuni chiusi, i quali avevano per ne-
cessità dovuto ricorrere al sistema dell'appalto, perchè 
i l sistema dell'esazione diretta ne aveva dimostrata la 
necessità, anche per riguardo agli stessi esercenti che 
reclamano l'appalto. 


