
TORNATA DEL 14 LUGLIO 1868 

Quindi prego la Camera a permettermi due parole 
di replica a ciò che ha osservato la Commissione. 

PRESIDENTE. La consulterò. 
Quelli che vogliono chiusa la discussione sull'arti-

colo 33 sorgano. 
(La discussione è chiusa.) 
Si passa alla votazione degli emendamenti. 
Bisogna votare per divisione l'articolo 33, stantechè 

vi è un emendamento ed un'aggiunta. 
Yi è prima l'emendamento del deputato Brunetti. 
BRUNETTI. Mi sono unito a quello di Avitabile. 
PRESIDENTE. È l'onorevole Avitabile invece che si è 

unito al suo. (Ilarità) Dimodoché non rimane che un 
emendamento firmato dal deputato Brunetti. 

Dunque al primo comma dell'articolo 33 l'onore-
vole Brunetti, d'accordo col deputato Avitabile, pro-
pone che invece delle parole « al complessivo am-
montare di una rata, » si sostituiscano le seguenti: «al 
complessivo ammontare di un decimo. » E poi come 
segue. Quindi, qualora venisse adottato l'emendamento, 
il primo comma sarebbe così redatto : 

« L'esattore prima di entrare in ufficio, e al più 
tardi entro un mese dalla nomina, presta cauzione in 
beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello 
Stato corrispondente al complessivo ammontare di un 
decimo delle imposte regie, e delle sovrimposte e 
tasse comunali e provinciali ; presta pure una cauzione 
per le altre riscossioni affidategli, la quale viene de-
terminata dalle rappresentanze comunali e consor-
ziali. » 

Metto ai voti la prima parte dell'articolo della Com-
missione con questo emendamento dei deputati Bru-
netti e Avitabile. 

(È respinto.) 
Metto ai voti il primo comma dell'articolo della 

Commissione come sta scritto e come venne da me 
letto più volte. 

(È'approvato.) 
Ora verrebbe l'emendamento del deputato Bove, che 

formerebbe un secondo comma, che la Camera già co-
nosce. 

Lo metto a partito. 
(È respinto.) 
Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 33 della 

Commissione ; la rileggo : 
« Oltre alla cauzione, l'esattore risponde con tutti i 

suoi beni per l'adempimento degli obblighi del con-
tratto. » 

(È approvata.) 
Metto ai voti l'intero articolo. 
(È approvato.) 
Si passerà alla discussione dell'articolo 34. 
« La cauzione può essere prestata dall'esattore an-

che per mezzo di una terza persona, ma sempre in 
beni stabili o in rendita pubblica italiana. 

« La cauzione in beni stabili deve essere accompa-

gnata da tutti gli atti e documenti necessari a com-
provare la proprietà, la libertà e il valore degli sta-
bili, che potrà essere accertato anche mediante stima ; 
i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro 
valore, e i fabbricati per la metà. 

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del 
semestre precedente. » 

Su quest'articolo vi sono alcuni emendamenti. 
Vi è quello anzitutto del deputato Yacchelli, il 

quale all'ultimo comma di quest'articolo propone si 
aggiunga : e viene ammessa per quattro quinti del suo 
valore. 

Il deputato Vacchelli ha la parola per isvolgere il 
suo emendamento. 

VACCHELLI. Io propongo che la rendita pubblica of-
ferta in cauzione degli obblighi assunti dagli esattori 
sia ammessa, non già per l'intero suo valore di Borsa, 
ma per quattro quinti soltanto. 

Nella Camera si è discusso molto e ieri ed oggi per 
istabilire se la cauzione degli esattori debba corrispon-
dere piuttosto ad una quota che ad un'altra delle 
somme che devono riscuotere ; credo però che tutti ca-
dremo d'accordo nel volere che la cauzione, qualun-
que essa sia, sia una cauzione vera, reale, e per nessun 
modo immaginaria od illusoria. 

Nei Codici delle varie legislazioni, nei regolamenti 
amministrativi, là dove si parla delle cauzioni da pre-
starsi, sempre si stabilisce che i mobili, gl'immobili, 
gli enti qualsiansi insomma da vincolarsi a garanzia, 
debbono accettarsi non già per l'intiero loro valore, 
ma per una quota soltanto di esso, poiché essendo 
mutabile il valore delle cose, non si può ritenere di a-
vere un'assoluta e piena cauzione, se non quando si 
ammette questo valore appena per quella quota, oltre 
la quale presumibilmente non può diminuire. Così, sic-
come i fabbricati vanno soggetti a mutazioni di prezzo 
più frequenti che non gli stabili rurali, si prescrive in 
varie legislazioni, ed anche qui nel progetto della 
Commissione, che si ricevano in cauzione solo per la 
metà del loro valore, mentre i beni stabili rurali si ac-
cettano per i due terzi. (Conversazioni) 

Entrando in quest'ordine d'idee, facilmente vi per-
suaderete che anche per la rendita pubblica dello 
Stato, la quale non è immune da oscillazioni, bisogna 
che stabiliamo, nell'accettarla in garanzia, un limite 
che corrisponda ad una quota del suo prezzo di Borsa. 
Però, preoccupandomi delle ragioni, direi quasi politi-
che, che hanno guidata la Commissione nell'essere così 
benigna verso la rendita pubblica, io acconsentirei a 
qualche facilitazione che non comprometta gl'interessi 
dello Stato. 

Per questo io proponeva di accettare la rendita pub-
blica per quattro quinti del suo valore, ed avvicinan-
domi anche di più alla proposta della Commissione 
mi induco ora ad ammetterla per nove decimi, insi-
stendo perchè un decimo almeno del suo valore resti 


