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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

BSUNSTIL Avendo la Commissione, con la nuova re-
dazione, mitigato d'assai l'articolo 72, poiché mi pare 
che riduca ad un solo bimestre il diritto di priorità, 
non insisto nel mantenere quello da me presentato. 

PRESIDENTI In tal caso metto ai voti l'articolo 72 
della Commissione che ho testé letto. 

(È approvato.) 
« Art. 73. Quando si proceda contro l'esattore ad 

atti esecutivi per debiti, o quando l'esattore manchi ai 
versamenti nelle fissate scadenze, il prefetto, sopra ri-
chiesta dei comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina 
un sorvegliante a carico dell'esattore. » 

L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare. 
SALARIS. Io avrei desiderato che l'onorevole Vacchelli 

fosse sorto qui a richiamare per la fiducia che egli 
crede si riponga con questa legge nel comune (Ilarità 
a sinistra), e che non avesse consentito che al prefetto 
fosse data la facoltà di nominare i sorveglianti a carico 
dell'esattore per compiere la riscossione delle imposte. 
Io avrei con piacere inteso rivendicare questa facoltà al 
comune, poiché è il comune che risponde della riscos-
sione, e quando l'esattore non compie il suo ufficio, 
sarà il comune che dovrà provvedere con sollecitudine, 
senza che occorra, che debba, con perdita di tempo e 
con grave danno talora, rivolgersi al prefetto per avere 
un tardivo provvedimento. 

È questa la fiducia che si ripone nei comuni, inforza 
della quale, ad ogni cosa sia necessaria l'ingerenza del-
l'agente governativo ? Oh ! vede bene l'onorevole Yac-
chelli che quella fiducia da lui decantata sfuma ad ogni 
piè sospinto, e non resterà alla fine della legge palese 
o manifesto che il timore che si ha di rallentare le cin-
ghie governative. 

Tutto si pretende, si vuole compiuto dagli agenti 
del Governo, come che a questi soli esseri, dirò privi-
legiati, stia a cuore la pubblica cosa. 

Questo principio falso è così esagerato in taluni che 
non so che concetto si formino dello Stato. Essi lo 
impongono a tutto ed a tutti ; nulla per essi dev'essere 
all'infuori dello Stato, e con questo ente fittizio op-
primono, schiacciano, annientano gl'individui. Cosi è 
tutto nelle nostre leggi falsato, e la nostra legislazione 
ha le impronte di questi falsi concetti. Lo Stato è un 
ente creato per gl'individui, non gl'individui per lo 
Stato. Il giorno che cesseremo da ardere soverchio in-
censo a questo idolo, che comprenderemo che lo Stato 
non deve amministrare, nè ingerirsi in amministra-
zioni ; il giorno che accetteremo il principio che lo 
Stato deve solo governare, in quel giorno saremo co-
stretti in quest'aula stessa ardere tutte le leggi che ab-
biamo fatto, e delle quali non ha da gloriarsi l'Italia 
che aspira ad essere maestra alle altre nazioni. Guai 
se per lungo tempo ancora ci renderemo ciechi imita-
tori di altra nazione, ove un uomo è lo Stato, e questo 
Stato assorbe tutto, divora tutto, dissipa tutto! A 

questo modo non segneremo noi un'epoca di progresso, 
ma di vero regresso. 

Se l'onorevole Vacchelli ed i signori della CommiS' 
sione pensano seriamente a concedere fiducia ai co-
muni, essi prima pongano in armonia con i loro di-
scorsi le disposizioni di questa legge. Ma, lo dirò fran-
camente, la vostra fiducia è in parole, in sole parole, 
in fatti no, no. (Bene ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Postochè l'onorevole Salaris non fa al-
cuna proposta, metto ai voti l'articolo 73 come l'ho 
testé letto. 

SAL4RIS. Propongo che si dica : il sindaco provve-
deva subito alla nomina dei sorveglianti a carico del-
l'esattore. 

PRESIDENTE. La sua proposta si riduce in sostanza a 
sostituire alla parola prefetto quella di sindaco. 

Ma in tal caso, quale sarà il prescelto fra questi 
sindaci, poiché si tratta di comuni cointeressati ? 

SALARIS. Propongo che si dica : « il sindaco o la rap-
presentanza consortile. » 

PRESIDENTI. L'onorevole Vacchelli ha facoltà di par-
lare. 

VICCHILLL Poiché l'onorevole Salaris ha voluto tante 
volte nominarmi nel discorso che ha fatto testé, io, 
senza intendere di venire a giustificarmi dalle accuse 
che mi ha lanciate, poiché... 

SALARIS. No, non l'ho accusato. 
VACCBiLLI... i miei colìeghi possano da sé farne giu-

dizio, voglio soltanto dichiarare che non potrei con-
sentire nella proposta che egli fa, di sostituire il sin-
daco al prefetto È bensì vero che il comune è incari-
cato dell'esazione delle imposte, ma non vi è nel com-
plesso della legge alcuna chiara garanzia se non quella 
della cauzione prestata dall'esattore. 

Ora, quando è che qui si vorrebbe far intervenire il 
prefetto? Quando essendo incoati degli atti contro 
l'esattore, la cauzione non può più essere sufficiente a 
guarentire le esazioni successive. Siccome la cauzione 
si ragguaglia ad una rata d'imposta, se l'esattore resta 
in debito di una parte della rata antecedente, e si veri-
fica la scadenza di una nuova rata, è facile compren-
dere che tutto il debito precedente è infuori delia ga-
ranzia materiale prestata. Avvertite poi che al regolare 
andamento delle operazioni affidate dall'esattore non 
è soltanto interessato il comune, ma anche la provin-
cia e lo Stato, il quale è anzi il maggiore interessato. 

Quando vi è una così stretta connessione di cose, il 
maggiore è più autorevole interessato ; il Governo è 
quello, a mio credere, che deve provvedere, senza bi-
sogno di accordi cogli altri che farebbero perdere un 
tempo prezioso. 

Del resto ricorderò alla Camera che per parte mia, 
qualunque sia la mia convinzione, quando si comincia 
la discussione di un disegno di legge, una volta che la 
Camera ha adottati alcuni articoli fondamentali, credo 


