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TORNATA DEL 9 LUGLIO 1 8 T 0 

a me pare che con tutti questi vincoli, con questi pal-
liati pieni poteri di decreti reali e di consulti del Con-
siglio di Stato, si imiti quel pellegrino che aveva fatto 
voto di andare a Roma facendo tre passi avanti e due 
indietro ; accetterei i tre passi avanti, e vorrei soppri-
mere per mio conto i due indietro. 

ì principii generali sono già indicati dalla legge ; se 
non lo sono a sufficienza, completiamola e non abdi-
chiamo il nostro potere legislativo conferendolo in 
parte all'esecutivo. Fatto il compito nostro, lasciamo 
che i comuni ammanniscano i loro regolamenti e che 
questi regolamenti siano approvati dalla deputazione 
provinciale, che per la nostra legge è presieduta da un 
ufficiale dei Governo, al quale così non verrà conte-
stata una legittima influenza in argomento accordan-
dogli facoltà d'intervenire tutte le volte che trova vio-
lati o compromessi i principii della legge. Io non vedo 
ragione per creare un compilato sistema onde sancire 
delle norme generali, le quali debbono ancora metter 
capo a dei regolamenti che debbono alla lor volta mio- . 
vamente essere approvati dalla deputazione provin-
ciale ? 

Mi permetto qui di osservare che una delle cause 
per le quali l'imposta sulle vetture pubbliche fece mala 
prova, essendosi versato press© a poco nulla, vuol ricer-
carsi nella natura di queste imposte che si debbono 
accordare alle varie condizioni delle diverse regioni. 

Ora, se si formuleranno delle massime generali uni-
formi ed informate ad un tipo rigido ed unico, noi rica-
dremo negli iaconvenienti che finora abbiamo lamen-
tati. Nella stessa relazione della Commissione è detto 
che una delle cause per cui questi cespiti riuscirono 
infecondi è stata l'uniformità dei principii a cui si 
informarono i provvedimenti fin qui emanati, mentre 
questi devono modellarsi sulle diverse condizioni e 
sulle diverse abitudini sociali delie varie contrade ita-
liane. Pare a me che il Governo, quando ha la sicu-
rezza che i regolamenti saranno approvati dalle depu-
tazioni, quando sa che nelle deputazioni provinciali 
ha un proprio ufficiale, il prefetto, che sarà lì a garan-
tire gli interessi della legge, possa acquietarsi e non 
spingere la tutela fino a sancire principii che, lo ri-
peto, o saranno genericissimi, o non avranno alcuna 
efficacia, o scenderanno a dettagli minuti e si urterà 
contro lo scoglio delle circostanze locali, per cui, a 
modo di esempio, ciò che sarà buono per Milano non 
gioverà a Firenze, e quello che andrà bene per Firenze 
ripugnerà affatto colie condizioni di Napoli, ricadendo 
per ciò sempre negli inconvenienti già lamentati. 

Mi permetto qui un'ultima osservazione pratica che 
ha qualche valore. 

Uno dei gravissimi inconvenienti delle tasse italiane 
è che al momento della loro applicazione non sono 
mai pronti e studiati i regolamenti; sicché nò le auto-
rità nè i cittadini sanno come regolarsi. Si dice che il 
popolo italiano paga mal volentieri i tributi, ma col 
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complicatissimo nostro sistema finanziario il cittadino 
dovrebbe consacrare quasi tutta la sua vita per stu-
diare le leggi, i regolamenti, gli schiarimenti, le de» 
claratorie che come una valanga si vanno rovesciando 
sul povero contribuente. 

Non è perciò a fare maraviglia, se anche un con« 
tribuente onesto e ben volente, che desidera di non 
frodare la legge, si trovi a sua insaputa in contravven» 
zione e colpito da multe. 

Ho visto colpite da multa persone illuminati esime» 
Un amministratore d'un ricco censo mi assicurava 
che nello stabilire il preventivo si allegava una somma 
per le multe nelle quali si prevedeva di cadere3 essendo 
quasi impossibile che in una gestione importante non 
si inciampasse in simili inconvenienti. Ora che cosa 
faremo sancendo la lunga procedura proposta ? I bi-
lanci comunali e provinciali dei 1871, come sa benis-
simo la Camera, dovranno essera preparati per que-
st'autunno. Se si debbono prima preparare le mas-
sime da sancirsi per decreto reale, se dopo si dovrà 
sentire il Consiglio di Stato, ufficio già stracarico di 
lavoro, prima di fare i regolamenti locali, giungeremo 
alla fine del 1871 senza avere i regolamenti e a allora 
come si farà ad esigere la tassa? Sono piccoli incon-
venienti burocratici cedesti* ma che mettono capo 
qualche volta a conseguenze gravissime. È per ciò 
che io pregherei la Camera ad avere un po' di fiducia 
nei Consigli dei comuni e nella rappresentanza delle 
Provincie, Noi consideriamo questi enti come mino-
renni che bisogna tenere sotto un regime di ferro ; alien* 
tiamo invece questa disciplina, ed accontentiamoci che 
l'articolo 10 sia modificato nel senso di accordare alle 
deputazioni provinciali 1* approvazione dei regola* 
menti. 

DE BLASIIS. Quando nel 1868 il Parlamento credette 
conveniente di accordare ai comuni la facoltà d'imporsi 
alcune tasse novelle, dette di famiglia, di fuocatico e 
sul bestiame^ vide la necessità di prendere delle ga-
ranzie perchè i comuni stessi non abusassero di tali 
facoltà, e statuì che preliminarmente dovessero essere 
fissate certe norme generali alle quali i comuni doves-
sero uniformarsi nell'i inporre queste tasse. Si considerò 
infatti che, accordando a ciascun comune la libertà di 
esercitare questa delicata facoltà come ed ia quella 
proporzione che meglio ad esso piacesse, si sarebbe 
incorso facilmente in gravi inconvenienti, sia snatu-
randosi da qualche comune l'indole delle tasse stesse, 
sia applicandosi da altro in modo poco consono a 
quella imparzialità che si lascia spesso desiderare nelle 
amministrazioni comunali; inconvenienti, ai quali assai 
difficile sarebbe stato poi il rimediare, mediante "or-
dinaria tutela governativa, che la legge comunale 
stabilisce nel suo articolo 378 per le norma regola« 
mentari che i Consigli municipali deliberano, e che 
sono soggette alla successiva autorizzazione delle de-
putazioni provinciali, e possono essere inoltre annui-


