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Questi timori ebbero ima gran parte nel 
determinarci a chiedere che si conceda per le 
conferme quello che già si concede per la 
terna. Poiché non solamente i Comuni hanno 
facoltà di scegliere, fra i diversi offerenti, an-
che quegli che non abbia fatto le condizioni 
migliori, ma, come accennava poco fa, molto a 
proposito, l'onorevole Morelli, vi sono perfino 
delle circolari ministeriali le quali raccoman-
dano ai prefetti di approvare la scelta fatta 
dal Comune sopra terna, anche quando il pre-
scelto non sia l'offerente che abbia fatto le 
migliori condizioni. 

Ora se questo si concede per la terna, 
perchè non dovete concederlo allorquando si 
tratta di conferma? Allorquando l'Ammini-
strazione comunale ha un criterio molto più 
sicuro per giudicare nei precedenti dell'esat-
tore e nelle risultanze del passato esercizio ? 

La stabilità dell'ufficio è una grande ga-
ranzia di buon servizio ; ed uno dei migliori 
incentivi all'esattore per condursi bene, sarà 
appunto la speranza che la sua buona con-
dotta, che la sua gestione regolare, che il non 
aver avuto attriti nè con l'Amministrazione 
comunale, nè coi contribuenti, possa costi-
tuirgli un titolo prevalente per la conferma. 

Egl i deve poter fare assegnamento che 
l'Amministrazione comunale, non gli prefe-
rirà, per la parvenza di condizioni apparen-
tementi migliori, un offerente che farebbe poi 
scontare le sue agevolazioni con vessazioni 
e multe a carico dei contribuenti, ed indur-
rebbe l'Amministrazione comunale a medi-
tare amaramente sulla verità del proverbio : 

Chi lascia la via vecchia per la nuova 
Sa quel che lascia e non sa quel che tx'ova. 

Per queste considerazioni abbiamo propo-
sto un emendamento il quale elimina dall'ar-
ticolo 3 le condizioni che limitano la facoltà 
accordata ai Comuni ed ai Consorzi di con-
fermare l'esattore allo scadere del quinquen-
nio e conseguentemente anche quelle garan-
zie con le quali la Commissione ha creduto 
di rendere quelle condizioni più efficaci e 
meno pericolose. 

Ma siccome poi, giustamente, nel quinto 
capoverso di quell'articolo si richiede che, 
nel caso di nomina sopra terna, la misura 
dell'aggio non possa oltrepassare il tre per 
cento, è giusto che questo limite venga an-
che imposto per la conferma e ne facciamo 

perciò una speciale aggiunta nel nostro emen-
damento. 

Ma è questa la sola limitazione, la sola 
condizione che possiamo ammettere; e noi 
confidiamo che la Camera vorrà eliminare le 
altre, onde si ottenga effettivamente che il 
sistema della conferma produca i desiderati 
vantaggi a favore delia amministrazione pub-
blica e dei contribuenti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pignatelli. 

Pignatelli. Non ho chiesto di parlare nella 
discussione generale, perchè, in massima, 
trovo la legge accettabile. 

Però, dopo le osservazioni che ho udito 
fare da distinti colleghi, ho riletto il terzo 
capoverso dell'articolo 3, e desidererei anche 
10 che ne venisse cancellata quella parte dove 
si dice: « e purché non sia stata presentata 
al Consiglio comunale o alla rappresentanza 
consorziale alcuna istanza offerente condizioni 
migliori. » 

Secondo me, noi dobbiamo alleviare, quanto 
più è possibile, la condizione infelice dei pic-
coli contribuenti i quali, d'ordinario, sono 
bersaglio dell'esattore. 

Che cosa avviene, dato che si conservino 
queste ultime parole? Che, in conseguenza di 
gare municipali, di conflitti di partiti, vi 
possono essere taluni che offrano patti d'oro. 
Or bene, l'esattore può anche offrire di fare 
11 servizio gratuito, ma le spese non le pa-
gherà lui di certo e i suoi favori li sconterà 
il piccolo contribuente che non potrà tenersi 
in regola con i pagamenti. 

Non bisogna adunque costringere i Comuni 
a rinunziare ad un esattore che ha fatto buona 
prova di sè soltanto perchè alcuno ha pre-
sentato offerte migliori ; perciò mi associo di 
cuore alla proposta degli onorevoli Curioni 
e Sineo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Trìpepi, relatore. Risponderò brevemente 
agli onorevoli colleghi che hanno parlato su 
questo articolo terzo. 

I l concetto, cui si ispira questo articolo, 
è che un esattore possa essere riconfermato 
nell'esattoria senza ricorrere all'asta purché 
ciò avvenga senza danno dei contribuenti. 

Noi sottoponiamo quindi questa disposi-
zione a due condizioni, una che le condizioni 
del nuovo contratto non siano più onerose di 


