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stanza quando ci sono tre autorità, tut te in-
teressate, a procurare il maggior vantaggio 
ai contribuenti, i suoi timori non li capisco. 

D'altra parte mi pareva, che dalle parole 
del relatore si dovesse argomentare che egli 
opinasse che la conferma dell'esattore prece-
dente fosse obbligatoria; invece è facoltativa, 
come è facoltativa nel caso della terna. Ma 
certamente se il Consiglio comunale troverà 
di suo gradimento l'esattore che scade, per la 
condotta da lui precedentemente tenuta, pel 
suo carattere, per i buoni rapporti che ha 
conservato con l 'Amministrazione, lo confer-
merà piuttosto che andare incontro all'incerto, 
nominando un altro esattore, quand' anche que-
sto offra condizioni finanziariamente più utili. 
. Noi non possiamo opporci a questa con-

ferma se essa concorre a facilitare i colloca-
menti delle esattorie, i quali, come ho già 
detto e dimostrerò quando discuteremo un 
altro articolo, pur troppo da questa legge 
verranno resi assai più difficili; perchè que-
sta legge, fra le altre conseguenze disastrose, 
che avrà, comprende anche quella di innalzare 
la misura degli aggi. 

Io dunque, non essendo per nulla rimasto 
convinto dalle parole dell'onorevole ministro 
e dell'onorevole relatore, mantengo il mio 
emendamento. 

Presidente. L'onorevole Sineo mantiene o ri-
tira il suo emendamento? 

Sineo. L'onorevole Curioni ed io mante-
niamo il nostro emendamento perchè nè le 
obiezioni del ministro, nè quelle del relatore 
della Commissione ci hanno gran fatto per-
suasi. 

Io non ripeterò quel ch'è stato già detto 
dall'onorevole Griovagnoli, e anche dall'onore-
vole Morelli, vale a dire che il relatore della 
Commissione ha fondato tutto il suo ragiona-
mento sopra l 'insussistente supposizione che 
il nostro emendamento implichi l'obbligato-
rietà della conferma, mentre invece, essendo 
essa interamente facoltativa, non si verificherà 
mai il caso che l 'Amministrazione comunale 
respinga offerte migliori se non vi trovi il 
tornaconto dei contribuenti, dei quali i mem-
bri della medesima sono pur parte! 

Ma soggiungerò che in questo tornaconto 
sta, onorevole ministro, quel correttivo che 
Ella teme possa mancare ad un sistema di 
conferma incondizionato. 

Potranno essere pericolosi certi infeuda-
menti di cariche specialmente nei piccoli 

centri. Si potrà discutere della competenza 
delle Amministrazioni comunali nella nomina 
e nella conferma dei medici condotti e dei 
maestri di scuola; ma per la scelta degli 
esattori, tut t i gli amministratori del Comune 
sono singolarmente interessati come contri-
buenti, di guisa che tale nomina sarà sempre 
fatta con maggior impegno e maggior ocu-
latezza di tutte le altre. 

Non potendo partecipare ai timori del-
l'onorevole ministro e della Commissione, 
manteniamo le nostre proposte, sebbene nè 
ministro nè Commissione abbiano creduto di 
far loro favorevole accoglienza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Tripepi, relatore. Io non ho detto che l'ono-
revole Sineo e l'onorevole Morelli volessero 
pel Comune l 'obbligatorietà delle, conferme 
dell'esattore cessante. So bene che il Consi-
glio comunale è in facoltà di confermare o 
non confermare l'esattore; ma, secondo il no-
stro sistema, può confermarlo soltanto o alle 
stesse condizioni, od a condizioni migliori; 
mentre, togliendo le parole « purché le con-
dizioni del contratto non siano più onerose 
per i contribuenti di quelle del contratto vi-
gente » voi ammettete che il Consiglio comu-
nale possa confermare l'esattore a condizioni 
più gravi. Ora questo dev' essere assoluta-
mente escluso, perchè un' esattoria può essere 
concessa a condizioni più onerose soltanto 
a mezzo dell'esperimento dell'asta. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. "Veniamo ai voti. 
SVIarchiorL Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Marchiori. 
iarclìiori. Io vorrei pregare gli onorevoli 

Curioni e Sineo di esaminare se non sarebbe 
opportuno di circondare la proposta che essi 
fanno, di una cautela che io vorrei suggerire. 

Io non assisteva alla seduta quando fu 
svolto questo emendamento ; ma credo che le 
ragioni portate in suo appoggio debbano es-
sere state queste. Certe volte, un esattore 
può condursi in tal modo che, indipenden-
temente dall'aggio, ne. venga complessiva-
mente, nei rapporti coi contribuenti, la con-
seguenza che l'esazione delle imposte si faccia 
in una forma meno rude, meno aspra: e ciò, 
debbo dirlo anche per esperienza mia, ho ve-
duto accadere parecchie volte. Ora io dico: 
è buona la proposta che fanno gli onorevoli 


