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siero di nn po' di pietà verso questi antichi 
capoluoghi di mandamento, decapitati : il pen-
siero di conservare loro qualche cosa. 

Mi pare che se vi erano ragioni per cui 
un Comune a preferenza di un altro era scelto 
a capoluogo di mandamento, ragioni, cioè, di 
convenienza, di viabilità, di centralità, que-
ste non si debbano così leggermente disco-
noscere pel solo fat to che una legge abbia 
tolto a questo Comune la sede di pretura. 

Mi pare che le condizioni di questo Co-
mune, per quanto ha trat to alla sede dell'esat-
toria, continuino ad essere le stesse. Quando 
è detto nell 'emendamento : « che sono la con-
tinuazione dei Consorzi già preesistenti » e 
poi c'è l ' inciso « salvo ragioni speciali» gli 
scrupoli dell'onorevole ministro e dell'onore-
vole relatore dovrebbero, parmi, essere attu-
titi , e maggiore dovrebbe essere in loro la fa-
cilità di accogliere questo mio emendamento. 

Riconosco anch'io che in esso vi è una 
lacuna: la mancanza, cioè, della designazione 
di chi potrà e dovrà essere il valutatore, il 
giudice competente di queste ragioni speciali 
quando esistessero. Ed io mi affretto ad ag-
giungere ed a proporre che il giudice, il va-
lutatore di ta l i ragioni, sia il prefetto della 
Provincia. 

Ora, nel Consorzio il quale succede in certo 
qual modo a sè stesso, perchè è la continua-
zione di quello preesistente, il Comune il 
quale aveva prima la fortuna di essere la 
sede della pretura, perchè non dovrebbe avere 
almeno il conforto di conservare l 'esattoria, 
quando non milit ino speciali ragioni per to-
gliergliela? Quando queste ragioni ci siano, 
ci pensino i Comuni e in genere tu t t i gl i in-
teressati a farle valere. 

Queste erano le considerazioni che mi ave-
vano spinto a proporre questo emendamento. 
Mi duole di vederlo respinto dalla Commis-
sione; e vorrei augurarmi che, dopo queste 
brevi osservazioni, fatte specialmente in 
quanto alla portata dell'articolo secondo della 
legge un po' arbitrariamente interpretato, se-
condo me, dall'onorevole relatore, sieno per 
fargl i buon viso tanto il ministro che la Com-
missione. (Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. Veramente 
c'è un articolo nella legge del 1871 che sta-
bilisce nettamente in qual modo si debba sta-
bilire la sede dell 'esattoria. 

| L'articolo 21 dice, che quando non sia al-
| t r imenti stabilito nel contratto, l 'esattore t iene 
> il suo ufficio nel capoluogo di mandamento o 
; nel capoluogo del Comune che ha maggior 
1 popolazione. Dunque, se si t ra t ta di Consorzi 

esattoriali, che sono la continuazione di quelli 
già preesistenti, e quindi si debba procedere 
alla rinnovazione di un contratto, si può 
benissimo introdurvi una modificazione rela-

ì t iva al luogo dove l'ufficio deve risiedere. 
, Del resto, quando il contratto non ci provveda, 

l 'onorevole Borsarelli desidererebbe che fosse 
stabilita la massima, salvo ragioni speciali, 
che la sede non pòssa essere variata. 

La Commissione, per bocca del suo rela-
tore, si è manifestata contraria a questa ag-
giunta. Ora io farei osservare che l 'aggiunta 
non porta alcun dissesto all'economia dell 'ar-

| ticolo, nè alle condizioni che l'articolo stabi-
lisce, perchè l ' inciso « salvo ragioni speciali » 
accomoda tutto. Quindi non mi pare che a 
priori si possa r iget tare l 'aggiunta. Io la credo, 
non dirò superflua, ma di poca efficacia: ma 
se la Commissione me lo permette, io me ne 
rimetterei alla Camera, per l 'accettazione o 
no dell 'aggiunta dell'onorevole Borsarelli . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Tripepi, relatore. Io ho dichiarato di respin-
gere, a nome della Commissione, l 'emenda-
mento dell 'onorevole Borsarelli, perchè la 
Commissione al l 'unanimità l 'aveva respinto, 
non avendo potuto trovare l'onorevole Borsa-
relli medesimo un argomento che potesse con-
fortarlo. 

In veri tà un argomento l ' h a detto solo 
| oggi l'onorevole Borsarelli: cioè che bisogne-
1 rebbe introdurre nella legge di riscossione 
j delle imposte una modificazione che, per un 
| certo verso, annienterebbe l 'a l t ra legge delle 

preture. 
Ora, innanzitutto io metto avanti questo 

argomento: fare una legge la quale distrugga 
gli effetti di un'altra, è sempre una cosa pe-
ricolosa. Ma il pericolo maggiore è in questo : 
l'onorevole Borsarelli, ha detto: m a i o cerco 
di circondare il mio emendamento di alcune 
garanzie, e dico : « salvo ragioni speciali. » 
Appunto per questo, ripeto, è pericoloso 
l 'emendamento dell'onorevole Borsarelli. 

Salvo ragioni speciali! 
E chi giudicherà di queste ragioni spe-

ciali ? I l prefetto ! Dunque, mentre prima c'era 
la legge che stabiliva la sede dell 'esattoria, 


