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quinquennio in quinquennio alle stesse con-
dizioni od a quelle che saranno fissate dal 
consorzio o dai Comuni senza aprire concorso 
per terna o per asta purché le condizioni del 
contratto non sieno per nessun rispetto più 
onerose pei contribuenti di quelle del con-
trat to vigente. 

« La scelta del modo di nomina e la mi-
sura massima dell 'aggio sul quale deve aprirsi 
l 'asta o conferirsi la esattoria sopra terna o 
per conferma, sono deliberate dal Consiglio 
comunale o dalla rappresentanza consorziale 
sette mesi almeno prima del giorno in cui 
debba avere principio il contratto di esat-
toria. 

« Nel caso di nomina sopra terna o per 
conferma la misura massima dell 'aggio non 
può oltrepassare il tre per cento. 

« I l contratto deve riportare l 'approvazione 
del prefetto sentita la Giunta provinciale am-
ministrativa. 

« L'esattore consorziale t iene la gestione 
distinta per ciascun Comune. » 

Ha facolta di parlare l'onorevole Salaris. 
Salaris. Su questo articolo non proporrò 

che un piccolo emendamento, che spero sarà 
accettato e dal ministro e dalla Commissione. 

Io toglierei dal primo inciso che l'esat-
tore comunale o consorziale è « retr ibuito 
dal Comune o dal Consorzio dei Comuni ;» 
basterebbe dire: è retribuito mediante aggio, 
perchè non sono i Consorzi che pagano ma 
i contribuenti. 

Frola, relatore. I Comuni rappresentano i 
contribuenti. 

Salaris. No, onorevole Frola, il contri-
buente rappresenta sè stesso, quando paga. 

E vengo ora al terzo inciso: 
« Può anche essere nominato dal Consi-

glio comunale o dalla rappresentanza con-
sorziale sopra terna proposta dalla Giunta 
comunale o da una delegazione delle rappre-
sentanze consorziali, quando queste trovino 
conveniente di nominarla. » 

Io desidererei che si facesse sempre l 'asta 
pubblica per non contraddire al principio 
stabili to prima. 

Frola, relatore. Cambia sistema. 
Salaris. No, no, non cambio sistema affatto, 

voglio una garantia. Ecco tutto. Ma non in-
sisto in questo inciso. Passi pure; ma insi-
sterò nell 'inciso seguente, perchè la ricon-
ferma di quinquennio in quinquennio pre-
cluderebbe ogni altra migliore offerta. 

I l togliere questo termine sarebbe anche 
un freno per alcuni Comuni, perchè gli esat-
tori ordinariamente sono molto condiscen-
denti con coloro i quali possono loro conce-
dere l 'esattoria. 

Questi non pagano e gli a l t r i debbono 
pagare anche per loro talora. 

E una generosità esattoriale per la quale 
l 'esattore non perde. 

In credo necessario che vi sia questo freno: 
in ogni caso quando l 'asta sia andata deserta, 
allora si potrà provvedere, nel modo proposto 
dalla Commissione e dal Ministero. 

Fa t te queste osservazioni che a me paiono 
giuste, prendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro, della cui benevolenza 
per la Sardegna non dubi tava; cioè che egli 
intende affrettare le operazioni del catasto 
in quest ' isola; e ciò facendo, non solo recherà 
un vero vantaggio alla Sardegna, ma anche 
alle finanze dello Stato. 

Si pensi che, in Sardegna, è meglio la-
sciarsi espropriare; perchè così il proprieta-
rio seguita a possedere il fondo, ed a sfrut-
tarlo senza pagare imposta, che sarà dovuta 
dal demanio. 

Prendendo dunque atto di queste sponta-
nee dichiarazioni del ministro, lascio il resto 
alla Commissione. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Frola, relatore. La Commissione non puc 
accettare la proposta dell'onorevole Salaris 
perchè sconvolgerebbe tut to il sistema delle 
legge del 20 aprile 1871, confermato in tutt i 
le leggi successive, sistema al quale non s: 
volle derogare coll 'attuale disegno di legge 
col quale anzi, si volle estendere, come osservi 
benissimo l'onorevole Parpaglia, il sistemi 
di lasciare una certa l ibertà ai Comuni, quand< 
vi trovano il loro particolare interesse e dat< 
determinate circostanze, di procedere alla no 
mina sopra terne. 

La Commissione non può dunque accet 
ta te quest 'emendamento così estemporanee 
che è di tale gravità che darebbe luogo a< 
altri studi, e condurrebbe anche a modificar 
altre disposizioni della legge 20 aprile. 

Salaris. Rispondo che la legge del 1871 d 
l 'obbligo dell 'asta, e concede la facoltà dell 
conferma, quando l 'asta vada deserta, e pre 
scriveva che l 'asta doveva aprirsi quando un 
offerta migliore fosse fat ta. 

Presidente. Onorevole Salaris, son discor 


