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sol perchè l 'amministrazione comunale non 
è d'accordo, non possa essere confermato. 

Se vi sono dei motivi seri, il prefet to e 
l ' intendente di finanza potranno esami-
narli, e se risultano fondati , negare la con-
ferma; ma se invece i motivi sono unica-
mente basati sul fa t to che l 'esattore abbia 
compiuto tu t to il suo dovere, di f ronte ai 
contribuenti , nell'esigere i t r ibut i statali, 
non dobbiamo far sì che il comune possa 
impedire che egli sia riconfermato. 

Quindi, come vedete, in questa questione 
non c 'entra l 'autonomia comunale, perchè 
questo servizio è statale. Questa è una que-
stione che va esaminata seriamente, ed io, 
per esperienza e per modesti studi in pro-
posito, ho la convinzione assoluta che la 
riscossione dei t r ibut i erariali non può es-
sere posta in balìa delle amministrazioni 
comunali. 

Noi dobbiamo tutelare e proteggere quei 
funzionari che compiono il loro dovere 
verso lo S ta to ; noi dobbiamo far sì che 
essi abbiano un presidio e impedire che 
siano posti in balìa solo delle amministra-
zioni comunali. 

I n questo modo noi disgustiamo, onore-
voli colleghi, quelli che sono esecutori così 
fedeli, così vigili, così a t ten t i della esazione 
dei maggiori t r ibut i e indeboliamo effet-
t ivamente la funzione della riscossione delle 
imposte erariali. 

Noi facciamo una questione politica ove 
non c ! è, facciamo la politica peggiore, pre-
giudicando la riscossione dei t r ibut i . 

Egregi colleghi, una politica sola lo 
Stato ha in questo momento : esso deve 
raggiungere al più presto il suo pareggio 
e una politica sola è possibile, data la no-
stra situazione finanziaria: tu t to il presi-
dio lo Stato deve dare a quei funzionari, 
appunto perchè adempiano, nelle migliori 
condizioni, questa loro funzione, e non siano 
completamente alla mercè dei comuni. 

HO detto il mio pensiero convinto e fer-
vido; voi potete essere di altra opinione: 
vedremo l 'avvenire a chi darà ragione. 
( Vive approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Marietti . 

MARIOTTI. Ho poco da aggiungere a 
quello che ha detto in argomento l'onore-
vole Soleri. Il mio emendamento coincide 
col suo. Semplicemente affermo un po' più. 
la facoità ai comuni di una maggiore ga-
ranzia, in quanto non ci sia il sospetto che 

possano commettersi arbi t r i che si vo-
gliono togliere col nostro emendamento. 

La relazione stessa della Commissione 
dà lo spunto all 'emendamento che noi ab-
biamo presentato, in quanto chè nella re 
lazione si legge che appunto questo incon-
veniente, cioè l ' ingerenza del comune si 
può in gran parte ovviare, esigendo la mo-
tivazione della eventuale negata riconferma 
da parte della Commissione stessa. 

È quindi la stessa Commissione che ci 
dà lo spunto a presentare questo emenda-
mento e di f ronte a questo consiglio della 
Commissione, credo che la Commissione 
stessa dovrà essere favorevole all 'emenda-
mento che noi presentiamo. E cioè alle pa-
role ove si dice « su parere conforme del 
comune e dell ' Intendenza di finanza » si 
dica « udito il parere motivato del comune 
o del Consorzio dei comuni ». 

L 'ul t ima parte, sulla quale si può o non 
si può insistere, è la garanzia maggiore che 
si vuol dare ai comuni, e cioè, qualora il 
prefetto decida in modo che non piaccia, si 
possa ricorrere alla quinta sezione del Con-
siglio di Stato. Ma la sostanza dell'emen-
damento mio è t u t t o là dove si dice : « su 
parere conforme del comune e dell'Inten-
dente di finanza». Noi diciamo che il pa-
rere sia motivato ed in seguito a questo pa-
rere l 'autor i tà prefettizia decide. 

Per tu t t e le altre osservazioni, io mi ri-
metto a quello che ha detto l'onorevole 
Soleri, e che effett ivamente si tenga conto 
della osservazione che nessuna , ragione^ 
nessun concetto politico di menomare l 'au-
tonomia del comune ci muove, ma è una 
questione pratica che noi dibatt iamo per 
cercare di rendere migliore, semplice ed 
efficace la riscossione dei t r ibuti , e di ren-
dere più completo e perfetto questo isti-
tu to , facendo in modo che nelle esat torie 
vi sia quella stabilità e quella continuità^ 
la quale deve formare una seria garanzia 
per il buon andamento degli uffici ed una 
seria tutela per i comuni che riscuotono i 
t r ibut i e per i contribuenti che li pagano. 
(Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Per chiarire i termini 
della discussione che è stata f a t t a , prima 
di dare la parola all 'onorevole Matteotti^ 
chiedo se l 'onorevole Mariotti insiste nel 
suo emendamento o intende che si r i torni 
al testo del primitivo disegno di legge, co-
me propone l 'onorevole Soleri. 

SOLERI. Aderisco all 'emendamento Ma-
riet t i . 


