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ministro delie finanze erede che i suoi agenti non siano abba-
stanza severi esecutori della legge, dia loro le istruzioni che 
crede; se non basta, ne cambi alcuni, ed io so dirgli che di-
verranno sin troppo rigidi esecutori degli ordini suoi. 

Io voglio che siano tutelati gl'interessi delle finanze ; voglio 
che i contribuenti paghino tulio quanto è loro domandato 
dagli agenti del Governo, salvo a ricorrere ai tribunali, ove 
credano di aver pagato troppo. 

In tutto il resto voglio che vi sia la stessa eguaglianza che è 
tra tutti i litiganti, tra tutti i cittadini. Credo che nessuno di 
noi può volere di più o di meno. Ebbene, tutto questo si ot-
tiene,benché si sopprima, anzi meglio si ottiene sopprimendo 
l'articolo 8. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 
presidente. Do la parola ai commissario regio. 
DVCHO.QUÉ, commissario regio. Coloro che rigettano l'ar-

ticolo, non perchè lo credono inutile, ma perchè io credono 
dannoso, mi pare che abbiano dimenticato la regola fonda-
mentale di tutte le leggi'di finanza: solve et repete, paga e 
poi reclama. Non ci è legge finanziaria e cosi legge, di re-
gistro che non abbia questa regola. 

L'articolo contiene una massima d'interpretazione ; taluno 
la dice dannosa e sbagliata, tal aìtro la dice inutile; questa 
divergenza d'opinioni prova abbastanza che non è inutile; 
quindi io credo che sieno più logici coloro che la dicono 
inammissibile, per le conseguenze che ne derivano e che essi 
non vorrebbero, di coloro che la dicono inutile. 

Credo che sia mio compito, in brevissime parole (giacché 
alcuni membri hanno già portata molta luce sull'argomento), 
difendere la giustizia di quella regola. 

Sì, l'articolo stabilisce un principio di diseguaglianza tra 
il contribuente e l'amministrazione: io non lo nego, è ve-
rissimo; accetto l'otibietto nella sua più marcata espressione 
e rispondo, 

La teoria delle presunzioni, o signori, non è una teoria in-
ventata liberamente dagli umani cervelli, è una teoria che 
si fonda sulla realtà dei fatti. Noi abbiamo un contribuente 
da una parie, ed abbiamo "un agente dell'amministrazione 
dall'altra ; il contribuente perseguita un interesse suo perso-
nale, l'amministrazione perseguita un interesse pubblico. 
Questo solo mostra come la bilancia delle presunzioni è in 
disequilibrio; è in disequilibrio non per arbitrio, ma perchè 
così porta la realità delle cose. 

L'amministrazione non mi potete negare, o signori, che 
sia legittimamente investita dei mandato di applicare la legge; 
ma io non posso intendere come possa esistere un ministro 
applicatore della legge, che non ne sia egualmente l'inter-
prete. 11 primo interprete di una legge è l'appiicatore della 
medesima; io non credo che il cervello dell'amministratore 
sia una macchinetta priva della facoltà del ragionare. Nel-
l'applicazione della legge è necessario far uso del ragio-
namento, è necessario far use delle regole dell'ermeneu-
tica, Or bene, la regola che noi abbiamo introdotto nella 
legge s è una regola dell'ermeneutica, ed era necessario 
introdurla per determinare la posizione della presunzione, 
per far vedere come nella divergenza tra il contribuente e 
l'appiicatore delia legge, l'appiicatore della legge deve esi-
gere che essa sia eseguita secondo la sua interpretazione, 
salvo alla parte di ricorrere ai tribunali. 

Senza di quésto, come ha detto benissimo l'onorevole To-
nello, non vi sarebbe più modo di esigere le contribuzioni, 
senza che prima fossero fatti tanti giudizi avanti i tribunali, 
quanti sono gii affari nei quali può nascere divergenza. 

Nè si creda di fare un vantaggio al contribuente, che anzi 

gli si fa un danno, poiché gii si toglie di adire la superiore 
amministrazione, la quale può metter fine alla contestazione 
in modo che lo stesso contribuente rimanga appagato. 

L'amministrazione ha grandissimo interesse che non si fac-
ciano giudizi colia condanna a suo carico ; poche condanne 
dell'amministrazione bastano a screditarla ; sono molte le re-
more morali che ha ramministrazìone per applicare la legge 
con giustizia. 

Mi pare di aver dimostrato che, appunto perchè quest'ar-
ticolo di legge da alcuni si crede dannoso, non è per certo 
conseguentemente inutile nell'estimazione comune. 

Se non ¡sbaglio, è stato anco detto che ben sarebbe di sop-
primere il secondo inciso dell'articolo. 

Il secondo inciso dell'articolò non è che esplicativo della 
prima parte, e, quando io vedo quante questioni si muovono 
su quest'articolo, ho ragione di desiderare che ogni dubbio 
intorno all'importanza ed agli effetti dell'articolo stesso venga 
rimosso. 

Io non credeva che quest'articolo potesse elevare obbie-
zioni dopo il voto che diede ieri la Camera intorno al prin-
cipio di analogia scritto nell'articolo 8, perchè certamente il 
principio d'analogia ammesso ieri ha più rilevanza nella ma-
teria che non il principio che si contesta oggi. 

Non mi pare d'aver omesso risposta alle fatte obbiezioni ; 
se avessi fatto qualche dimenticanza, avvertitone, sarei pronto 
a soggiungere. 

pbesideste. Essendo stata proposta la soppressione di 
quest'articolo, la pongo ai voti. 

(È rigettata.) 
«astemli Miseri. Chiedo di parlare. 
presidente. Ne ha facoltà. 
casibiìM Linei, Mi pare, se non erro, che l'emenda-

mento proposto dall'onorevole Castellano troverà luogo più 
opportuno quando verrà in discussione l'articolo 95, col 
quale mi pare sia abbastanza provveduto. Se non Io fosse, si 
potrebbe allora proporre una modificazione a quell'articolo 
nel senso delle, secondo me, giuste osservazioni dell'onore-
vole Castellano. 

L'articolo 8 è una superfluità, e, se anche fosse tolto, il 
principio sussisterebbe egualmente, perchè gli aiti si valu -
tano per quello che sono e non per quello che appaiono. 

L'articolo 93 stabilisce che contro l'ingiunzione di paga-
mento fatta dall'amministrazione delle finanze il debitore 
può provvedersi innanzi ai tribunali. L'istanza d'opposizione 
non sospende l'obbligo di pagare la tassa e le pene pecu-
niarie. Si eccettua il caso in cui si tratta di supplemento di 
lassa. . _ . 

Ora, a me pare che, quando il contribuente ha notificato, 
per esempio, un contratto di vendita, e quindi ha pagato 
come per un contratto di vendita, e la pubblica amministra-
zione crede invece che debba essere tassato come un con-
tratto di donazione, si tratterebbe in questo caso di esigere 
un supplemento di tassa, e l'opposizione fatta dal contri-
buente in tempo debito lo dispenserebbe dal pagare questo 
supplemento di tassa e la pena pecuniaria pretesa dalla pub-
blica amministrazione, finché l'autorità giudiziaria non abbia 
deciso. 

Se si vuole considerare compreso questo caso nelle parole 
dell'articolo 93, relativamente al supplemento della tassa, si 
può allora, come testé diceva, occuparsi della quistifcae 
quando verrà in discussione l'articolo 93, e modificare l'arti-
colo in modo che, nel caso che la pubblica amministrazione 
pretendesse di sottoporre l'atto ad una tassa maggiore, per-
chè lo giudicasse non secondo la forma apparente, ma se-


