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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Venendo era al punto importante, la Commissione 
aveva creduto che non fosse conveniente concedere la 
facoltà di stabilire per regolamento delle penalità, per-
chè è questo propriamente un attributo del potere le-
gislativo, non già del potere esecutivo. 

Si dice che questo si è fatto per delegazione in al-
tre occasioni. Ma, quand'anche esistano di questi pre-
cedenti, la Commissione ha ritenuto che non fossero 
da imitarsi ; nè può ammettere che, perchè un cattivo 
precedente esiste, si sia obbligati ad attenervisi in e-
terno. 

D'altra parte la facoltà di fare disposizioni legisla-
tive per mezzo di regolamento trae con sè molti in-
convenienti. Dopo il regolamento vengono poi le cir-
colari ministeriali e quelle delle direzioni generali, che 
interpretando il regolamento stesso gli danno ancora 
una maggiore estensione. Di ciò abbiamo molti esempi, 
e taluni anche recentissimi, per cui si vide una circo-
lare che interpretava il regolamento, il quale a sua volta 
aveva interpretata la legge, fare in modo che in defi-
nitiva una legge venisse applicata in un senso affatto 
diviso da quello secondo cui era stata sancita. 

Del resto, la Commissione aveva anche osservato 
che, in questa legge stessa, le multe che riguardano le 
varie contravvenzioni sono stabilite per tutte le altre 
materie eccettuata quella dei trasporti, nella quale si 
vorrebbe stabilire la multa per regolamento, ed essa 
non seppe vedere il motivo per eui si dovesse fare 
un'eccezione speciale per i trasporti., eccezione della 
quale, nè nella relazione nè nella discussione fatta al 
Senato quando si approvò questo articolo 25, non si 
addusse alcun motivo. 

L'articolo col suo emendamento fu dal Senato vo-
tato senz'alcuna discussione. 

Quindi la Commissione mantiene la sua proposta, 
riinettendosi a quanto sarà per decidere la Camera. 

PRESIDENTI. Dunque la Commissione mantiene il suo 
articolo 18. Persiste anche nel volere che si discuta 
dopo l'articolo 25 ? 

C I S ITI, relatore. Mi pare che il discutere l'articolo 18 
dopo il 25. sia una necessità : inquantochè, se la Ca-
mera sopprime le parole stabilendo le relative multe, 
allora l'articolo 18 si dovrà necessariamente intro-
durre. Ma se la Camera approvasse invece l'emenda-
mento del Senato tal quale, ossia mantenesse quelle 
parole, allora l'articolo 18 non avrebbe più motivo di 
essere, e la Commissione stessa ne domanderebbe la 
soppressione. 

DE BLASIIS. Pare a me che si tratti di una cosa iden-
tica; la questione è una sola: si debbono o no mante-
nere quelle tali parole alla fine dell'articolo 25 ? Ecco 
la questione a cui è subordinata l'ammissione dell'ar-
ticolo 18. 

Ma, giacché questa unica questione è posta netta-
mente, e non ve ne sono altre intorno ai rimanenti ar-
ticoli della legge; giacché la Commissione è di parere che 

si mantenga tutto il resto della legge stessa, così io 
credo che sia lo stesso il decidere se quelle parole si 
vogliano o no mantenere nell'articolo 25, mentre 
se quelle parole si mantengono, l'articolo 18 diviene 
inutile ; ovvero se debba accettarsi o pur no l'articolo 
18, mentre, non accettandosi, diviene indispensabile 
restituire le indicate parole all'articolo 25. 

CASATI,.remora In realtà, come dice l'onorevole De 
Blasiis, una cosa è legata perfettamente all'altra; ma 
però, se la Camera sopprimesse quelle parole, e quindi 
la legge dovesse ritornare in Senato, siccome il signor 
ministro ha detto che nell'articolo 18 si erano riscon-
trati degl'inconvenienti, si potrebbero presentare al-
l'articolo 18 quelle modificazioni che si credessero op-
portune ; se invece fosse approvato l'articolo 18, e poi 
si sopprimessero quelle parole, non si sarebbe più in 
tempo di arrecare quelle modificazioni. 

CMlBIlAY-DiGiW, ministro per le finanze. Ripeto che 
per me è cosa indifferente che la Camera voti ora l'ar-
ticolo 18 o lo voti dopo l'articolo 25. Evidentemente, 
se la Camera approverà l'articolo 18 quale lo propone la 
Commissione, ne verrà la conseguenza necessaria di to-
gliere quelle parole che sono all' articolo 2 5; se invece 
si vorrà cominciare dall'articolo 25, naturalmente si 
ristabilirà l'articolo 18 solo nel caso che si tolgano 
quelle parole. Cosicché per questo io mi rimetto intera-
mente alla Camera. Non posso però, se la discussione 
continua e se si deve votare adesso, lasciare passare in 
silenzio la replica che ha fatto alle mie parole l'ono-
revole relatore, e mi riservo a rispondere. 

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione possa conti-
nuare per venire alla votazione di quest'articolo. 

CAIBR&Y-MGNY, ministro per le finanze, in questo 
caso debbo osservare che l'onorevole relatore non ha 
risposto in modo soddisfacente all'obbiezione che è 
stata fatta all'articolo 18 dalla Commissione del Se-
nato, la quale osservava che la multa di cinque lire 
stabilita invariabilmente per tutti i casi poteva essere 
talvolta eccessiva, talvolta al disotto del giusto ; quindi 
in quest' articolo 18 per lo meno bisognerebbe stabi-
lire una differenza pei diversi casi. 

L'onorevole relatore diceva che il Ministero potrà 
proporre una modificazione all'articolo 18 che soddisfi 
a questo bisogno ; ma io faccio osservare alla Camera 
che sarebbe molto difficile introdurre nella legge un 
esame dei diversi casi, e dei diversi modi di trasporto 
che si possono adoperare per trasportare le polveri, e 
che si entrerebbe qui in una materia interamente re-
golamentare. 

Ora io convengo coll'onorevole relatore che in tesi 
generale le multe non debbono essere applicate da re-
golamenti, ma quando queste multe si riferiscono a 
materie le quali non possono essera determinate det-
tagliatamente se non che da regolamenti ; che sono 
troppo dettagliate, troppo minute per fare argomento 
di disposizioni legislative, allora è naturale che si dia, 


