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ramente spiegato a questo riguardo. Se si trattasse di 

dare una interpretazione obbligatoria per tutti, sono 

d'accordo con l'onorevole guardasigilli ; ma ora si 

tratta di dare una interpretazione obbligatoria per l'am-

ministrazione, per quanto può essere obbligatorio un 

voto della Camera. Questo non esclude che, se i con-

tribuenti crederanno di tenere un'altra via e ricorrere 

ai tribunali, essi siano perfettamente in facoltà di farlo, 

ma il ministro deveattenersi a quell'indirizzo che il voto 

della Camera gli deve dare. 

Se l'onorevole ministro nega questa attribuzione al 

Parlamento, sa che cosa ne avviene ? N e avviene che 

il potere esecutivo eseguisce la legge nel modo più 

arbitrario, e spoglia la Camera del diritto di controllo 

che ha sopra gli atti del potere esecutivo. Non con-

fonda dunque, come confondeva pur anche il mio 

amico Michelini, l'interpretazione obbligatoria per 

tutti, la quale non può farsi fuorché dalle tre parti 

che compongono il potere legislativo, colla interpreta-

zione obbligatoria pei Ministero. 

Se si contestasse alla Camera il valore di questo 

suo voto, si scalzerebbe il fondamento del regime co-

stituzionale. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho inteso dire 

mai ciò che l'onorevole Rattazzi mi ha fatto dire. 

RATTAZZI. L 'ha detto. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perdoni : io rispon-

deva all'onorevole Guaìa, ed ho cominciato col dire 

che tolta la questione politica (forse la parola non era 

esattissima, avrei potuto dire costituzionale), a cui 

accennava l'onorevole Rattazzi, tutto il resto si riduce 

a questione giuridica. Dunque vede che io ammetteva 

la possibilità della doppia questione, la questione 

giuridica e la questione costituzionale ; mi pareva solo 

che questa fosse stata rimossa. 

Quanto alla questione giuridica, io ho detto e man-

tengo, e l'onorevole Rattazzi ne conviene pur egli, 

che l'interpretazione autentica non potrebbe essere 

fatta che con una legge, epperciò, per essere obbliga-

torie queste conclusioni della Commissione, dovreb-

bero essere formulate in articoli di legge. In quanto 

poi alia questione costituzionale, la Camera certamente 

può richiedere ai ministri conto della maniera come 

eseguiscono le leggi, ma non si tratta allora di fissare 

l'interpretazione della legge, ma di giudicare l'indi-

rizzo che il ministro ha potuto dare all'esecuzione della 

legge stessa ; ed in questo la Camera potrà dare il suo 

avviso di approvazione o di riprovazione all'indirizzo 

medesimo. 

M a mi pare che non siamo ora in queste condizioni, 

o almeno non è stata formulata nessuna proposta in 

questo senso. Se la Camera vuol portare la questione 

sopra questo terreno, allora la seguiremo. 

DE LUCA FRANCESCO. Io prima di tutto intendo di sde-

bitarmi verso l'onorevole Guala, che mi attribuì, nel 

promuovere questa questione, di averla guardata in un 

senso piuttosto ristretto anziché ampio ed elevato; 

egli avrebbe voluto che io avessi esaminato la que-

stione di scienza dolosa del contribuente colpito da 

multa, e se questo esame avesse potuto farlo la Giunta 

ovvero il magistrato. 

Io non ho fatto ciò, e non ho creduto di farlo per-

chè, quando io ho negato agli agenti del Governo la 

facoltà di determinare e fulminare le multe, quando ho 

detto che mancava affatto la legge che a ciò li auto-

rizzava, credo di avere proposto la questione nel modo 

più ampio ed esteso ; poiché, quando si dice « manca la 

legge che vi autorizzi, » è la maggior estensione che si 

possa dare. In conseguenza io non aveva l'obbligo, né 

il bisogno di discendere all'esame della buona fede o 

della mala fede, epperciò io non volli ampliare la por-

tata della questione nei suoi particolari, essendoché, 

nel suo complesso , abbracciava tutto, e restò in 

quei limiti nei quali io proposi la questione annun-

ziata. 

Per l'onorevole Michelini devo anche ricordare 

un'altra cosa, ed è l'origine di questa questione, vale 

a dire l'esame dei bilanci. Bisogna ricordare che questa 

questione fu promossa quando si esaminava il bilancio 

dell'entrata, e la discussione fu per vedere con quale 

facoltà il Governo scriveva nei ruoli le multe. Ora, se 

l'onorevole Michelini, il che non credo, nega alla Ca-

mera la facoltà di sindacato sopra i bilanci, veda qual 

conseguenza ne verrebbe. Qui non è questione di com-

petenza ; non si tratta altro che di vedere se il potere 

esecutivo poteva sì o no, nei bilanci, riportare le multe 

come iscritte nei ruoli esecutivi dell'imposta a sola 

autorità ed arbitrio degli agenti delle tasse. 

In quanto all'interpretazione che vorrebbe dare l'o-

norevole Michelini, converrebbe anche che egli ricor-

dasse, poiché era alia Camera che vi fu la questione 

d'interpretazione, sotto il Ministero Ricasoli, intorno 

al diritto di riunione. L a Camera diede un parere con-

trario al Governo, ed il potere esecutivo non l'accettò 

e sciolse la Camera... 

MICHELINI. Chiedo di parlare. 

DE LUCA. In conseguenza vede che la Camera aveva 

questo diritto, e certamente questo diritto lo può eser-

citare sempre che lo creda opportuno. 

Sbarazzatomi di questo, vengo alia questione che 

costituisce la differenza fra la maggioranza e la mino-

ranza della Commissione. 

Io, nei proporre quella questione, dichiarai che gli 

agenti delle tasse non avevano facoltà di poter deter-

minare ed infliggere le multe ed iscriverle nei ruoli 

delle imposte. Io dissi, lo ripeto oggi e lo sostenni nel 

seno della Commissione, che manca affatto una legga, 

e che questa autorizzazione agli agenti delle tasse ve-

niva data da un regolamento non da legge. 

L a maggioranza della Commissione credette vedere 

esservi una legge, e credette anche di vedere che i re-

golamenti formati per mandato della Camera aves-


