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TORNATA DEL 15 APRILE 1 8 7 2 

clie sarebbe stato molto meglio seguitare come si fa 
oggi. (Rumori) Pensiamoci freddamente, signori, biso-
gna vedere le cose come sono nel loro complesso. 

L'onorevole Capone mi ha citati degli agenti feroci. 
Bla io gli citerò alla mia volta dei contribuenti super-
lativamente indiscreti. Ho dovuto io stesso vedere de-
gli stabilimenti che hanno evidentemente, notoria-
mente dei grandi redditi e che sono venuti fuori con 
delle dichiarazioni veramente scandalose. Ma non mi 
voglio lasciar adesso trarre fuori dal mio sentiero. 

Io dunque, o signori, non ho proprio competenza in 
questa materia. Si vegga bene quello che si ha da fare, 
stando però intanto all'interpretazione che la Commis-
sione ha data e che sì è osservata senza contestazione 
durante tanti anni, che cioè le multe sono applicabili 
se il contribuente non eleva obbiezioni giudiziarie. 

In ciò, del resto, concordano e la Corte dei conti e 
il Consiglio di Stato e la maggioranza della Commis • 
sione. 

Badate poi che una sentenza contraria, finche non 
sia preparata l'altra legge della quale si sta par-
lando, obbligherà l'amministrazione a chiamare in giu-
dizio tutti quanti i contribuenti, e che perciò costoro 
dovranno ricorrere al procuratore ed alla carta bollata. 

Riflettete a ciò, ponderatene bene le conseguenze e 
decidete. Io non parlo come ministro delle finanze, ma 
bensì nell'interesse stesso dei contribuenti. 

DE LUCA F. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

Io ho inteso le parole gentili che mi ha diretto l'o-
nerevole Boselli, il quale volle trarre argomento dal 
mio silenzio per indurne che io aveva consentito il si-
stema che pure ho combattuto, ed arguiva dal non a-
vere io proposto alcun sistema, non potersi fare altri-
menti di quello che si è fatto. 

Io sono uso a limitami sempre sulle questioni ne-
gli stretti suoi termini giuridici. 

Qui si tratta, o si parla de iure condito, non de iure 
condendo ; quindi io non poteva appalesare un mio si-
stema qualunque per indicare quali sarebbero i mezzi 
opportuni ; quando l'onorevole ministro della finanze 
avrà presentato il suo progetto di legga, allora avrò il 
campo di dire quali possano essere le mie idee e quale 
il mio sentimento, che certamente non è quello consen-
taneo al sistema che oggi si usa. 

In quanto poi a quello che diceva l'onorevole mini-
stro delle finanze che non proponendosi altro mezzo 
quando si adottasse la formola del rigetto delle due 
prime conclusioni, non rimarrebbe altro che il caos, od 
il diritto comune, che sarebbe peggio del caos, diritto 
comune che egli dice nocivo ai contribuenti ; io osservo 
che ii diritto comune non può essere mai nocivo ai 
cittadini; non è il diritto comune ma sono le leggi ec-
cezionali che nuocciono ai cittadini. 

Dunque è constatato che non v' ha legge speciale 
eh© dia quell'autorizzazione, e quindi le conseguenze 

non sono quelle che ne trae l'onorevole ministro.' 
Dopo la constatazione del fatto, tra l'accertamento e 
la denunzia, l'amministrazione non deve dare un giu-
dizio. Il contribuente potrebbe acchetarsi al verbale 
constatante le multe, ed in tal caso vi sarebbe luogo 
all'oblazione, alle offerte, ai modi economici di paga-
mento. E pure vi sono leggi che autorizzano a tanto... 

MINISTRO PER LE FINANZE. Qual legge? 
DE LUCA F... la legge di registro e bollo, per esempio, 

ed altre disposizioni amministrative. 
MINISTRO PER LE FINANZE. È un'altra. 
DE LUCA F. Un momento, perdoni. Trattandosi dei 

mezzi d'esecuzione per le leggi generali, il contribuente 
misura il suo interesse e quando sa che un verbale gli 
addebita una multa di cinque o di dieci, si presenta a 
fare l'offerta anziché d'andare in giudizio ; se l'ammi-
nistrazione trova l'offerta conveniente l'accetta, se no 
la rigetta. Quando la rigetta, fa il processo verbale e lo 
manda al magistrato. Allora il giudice fa chiamare il 
contribuente. Questi vedendosi chiamato non nelle 
forme ordinarie, ma in forza d'un verbale, calcola il 
suo interesse, paga le spese e si accomoda coll'am-
ministrazione. In altri termini quando si tratta di con-
tribuenti, bisogna lasciare il diritto comune inviolato. 
Se i contribuenti avranno interesse a fare l'offerta, la 
faranno, ma non deve permettersi che gli agenti delle 
tasse, i quali spesso nulla verificano, i quali dalla loro 
casa misurano i fabbricati degli altri, i quali si tro-
vano in alcuni luoghi distanti molto, e ricorrono 
a quei mezzi che non sempre rispondono alla verità, 
portando per adempite certe formalità essenziali che 
non furono punto adempite, come sarebbe, a modo di 
esempio, il riportare per fatte le pubblicazioni delle 
matrici, dei verbali, dei ruoli, e via dicendo, mentre 
per mancanza di tempo non furono punto eseguite in 
tempo opportuno, e nei termini imposti dalla legge. 

Fra questi agenti sonvi di coloro che non hanno ri-
spettato la legge, per non dire che hanno violato tutto, 
e si sono ridotti a consegnare il ruolo del 1871 al 15 
gennaio 1872; questi agenti potrebbero andare essi 
stessi alia Corte di assisie... 

Voci a sinistra-e al centro. Benissimo ! 
DE LUCA F... se i contribuenti prendessero la via del-

l'azione penale. 
Quindi non si spingano i contribuenti all'estremo ; 

ne hanno troppe sullo stomaco ! 
È bene che paghino, è giusto che paghino, ma non 

si riducano a quel puntò dove la disperazione li può 
menare ! (Ségni di approvazione) 

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di 
parlare. 

Una voce. Per un fatto personale. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Signori. (Segni di atten-

zione) Io ho un fatto personale sotto il punto di vista 
che non bisogna generalizzare simili accuse. Perchè, o 
signori, questi agenti lottano come lottano? Quale ì 


