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malte, norme sostanzialmente uùiformi a quelle se-
guite per le tasse sui fabbricati e sulla ricchezza mo-
bile ; nella legge del 14 luglio 1864 sulla ricchezza mo-
bile, che dà al potere esecutivo la facoltà di regolare 
per decreto reale tutto ciò che era necessario per l'e-
secuzione della legge stessa ; nella legge 26 gennaio 
1865 sul riparto e l'esazione delle pene pecuniarie; 
nella legge dell'I 1 agosto 1870 sui fabbricati che com-
mette al Governo di fare un regolamento generale 
coordinandolo con quelli vigenti per la ricchezza mobile; 
e finalmente nella legge 25 agosto 1870 sulla ricchezza 
mobile nella quale sono mantenute in vigore tutte le 
disposizioni sin qui vigenti in materia di ricchezza 
mobile, in quanto non siano contrarie alla legge stessa, 
le quali disposizioni erano identiche in tutti i regola-
menti risalendo fino al 1865. 

Non può dirsi adunque che ai citati regolamenti 
manchi alcun fondamento legale, che non procedano 
da legge, che siano opera affatto arbitraria del potere 
esecutivo, perciocché essi hanno per base e le leggi che 
or ora ho citate, e la loro conferma nella lunga pra-
tica, non mai revocata, non mai censurata dal Parla-
mento. 

Avrà potuto esservi nell'esecuzione di questo sistema 
di questi regolamenti, più o meno rigori, più o meno 
severità: e questo rigore e questa severità avranno 
anche potuto commuovere e dar luogo alle questioni 
che si sono oggi sollevate ; ma questi fatti particolari, 
come ben osservava l'onorevole Piroli, non debbono far 
perdere di vista un concetto di legge, una questione 
puramente giuridica. Se non altro, sarà dubbio, sarà 
questionabile se effettivamente questa facoltà usata dal 
Governo per sette anni trovi preciso fondamento nelle 
leggi esistenti. Ma supposto pure che, argomentando 
ora da un punto, ora da una virgola, ora da una pa-
rola, ora da un'altra delle diverse leggi, si potesse riu-
scire a far credere che quelle leggi non stabilivano 
alcuna norma particolare, e che si dovesse ricorrere 
od ai giudici penali (con quelle conseguenze che ho in-
dicate) od ai giudici civili, promuovendo per ogni multa 
un giudizio, può egli censurarsi il Governo, se in pre-
senza di tanti dubbi, si è mantenuto nel sistema che è 
stato seguito sempre, e senza reclami del Parlamento ? 
Ed alle prime difficoltà che si sono mosse, che altra 
cosa poteva fare egli fuorché presentarvi un progetto 
di legge per regolare in modo più mite e più uniforme 
la liquidazione ed esazione delle multe? Parmi perciò 
che il Parlamento, senza occuparsi più oltre di questa 
questione retrospettiva, possa esaminare la legge pre-
sentata e discuterla di urgenza, per definire uaa volta 
per sempre la questione che si è sollevata, e che si è 
già abbastanza lungamente discussa. 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetterebbe al-
l'onorevole Boselli, ma, se egli vi acconsente, per al-
ternare, la darei all'onorevole Mussi. 

LA SPADA. Domando di parlare per una spiegazione. 
PRESIDEME. Ha facoltà di parlare. 
LA SPADA. Chiedo la parola per dare delle spiega-

zioni, perchè credo di non essermi bene espresso, e che 
il ministro guardasigilli mi abbia attribuito opinioni 
un po' diverse dalle mie. Egli disse che io non aveva 
apprezzato sufficientemente la facoltà di opporsi, e di 
far sospendere l'esecuzione mediante l'opposizione. 

Io credo di averla apprezzata, ma rilevo una 
grande differenza tra la posizione giuridica del citta-
dino, garantitagli dallo Statuto, di non essere soggetto 
ad alcuna pena se non per effetto di una sentenza, e 
quella di venire colpito da una sentenza resa da un 
potere incompetente, abbenchè si abbia un modo di-
pendente da termini e forme certe per impedirne l'ese-
cuzione. 

Inoltre si accennava che io non avessi pensato di 
indicare il magistrato che avesse avuta competenza a 
pronunziare siffatte multe. Ma io osservo che il magi-
strato viene indicato dall'articolo 4 del progetto della 
Commissione, ed è quello stesso cui questo articolo 
rinvia il contribuente a fare opposizioni ; poiché, trat-
tandosi di unica contravvenzione e di unica pena, non 
può essere il magistrato competente per pronunziarla 
diverso da quello che ha potestà di dichiararla indovuta, 
e di ordinamela cancellazione dai ruoli. 

Di più l'onorevole ministro diceva che bisognava di-
mostrare come l'agente daziario non aveva questa fa-
coltà di pronunziare le multe. 

Io credo, al contrario, che bisognerebbe provare 
l 'opposto, cioè che all'amministrazione finanziaria 
competa, nella specie, questa facoltà che, giusta i prin-
cipii, spetta al potere giudiziario. 

Si aggiungeva dall'onorevole ministro che manche-
rebbe nella specie il sussidio del carcere, come com-
penso al non pagamento della multa. Ma la commuta-
zione della multa col carcere sarebbe una seconda 
pena, che per la specie dovrebbe venire pronunziata 
da un'altra legge, ma questa lacuna non potrebbe al-
terare per nulla i principii sulla competenza, 

i Quanto agli esempi delle multe fulminate contro 
j gli uffiziali dello stato civile, io credo che essi provino 

anzi meglio la mia tesi, perchè in questi casi è sempre 
il potere giudiziario che le pronunzia sulla richiesta del 

i pubblico Ministero. 
Credo che la legge sul registro sia fatta per un caso 

speciale, e che non potessimo estenderla da una specie 
ad altra. 

Penso poi che l'articolo 8 della legge 26 giugno 1865, 
che leggeva l'onorevole ministro, viene a confermare 
la mia tesi. 

Infatti si può chiedere come siano concepibili, senza 
sentenza., le spese di giudizio... 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non parla di sentenze« 
LA SPADA... come possano pronunziarsi dall'ammini-


