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« È data parimenti facoltà al Govèrno del 
Re di pubblicare il repertorio della tariffa 
generale dei dazi doganali con Decreto Reale, 
che sarà presentato al Parlamento per la con-
versione in legge, nel mese successivo a 
quello della sua pubblicazione. » 

Luzzatto Riccardo. Chiedo di par lare . 
Presidente. P a r l i . 
Luzzatto Riccardo. Mi pare, onorevoli col-

leglli, assai poco decoroso che, nel momento 
stesso in cui la Gara ara fa una logg\ deli 
beri di dar facoltà al ministro di mutarla coi 
regolamenti. 

Boselli, ministro delle finanze. No! no! 
Luzzatto Riccardo. (Vivamente ) . A b b i a pa-

zienza: sì, sì, invece che no, no! 
Presidente. Calma, calma, onorevole Luz-

zatto! {Si ride). 
Luzzatto Riccardo. I ministri mutano le leggi, 

anche senza essersi espressamente riservata 
la iacoltà di farlo. 

Quando poi vedo che, mentre si delibera 
una legge, il ministro domanda che gli sia 
lasciata facoltà di portar modificazioni, mi 
pare troppo evidente lo sfregio, mi si per-
metta la parola, che si fa al Parlamento. 

I l ministro con questo articolo 8 non 
chiede che la facoltà del coordinamento. Ora, 
onorevole ministro, El la avrà tutte le buone 
intenzioni; ma l'esperienza quotidiana ci di-
mostra ohe, per esempio, mentre la legge sta-
bilisce un dazio a quattro lire, viene il mi-
nistro e lo porta ad una lira. 

Così essendo, io ho timore di dare al mi-
nistro questa facoltà di modificare la legge. 
E tanto più il mio timore è giustificato, trat-
tandosi di correggere voci doganali; perchè 
bisogna essere molto ingenui per non sapere 
che, quando un ministro ha la facoltà di 
suddividere le voci, può indirettamente sop-
primere o accrescere qualunque dazio. 

La Camera, dunque, votando questo arti-
colo, deve esprimere chiaramente il suo pen-
siero, e non può lasciare al ministro la facoltà 
di sopprimere i dazi, che oggi ha approvato, 
o di aggiungerne altri. 

La Camera deve tener presente che il Go-
verno può essere assalito da speculatori in 
nome di interessi privati, e può cedere ad 
essi. Questo anzi., avviene, purtroppo, assai 
spesso, e perciò ho voluto dirlo alla Camera? 

Presidente L'onorevole ministro hi facoltà 

Boseìli ministro dette finanze. Io prego l'ono-
revole Luzzatto di considerare che qui si 

1 tratta di un coordinamento specialissimo, e 
che, riguardo alle tariffe, si è sempre proce-
duto in questo modo. Non si tratta nè di ag-
giungere, né di togliere, nè di modificare al-
cun dazio; si tratta soltanto di. far uscire, 
non solo l'amministrazione, ma principal-
mente il pubblico, dalla selva delie tariffe, 
dalla confusione che oggi esiste, e che costi-
tuisce un pericolo continuo per i privati, e 
mantiene sj es-o nell'incertezza l'amministra-
zione. 

Quei tali mutamenti di cui egli ha par-
lato or ora non si sono fatti con un coordi-
dinamento di tariffe, ma in ben diversi modi. 

Se egli credè che vi sia un ministro ca-
pace di abusare dell'ufficio suo, facendo delle 
disposizioni contrarie alla legge, tali dispo-
sizioni egli potrà sempre farle, salvo renderne 
alla Camera il dovuto conto, indipendente-
mente dalla facoltà concessa in questo articolo. 

Non ne esageriamo la portata: esso mira 
ad un semplice coordinamento. 

Io prego la Camera di volerlo approvare 
non ad altro scopo che di semplificare la le-
gislazione, in fatto di tariffa e di repertorio, 
con utilità dell'amministrazione e dei privati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Frola, relatore. Ho chiesto dì parlare per 
osservare all'onorevole Luzzatto Riccardo che 
la Commissione aveva già modificata la fa-
coltà, che chiedeva il Governo, reputandola 
eccessiva, nel senso accennato ora dall'ono-
revole ministro delle finanze, e** cioè propo-
nendo che si conceda soltanto la facoltà di 
coordinare, in relazione con le disposizioni 
della presente legge, quelle tuttora in vigore 
ed i trattati di commercio. 

Questa facoltà non può portare alcun in-
conveniente; l'onorevole Luzzatto Riccardo 
può star sicuro, che non si tratta che di un 
puro e semplice coordinamento. 

Presidente. L'onorevole Calvi aveva chiesto 
di parlare. Ne ha facoltà. 

Calvi. Volevo dire ciò, che hanno detto 
prima di me l'onorevole ministro e l'onore-
vole relatore. 

Si tratta di un semplice coordinamento, 
che non può certamente giustificare i dubbi 
dell'onorevole Luzzatto Riccardo. 

Presidente. Pongo dunque a partito Vmt¡ 8, 
{W approvato), 


