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ad un atto interruttivo di prescrizione verso 
il Tesoro. 

Questa opinione delle due Avvocature, 
come ho detto, è stata accettata dal Mini-
stero. L'articolo 360 delle istruzioni parla ap-
punto di prescrizioni die si compiono giusta 
le norme generali di diritto, e quindi non vi 
può essere norma interpretativa migliore di 
quella che si contiene nell'articolo 2125 del 
Codice civile. 

Spero che questi schiarimenti sodisferanno 
l'onorevole interrogante, ed in questo caso non 
avrei da aggiungere altro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Spirito Beniamino. 

Spirito Beniamino. M i d u o l e d i n o n p o t e r m i 
dichiarare soddisfatto della risposta dell'ono-
revole sotto-segretario di Stato, 

Egli ha portata la questione nel campo 
meramente giuridico. Ma io rivolgeva a lui 
l'interrogazione perchè mi spiegasse quale 
dovesse essere, sotto l'aspetto amministrativo, 
l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 
360 della istruzione citata. 

Io non posso ammettere quello che egli 
ha detto; cioè che queste norme del tesoro 
siano esclusivamente per uso interno. Ora se 
fossero tali e non dovessero servire nei rap-
porti con i contribuenti e con i cittadini, che 
norme sarebbero esse? E quando mai si ap-
plicherebbero ? 

E vero, come ha detto l'onorevole sotto-
segretario di Stato, che l'articolo 360 della 
citata istruzione comincia col riportarsi al 
Codice civile. Ma poi vi è il capoverso che 
parla troppo esplicitamente, di cui egli non 
mi ha potuto dare una spiegazione in coe-
renza del proprio assunto. 

In quel capoverso si dice « Nei rapporti 
amministrativi qualsiasi pratica anche pu-
ramente amministrativa, qualunque domanda 
o sollecitazione può bastare ad interrompere 
la prescrizione. » 

Noti la Camera che basta anche una sem-
plice sollecitazione ossia una domanda orale, 
una premura sia da parte di parenti, sia di 
interessati. 

Ora se questo avete stabilito voi con le 
norme emanate per gl'impiegati e per citta-
dini, voi stessi non potete più sconoscerlo. 
Qui non si è davanti al magistrato ; ma siamo 
nel campo amministrativo. Ed anche davanti 
al magistrato comprendo che i privati pos-
sano mettere in dubbio la rigorosa legalità 

di codeste norme ; ma non sarebbe bello che 
venisse a ripudiarle lo stesso Ministero che le 
ha fatte e raccolte come un Codice per l'Am-
ministrazione. 

Dunque se voi avete prescritto che qua-
lunque pratica, anche amministrativa, vale 
ad interrompere la prescrizione, allora io 
dico : dal momento che c'è stata la denunzia 
di successione, è giusto, è equo, è onesto ohe 
10 Stato neghi il pagamento di quella lieve 
somma, per la quale ha pur riscossa la tassa? 
Quando si tratta di riscuotere il Ministero è 
pronto sempre ; ma quando si tratta di pagare 
allora non rifugge dalle più cavillose ed ini-
que eccezioni. 

Ma vi ha di più. Io diceva recente inter-
pretazione, perchè posso provare che i prece-
denti di ufficio sono tutti a favore della 
mia tesi. 

Ora, voi signori del Governo, che dite di 
volere alleviare Ìa triste condizione delle po-
polazioni, e che dite di avere tanto a cuore 
gli interessi dei contribuenti, credete che sia 
proprio questo il momento di fare una esa-
gerazione di fiscalismo? Sia proprio questo 
11 momento di rimangiarvi una disposizione 
da voi in precedenza emanata? Ebbene, io 
debbo dire alla Camera che prima che s'ini-
ziasse questa pratica fu interpellato il mini-
stro; ed ecco testualmente la risposta di lui : 

« Poiché giusta il disposto dell'ultimo ca-
poverso dell'articolo 360 delle norme gene-
rali provvisorie del servizio del Tesoro qaal-
siasi pratica anche puramente amministra-
tiva può bastare ad interrompere la prescri-
zione, non vi è dubbio che la denunzia della 
successione è sufficiente a produrre l'accen-
nata interruzione. 

« Per conseguenza qualora si provi di aver 
fatto a tempo debito la denunzia di cui è 
cenno e pagata la relativa tassa di succes-
sione, l'Ufficio centrale delle pensioni darà 
le opportune disposizioni, per il pagamento. » 

Questo lo scrisse il ministro o sotto-segre-
tario di Stato del tempo. E ammessibile che 
venga un altro ministro e rinneghi quello 
che ha detto il suo predecessore ? Io non vo-
glio far questione di convenienza e vedere 
se sia bene che il ministro che segue, sco-
nosca gl'impegni del ministro che lo ha pre-
ceduto; ma dico che i ministri che succedono 
debbono rispettare il patto dei loro prede-
cessori per quel che riguarda i privati, e che 


