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È presente l'onorevole Pugliese ? 
P u g l i e s e . Io sono presente, ma non ò presente 

il ministro. 
Presidente. L ' o n o r e v o l e ministro sapeva puro 

che c'erano due interpellanze a Ini rivolte! 
Arcoleo, sotto-segretario di Stato per Vagricol-

tura e commercio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Arcoieo, sotto-segretario di Stato per l'agricol-

tura e commercio. L'onorevole ministro prega 
l'onorevole Pugliese di rimandare la sua inter-
pellanza alla discussione del bilancio di agricol-
tura e commercio dove può trovare la sua sede. 

P u g l i e s e . No, in sede di bilancio non posso 
svolgerla perchè ha un carattere speciale. Chiedo 
che sia rimandata. 

Presidente. Sta bene, onorevole Pugliese, que-
sta interpellanza è rimandata. 

Pugl iese . A lunedì! 
Presidente. È rimandata. (Si ride), 
L'onorevole Tripepi è presente? 
Tripepi. Presente! 
Presidente. Viene ora l ' i n t e r p e l l a n z a dell'ono-

revole Tripepi al ministro di grazia e giustizia: 
sull'opportunità di modificare la legge sul gra-
tuito patrocinio al fine di rendere possibile alla 
generalità dei non abbienti il rimedio straordi-
nario del ricorso per cassazione nelle materie pe-
nali, dopo la rigorosa giurisprudenza adottata dalla 
Cassazione. 

L'onorevole Tripepi ha facoltà di parlare per 
svolgere la sua interpellanza. 

Tripepi. L ' argomento della mia interpellanza 
forse meriterebbe più lungo discorso di quello 
che farò e che sarà brevissimo, por ragioni mie 
speciali che non mi consentono di parlare a lungo; 
mi limiterò, soltanto, ad accennare il problema 
che il testo dell' interpellanza del resto accenna 
e a richiedere al sotto segretario di Stato, che rap-
presenta, oggi, il ministro di grazia e giustizia, se 
creda che in questa materia, e all'inconveniente 
che io deploro sia opportuno proporre un rime-
dio, sia con un provvedimento legislativo, sia con 
altro mezzo, che al potere esecutivo non manca. 

E noto corno una gran parte (e ciò risulta dalle 
statistiche ufficiali) dei ricorsi penali sono colpiti 
dall' eccezione preliminare di inammissibilità, ap-
punto per le condizioni rigorose che si esigono 
rispetto al deposito richiesto a norma di legge 
Per i ricorsi in materia correzionale, ed in mate-
ria di polizia, specialmente. 

Questa materia è regolata'tanto dalla disposi-
none dell' articolo 656 del Codice di procedura 
Panale, quanto dalle leggi 6 dicembre 1865 sul 

gratuito patrocinio, dalla legge che comprendeva 
varie disposizioni d'ordine finanziario del 19 lu-
glio 1880, mi pare, ed anche dalla legge del 1875 
che istituiva io due sezioni della Cassazione di 
Roma. 

Sono queste le tre fonti legislative che regolano 
questa materia. 

Ora, in base ad esse, si è trovato modo di di-
chiarare inammissibile una gran parte dei ricorsi, 
per modo che oramai l'adire la Cassazione ò lecito 
soltanto ai ricchi, cioè a dire, a quelli che hanno 
mezzi per fare il deposito. 

Quando questi mezzi non hanno, è difficile che 
i ricorrenti possano riuscire a documentare la loro 
povertà sino a soddisfare le esigenze della recen-
tissima giurisprudenza, a riunire, cioè, quei tali 
documenti che la giurisprudenza medesima ri-
chiede. 

Io non posso nò voglio venir qui a censurare 
la giurisprudenza della Corte; rispetto, ed accetto 
anzi quella giurisprudenza, ma una volta che la 
giurisprudenza, sia pure perfettamente conforme, 
produce questi inconvenienti, una volta che la 
legge bene intepretata, ammettiamolo pure, ret-
tamente interpretata, toglie il mezzo ad una gran 
parte dei ricorrenti di presentare e far discutere 
1 loro ricorsi in Cassazione conviene modificare 
la leggo medesima, poiché essa si dimostra insuffi-
ciente a sopperire ai bisogni della giustizia. 

Io raccomando all'onorevole sotto-segretario di 
Stato di prendere in considerazione la disposi-
zione dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1865 
e quella dell'articolo 2 della leggo 19 luglio 1880. 
10 credo che il Governo anche senza provvedi-
menti legislativi possa provvedere ai bisogno, fa-
cendo rettamente interpretare dalla Corte quelle 
due disposizioni. Non è detto che si debba essere 
assolutamente elemosinanti per sfuggire all'ecce-
zione di inammissibilità del ricorso. Non e detto 
che si debba assolatamente dimostrare di non 
avere i mezzi nemmeno per campar la vita per 
poter ottenere l'esenzione dal deposito. L'articolo 
2 della legge 19 luglio 1880 suppone, anzi, che 
colui, iì quale richiede l'esenzione, possa presen-
tare un certificato dell' agente delle imposte, da 
cui risulti che possiedo dei beni in proprio. Ma 
questi possono essere così esigui da autorizzare 
11 magistrato ad ammettere quel modesto possi-
dente al benefìcio del gratuito patrocinio. All'ar-
ticolo 10 è, poi, detto, testualmente, che, sotto il 
nome di povertà, non si intende la nullatenenza, 
ma uno stato pel quale il ricorrente sia inabilitato 
a sopperire alle spese della lite. 

Io ho il sospetto che la rigorosa giurisprudenza 


