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condizione dì fare quel deposito di multa; ma, 
poi, adottò un concetto più rigoroso: perchè volle 
non solo il certificato del sindaco, ma anche l'at-
testato dell'agente delle imposte, il quale avesse 
avvalorato il certificato del sindaco. 

Dunque, evidentemente, sì va da un' interpre-
tazione larga ad una interpretazione rigida. 

Ma dice l'onorevole Tripepi: molte volte un 
meschino possidente, un tapino industriante, non 
può essere in grado di sborsare le 150 lire di 
deposito e quindi non può adire la giurisdizione 
del Supremo Collegio, 

Questo è vero, ed è un inconveniente della in-
terpretazione di cui discorro. Ma, ripeto, se noi 
vogliamo, ad ogni inconveniente, che si manifesta 
nella interpretazione delle leggi, venire con un 
disegno di legge, di queste leg^i dovremmo farne 
ogni, giorno, 

Ad ogni modo interpretando il pensiero del-
l'onorevole ministro, non nego che la legge sul 
gratuito patrocinio possa essere chiarita e ritoc-
cata non solo su questo, ma anche sopra qualche 
altro punto. Non mi dispenso quindi dal faro 
quello studio al quale u'invita l'onorevole Tripepi. 

Ma lealmente per quelle considerazioni che 
scaturivano dalla cosa stessa, volli dichiarare 
che, pur non negandomi a tale studio, non posso 
prendere nello stesso tempo un impegno formale 
di presentare un apposito disegno di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
Tripepi per dichiarare se sia o no sodisfatto della 
risposta avuta dall'onorevole sotto-segretario di 
Stato per la grazia e giustizia. 

T r i p e p i . Ripeto che tratteremo, in altra occa-
sione, completamente siffatto argomento, degno 
dell'attenzione dell'onorevole ministro di grazia 
e giustizia e della Camera. Ora mi limito, anzi-
tutto, a difendermi dalla accusa di esagerazione. 
Non è che io abbia esagerato. Ho sollevata qui 
Una questione, che desta grande interesse in tutto 
il Foro, a cui sta a cuore non un interesse pro-
prio, ma 1' interesse generale dei non abbienti. 
L'onorevole sotto-segretario di Stato ha comin-
ciato con dire : questa questione non riguarda 
the i non detenuti. Ora io so che la legge esenta 
dal deposito i soli condannati a pene cosidette 
cr.minali; gli altri no. E la proporzione dei ri-
corsi per i condannati criminali ed 1 condannati 
correzionali, per usare le antiche espressioni, è 
di 9 a 1; nove por i correzionali ed uno per i 
criminali. Del resto ho sollevata questa questione 
per porre in evidenza certe ingiustizie che si com-
mettono, se vi piace, non per colpa del magistrato? 
ma per colpa della legge che regola questa ma-

teria. Guardi, onorevole sotto-segretario di Stato, 
a che punto siamo arrivati. Dapprima si è ri-
chiesto il certificato del sindaco per provare la 
povertà; la legge del 19 luglio 1880 richiede an-
cora l'attcstato dell'agente delle imposte. E fin 
qui e una prescrizione di legge e sta bene. Ma 
se per caso il ricorrente è un minorenne, quei du© 
attestati non bastano più e si richiede l'attestato 
di indigenza del padre di lui, e poi, ancora quello 
della madre. Vedete a che punto siamo arrivati. 

Eguale enormità esiste per la donna maritata,, 
quando essa sia ricorrente in Cassazione. Essa 
presenta, in regola, i suoi certificati d'indigenza 
firmati dal sindaco e dall'agente delie imposte. 
Ma credete che bastino? No; essa deve provare 
lo stato d'indigenza non solo per sè, ma anche (pare 
incredibile) per suo marito! Io non so, invero, 
se queste si chiamino angherie od interpretazioni 
giuste e precise delle nostie leggi. 

Ad ogni modo, io dico: se la legge è cattiva? 
cerchiamo di migliorarla e facciamolo presto. 
Perchè vuol sapere la Camera come sono inter-
petrati l'articolo 2 delia leggo 19 loglio 1880 e 
l'articolo 10 dell'altra legge 6 dicembre 1865? 
Siamo arrivati a questo punto: che, per essere 
ammessi all'esenzione dal deposito, per il ricorso in 
Cassazione, non basta più che il certificato del-
l'agente dichiari il ricorrente un nullatenente, 
La Cassazione dice: nullatenente non significa 
che siate un povero; che voi non possiate fare 
un deposito di 150, di 75 lire; che,-a questi chiari 
di luna, è una somma abbastanza elevata per la 
povera gente. Altri attestati portavano questa 
espressione: Tizio e impossidente. Ebbene ciò non 
basta nemmeno! Non è povero nemmeno l ' indi-
viduo dichiarato impossidente, tanto dall'agente 
delle tasse quanto dal sindaco ; ed egli vede re-
spinto e dichiarato inammissibile il suo ricorso! 

V'ò di più. Alcuni sindaci, poiché la legge non 
richiede 1' espressione sacramentale, usano que-
sta, formula: Tizio è degno di esser ammesso al 
gratuito patrocinio, perchè è un bracciante, vive 
col lavoro delle proprie braccia. Sa, onorevole 
sotto-segretario di Stato, che cosa risponde la 
Cassazione? Vivere con le proprie bracci a non 
significa esser povero. 

Ma allora che cosa deve attestare il sindaco: 
muore col lavoro delle proprie braccia? Ne potrei 
portare una infinità di questi esempi. 

Nè basta pure l'espressione che uno non ha 
beni di fortuna, la quale si usa quando si vuol 
dire che uno non possiede niente. 

Fra le olimpiche massime della Corte v'è an-
che questa: dire che il ricorrente non ha beni 


