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legge le concede, non riesce, a dichiarare col-
pevoli. Ebbene, noi sulle spalle di costoro, 
agli altri danni che loro provengono dalla 
sola condizione di essere imputati, e molte 
volte lungamente imputati, mettiamo anche 
quello di vincolare il loro patrimonio con pa-
stoie ipotecarie, che loro vietano di poterne 
liberamente disporre. Tanto più, dunque, que-
sta legge c'impone l'obbligo di un'altra legge, 
più volte promessa, che provvegga a risarcire, 
non tutti (chè non è possibile), ma nella mi-
nima parte che solo è possibile, i danni sof-
ferti, ingiustamente, dagli imputati. 

E poiché l'onorevole Campi ha fatto un 
augurio all'onorevole ministro di grazia e 
giustizia, mi si consenta che anch' io gliene 
rivolga uno : l'augurio che egli, il quale a 
mente elettissima unisce nobile cuore, possa, 
un giorno, vantarsi di essere concorso ad ag-
giungere alla legislazione del suo paese quella 
tanto invocata legge, che è imposta come in-
tegramento della giustizia penale. (Approva-
zioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spirito. 

Spirito. L'onorevole Semmola ha fatto un 
bel discorso e sopra tutto lungo. Io, invece, 
sarò assai breve e dirò subito che non ho 
difficoltà a dare il mio voto favorevole al 
disegno di legge che si discute, perchè a me 
pare che il Grò verno possa fare qualche cosa 
ancora legislativamente per ottenere un più 
largo e più sicuro ricupero delle spese di giu-
stizia penale, per ottenere un più largo e sicuro 
risarcimento dei danni prodotti alle parti lese 
dai delinquenti. Lo stato della legislazione 
presente è, secondo me, da una parte assai 
grave, e dall'altra assai incompleto. E grave 
perchè, lo dirò francamente, la iscrizione della 
ipoteca legale in seguito al solo ordine del 
mandato di cattura è cosa soverchia. L'ono-
revole ministro guardasigilli che .propose 
il disegno di legge ha detto, nella sua re-
lazione, che, nonostante le circolari e le sol-
lecitazioni agli agenti del Pubblico Mini-
stero, pure non si è riesciti mai ad ottenere 
che essi adempiano a quanto loro prescrive 
l'articolo 1969 del Codice civile. Ma l'onore-
vole guardasigilli di allora non si e fatta a 
sè stesso la domanda, come spero che se la 
farà o se la sia già fatta l'onorevole guarda-
sigilli d'oggi : perchè tutte queste circolari e 
sollecitazioni non sono giunte a raggiungere 
lo scopo? Secondo me la causa precipua è 

stata questa : che è ripugnante per il Pubblico 
Ministero e per tutti gli agenti della giustizia 
di procedere, sollecitamente, ordinato il man-
dato di cattura, alla iscrizione di una ipoteca 
legale. 

L'iscrizione ipotecaria, infatti, è qualche-
cosa di grave, che turba l'andamento ordi-
nario di un'azienda domestica; ed aggiungerò, 
ancora, che quando essa cade sopra i beni 
dell'imputato, perfino, vincola il diritto sacro 
della difesa. 

Ecbo per quale ragione, o signori, il Pub-
blico Ministero, dopo tante sollecitazioni, è 
stato, sempre, riottoso e repugnante a proce-
dere, con soverchia precipitazione, alla iscri-
zione delle ipoteche legali. 

Ecco il lato grave della presente legisla-
zione; al che, però, non provvedeva il dise-
gno ministeriale, quando imponeva l'obbligo 
al Pubblico Ministero, appena spiccato un 
mandato di cattura, di avvertirne 1' Inten-
denza di finanza perchè procedesse all'iscri-
zione ipotecaria. 

Ciò aggravava la cosa e la rendeva anche 
pericolosa nell'interesse della giustizia; poi-
ché 1' onorevole guardasigilli, gli onorevoli 
componenti la Commissione e la Camera sanno 
che alla spedizione di un mandato di cattura 
non sempre segue l'arresto dell'imputato; anzi, 
si potrebbe dire quasi ogni volta l'imputato 
si sottrae alle ricerche della giustizia. E tanto 
più facilmente si sottrarrà a queste ricerche, 
quanto più facilmente potrà sapere che il 
mandato di cattura sia spedito. 

Ora se voi fate obbligo al Pubblico Mi-
nistero, appena ordinato il mandato di cat-
tura, di darne avviso alla Intendenza di fi-
nanza, non fate che dare indirettamente no-
tizia sicura della spedizione del mandato di 
cattura all'imputato affinchè si renda latitante 
e si sottragga alle ricerche della giustizia. 
Quindi il progetto ministeriale, in questa parte, 
GI*3J assai male consigliato. 

La Commissione, invece, ha cercato di 
riparare a questo inconveniente; e notando, 
come già ho detto, che lo stato della legis-
lazione presente è grave da una parte ed è in-
completo dall'altra, la Commissione ha soste-
nuto questo concetto (ed il concetto è giusto) :. 
non bisogna permettere l'ipoteca legale che 
nel caso dell'arresto. Ma in tutti gli altri casi 
che sono assai più numerosi, nei quali non 
si procede e non si può procedere all'arresto 
dell'imputato; perchè non dare garanzia del-


