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vendite, tutti quegli atti i quali ^renderanno 
vano lo scopo di questo disegno di legge. 

Un'ultima parola voglio rispondere all'ono-
revole relatore. 

Egl i , quando io accennava, per difendere 
l'azione del Pubblico Ministero, che, essendo 
gl ' imputat i sotto la sua vigilanza, egli può 
impedire che facciano atti di traslazione di 
proprietà, mi ha risposto molto bene, che 
basta anche fare una cambiale, per prevenire 
l'ipoteca legale e renderla tardiva ed inutile ; 
ora questa sua considerazione dimostra vie-
meglio l'inefficacia di questo disegno di legge. 

Ad ogni modo, ringrazio l'onorevole mini-
stro e la Commissione d'aver accettato il mio 
primo emendamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministra di grazia e giustizia. 

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Spe-
rava che l 'ampia discussione fatta ieri, non si 
sarebbe riprodotta sugli articoli, ma mi ac-
corgo di essermi ingannato. 

A me pareva d'aver espresso chiaro il mio 
pensiero. Accettai le proposte della Commis-
sione, perchè rispondevano meglio al concetto 
di svolgere ed invigorire nella loro applica-
zione le guarentigie, che pel ricupero delle 
spese penali accorda il "Codice civile. 

Io non intendo che siano sostanzialmente 
alterate le norme che governano 1' ipoteca le-
gale consentita dall'articolo 1969 ; ma che si 
estendano ai casi dell'arresto in flagranza e a 
quelli, in cui si emette mandato di compari-
zione. 

Or bene, è giusto, è logico che si possa 
iscrivere l ' ipoteca anche in questi casi? Tutti 
gli oratori concordano in ciò, quindi non 
v' ha ragione d'insistervi. 

F u fatta ieri un'osservazione giusta dal-
l'onorevole Santini; e quella osservazione 
diede alla Commissione e al ministro modo 
di emendare l'articolo 1 in guisa, che fosse 
ogni dubbio eliminato. 

Prego l'onorevole Spirito di non insistere 
nel suo emendamento che modificherebbe non 
solo l'articolo 1° del progetto, ma l'articolo 
1969 del Codice civile. So bene che tutto si 
può modificare; ma noi vogliamo svolgere, 
rinvigorire la disposizione del Codice civile, 
non toglierle efficacia. 

Ugual preghiera rivolgo all'onorevole Cuc-
cia. I l suo emendamento è in parte identico 
all'articolo della Commissione; e dove se ne 
allontana restringe senza buona ragione la 

proposta per quanto concerne l'arresto in fla-
grante e confonde l ' ipoteca legale con la giu-
diziale. 

Prego quindi la Camera di approvare l'arti-
colo, così come fu proposto dalla Commissione, 
col lieve emendamento fra noi concordato. 

Presidente. Onorevole Cuccia, mantiene il 
suo emendamento? 

Cuccia. Io mi trovo in una posizione cu-
riosa : perchè l'emendamento mio è stato og-
getto di critiche da parte del relatore, di 
osservazioni da parte del ministro, senza che 
io avessi detto una parola sola per svolgerlo. 

Quando c' è una proposta, si deve atten-
derne lo svolgimento ; e se io svolgimento non 
avviene, credo, non si debba tener conto della 
proposta, tanto meno farsi a combatterla. Se il 
relatore non avesse parlato dell'emendamento 
mio e se il ministro non avesse pensato ad 
invitarmi a ritirarlo, avrei profittato della 
combinazione di non essermi trovato nell'aula, 
quando venni chiamato per lo svolgimento e 
non ne avrei più parlato. Ora, però, è neces-
sario che io vi spenda su due parole. 

Non sono entrato nella discussione gene-
rale, perchè son convinto che questa legge sia 
perfettamente inutile nell' interesse dell'era-
rio; che non crei nessun principio nuovo, per-
chè il principio su cui essa si fonda è for-
mulato nel Codice civile ; che non potrà avere, 
altro effetto, fuori quello di dar luogo a qual-
che vessazione, d'inceppare la proprietà dei 
cittadini senza una necessità al mondo. Nep-
pure una necessità finanziaria, perchè non si 
avranno per questa legge maggiori incassi ' 
di quelli che si sono avuti fino ad ora; a meno 
che con qualche savio ed energico provvedi-
mento amministrativo non possiate modifi-
care i criterii ed i metodi delle riscossioni. 

Ad ogni modo io non voglio ripeter cose 
già dette; semplicemente dico che il diritto 
di preferenza dello Stato ad esser pagato sui 
beni dei condannati è un diritto creato dal 
Codice civile e che nessuno pensa, sinora di 
combattere; e non c'era affatto bisogno di 
questa legge per ripeterne l'affermazione. L a 
legge presente non può quindi avere e non ha 
altro obbietto che di stabilire delle modalità 
ritenute utili o necessarie all 'applicazione del 
principio già fissato nel Codice civile. 

Orbene, dovendo stabilire delle modalità 
per esplicare maggiormente il concetto già co-
dificato, io ritengo che si debba essere il più-
possibile esatti e completi. Ora, in rapporto 


