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delle spese è un freno, perchè i delinquenti 
non corrano così proclivi al delitto. 

Per queste ragioni spero che darete voto 
favorevole a questo disegno di legge. (Bene ! 
Bravo! — Vive approvazioni) 

Voci. La chiusura! 
Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà 

di parlare. 
Spirito. A me preme di rilevare due sole 

affermazioni, sulle quali sono stati concordi 
relatore e ministro. La prima è questa : che 
tutti gli oppositori di questo disegno di legge 
sono partiti da un falso preconcetto che, cioè, 
la giustizia penale debba essere gratuita, e 
gratuita sia secondo la nostra legislazione. 

Ha detto l'onorevole relatore ed ha ripe-
tuto l'onorevole ministro, che questo non è 
punto vero, che anzi è canone fondamentale 
della nostra legislazione che anche la giusti-
zia penale non debba esser gratuita. 

' Ora io mi permetto d'affermare, invece, che 
questo non è punto esatto. Se fosse esatto, 
mi sentirei umiliato d'appartenere ad un 
paese, nel quale fosse ancora una legislazione 
fondata sopra un canone così falso, così in-
giusto, così inumano. 

Imbriani. B r a v o ! 
Spirito. Ma, ripeto, quello che hanno affer-

mato d'accordo l'onorevole relatore e l'ono-
revole ministro non è punto vero. 

Bisogna fare distinzione fra le spese di 
giustizia o processuali, che sono quelle che 
lo Stato fa effettivamente appena comincia un 
processo penale, e le spese generali, che ser-
vono per l'amministrazione della giustizia. 

Ora è vano ricorrere all'articolo 568 del 
codice di procedura penale; nè io, nè gli 
altri oppositori al disegno di legge l'ave-
vamo dimenticato: avevamo anzi discusso 
precisamente in base di quell'articolo. 

Quell'articolo dispone che il colpevole è 
condannato alle spese di giustizia; ma a quali? 
A quelle che lo Stato ha anticipato nel corso 
del processo penale ; alle indennità pei testi-
moni, alle vacazioni dei periti, alle notifica-
zioni fatte dagli uscieri, ed altre spese simili. 

Per queste spese, come tutti sappiamo, le 
nostre leggi riconoscono nello Stato il diritto 
al rimborso. 

Vi è però un'eccezione. I diritti di can-
celleria non erano propriamente una tassa, 
ma un semplice diritto, che serviva, non a 
compensare lo Stato delle spese da esso in-
contrate per l'amministrazione della giusti-

zia, ma a compensare in parte quel personale 
secondario, che pure è tanto utile alla retta 
amministrazione della giustizia. 

Ma per le spese generali di giustizia, sti-
pendi di magistrati, ecc., nessun diritto a 
rimborso ha lo Stato, appunto perchè la 
giustizia è gratuita. 

Ora volete, o signori, una prova che è le-
gislativamente falso il concetto, su cui hanno 
fondato tutto il loro edifìcio l'onorevole rela-
tore e l'onorevole ministro ? Ess i hanno invo-
cato la tariffa del 1865; permettete che la 
invochi anch'io. 

Nell'articolo I o di questa tariffa il legis-
latore ha dichiarato quali siano le spese di 
giustizia, e si è ben guardato dal compren-
dervi gli stipendi dei magistrati od anche del 
personale delle cancellerie. Solo agli articoli 
10 e 11 è detto così: « Fra le spese di giu-
stizia vi sono pure le spese di stampa e di 
esecuzione delle sentenze; di più, le inden-
nità di trasferta e di soggiorno ai presidenti 
di Corte d'assise dalla città capoluogo ove 
risiede la Corte d'appello, ai procuratori ge-
nerali, o ai loro sostituti ed ai giurati. » 

Queste, come vedete, sono spese che non 
entrano a far parte dello stipendio dei magi-
strati ; sono semplici indennità, e perciò sono 
registrate fra le spese di giustizia. 

Eppure, o signori, il legislatore, perchè 
fosse bandito fìnanco il più lontano sospetto 
che in Italia la giustizia penale non sia gra-
tuita, il legislatore si affrettò a stabilire nel-
l'articolo 4 che: « Le spese di cui ai numeri 
10 e 11 (quelli che or ora ho letti) saranno 
a carico dell' Erario senza diritto di ripeti-
zione. » 

Quindi, non solo non potete ripetere le 
spese generali per l'amministrazione della 
giustizia, ma neppure potete ripetere le spese 
per le indennità di trasferta dei magistrati. 
11 legislatore nella legge di tariffa ha detto 
apertamente che queste spese sono a carico 
dello Stato, senza alcun diritto a rimborso. 
Quindi non si può mai far ricadere queste 
spese sulle spalle del condannato. La giustizia 
è gratuita. 

Sicché nella tariffa del 1865 vi è l'affer-
mazione solenne di un principio di civiltà, e 
di progresso; il principio cioè che in un paese 
come l'Italia la giustizia penale è e dev'essere 
affatto gratuita. 

Perciò, quando voi venite con una legge 
di tasse giudiziarie, le quali non servono a 


