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necessario di colmare alcuni vuoti. L'arti-
colo 3 parla di atti fatti dalla parte civile. 
Ebbene, è necessario che si stabilisca eli e cosa 
s'intende per questi atti. La costituzione è 
un atto, la notifica della costituzione è un 
altro atto, e dopo di questi vi è una lunga 
serie multiforme di altri a t t i . . 

Intendete di sottoporre alla tassa di bollo 
tut t i questi atti? 

Per esempio la parte civile per mezzo del-
l'avvocato presenta delle memorie difensive, 
delle istanze di differimento. Vorrete che an-
che queste siano atti soggetti al bollo? Per 
esempio, la citazione dei testimoni deve es-
sere soggetta anch'essa al bollo, mentre per 
il Codice di procedura in materia civile si 
può fare in carta semplice? Colmate questa 
lacuna. 

Inoltre la parte civile può presentare dei 
fogli di lumi, memorie difensive in Camera 
di Consiglio, opposizione all'ordinanza della 
Camera di Consiglio, istanze alla sessione di 
accusa, ecc. 

Ebbene, tut t i questi atti li vorrete'sotto-
porre al bollo? 

Se lo volete, dichiaratelo, avete la maggio-
ranza e l'articolo sarà votato. Ma quello che 
m'impensierisce è che l'articolo sia lasciato 
così indefinito, perchè in tal caso l'applica-
zione andrà forse al di là del pensiero vostro, 
che può essere più mite, -e la legge si farà 
diventare peggiore di quella che noi la fac-
ciamo. 

Perciò io vi prego di trovar modo di di-
chiarare al Parlamento, che rappresenta il 
paese, quali di questi atti voi intendete col-
pire colla disposizione dell'articolo 3 e quali 
ne debbano restare fuori. 

Quando designai i vuoti che si appalesa-
vano nell'articolo 1°, mi furono date risposte 
che ora non voglio rilevare perchè sarebbe 
inutile. Ma tengo a dire che quello che 
domando ora è molto più grave. Esprima 
adunque la Commissione tutto il suo pensiero 
chiaramente; non facciamo leggi elastiche, 
indefinite, che si possano prestare a tutte le 
sorprese e vessazioni di questo mondo. Io 
però spero che Governo e Commissione vor-
ranno dichiarare che sono sottoposti alle di-
sposizioni dell'articolo 3 soltanto quegli atti 
con cui veramente la parte civile esplica la 
sua azione civile, come gli atti di costitu-
zione, di notificazione, ecc., e che ne restano 
esclusi tut t i gli altri che non sono di espli-

cazione vera dell'azione civile, sì bene atti 
od istanze di difesa, perchè facendo altrimenti 
renderemmo impossibile qualunque difesa. E 
così si ripresenta fatale il mio dilemma, e 
finisco : o questa parte civile la credete inu-
tile nella lotta contro la delinquenza, ed al-
lora eliminiamola pure; o la credete ancora 
utile a qualche cosa, ed allora procuriamo 
che l'articolo 3 non la renda affatto impossi-
bilitata a combattere contro la delinquenza 
accanto al rappresentante dell'accusa e della 
ragione sociale. 

Presidente. L'onorevole Nasi Carlo è pre-
sente ? 

(Non è presente).-
L'onorevole Muratori ? 
(Non è presente). 
Non essendo presenti perdono il loro turno 

ed ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito, 
il quale propone che l'articolo 3 sia sop-
presso. 

Spirito. Continuo a credere che questo ar-
ticolo terzo sia la strofa più sbagliata di 
questo poema, al quale hanno posto mano, con 
tanto estro fiscale, il ministro e la Commis-
sione; strofa sbagliata, sia che consideriamo 
questo articolo rispetto alla riforma giudi-
ziaria, grave e pericolosa che esso introduce 
nella nostra procedura penale, sia anche ri-
spetto all ' intento finanziario, con cui il dise-
gno di legge è stato presentato. 

Abuserei certamente della benevolenza della 
Camera, se volessi ancora occuparmi della 
prima parte dell'articolo, poiché ne ho parlato 
abbastanza diffusamente nella discussione ge-
nerale. 

Soltanto aggiungo, trovandomi in ciò d'ac-
cordo con l'onorevole Pugliese, che, mentre 
avete creduto di fare una condizione alla parte 
civile nel giudizio penale eguale a quella del 
litigante nel giudizio civile, io credo, invece, 
che voi abbiate fatto alla parte civile una 
condizione anche peggiore. 

E difatti vi sono atti nel giudizio civile 
che il litigante può scrivere in carta libera, 
come le memorie difensive. (Interruzione), 

Ora quando, all'articolo 3, si dice che gli 
atti fatti o richiesti da chi si costituisce 
parte civile, devono essere stesi su fogli di 
carta bollata, ciò significa che nessuno di essi 
è escluso. 

L'atto di costituzione della parte civile. 


