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legge di provvedimenti finanziari, è legge 
richiesta, come tante altre, per ristabilire 
l 'equilibrio del bilancio, visto che' tut te le 
economie fatte non hanno potuto portare a 
questo pareggio tanto desiderato. 

Ma trascorso questo periodo, raggiunta la 
meta, verrà il momento di far ragione a le-
gitt imi desideri. Io non avrò forse la fortuna 
di trovarmi a questo posto in quel momento ; 
ma l'onorevole Spirito può essere certo che 
non dimenticherò nè abbandonerò mai le mie 
idee e i miei propositi di provvedere alla 
equiparazione degli impiegati delle segrete-
rie del Pubblico Ministero agli impiegati delle 
cancellerie giudiziarie. 

Dopo ciò, voglio sperare che la Camera 
vorrà votare questo articolo sesto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spirito. 

Spirito. Vorrà consentirmi la Camera che 
io dica poche parole. L'onorevole relatore mi 
ha fatto un'accusa immeritata che avrebbe 
potuto risparmiarsi. Egli mi ha accusato di 
contradizione tra il mio discorso pronunziato 
nella discussione generale, e quello d'oggi. 
Nella discussione generale, secondo l'onorevole 
relatore, io diceva che la legge avrebbe reso 
pochissimo, mentre oggi propongo tasse molto 
minori di quelle che la Commissione e il 
Ministero propongono. 

L'onorevole relatore avrebbe dovuto un 
po' meglio ricordarsi di quello che io dissi, 
prima di farmi una accusa che sento di non 
meritare! Io ho potuto dire che l'articolo 3 
renderà pochissimo nel modo come la Com-
missione l'ha proposto, e la Camera l'ha vo-
tato ; ma io non ho detto, nè lo so, che questa 
legge tut ta quanta, o l'articolo 6 specialmente, 
renderà poco od assai. 

Se renderà assai, sarà un benefìzio per 
lo Stato: ma poiché la legge è ingiusta, io 
dovrò, tanto più deplorare i risultati, quanto 
più essa sarà profìcua all'erario. 

Partendo da questo principio che la legge 
è ingiusta, io sono coerente e conseguente: 
nè sono in contradizione per aver proposto 
tasse minori, perchè io vi ho detto, fìn da 
principio, ch.e avrei consentito al massimo 
un sostituto agli antichi dirit t i di cancelleria, 
ma non una tassa di giustizia, nè per la im-
portanza, nè per la sua forma ; perchè io non 
posso tollerare in cuor mio (io rispetto tutte 
le opinioni, ma debbo rispettare soprattutto 
la mia) che nel nostro paese si debbano pa-

gare le spese generali di giustizia. Dunque, 
onorevole relatore, mi accusi qaanto vuole di 
altre cose, ma lasci stare l'accusa di con-
tradizione. 

Quanto all'articolo 570 del Codice di pro-
cedura, l'onorevole relatore dice che non 
c'entra; eppure è l'onorevole guardasigilli il 
quale lia detto che non si poteva consentire 
clie la tassa si pagasse dalla parte civile nel 
caso di assolutoria, quando concorressero le 
condizioni dell'articolo 570 suddetto. 

E giusto fino ad un certo punto, e posso 
consentire che sia ragionevole, far pagare la 
tassa alla parte civile quando si sia riscon-
trata una colpa nella parte civile medesima. 
E quando è che si può riscontrare una colpa 
nell 'accusa promossa dalla parte civile? 0 
quando l'accusa stessa è dolosa, o quando, per 
lo meno, è temeraria. 

Ma l'articolo 56B non vi parla di colpa, 
in nome di Dio? Per l'articolo 563 voi con-
dannerete la parte civile, anzi la parte que-
relante, alle spese, anche nel semplice caso di 
assolutoria per non provata reità, mentre per 
l'articolo 570, considerato in rapporto alle re-
gole generali del diritto, e all'articolo 115 del 
Codice civile, voi imporreste la tassa quando 
la parte querelante o la parte civile abbiano 
mostrato una certa colpa nel procedimento, 
sia con un'accusa calunniosa, sia con un'ac-
cusa temeraria. Allora, o signori, pur com-
battendo la legge potrei trovare la coerenza, 
potrei trovare la ragionevolezza in questo 
concetto. Quando invece invocate l'articolo 
563, questa ragionevolezza non la trovo più. 
E una condanna ingiusta che voi darete alla 
parte querelante, unicamente perchè ha sof-
ferto un reato, e non si è trovato modo di 
punire il colpevole. E ciò par giusto a voi, 
uomini intelligenti e di cuore? 

Mi e stata fat ta poi un 'a l t ra accusa: di 
essere stato casuistico. Ma io ho voluto ac-
cennare a qualche caso eccezionale, unica-
mente per dimostrarvi come la legge, in tant i 
casi, sarà assolutamente ingiusta e tale da 
meritare le maledizioni di tanta povera gente 
contro di noi, non già per dire che voi do-
veste, caso per caso, provvedere! 

D'altronde, anche accettando il concetto 
della Commissione, si potrebbero togliere gli 
inconvenienti che io deploro. Voi avete ac-
cettato l'emendamento dell'onorevole Palberti. 
E un emolliente (mi permetta l'onorevole col-
lega di dirlo) questo emendamento che con-


