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daco del luogo di origine che da un povero 
ricorrente il quale entro dieci giorni, ter- j 
mine nel quale deve fare la giustificazione 
della sua povertà, viene richiesto di certi" 
ficare ad uno che quaranta o cinquantanni 
prima è nato nel suo comune di essere in-
digente, suol rispondere che nulla risulta a 
riguardo del richiedente, perchè e^li non 
risiede da cinquantanni nel comune. 

E via dicendo. 
Mentre la legge non fa distinzione tra 

ricorrente minore e ricorrente maggiore, la 
solita giurisprudenza, ammettendo i soliti 
rigori ostruzionisti, è andata inventando che 
oltre la giustificazione della indigenza del 
ricorrente minore, bisogna giustificare an-
che la indigenza del padre di lui. E que-
sto ha ripetuto (e questo è strano a rile-
varsi) anche nel caso dì un ricorrente che 
era stato condannato per lesioni commesse 
a danno del padre: per modo che il padre 
avrebbe dovuto egli stesso giustificare la 
sua indigenza e provvedere al deposito a 
favore del figlio condannato per un fatto 
che era stato commesso a danno di lui. 
gi_Ora, di fronte a queste difficoltà ed alla 
ingiustizia e parzialità che di per sè era in-
sita nella disposizione ^primitiva dell'arti-
colo 656, mi pare che la presente proposta 
di legge ripari per l'appunto a questa evi-
dente ingiustizia che non deve essere ulte-
riormente tollerata. 

Francamente non credo che la riforma 
non porti un onere all'erario; credo anzi 
che lo porterà ; ma l'impresa franca la spesa 
e credo che, di fronte alla conquista di im-
parzialità a cui provvediamo, non si debba 
fare un calcolo di tal natura che senza 
dubbio sarebbe indegno dell'altissimo ar-
gomento. 

Credo al contrario che con la presente 
riforma, non si accrescerà il lavoro della 
Corte di cassazione, perchè quanti sono 
uomini di legge sanno che i ricorsi per cas-
sazione, ancorché sprovvisti della giustifi-
cazione dell'indigenza, debbono pur perve-
nire alla Corte stessa, la quale ne deve co-
noscere preliminarmente. 

Orbene, tenuto conto della speditezza 
con cui si compie l'esame della massima 
parte dei ricorsi, non sarà poi un gran 
male che la Corte debba scendere un poco 
a giudicare del merito invece di arrestarsi 
alla delibazione dei termini giustificativi 
secondo l'ultimo capoverso dell'articolo 656. 

Vorrà dire che la Corte di cassazione, 
invece di dichiarare inammissibile un ri-
corso, lo rigetterà e stiano pur sicuri gli 

onorevoli colleghi che la Cassazione non si 
sgomenterà di ricorrere a questo provve-
dimento piuttosto che a quello di dichia-
rare inammissibili i ricorsi. 

Dunque credo che la proposta meriti di 
essere approvata; e che chiunque abbia e-
sperienza della nostra procedura penale non 
possa contrastare la sua approvazione come 
quella che ripara ad una evidente parzia-
lità ed ingiustizia. 

Per giunta alle nostre pene c'è la multa 
che rappresenta di per sè stessa una con-
traddizione all'eguaglianza della legge, multa 
per la quale si è detto e ripetuto tante volte 
che il facoltoso per una parte versa la mo-
neta su un piatto della bilancia e sull'altro 
depone il reato per modo che non si possa 
non riconoscere una speciedicompensazione 
tra il pagare ed il peccare. 

Si approvi dunque questa riforma di 
legge ed allora soltanto sarà letto con mag-
gior reverenza e fiducia il motto che sta 
scritto anche nelle aule della Corti di cas-
sazione che cioè « la legge è uguale per 
tut t i» . (Approvazioni) . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Pacetti. 

P A C E T T I . Non sono d'accordo con l'o-
norevole proponente della legge, nè con 
l'onorevole Rosadi che l 'ha così ben difesa. 

La ragione di questa proposta di legge 
si deve ricercare nel fatto del rigore col 
quale la Cassazione, e specialmente la Cas-
sazione di Roma, sezione penale unica, ha 
dovuto giudicare intorno alla validità dei 
certificati di indigenza relativi ai ricorsi 
presentati. 

Ma perchè la Camera possa esaminare, 
nel suo complesso, il problema che le si 
presenta, non occorre che io mi eriga a di-
fensore della Cassazione. Vedo al banco 
della Commissione l'onorevole Cimorelli ed 
egli certamente ne assumerà la difesa... {In-
terruzioni). 

Voci. Ma egli appartiene alla prima se-
zione. 

PACETTI . ...perchè in realtà l'origine 
della legge stà in una troppo rigorosa in-
terpretazione data dalla Corte di cassazione 
all'articolo 656. 

Ma perchè il problema sia noto nella 
sua interezza alla Camera, occorre mostrare 
anche un altro elemento di fatto, che non 
è stato messo innanzi, e questo elemento 
di fatto è il soverchio uso del ricorso in 
Cassazione. {Oh! oh! — Commenti). 

M E R L A N I , relatore. E così si parla da 
un banco dell'estrema sinistra? 


