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La seduta è aperta alle ore 17.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della sed,uta dello marzo, che
è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. HannO' ,chiesta congeda i se-
natari: Amadea per giarni 6, Carbellini per
giarni 1, Roveda per giarni 6, Santera per
giarni 1, Schiavi per giarni 5 e Trabucchi per
giarni 10.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendanO' conc'essi.

Variazioni nella composizione

di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Camunica che, su richiesta
del GruppO' mista, il senatare De Sanctis cessa
di far ,parte della 6a Commissiane permanente
(Istruziane pubblica e belle arti) ed entra a
far parte della lOa Cammissiane permanente
(Lavora, emigraziane, previdenza sO'ciale) al

pasta del senatare Battaglia, passatO' ad altra
GruppO'.

Camunica, inO'ltre, che il sen~tare Giua entra
a far parte della 6a Cammissiane permanente
(Istruzione pubblica e belle arti).

Variazioni nella composizione
di Commissione parlamentare consultiva.

PRESIDENTE. Camunica che hO' chiamato
il senatare Raffeine.r a far pame del,la Gam~
missione parlamentare cansultiva per il pare-
re sui testi unici in materia fis,cale prevista
dall'articala 63 della legge 5 genna'ia 1956, nu~
merO' 1, in salstituziane del senatO're Battaglia.

Trasmissione di nota preliminare
al bilancio di previsione 1956-57.

PRESIDENTE. Camunica che il Mini,stra
del tesoira ha trasmessa la nota preliminare
,al bilancia di p,revisiane per l'eserciziO' finan~
Ziiaria dal r lugliO' 1956 al 30 giugnO' 1957
(Doc. CX).

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. CamunicO' che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmessa i se-
guenti disegni di legge:

«Narme per la previdenza del persanale
delle aziende elettriche private» (1396);

«Erezione in Camune autanama della fra-
ziane di Treisa, can distacca dal ,camune di
Barbaresca, in pravincia di CuneO'» (1397),
d'iniziativa dei deputati Bubbio e Ferraris;

«Aumenta della spesa autarizzata per la
cancessione di sala castruziane della sede stra-
dale e fabbricati della ferrovia Circumflegrea »
(1398) ;

« Madificaziani alle narme per la revaca delle.
assegnaziani di allaggi fatte dall'LN.C.I.S. e
dagli Istituti autanami per le case popalari»
(1399), d'iniziativa del deputata Cavaliere Ste-
fanO';
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«Mo.difiche all'articolo 2 del decr€to~legge
1° luglio. 1938, n. 1368, .convertito nella legge
9 gennaio. 1939, n. 216, sull'o.rdinamento. del
Corpo equipa'ggi miIitari marittimi» (1400);

« Madificaziane al regime fiscale degli a1cali
metilico, prapilica ed isopropilica» (1401);

« Canversian€ in legge, con madificaziani, del
decreta~legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante
madificazioni all'articala 31 del testo unica ap~
provata can decreta del Presidente della Re~
pubblica 22 dicembr€ 1954, n. 1217» (1405);

« Co.nversione in legge, can mo.dificaziani, del
decreta~legge llgennaio 1956, n. 3, ,cancer~
nente l'aumento ,del .prezzo. dei ,contrassegni di
Stata p€r recipienti cantenenti pradatti alcalici
e la disciplina della produzione e del commercia
del vermauth e degli a'ltri vini aramatizzati»
(1406) ;

« Madificaziani al testa unica delle leggi per
la campo.siziane € la eleziane degli organi delle
Amministrazioni camunali, approvata can de~
creto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1951, n. 203, ed ,alla legge 8 marzo. 1951, n. 122,
recante narme p,er la elezione dei Cansigli pra~
vinciali» (1407);

« Madifiche ana legge 7 attabre 1947, n. 1058,
relativa alla dis,ciplina dell'elettarata attiva e
per la revisiane annuale delle liste elettarali »
(1408), d'iniziativa dei deputati Bubbio ed altri.

Questi disegni di legge saranno. stampati, di~
stribuiti ed assegnati alle Cammissiani cam-
petenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Camunicache è stata rp're~
sentata il seguente disegna di legge, di inizia~
tiva:

dei senatori Montagnani, Donini, Pesenti,
Sereni, Negri, Tibaldi, Busoni, Ro'da, Cerabon[f',
Smith, Pastore Ottavio:

« Per la nazianalizzazio.ne e la sviluppa del~
l'energia nucleare» (1404).

Camunica inaltre che il Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste ha presentata i seguenti
disegni di legge:

«Agevolazio.ni fiscali a favare delle piccale
imprese agricole, gravemente danneggiate da
avversità atmasferiche, verificatesi nel1'an~
nata agraria 1954~55» (1402);

«Agevo.laziani creditizie a favore delle im~
prese agricale danneggiate dalle avversità me~
teariche e delle imprese agricale ad indirizza
risicalo e lattiero.~casearia» (1403).

Questi disegni di legge sarannO. stamp,ati, di~
stribuiti e assegnati alle C'ammissioni camrpe~
tenti.

Deferimento di disegni di legge
all' approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico. che, valendom;
della facoltà 'canferitami dal Regal'amenta, ho
deferita i seguenti disegni di legge all'esame
e all'approvaziane:

della 6" Commissione permanente (Istruzia~
ne pubblica e belle arti):

« Istituzione in Trento di un corso di laurea
in scienze forestali ed economia mantana ca~
me sezione della Facoltà di agraria den'Uni~
versità cattalica del Sacro Cuore» (1394), di
iniziativa dei senatari Benedetti ed altri, pre~
vio parere della 5a Commissione;

della 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasparti, poste e telecamunicazioni,
marina mercantile):

« Stanziamento straordinario di lire 200 mi-
liani per la sistemazione di strade pravinciali
neHa pravincia di Perugia in occasione del quin~
to centenario della marte di Santa Rita e con~
ceSSIOne di un contributo. straordinario di lire
100 miliani al comune di Cascia» (1391), di
iniziativa dei senatari Cingalani ed altri, pre~
vio parere della 5a Commissione;

della 8" Commisswne permanente (Agricol-
tura e alimentazione) :

«Madifica dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 1955,
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n. 987, sul decentramento di servizi del Mini~.
stero dell'agricoltura e délle foreste riguar~
danti la caccia» (1389), di iniziativa dei se~
natori Menghi ed altri, previo parere della
1a Commissione;

della lOa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

« Norme per il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi al per~
sonale dipendente dagli Enti locali collocato
nella posizione di aspettativa senza assegni
per incarichi sindacali» (1393), di iniziativa
del senatore Boccassi, previo parere della
1a Commissione.

Deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico 'che, valendomi
della facoltà conferitami dal Rego~amento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1'), Commissione permanente (Affari
della Presidenza del consiglio e dell'interno):

«Modificazlioni al testo unico delle 1eggi
per ,la 'composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali, approvato
con deC'I'eto del Presidente della Repubblica
5 aprHe 1951, n. 203, ed a.lla legge 8 marzo
1951, n. 122, recante no.rme per la elezione dei
Consi,gli provinciali» (1407);

«Modi'fiche alla legge 7 ottobre 1947, nu~
mero 1058, relativa alla disci:plina del,l'eletto~
rato attivo e per ,la revisione annua,le delle li~
ste elettorali» (1408), d'iniziativa dei depu~
tati Bubbio ed altri;

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesoro) :

«Conversione in legge, con modifi,cazioni,
del decrf'to~legge 2 f8bòraio 195,6, n. 28, recan~
te modifica~ioni all'a'rtico!o 31 del testo unico
approvato con deereto del P,residente deilla
Repubblica 22,dicembre 1954, n. 1217» (1405);

della 6a Commissione permanente (Istru~
zione pubbUca e bene arti):

« Esami di abilitazione alla libera docenza»
(1392), d'iniziativa del senatore Ciasca;

della 8a Commissione permanente (Agricol~
tura e alimentazione):

«Conversione in legge, ,can modificazioni,
del decI'eto~legge 11 gennaio 1956, n. 3, con~
cernente l'aumento del prezzo, dei contrassegni
di Stato per reGipienti contenenti prodotti al~
colici e Ja diSICiplina della produzione e del
commercio del vermouth e degli aLtri vini aro~
matizzati» (1406), p,revi pareri della 5a e del~
la 9a Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico ~he sOlno state
presentate Ie segu~mh relazioni:

a nome della 1a Commissione plermanente
(Affari della Presidenza del Consiglio e del~
l'interno), dal senatore S'Pagnolli sul disegno
di legge:

«Rivalutazione delle pensioni di guerra di~
rette» (377), d'iniziativa dei senatori Angelilli
ed altri;

,a nome d,eUaS" Commissione p.ermanent,e

(Affari esteri e colonie):

dal senator'e Guariglia sul disegno di legge:

«Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
tra il Governo ita'uano ed il Go'Verno israeliano
per il regolamento di alcune questioni in so~
speso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giu~
gno 1954» (1083);

dal senatore Gerini sui disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addi~
zionale all'accordo commerciale e finanziario
italo~aI'gentino del 13 ottobre 1947, concluso a
Buenos Aires 1'8 ottobre 1949» (1132);

«Approvazione ed esecuzione dello scambio
di Note fra l'Italia e la Thailandia effettuato
in Roma il 10 maggio 1955 rel.ativo a danni
subìti dalla sede della Legazione di Thailandia
in Roma» (1250);

dal senatore Galletta sui di'segni di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea relativa ,alle formalità prescritte per
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le damande di brevetta, firmata a Parigi 1'11 di~
cembre 1953» (1211);

«Ratifica ed esecuziane della Canv~mziane
eurapea sulla classificazione internazianale, dei
brevetti per invenzioni industriali, firmata a
Parigi il 19 dicembre 1954» (1212);

dal senatore C€rulli Irelli sul disegna di
legge:

«Ratifica ed esecuziane della Convenziane
di eanciliazione e regalamenta 'giudiziario. fra
l'Italia ed il Brasile, canclusa a Rio de Janeiro.
il 24 nav€mbre 1954» (1247);

dal senatare Martini sul disegna di legge:

«Approvaziane ed esecuziOonedel Pratocalla
per il rinnava dell' Accardo. pravvi,soria di tra~
sparta aerea fra l'Italia e la Jugaslavia del
23 dicembre 1950 canclusa in Roma il 31 mar~
zoo1955, can a!fln€ssi scambio di N ate e pro~
cessa verbale di pari data» (1317);

,a nome delZa 8" CommisiSione p,ermanente
(Agricaltura e alimentaziane):

dal senatare De Giavine sul disegna di
legge:

«Pravvedimenti in materia di mezz,aidria
sulla cansegna e ricansegna delle scorte vive»
(509), d'iniziativa del senatare Salari;

dai senatori Di Racco, per la maggiaranza,
'e Spezzano. e Agostino. per 'la minaranza, sul
disegna di legge:

« Praraga di talune disposiziani della legge
12 maggio 1950, n. 230» (1332), d'iniziativa
del senatare Salamane.

La relazianè del senatore Spagnolli concer-
nente il disegna di legge n. 377, isc:r;itto all'ar~
dine del giarna della seduta odierna, è già
stata stampata e distribuita. Le altre relaziani
saranno stampate e distribuite ed i relativi di~
segni di legge saranno. iscritti all'ardine del
giarna di una delle prassime sedute.

Camunica inaltre che i senatari Gavi'Ilia e I

Papalia hanno. presentata la relaziane di mi~
naranza sul disegna di legge:

« Madificaziani al Cadice penale militare di
pace e al Codice penale» (1217), d'iniziativa

dei deputati Luzzatto, Capalozza, Ariasta ed
altri, iseritto all'ordine del giorlllo della odierna
seduta.

Questa relaziane è già stata stampata e di~
stribuita.

Per la discussione del disegno di legge
elettorale amministrativa (n. 1407).

TAMBRaNI, MinilStro dell'interno'. Doman~
da di parlare.

PRESIDENTE. N e ha f'acoUà.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. anare~
vale Presidente, vorrei far iprresente l'opportu-
nità di adattare la procedura d'urgenz.a per il
disegna di legge relativo alla ,elezione delle Am~
ministraziani camunali e dei Consigli pro~in~
cialL

PREISIDENTE. anarevole Ministro, la 1a

Cammissiane :permanente si è riunita oggi
stessa e si è ricanvocata per damani e per da~
padamani per praeedere all'esame del disegna
di legge cui ella si riferisce. Essa ha già p'rov~
veduta alla namina del relatore. Come vede,
la pracedura di urgenza è già stata rpratica~
mente 'adottata.

TAMBRaNI, Ministro dell'interno. Ne pren-
do atta, anarevole Presidente.

Annunzio di petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto del-
la 'petizione pervenuta alla Presidenza.

Russa LUIGI, Segretario:

«I signori rag. Francesca Danvito, Presi-
dente dell' Assaciaziane fabbricanti carta e car-
tane, Giuseppe Masca, Presidente dell' Associa-
ziane nazianale grassisti carta e cancelleria e
rag. Franca Gargantini, Presidente dell' Asso-
ciaziane dettaglianti cartolibrai e affini di Mi-
lano., chiedono. che il Senato ~ nel prendere in
esame il disegno di legge n. 1277 « Provviden-
ze per la stampa », d'iniziativa dei deputati
Agrimi ed altri ~ tenga presenti le necessità

camuni alle categarie da loro. rappresentate,
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sia discivlinanda la destinazione dei fondi del-
l'Ente, sia regalando diversamente ~ e più
equamente ~ i rapparti anteriari alla nuova
regolamentaziane» (42).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento,
questa petizione è stata trasmessa alla la Cam-
missione permanente, la quale l'ha già esami-
nata e ha chiesta di riferire su di essa nella
seduta odierna. Paichè tale petiziane si rife~
risce al disegno di leg'lge: « Provvidenze per la
stampa» (1277), che figura al primO' punto
dell'O'l1dine del giarno della seduta, ove non si
facciamO' osservaziani, il Senato sarà chiamata
a deliberare, a narma del secO'ndacomma del~
l'articala 94 del Regolamento, la sua presa in
cansideraziane a il passaggiO' all'ardine del
giornO' all'inizia della discussione del disegno
di leg1ge in parala.

TUPINI. Damanda di iparlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

TUPINI. Signar Presidente, la Cammissione
si è manifestata di avvisa diversa, ciaè ha ri~
tenuta nan ricevi bile la petizione. Se lei mi dà
la parala, ne spiegherò brevemente le ragianI.

PRESIDENTE. Dica pure.

TUPINI. La Cammissiane, che si è riunita
appasitamente per esaminare la petiziane in~
viata al SenatO' da alcuni rappresentanti delle
categarie interessate, ha esaminato questa rpe~
tizione e perchè non sembri che da varte na~
stra si voglia sorvalare su di essa, preferisca
proprio darne lettura per interO'. La CO'mmis~
siO'ne ha prima di tutta asservata che questa
petiziane investe in piena il disegna di legge
che nai della Cammissiane interni abbiamO' già
esaminata e di cui ci riserviamO' di praparre al
SenatO' l'appravaziane, e critica tutte le ragianI
e tutti gli argamenti da noi usati e da me elen~

~cati nella relaziane che illustra la stessa di~
segna di legge. Creda che il SenatO' debba avere
natizia esatta e campleta di questa relaziane.
Secando nai la questiane nan verte sull'articalo
50 della Castitunzione; i senatari che hannO'
presente questa articala debbonO' sala rilegger~

IO'a se stessi per canvincel'sene. Tale articola

dice che tutti i cittadini passano rivalgere pe~
tizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esparre comuni necessità. Qui non
si tratta di richiesta di pravvedimenti legisla~
tivi e la prima ipotesi non è da prendere in
consideraziane. Per quanta riguarda le «co~
muni necessità », noi abbiamO' riesamÌnata un
pO"i precedenti che hannO' partata alla farmu~
laziane di questo articala: ciaè che nan si pa~

, tesse prendere in cansideraziO'ne nessuna peti~
zione la quale non esaminasse prablemi di co~
mune necessità, intesa la comune necessità came
misura di interesse generale. La petizione
quindi per essere presa in cO'nsiderazione do~
vrebbe affrontare e risalvere questioni atti~
nenti ad un interesse generale della colletti~
vità: qui nella petiziane invece nO'i troviamO'
un petitum speciale di alcune categorie che,
sentendO'si lese da questi pravvedimenti, an--
nunziati e sattopasti all'esame e all'apprava~
zione del SenatO', li criticanO' palemizzanda in
mO'dO'particalare con la relaziane Chè accO'm~
pagna il disegna di legge e che prende già in
esame, per combatterli e superarli, tutti gli
argamenti che sana cantenuti nella petiziane
stessa.

La petiziO'ne dice: «I sattoscritti ecc in
qualità di P.residente rispettivamente della
Associaziane italiana fabbricanti carta, ecc......
si rivolganO' per esporre comuni necessità in
ordine alla proposta di legge n. 1277 messa
all'ardine del gioI'lllo del SenatO' del 12 marzo
1956. I prablemi che l'ap'P'ravaziane della pro~
pasta' di legge implica senza risolverli sano
troppo gravi e si cannettono a rapporti così
fondamentali della vita della Stata da nan es~
sere possibile ritenere che gli onorevoli se~
natari nO'n se ne sianO' vivamente interessati
o che nan li conoscano. Sona in questiane prin~
cÌ'Pi di vita castituzionale;» ~ se avete letiù
la relazione, tutte queste questiani sano state
già superate ~ « la cO'nvalida, ad esempiO', di

prelevamenti illegittimi sala Iperchè l'ente che
li ha percepiti non sarebbe in grado di resti~
tuire quanta ha riscossa arbitrariamente » ~

non dicanO' questa nè il disegna di legge nè la
relazione: l'avverbiO' « arbitrariamente» è della
petizione perchè noi non riteniamO' affattO' ar~
bitrariaquesta percezione ~ « degraderebbe a
narma di fatto del tutto inefficiente l'articalO'
23 della Castituziane, legge fandamentale della
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Stato di diritto. Sono questioni che esorbitano
dal potere esecutivo, che hanno ridotto l'en,te a
strumento di amministrazione e che sono. og~
getto di azione giudiziaria. È in gioco. la di~
gnità e l'indipendenza della stampa» ~ tutto
il contrario di quello che si propone la legge:
la stampa non dovrebbe essere aiutata con
regimi di commissioni ed organi i quali, ad
esclusivo arbitrio del .potere esecutivo. da cui
sono nominati, vossono esercitare discrimi~
nazioni ecc. La legge è fatta proprio per evi~
tare le discriminazioni. « È in gioco ~ continua
la petizione ~ la dignità stessa de11a democra~

zia che verrebbe a convalidare istituzioni e me~
todi fascisti come, ad esempio., diceva il giorrnale
« l'Unità» in tempi molto remoti a quelli at~
tuali, quando si trattava ciaè di investire il
problema di tutti gli Enti che abbiamo eredi~
tato dal fascismo. La presente petizione ri~
chiama anzitutto questa necessità comune che
dà per conosciuta, per quanto ignorata nella
relazione della prima C'ommissione ». Questo
non è affatto esatto, perchè la relazione affron
ta tutte queste questioni e ne propone la solu~
zione. « La presente petizione rileva altr.esÌ che
nella relazione stessa dati che riguardano inte~
ressi generali delle categorie dei praduttori»
~ ecco le ragio.ni de11apetizione

~ «e dei
commercianti di carta sono espasti in maniNa
non completa e non esatta » ~ mi riservo nel
merito di illustrare che invece li abbiamo esa~
minati in maniera concreta ed esatta ~ « onde
i sottoscritti hanno il dovere nell'interesse di
numerose aziende di far ricorso. al diritto di
petizione. :È detto nella relazione che il dise~
gno di legge in questione provvede a regolare
ecc. ecc. ». Le ragioni fondamentali sono quelle
che vi ho letto pocanzi, che la Commissione ha.
esaminato, ritenendo che la petizione sia irre~
cevibile, dando mandata al relatare di proporre
all' Assemblea di passare a11'ordine del giarno.
Ecco la differenza, onorevole Presidente, ri~
spetto a quanta lei diceva forse per brevità.
Si aggiorna ciò che si prende in considerazion€,
ma siccome noi non abbiamo. presa in consid€~
razione la petizione, proponiamo al Senato di
dichiararne l'irricevibilità.

PRESIDENTE. Il Senato dovrà pronunciar~
si al riguardo. Quindi rinvia la decisio.ne al

momento in cui verrà in discussione il disegna
di legge al quale la-petizione si riferisce.

TUPINI. In tal' caso avrei potuto fare a
meno di parlare.

PRESIDENTE. Le ho ,dato la parola. Iper~
chè credevo che, ai sensi dell'arlicola 93 del
Regolamento, intendesse parlare, a name de11a
Commissiane, circa la autenticità della peti~
zione.

MOLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Non entra ne11a questione di me~
rito, ma vorrei fare 'una questiane unicamente
di Iprocedura, per il rispetto del Regalamento,
perchè non ci sia un precedente che ne violi
la norma.

la non credo che la Commissione aV'€'8sela
facoltà di parlare oggi in seduta una petizione
che è stata presentata ieri Q avanti ieri. Ri~
peto.: .astragga dal merito: patrei avere una
apinione favarevale a quelli che fa!llno, attra~
versa la petizione, de11e asservazioni contra~
rie a11a legge, ma creda che nan si possa...

PRESIDENTE. Perchè?

MOLÈ. Prima: perchè le petizioni si discu-
tono una valta al mese. Il Presidente le annun~
cia e le distribuisce alla Co.mmissione cam~
petente che deve riferire in Aula. Secondo:
perchè ci passona essere delle petizioni collegate,
ai disegni di legge, e insieme trattate: ma
quando. i disegni di legge sono ancora dinanzi
v..lla Commissiane. Quando. i disegni di le~ge
sano arrivati dinanzi all'Assemblea, e giunge
all'ultim'ara una petiziane, sarebbe strano uni~
re, per ragiani di connessione, due atti che sono
dinanzi ad autarità diverse. Ciò che avviene
dinanzi alla Commissiane è una casa, rappre~
senta uno stadio, quel che avviene dinanzi alla
Assemblea rappresenta un altro stadio.. E, d'al~
tra parte, nan si può unire il disegno giàal~
l'ordine del giorno can la petizione ignorab
dall'ordi,ne del giarno. Quindi vorrei dire al
Presidente, che si segua la procedura normale,
a mena che non ci siano. altri motivi. Questa
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volta, se l'Assemblea vuole procedere con la
procedura d'urgenza, la voti, lo faccia ma lo
faccia una tantum, e non si crei un prece~
dente. Le .petizioni debbono andare alla Com-
missione, che deve osservare il Regolamento.

PRESIDENTE. La Commissione si è già
pronunciata.

MOLÈ. Ma ,deve decidere una volta al mese
quando si riunisoe ad hoc. E la Presidenza
deve porre le 'petizioni all'ordine del giorno.

Altrimenti con la presentazione di una pe-
tizione all'ultim'ora si potrebbe impedire do-
mani la discussione di 'Un disegno di legge im-
portante.

Quindi ne trawatur in exemplum. E non ap~
pulcro molto.

PRESIDENTE. La Commissione è stata
convocata telegraficamente e, come ho detto
precedentemente, si è già pronunciata sulla
petizione.

MOL'È. Questo mi preoccupa, che quando un
disegno di legge è già dinanzi al Senato, si con-
vochi telegraficamente, prima della seduta, la
Commissione ~ non è il oaso odierno ~ per
impedire che il disegno di legge stesso venga
esaminato. Dico cioè che la petizione deve avere
il corso e l'esito assolutamente identico alle
altre petizioni. Non deve avere un iter diverso.
Se ci trOlVassimo non di fronte a questa que~
stione, ma di fronte ad un progetto di legge
di una straordinaria importanz'a, sa'rebbe pe-
ricoloso sancire che basti 'Un telegramma. ur~
gente rivolto ai membri della Commissione,
per 'portare in seduta un'a 'petizione pretestuo-
sa che ,possa turbare la ragion del decidere la
legge.

Senza contare che non so se sia stata accer-
.

tata la autentkità del presentatore della ,peti-
zione.

PRESIDENTE. Senatore Molè, l'articolo 94
del Regolamento prevede che la petizione ri~
guardante un disegno di legge già presentato
al Senato sia esaminata congiuntamente al dI-
segno stesso.

MOLÈ. Quando la petizione e il disegino di
legge sono dinanzi alla Commissione. Ma se

la petizione arriva oggi e la Commissione non

h3: dato il parere e mentre il disegno di legge
ha avuto il parere della Commissione e si trova
addirittura all'ordine del giorno del Senato,
non ci può essere questa connessione. Così .av-
viene in qualsiasi giudizio. Due atti presentati
in tempi diversi, che si trovano dinanzi 'a due
autorità ,diverse, non possono essere collegati,
senza la regolare istruzione, a meno ,che non
ci sia una norma espressa.

Torno a dire che sollevo una questione di
principio. Facciamo quello che si ritiene op-
portuno di fare, ma non si crei il precedente.
E ripeto che fra l'altro non risulta che sia
stata accertata l'autenticità, a meno che la pe-
tizione non sia stata presentata da un senatore.
L'ha presentata un senatore?

TUPINI. No, ma l'autenticità della petizione
è stata, io penso, acoertata.

PRESIDENTE. Ripeto che la petizione in
esame è stata regolarmente esaminata dalla
competente C'ommissione la quale, a mezzo del
relatore, si è dichiarata pronta a riferire su
di essa.

N on facendosi altre osservazioni, resta in-
teso che il Senato delibererà sulla petizione
all'inizio della discussione del disegno di legge
recante provvidenze per la stampa.

Per la morte dell'onorevole Bergmann.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se-
natore Spallicci. N e ha facoltà.

SP ALLICCI. Onorevoli .colleghi, il giorno 5
di questo mese si spegneva improvvisamente
a Milano il nostro Giulio Bergmann, che a,p-
parteneva al Gruppo repubblicano della prima
legislatura e che, se si fosse ripresentato can-
didato e fosse stato rieletto, avrebbe fatto
parte del gruppo tripartito liberale, social~
democratico e repubblic3lno, a nome del quale
io parlo. La morte lo ha colto, 'come suoI dirsi,
sulla breccia, spirando in modo non diverso
da quanto con dolorosa sorpresa abbiamo do~
vuto constatare per il ministro Vanoni e per
il senatore Pasquali.

Qui era tornato pochi giorni p,rima della
morte a stringere la ma'no degli amici e degli
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antichi colleghi che lo accoglievano sempre
con calorosa simpatia, a parlarci di quanto gli
era particolarmente caro, sulla legge per le
elezioni regionali, sui problemi che avrebbero
dovuto essere trattati con utili risultati a
beneficio del partito, risultati che non dovevano
mai essere scompagnati da quelli del paese,
e su le nuove prospettive che si delineavano
per l'Italia coll'entrata nell'organismo del~
l'O.N.U.

E proprio mentre a palazzo Cleri ci, a Milano,
nella seide dell'Istituto di studi politici inter~
nazionali, aveva inneggiato a tale avvenimento
inaugurale e ne aveva precisato, come era suo
costume, i compiti e le responsabilità, è stato
colto dalla morte di sorpresa. Era egli venuto
al repubblicanesimo non per una specie di
comodo conformismo, come purtroppo avviene
per tanti, che soggiacciono inerti al trionfo delle
maggioranze, ma perchè vi fu tratto, come
tanti lombardi e tanti altri di diverse regioni
d'Italia, dal fascino che emana dalla dottrina
di Carlo Cattaneo, maestro nell'impostare i
problemi con una chiarezza e con una limpi~
dezza esemplari e che trovavano i.n lui, Berg.
mann, un temperamento particolarmente ido~
neo. La lucidità dell'eloquio s'cultoreamente
scientifico in tutti i rami dello scibile e natural-
mente anche in politica lo avevano conquist1'J:to.

Cattaneo era il continuatore sapiente e co-
sciente ,di Romagnosi nella filosofia civile e del
metodo galileiano delle sC'Ìenze. E da Cattaneu
aveva assimilato il concetto federativo che al
grande lombardo aveva fatto Vensare alla pos-
sibilità di una autonomia del suo paese nel
quadro di 'una federazione di stati persino
sotto la corona austriaca di Maria Teresa e di
Giuseppe secondo (ben diversa dall'Austria
di Metternich). La nobile idea federativa che
Alberto Mario confermò fra noi raccogliendo
l'eredità di Carlo Cattaneo e che da ultimo il
nostro Arcangelo Ghisleri ha tenuto viva ed
attuale spegnendosi diciotto anni or sono in
pieno regime fascista. Federazione Europea
che assurgeva ad apostolato nella « Giovane Eu-
ropa» di Giuseppe Mazzini e che s'accendeva
di una fiamma di religiosa fraternità fra i po~
poli. Bergmann fu adunque conquistato dalla
chiarezza e dalla grandiosità del pensiero fe-
derativo e, trovandosi esule in Svizzera du-
rante l'ignobile campawna razzista, ebbe agio

di studiare e di maggiormente innamorarsi di
quell'ordinamento fedemtivo tanto da farne
oggetto di una diligente pubblicazione compi-
lata per conto del Ministero della Costituente
mentre sedeva alla Consulta.

Nell'Assemblea di Stra-sburgo dove sedeva
fra i rappresentanti italiani, aveva sostenuto
criteri di ampia visuale, per esempio, sullo
stato giuridico degli operai che emigravano
sotto altro cielo spinti dall'esigenza di lavoro,
ed aveva ottenuto larghi consensi in quell' As-
semblea Europea.

Entro quest'Aula pronunciò uno de' suoi lim-
pidi e convincenti discorsi sulla imperiosa ne-
cessità di affidare all'Italia il compito di fer-
vida assertrice dell'idea federativa europea.
Sua era pure stata l'iniziativa delle elezioni
regionali che non dovevano trovare ulteriorre
indugio (e nutriamo speranza che non ne tro~
vino perchè la Costituzione repubblicana Cl
guarda e ci ammonisce), iniziativa ripresa nel~
la presente legislatura dall'amico Amadeo for~
zatamente assente da questa Aula e che si as-
socia naturalmente a me nel rimpianto per la
perdita del valoroso combattente. E la 'parola
non suoni solo come omaggio al fervore del~
l'opera sua parlamentare, ma ci ricordi il suo
valore sul campo che gli fece meritare una
medaglia al valore e tre croci di guerra e che
lo fece poi prescegliere per vari anni a p,resi-
dente della Federazione milanese dell' Associa~
zione nazionale dei combattenti.

Spirito libero e generoso, egli non poteva
naturalmente nè assecondare e nemmeno tran-
sigere in alcun modo ,alla reazione feudale del
fascismo che si affacciava col volto truculento
del più intollerante 'nazionalismo sulle fron-
tiere e che rinnegava in patria tutte le nobili
tradizioni del nostro Risorgimento. Lo ricor-
diamo ad Assisi, nel luglio del 1924, in un
memorabile Congresso nazionale dei combat-
tenti, che segnò la fine dell'autonomia di quel-
l'Associazione che, dopo il violento s,cioglimento
di tutti i partiti che non fossero il dominante,
restava quale ultimo baluardo della libertà
italiana. Rammentiamo quel suo ordine del
giorno che fu il testamento di fede dei reduci
che avevano sentito nel solco sanguinoso delh~
trincee più alto il grido di fraternità di tutte le
patrie oppresse dallo straniero. E fu anche il
principale atto d'accusa contro di lui da parte
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del regime imperante ed imperversante. L'ar~
dine del giarna, dopO' avere caraggio.samente
affermata che la indipendenza dellAssaciaziane
era base statutaria della sua esistenza e della
sua unità mO'l'aIe, e che in quel periada critica
di depressio.ne nazianale nan si davevana ria~
bilitare quei partiti che tendevanO' a co.nside~
rare quel dapa guerra una espiaziane del pO'pala
nastrO' accusata di avere cammessa il crimine
della guerra, di quell'Italia che aweva rettificata
i canfini cancessile da natura e rivendicata cal
« Patta di Ro.ma» la santità e la intangibilità
delle patrie, dichiarava caraggio.samente e de~
cisamente che le affermaziani di patriattisma
nan bastanO' a giusti,ficare il prepotere di ille-
galismi che o.ffendana la ca8'cienza mO'l'aIe ed il
sensO' di giustizia (si era anco.ra al tempo. delle
spedizioni punitive), che a questa stata di fatta
nan pateva parsi rimedia se nan can la restau~
raziane assaluta della legge sapra tutti i citta~
dini, s'enza provvedimenti eccezianali e senza
deraghe alla Costituziane. E, aggiungeva, «il
Consiglia nazianale, fiera della spo.ntanea fi-
ducia con la quale nel paese in questa ma~
menta è segUIta l'apera dei cambattenti, im-
pegna tutte le proprie federaziani e seziani
a valer affermarsi centro e pr:esidia della can~
cardia nazianale e di rappresentanza della
parte eletta della papalaziane, cantra tutti gli
estremismi, intensificandO' l'opera di assistenza
mO'l'aIe e attuandO', avunque le candiziani di
:ambiente la cansentana, la graduale e discipli-
nata partecipaziane dei cambattenti ai pubblici
pateri, seconda criteri di seleziane e di ca~
pacità ».

Questa, dapo la scio.glimenta vialenta di tutti
i partiti, tranne del partita al patere, rappre-
sentava il testamentO' spirituale dei cambat-
tenti. Era un manita ed un estrema appella
che daveva essere racco.lta da chi nan era
più in gradO' di ascaltarla; pure, di frante
all'ineluttabile, Bergmann salutava la liberta
cal cammassa appella «morìturì te salutant ».

Caerente a se stessa nella trincea came nel
tarbida periada che seguì alla ,prima guerra
delle nazio.ni, e durante la tirannia damestica
e durante la Resistenza e nel risveglia delle
energie della nazione dapa la grande ultima
tragedia, regio.nalista fervidissima che da tale
assettO' vedeva il paese nastrO' risargere a nua~
va vita, aggi il SenatO' la ricorda can affet-

tuosa e cammassa reverenza. Il sensO' di car-
daglia che il nastrO' Presidente varrà esprimere
ai calleghi ed alla famiglia nan sia sala il
consueta campianto. rituale ma dica alta il
cardo.glia di questa Assemblea che della sua
callabaraziane intelligente si onarò e l'amag~
gia ad una vita casì nabilmente vissuta, esem~
pia di fedeltà alla scuala repubblicana che 8
pro.fandamente italiana ed euro.pea.

PRESIDENTE. Ha chiesta di,parlare il S2-
natare Lacatelli. N e ha facaltà.

LOCATELLI. Onarevole Presidente, onare~
vali calleghi.

A name del GruppO' dei senatari del Partita
sacialista italiana, al quale ho. l'anar~ di ap-
partenere, e a name mia, (fui sUO'amica per-
s6nale) mi associa a quanta eloquentemente ha
detta l'onorevole Spallicci, commemorandO' qui
la scomparsa dell'ex senatore Giulia Berg-
mann.

Due cose voglio ricordare anch'io: Bergmann
è stato vicina a noi, «tanto vicino» nel po?-
riodo eroica della Resistenza e del lavaro c1an~
destino, e ciò torna a suo alto onore; e il Se.
nato e i colleghi della prima legislatura, 10
ricardano tenace difensare, assieme a noi, delle
autonamie comunali, provinciali e regionali, in
armonia alla Costituzione, purtroppO' trascu~
rata, per ta-nti anni, anche in questo campo
delicato.

Giulia Bergmann è morto ancara relativa~
mente giovane, quando anca l'a poteva operare
nel campo politica e amministrativo in cui ten~
ne degnamente il sua posto.

Ci inchiniamo addalarati innanzi alla SU,l
salma.

PRESIDENTE. Ha chiesto ,eli parlare il Sf'-
natore Galletta. N e ha facO'ltà.

GALLETTO. A nome del Gruppo della de-
mocrazia cristiana mi associo alla commemo-
raziane fatta dall'onorevole Spallicci in mo.rte
del collega Bergmann.

La ricordiamo qui eminente parlamentarI"
gentiluamo perfetto, campetente nelle materi~
che trattava. Desidero saprattutto richiamare
la sua competenza in materia di diritto inter-
nazionale e di problemi eurapeistici. Ricordo
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che in parecchie assemblee internazionali i
suoi interventi erano ascoltati con molto in ~

teresse, non solo da noi italiani, ma anche dai I
rappresentanti esteri. Pertanto a nome del par~
tito al quale ho l'onore di appartenere porgo
le più vive condoglianze alla famiglia, asso~
ciandomi alla commemorazione testè fatta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
uatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO. A nome del Gruppo comunista
mi associo alle nobili parole pronunciate in
questa Aula, in ricordo della nobilissima figura
del caro scomparso senatore Bergmann.

PRESIDENTE. Ha chiesto ,di parlarc il se..
natore Nacucchi. Ne ha facoltà.

NAC'UCCHI. A nome del Gruppo monar~
chico mi associo al1a commemorazione del 'se~
natore Bergmann.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Ragno. Ne ha facoltà.

RAGNO. A nome del mio Gruppo mi associo
alla commemorazione del senatore Bergmann.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono~
n'vole De Caro, Ministro senza portafoglio.
N e ha facoltà.

DE CARO, Mini8tro senza portafoglio. A
nome del Governo esprimo la più viva soUda~
rietà nel dolore e nel rimpianto per la morte
del parlamentare Giulio Bergmann.

Io che personalmente ebbi l'onore di cono~
scerlo durante la guerra 1915~18, mi permetto
di associarmi principalmente alle espressioni
che hanno avuto i precedenti oratori, i quaH
hamno ricordato la sua ,figura di combattente
non s010 per la patria, nella guerra 1915~18
neHa quale guadagnò delle ricompense per i
suoi atti di valore, ma di combattente per
l'idea, per la democrazia e per la libertà.

Se posso porre in rilievo un elemento di
fatto, della sua fine, questo elemento di fatto
va riassunto in questa espressione: è aJncora
un vecchio ,parlamentare, il quale, come suoI

dirsi, è morto sul campo di battaglia, perchè
la sua fine avvenne dolorosamente, proprio
durante il convegno di Milano per l'O.N.U.,
nel quale portò il contributo della sua parola
e deHa sua fede democratica, Convegno al
quale partecipavano Carandini e il Sottosegre~
tario Folchi, Convegno che forse fu la causa
determinante della sua fine, per la fatica alla
quale egli era andato a sottoporsi.

Ecco perchè ci associamo con animo com~
mosso al mesto ricordo e alla propost'a di
esprimere alla famiglia del compianto seilla~
tore Bergmann le nostre più vive cO'lldoglianze.

PRESIDENTE. Assicuro il senatore Spallicci
che la Presidenza del Senato ha già provve~
duto a manifestare i sensi del più vivo cort1o~
glio alla famiglia Bergmann. Ritengo di in~
ter,pretare il sentimento di tutti i, colleghi rie~
voca'ndo in quest' Aula, con un mesto pensiero,
la figura nobilissima ed indimenticabile di
Giulio Bergmann.

Richiesta e approvazione di procedura d'urgenza
per i disegni di legge nn. 1402 e 1403.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha f>acoltà.

FERRARI. Chiedo che il Senato voglia aidot~
tare la procedura di urgenza per i disegni di
legge, presentati dal Ministro dell'agricoltma
e delle foreste:

« Agevolazioni fiscali a favore delle piccole
imprese agricole, gravemente danneggiate da
avversità atmosferiche, verificatesi nell'annata
agraria 1954~55» (1402);

«Agevolazioni creditizie a favore delle im-
prese agricole danneggiate dalle 'avversità me~
teoriche e delle imprese agricole ad indirizzo
risicolo e lattiero~caseario» (1403).

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, metto ai voti la richiesta della proce~
dura d'urgenza. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

(ÈJ approvata),
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Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Agrimi ed altri:
« Provvidenze per la stampa» (1277-Urgen.
za) (Approvato dalla Camera dei deputati).

\

PRESIDENTE. L'ordine del [ioma reca là
discussione del disegno di legge, di iniziati If.}
dei deputati Agrimi ed altri: « Provvidenze per
la stampa », già approvato dalla Camera dei
deputati.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

BERTONE. Ho chiesto la parola per una
proposta di sospensiva. Mi permetto di chie~
dere al Senato, che è in procinto di esaminare
con la consueta e doverosa attenzione questo
disegno di legge, di voler consentire di rin~
viarne la discussione perchè questa si possa
fare con animo pacato e con maggiori elementi
di quelli che sono ora a nostra disposizione.

Tutti avranno letto la diligente e studiata
relaziOlne del collega senatore Tupini, e nulJa
ho da dire per quanto riguarda il merito della
questione, nel quale non entro assolutamente.
Ma mi sembra che vi sia un lato del problema
che meriti anche di essere esaminato, ciò che
nella relazione non è stato fatto, forse perchè
la 1" Commissione ha ritenuto che non fosse
nella sua competenza: intendo parlare del lato
finanziario, tributario, in quanto si tratta di
una materia tributaria o per lo meno anche trio
butaria, per il fatto che una imposta, diciamo
così, indiretta viene addossata alla generalità
dei cittadini. Questo è il pensiero degli stessi
proponenti il disegno di legge in merito ai
contributi che debbono versar,e le cartiere
all'Ente cellulosa e carta, perchè cOonquesti
contributi l'Ente provveda al migliore app-rov~
vigionamento della materia prima e provveda
a far sì che la carta da stampa per i giornalI
possa essere fornita senza limitazione e a
prezzo accessibile. Gli onorevoli Agrimi, Ales~
san dI'in i ed altri, scrivono infatti nella rela~
zione che a~compagna il loro disegno: «Dett:
contributi gravano formalmente sulle aziende
produttrici o importatrici di carta e di cellu~
losa, ma, praticamente, per via diretta o in~

diretta, l'onere relativo si diffonde su tutti i
consumatori di qualsiasi tipo di carta ».

Ma più che -alla conseguenza che si può
trarre da alcune parole della relazione, io debba
per necessità richiamarmi ad una sentenza della
Gorte di cassazione a sezioni unite, che è citata
neHa stessa relazione del collega Tupini con an
ampio commento, emessa il 14 luglio 1954, resa
in un dibattito giudiziario tra le cartiere che
non intendevano pagare questi contributi e
l'Ente cellulosa e carta che viceversa riteneva
di potere e di dover esigere i contributi stessi.
La causa ebbe un lungo percorso, prima in tri~
bunale,poi in Corte d'appello ed inrfine alla
Corte di cassazione a sezioni unite, essendo
stata impugnata la costituzionalità della legge
che permetteva l'esazione di questi contributi.
La Corte di cassazione a sezioni unite dichiarò
non costituzionale quella legge e rinviò la
causa ana Corte d'appello di Genova, la qua.
le, -con sentenza del 22 febbraio u. s., in ese~
cuzione del dettato della Corte Suprema, di~
chiarò incostituzionale quella legge e non per-
cepibili i contributi, condannando l'Ente cellu-
losa e carta a restituire i contributi in quanto
li avessi percetti, oltre a tutte indistintamente
le spese processuali.

Credo che l'insegnamento della Corte Su~
prema, in questa materia puramente giuridicr1,
debba essere accolto e rispettato da tutti: e la
Corte Suprema ha dichiarato che si tratta di
materia tributaria, precisamente con le seguenti
parole: «Qui è un vero e proprio problema
di imposizione e di modificazione di contributi.
Di fatto l'imposizione dei contributi non agi~
sce solo nell'ambito interno tra l'Ente -pub~
blico e i vari consorziati obbligatoriament~,
Il che si verificherebbe ove si trattasse di con-
tributi di carattere associativo -consortile; h
imposizione opera all'esterno su tutti indistin-
tamente i produttori di ,fibre tessili della Re-
pubblica, colpisce gli atti economici di scambio
tipicamente in sè considerati ». E prosegue af.
fermando che tutto ciò fa parte indlscutibil~
mente del diritto tributario.

Ora, io ho voluto accennare a queste consi~
derazioni della Corte Suprema unicamente per
arrivare alla conclusione che mi sembra op-
portuno che l'aspetto tributario della questione
venga esaminato, il che finora non è stato
fatto,
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Ciò dico anche per un'altra ragione. La
Presidenza ha delegato l'esame del disegno
ad altre Commissioni, e noi ci inchiniamo cl
tale decisione senza osservazioni, ma i pareri
possono essere dati da più Commissioni, quindi
anche dalla Commissione finanze e tesoro. Ag~

.giungo che non parlo come Presidente di tale
Commissione, perchè essa non ha avuto ancora
modo di occuparsi del disegno, ma come sem~
plice senatore che ha libertà di parola e di
pensiero.

Rilevo che Commissione e Senato già hanno
app>rovato la legge n. 1319 che contempla la
possibilità di trasformare, sopprimere e Ii~
quildare enti dei quali è venuta meno> la ne~
cessità e l'opportunità e nei quali lo Stato
abbia qualche ingerenza. Alla Commissione
finanze e tesoro era stato comunicatO' un
elenco di detti enti, tra i quali è compreso
precisamente l'Ente cellulosa e carta. Mi sem~
bra che 'Prendere una definitiva decisione in
questo momento, decisione che imposta su una
nuova base economica la vitalità dell'Ente sia,
cosa perlomeno prematura. Si potrà fare, non
lo discuto, mi sembra però in questo momento
saggia cosa camminare con 'cautela, con 'Pru~
denza e, per avventura, non aprire l'adito a
contestazioni che potrebbero superare quelle
che si possono fare dinanzi al Parlamento ed
andare dinanzi alla Corte costituzionale. Tutto
ciò io credo sia possibile e esaminarlo sia bene
nei limiti di quanto è nelle nostre potestà.

Senza entrare nel merito, af:finchè noi pos~
siamo esaminare profondamente il disegno di
legge e venire qui ben preparati a discuterlo,
mi permetto di ,domandare puramente e sern~
plicemente che venga rinviata la discussion:3.
(Applausi).

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, elJa
chiede una sospensiva per dar tempo alla Com~
missione finanze e tesoro, da lei così autorevol~
rnente presieduta, di esprimerstÌ sull' aspetto
tributario del disegno di legge.

BEIRTONE. Questo è il mio pensiero.

PRESIDENTE. A' termini dell'articolo 66
del Regolamento, hanno facoltà di parlare due
senatori a favore e due contro 1;1proposta di
sospensiva.

Ha chiesto di parlare a favore della pro~
posta dI sospensiva il senatore Ferretti. Ne
lla facoltà.

FE-RRETTI. Dopo quanto ha detto il nostro
valoroslSsimo collega Bertone, avrei potuto an~
che rinunciare alla parola per breVlità. Però,
mi preme solamente di dire, io che sono qui
dentro ~ almeno così credo ~ il più vecchio
nella professione giornalistica, che l' opposi~
zione che verrà da me non tende certo a far
sì che la stampa non sia incoraggiata e aiutata
nello svolgere la sua nobile missione in campo
politico e morale; ma essa è determinata dal
fatto che non sembra che la strada migliore
per dare questo incoraggiamento e questo aiuto
sia quella di passare attraverso un ente che
fu creato in tempi diversissimi sia dal punto
dI vista della nostra politica economica, allora
autarchtica, oggi liberalizzatrice, sia dal punto
di vista della nostra politica generale, sia dal
punto di vista di un regime di stampa mono~
polistico opposto a quello democratico che oggi
vige.

Per motivare la richiesta di un rinvio non
entro neppure io nel merito ma mi riferisco
soltanto a quanto ha accennato l'onorevole
Bertone circa l'univoco contegno delle supreme
Magistrature. Non si tratta solamente della
suprema Corte, ma del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti: tutti hanno fatto rile~
vare la incostituzionalità di questo provvedi~
mento. L'onorevole Bertone, nella sua genero~
l'ità, non ha voluto leggere ciò che è stato de~
ciso a febbraio, cioè solo dieci giorni fa, dalla
Corte d'appello di Genova la cui sentenza dice
chiaramente, uniformandosi aHa decisione del~
la suprema Corte e interpretandola: «Rite~
lluta l'illegittimità costituzionale dell' ultimo
comma dell'articolo 1 deHa legge del 1940»

~ legge che stabiliva essere diritto del Go~
verno di fissare le quote da percepirsi dall'Ente,
in seguito alla nuova Costituzione repubbli~
cana ~: «ritenuto incostituzionale il decreto
15 gennaio 1951, dichiara che l'Ente nazionale
per la cellulosa e per la carta non può preten~
dere dalle cartiere attrici i contributi richie~
sti in base a detto decreto, nè può farli iscri~
vere a ruolo. Dichiara conseguentemente che
l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
debba rimborsare alle cartiere attrici le mag~
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giori somme riscosse sia con l'iscrizione a ruolo
che altr,imenti ».

Qui invece con questo disegno di legge pro~
posto dai deputati Agrimi ed altri non solo
l'Ente non dovrebbe restituire niente alle car~
tiere, ma le cartiere ~ al contrario ~ dovreb-

bero retroattivamente pagare quello che non
avessero ancora pagato. ,ora tutto questo a
cosa ci porterebb€? Ad approvare una legge
che almeno in questa sua parte rimarrà inap~
plicabìle senz' altro per le cartiere attrici, per~
chè per esse vale fin da ora la sentenza che ho
citato. Quando, poi, si tornerà alla Corte di
cassazione, che non potrà che confermare
quanto precedentemente deciso, la legge risul~
terà inapplicabIle erga omnps. Quindi, prima
dI approvare una legge che non avrà effetto,
troviamo il mezzo per aiutare la stampa poli~
ticamente e moralmente sana senza passare
per enti che fanno pagare larghissimi, ingiush~
ficati pedaggi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, con~
tro la proposta di sospensiva, il senatore M.i~
nio. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevole Presidente, più che espri~
mermi contro la sospensiva, vorrei manifestare
alcune perplessità che sono state determinate
dalla richiesta fatta testè dall'onorevole Presi~
dente della Commissione di finanz,e e tesoro.
Queste perplessità trovano soprattutto la loro
ragion d'essere nella motivazione addotta per
chiedere il rinvio. Non si può essere contrari !

ad un rinvio per un esame più pacato ed ap~
profondito della questione, però vonéi far
pr:>scnte che questo disegno di legge è stato
approvato dall'altro ramo del Parlamento dopo
una lunghissima discussione.

FERRETTI. In Commissione.

l'UNIO. Credo che le Commissioni in sede
dl'.'liberante abbiano la stessa importanza del~
l'Assemblea. Non capisco come si voglia con~
testare che una Commissione, anzi ~ per es~

sere più esatti ~ due dal momento che il di~ I

segno di legge è stato approvato in riunione
comune dalla I e dalla X Commissione della
Camera ...

FERRETTI. L'articolo 40 del Regolamento
della Camera dIce che in materia tributaria
decide l'Assemblea.

MiINJO. Onorevole Ferretti, a quanto pare
la Camera' ed il suo Presidente hanno deciso
dIversamente.

FEiRRETTI.
I

Se hanno deciso bene, lo dirà
.a Corte costituzionale.

MINIO. NOll credo che siamo qUI autoriz~
zatI a discutere quel che in materia di proce-
dura ha fatto l'altro ramo del Parlamento.
Comunque risulta che il disegno di legge è
stato dISCUSSOin sede deliberante da due Com~
mIssIOni, senza peraltro Il parere della Com~
missione dI finanze e tesoro, che non è stato
richiesto.

Per quanto si riferIsce all'esame approfon-
dito, rIcorderò che il disegno di legge fu pre-
sentato su miziatIva parlamentare nel mese di
marzo 1954 ed è stato approvato dalle Com-
missioni riunite della Camera dei deputati,
mterno ed industria, nel dicembre del 1955.
Quindi è stato un anno e mezzo davanti alle
due Commissioni, dove è stato ripetutamente
esaminato. Non si può quindi dire che il pro-
getto di legge venga dall'altro ramo del Par-
lamento senza essere stato discusso e ponde~
rata, il che evidentemente non toglie a noi il
diritto di esaminarlo a fondo e, se così deci~
diamo, dI rinviarlo in Commissione. Volevo
soltanto contestare l'affermazione di una trop-
po sollecita approvazione e del mancato esame
pacato di questo disegno di legge.

Ul1'altra cosa vorrei far rilevare, perchè mi
pare necessario elimmare un equivoco fin dal-
l'inizio. Il senatore Bertone ha detto, e mi
pare che il senatore Ferretti abbia conferma~
to, che una sentenza della Corte di cassazione
ha dIchiarato illegittima la legge. Non è così.
La sentenza della Corte di cassazione ha rife-
nmento ad un decreto ministeriale del gennaio
del 1951, con il quale si modificavano i con~
tributi richiesti a favore dell'Ente per la cel~
lulosa. La sentenza della Corte di cassazione
si limita a dire che non si poteva in questa
materia decidere con un decreto ministeri aIe,
con un atto amministrativo, mentre per l'ar~
ticolo 23 della Costituzione competente a de~
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cidere è il Parlamento. Quindi l'illegittimità
del decreto ministeriale del 1951, alla quale ille~
gittimità si deve la presentazione di questo di~
segno di legge che stiamo discutendo, non ha
nulla a che vedere con il nostro progetto di
legge. Se incompetente era il Governo e se il~
legittimo era il decreto ministeriale come tale,
è perfettamente legIttimo che il Parlamento
decida nella sua competenza.

Non mi pare quindi che le argomentazioni
addotte dal senatore Bertone e dal senatore
Ferretti possano convincere il Senato della ne~
cessità di un rinvio. Comunque, se il progetto
di legge in esame dovesse tornare alla Com~
missione finanze e tesoro per l'espressione di
un parere, faccio presente che, trattandosi di
un disegno di legge per il quale è stata richie~
sta e concessa la procedura di urgenza, la
Commissione finanze e tesoro deve esprimere
il suo parere in quattro gIorni. Ove il Senato
si pronunciasse per la sospensiva, noi chiede~
remo che la Commissione finanze e tesoro, a
termini dell'articolo 31 del Regolamento, de~
cIda entro il termine prescritto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a fa~
vore della proposta di sospensiva, il senatore
De Pietro. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, credo cht'
sarebbe sufficiente il dibattito da noi ascoltato
per convincerci della necessità di accogliere la
1'lchiesta di rinvio del senatore Bertone. Basti
dire che in tema di richiesta di rinvio si è en~
trati a bandiere spiegate e vele al vento nella
discussione di merito, la quale avrebbe dovuto
rimanere impregiudicata dalla richiesta del se~
natore Bertone. Tale discussione del merito è
penetrata perfino sul provvedimento che è
stato già approvato dall'altro ramo del Par~
lamento.

Il senatore Bertone non ha chiesto, a mio
avviso, e se avesse in tal modo limitata la sua
rIchiesta avrebbe, secondo me, errato, che il
disegno di legge sia rinviato unicamente per~
chè la Commissione finanze e tesoro possa
esprimere il suo parere.

RICCIO. 11 Presictente cosÌ ha interpretata
la richiesta.

DE PIETRO. Il Presidente l'ha interpretata
111questo modo, ma non pare che dal discorso
del senatore Bertone dovesse essere così inter~
pretata.

PRESIDENTE. Non si tratta di interpre~
tazione del Presidente. Io ho chiesto al sena~
tore Bertone se la mia interpretazione della
sua proposta fosse esatta ed il senatore Ber~
tone ha dichiarato di sì.

DE PIETRO. II senatore Bertone ha an~
nuito a questa interpretazione, il che non
vIeta ad altro senatore di dissent,ire dal pa~
l'ere dello stesso senatore Bertone, per un mo~
tivo molto semplice: che, se si trattasse '801~
tanto della richiesta formale del parere della
sua Commissione, la cosa non avrebbe più nè
importanza nè signirficato, perchè, se il parere
formale della Commissione dovesse essere in
un senso favorevole alla legge, il parere della
Commissione non avrebbe pIÙ nessuna impor~
tanza nel dibattito parlamentare; se viceversa
la Commissione si dovesse esprimere in senso
contrario, allora tale parere, una volta rIChIe~
sto, dovrebbe avere una importanza decisiva.

A mio avviso, la verità è un'altra: vale a
dIre che, essendosi acceso un siffatto dibattito
nel quale, come ho detto innanzi, sono affiorate
perfino le ragioni di merito della legge, e non
avendo potuto nOI dimenticare che vi è stata
persino una petizione della quale si è fatta
giustizIa immediatamente, per le ragioni espo~
ste dal senatore Tupini, è chiaro che in questa
materia vi può essere un conflitto di idee e di
pareri. .ora, il senatore Bertone ha posto una
questione di importanza capitale: secondo il
parere del senatore Bertone, Presidente della
Commissione finanze e tesoro, qui si entra ad~
JIrittura nella materia tributaria: penso che
Juesto non possa essere contestato da alcuno.

TUPINI, relatorc. Secondo il senatore B(>r~
tane sì!

BE,RTQNE. S'econdo le parole della Cassa~
zione!

DE PIET,RO. Come vedete, onorevoli col~
leghi, non si enuncia una proposIzIOne senza
che questa dia luogo ad un dissenso; il che
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significa che proprio quella preparazione alla
discussione del disegno di legge di 'cui parlava
il senatore Bertone, non si può dire matura.
La sentenza della Cassazione e l'altra della
Corte di appello, e questa, tra l'altro, ha una
data recentissima e comunque posteriore al~
l'approvazione da parte della Commissione del
disegno di legge, sono già indicatIve e sintoma~
tiche in qualche modo, per quanto si riferisce
alla proposta del senatore Bertone, anche in~
tesa soltanto nei limiti ai quali egli ha annui Lo,
vale a dire di attesa del parere della Commi~
sione finanze e tesoro.

In questo stato di cose, credo che sia una
misura di prudenza quella che il senatore Ber~
tane ha affacciata, anche per un altro motivo:
che, se dovessimo andare oltre nella discus~
sione del disegno di legge, potremmo di punto
in bianco trovarei di fronte ad una di quelle
situazioni che sono insostenibili proprio per
quanto si riferisce all'approvazione della leggp..

Che cosa chiede il senatore Bertone? Chiede
il tempo di riflettere, vale a dire quel tanto di
respiro che è necessario perchè ognuno di noi
venga qui in Aula con una cognizione esatta
del provvedimento che si deve discutere. Que~
sto non può essere rifiutato ad un senatore che
lo domanda e ad un'altro che aderi.sce a tale
richiesta. Metteteci m condizioni di sapere fino
a qual punto l'enunciazione del senatore Ber~
tane entri a decidere la materia del provvedi~
mento, perchè è chiaro che, se nella materia
in esame si deve riscontrare anche un as'petto
tributario, deve essere dal Senato esaminata
con quella attenzione che è indispensabile per
i riflessi che l'aspetto tributario può avere sulla
approvazione del disegno di legge.

Per tali motivi, io sono dell'opinione che la
richiesta del senatore Bertone debba essere
accolta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, con~
tra la proposta di sospensiva, il senatore Jan~
nuzzi. N e ha facoltà.

JANNUZZI. 'È necessario innanzi tutto sta~
bilire quale sia il motivo della richiesta da
parte del senatore Bertone. Se il senatore Ber~
tone chiede un maggiore approfondimento del~
l'esame del disegno di legge per venire qui a
dlscuterne con maggiore cognizione di causa,

e se egli avanza la sua proposta sotto l'aspetto
dell'opportunità, io credo che il Senato non
debba avere alcuna difficoltà ad accoglierla.
Ma se la richiesta del senatore Bertone fosse
fatta perchè il disegno di legge sia rmviato
alla Commissione finanze e tesoro, debbo cllrt,
appellandomi su questo punto alle norme del
Regolamento, che sono molte chiare, che essa
non è accoglibile.

L'articolo 27, nel suo secondo comma, dice:
« Se Il Presidente ritiene che, su un determi~
nato argomento da lui assegnato ad una Com~
missione, debba essere sentito il parere di
un'altra Commissione, questa dovrà esprimer~
lo per iscritto nel termini stabiliti dall'arti~
colo 31 ». Il Presidente non ha chiesto il pa~
rere della Commissione finanze e tesoro, non
ha ritenuto di doverlo chiedere. Altrimenti
l'articolo 28 nel suo secondo comma stabilisce
che se una Commissione crede di sentire il pa~
l'ere dI un'altra Commissione, può richiederlo
prIma di deliberare nel merito. Dunque avreb~
be dovuto essere la Commissione investita n~l
merito a invocare il parere della Commissione
finanze e tesoro. N on essendosi verificata nè
l'una nè l'altra ipotesi ed ,essendo oramai il
disegno di legge dinnanzi all'Assemblea, la ri~
chiesta del senatore Bertone è inaccoglibile.
Nè nella specie ricorre l'ipotesi dell'articolo 31
~ parere obbligatorio della Commissione fi~
nanze e tesoro ~ perchè quell'articolo si rife~
risce ai disegni di legge implicanti nuove o
maggiori spese o riduzioni di entrate. Anche
se dovesse qui trattarsi di materia tributaria,
e forse non è escluso che approfondendo il
tema potremo convincerci che di ciò si tratti
per via della rivalsa nei confronti dei consu~
matori, non si potrà invocare l',intervento ob~
bligatorio della Commis,sione finanze e tesoro,
perchè, come ho già detto, non si tratta di ma~
teria che debba essere obbligatoriamente sot~
toposta a tale Commissione.

PRESIDENTE. Debbo rilevare che le ri~
chieste di un piÙ approfondito esame, per
quanto sempre a'pprezzabili, lo sarebbero an~
cor più se venissero presentate tempestiva~
mente. Ricordo, a questo proposito, al Senato
che sul disegno di legge in esame fu richiesta,
ed accordata dall' Assemblea, l'adozione della
procedura di urgenza. 'Sarebbe auspicabile che
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l'approvazione della procedura di urgenza av~
venisse con maggiore cautela, al fine di evitare
che, dopo che l'Assemblea ha deliberato di se~
guire tale procedura, si manifesti la necessità
di chiedere il .rinvio della discussione.

Comunque, per quanto riguarda la proposta
del senatore Bertone, il termine della sospen~
siva non può essere che quello previsto dal
Regolamento e cioè, trattandosi di un disegno
di legge con carattere di urgenza, detto ter~
mine non può essere superiore ai quattro
glOrlll.

Metto pertanto ai voti la proposta di rin~
viare di quattro giorni la discussione del dise~
gno di legge per dar modo alla Commissione
finanze e tesoro di esprimere il suo parere sul~
l'aspetto tributario del provvedimento. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(PJ approvata).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed
esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la
Francia concernente la reciproca assistenza
giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio
1955» (1123).

PRESIDEN'I'E. L'ordine .del giorno reca la
discussione del disegno di J~gge: «Ratifica pd
esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la
Francia concernente la reciproca assistenza
giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio
1953 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
N essuno chiedendo di parlare, la dichiaro

chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, relatore. Qualche parola su
questa Convenzione, la quale ha una impor~
tanza ,notevole, soprattutto per gli avvocati,
e qui ce ne sono parecchi, perchè finalmente
si regolano con una Convenzione i rapporti
interessanti la Francia nello sviluppo delle
questioni giuridiche. Chi ha fatto qualche
causa all'estero sa quante difficoltà si incon~
travano per domandare documenti, presentare
liste di testimoni; ora, con questa Convenzione
si eliminano tutte queste difficoltà. Inoltre que~
sta Convenzione, oltre ad avere un valore per

noi avvocati e per coloro che trattano questi
rapporti internazionali, in sede civile e penale,
ha anche una sua importanza perchè appro~
fondisce sempre -di più i rapporti con la Fran~
cia, con la quale siamo legati per tanti altri
motivi.

Messo in evidenza questo, mi richiamo sen~
z'altro a quello che ho esposto nella relazione,
invitando il Senato a voler approvare il di~
segno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri

FOLCHI, Sottoseg14etario di Stato per gli
affari esteri. Signor Presidente, onorevoli se~
natori, le consIderazioni qui svolte dall'onore~
vole relatore hanno recato nuovi argomenti
a quelli che formano oggetto della sua perspi~
cua 'relazione; il Governo trova pertanto in
queste considerazioni una ragione di più per
rimettersi alle conclusioni del relatore, rac~
comandando al Senato l'approvazione del prov~
vedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discus~
sione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato
a ratificare la Convenzione t.ra l'Italia e la
~rancia concernente la reciproca assistenza
giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio
]955.

(l!J approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Con~
venzione indicata nell'artièolo precedente, a
decorrere dalla sua entrata in vigore, in con~
formità al disposto dell'articolo 31 della Con~
venzione stessa.

(l!J appro'rJato).
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Senato della Repub~lica

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi lo approva è p,re~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Approva-
zione ed esecuzione dell' Accordo, concluso in
Roma mediante scambio di Note, fra l'Italia
e la Francia 1'8 gennaio 1955, relativo alla
protezione temporanea delle invenzioni bre-
vettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica
e di commercio, disegni e modelli industriali
relativi ad oggetti figuranti in esposizioni ri-
conosciute, tenute nel territorio di ciascuno
dei due Paesi» ( 1308).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
la discussione del disegno di legge: «Appro~
vazione ed esecuzione dell' Accordo, concluso
in Roma mediante scambio di Note, tra l'Italia
e la Francia l'S gennaio 1955, relativo alla pro~
tezione temporanea delle invenzioni brevetta~
bili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e
di commercio, disegni e modelli industriali
relativi ad oggetti figuranti in esposizioni ri~
conosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei
due Paesi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di~

chiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, relatore. Mi richiamo alla re~
lazione sc:dtta. Si tratta di un provvedimento
di carattere tecnico, di cui raccomando l'ap~
provazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Sottosegr:etario di Stato per gli affari
esteri.

FOLCHI, Sottoseg'r'etario di Stato per gli
affari esteri. Mi rimetto alla relazione mini~
steriale.

PR.ESiIDENTE. Passiamo allora alla discus~
sione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO ILUIGI, Segretario:

Art. 1.

È approvato l'Accordo concluso in Roma,
mediante scambio di Note, fra l'Italia e la
Francia 1'8 gennaio 1955 relativo alla prote~
zione temporanea delle invenzioni orevettabili,
modelli di utilità, marchi di fabbrica e di com~
mercio, disegni e modelli industriali relativi
ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute,
tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.

(ÈJ approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all' Accor~
do indicato nell'articolo precedente a decorrere
dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art.3.

È abrogata la legge 9 aprile 1952, n. 530,
per la pa:r:te relativa alla materia regolata dal
sopra indicato Accordo dell'S gennaio 1955, a
decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo
stesso.

(È a,pprovato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi lo approva è pre~
gato di alzarsi.

(EJ approvato).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa de~
deputati Luzzatto, Capalozza" Ariosto ed, al-
tri: « Modificazioni al Codice. penale militare
di pace ed al Codice penale» (1217) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

PRES,IDENTE. L'ordine del giorno reca
ora la discussione del disegno di legge, di ini~
ziativa dei deputati Luzzatto, Capalozza, Ario~
sto ed altri: «Modificazioni al Codice penale
militare di pace ed al Codice penale », già ap~
provato dalla Camera dei deputati.
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Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Taddei. Ne

ha facoltà.

TADDEI. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli senatori, il-disegno di legge
oggi in discussione in questa AS1semblea ha
formato oggetto della mia attenzione in modo
del tutto particolare, in quanto, vecchio sol~
dato quale sono, sono portato 'quasi per istinto,
direi, a considerare con molto interesse, sì,
ma anche con molta circospezione tutte quelle
innovazioni che possono in certo qual modo
avere ripercussioni sulla compagine morale e
disciplinare delle Forze Armate; il che natu~
ralmente non significa avversione preconcetta
a tutti quei suggerimenti che, frutto di parti~
colare esperienza e di lungo studio, possono
essere proposti al fine di aggiornare la legisla~
zione vigente e di armonizzarla nel miglior
modo con lo spirito della Costituzione.

Ciò premesso, due cose soprattutto mi hanno
colpito nel leggere la relazione dell'onorevole
Spallino ~ e l'ho fatto con molto interesse ~

presentata per incarico della 2" Commissione
permanente: innanzi tutto l'avere egli mani~
festato chiaramente la sua perplessità in
ordine alle motivazioni che avrebbero giusti~
ficato quanto è già stato approvato alla Ca~
mera dei deputati; ed in secondo luogo l'avere
egli detto che, malgrado tali perplessità ed
altri dubbi insorti, la cosa migliore da farsi
sarebbe quella di approvare senz'altro il di~
segno di legge anche nell'eventualità che si
rendessero necessari emendamenti per ren~
derlo più rispondente alla volontà del costi~
iuente.

Presidenza del Vice Presidente EO

(Segue TADDEI). Ora, onorevoli senatori,
mi sembra che non sia -davvero il caso di spen~
dere troppe parole per dimostrare come non
si possa a priori ammettere che un disegno di
legge debba essere approvato integralmente
quando non sia rius.cito ad eliminare dubbi e
perplessità. E per questo motivo ritengo che
il presente disegno di legge non possa non
andar soggetto ad emendamenti, tanto più che

un eventuale rinvio non impegnerebbe altro
che un brevissimo tempo \ rispetto a quello lun~
ghissimo trascorso durante il periodo di in~
cubazione -del progetto stesso.

Comunque sia, i benefici che pot'rebbero es~
sere ritratti compenserebbero di gran lunga
questo breve rinvio. Ma, sempre in tema di
perplessità, io debbo dire che specialmente su
di un punto del disegno di legge tale perples~
sità avrebbe dovuto essere manifestata in
pieno; e specialmente laddove viene ad essere
delimitata la giurisdizione militare mediante
la sopprressione dell'articolo 264 del Codice
penale militare di pace, perchè tale soppres~
sione ~ e l'intendo limitata al n. 1 di questo
articolo 264 ~ oltre a non essere rispondente
alla norma costituzionale, non risponde nean~
che all'interesse dello Stato, a quell'interesse
cioè che lo Stato ha di servirsi della giurisdi~
zione militare per difendere le Forze armate
e garantire la fedeltà alla Patria di tutti co~
loro che in esse debbano servire: quell'interes~
se, insomma, che la stessa seconda Commis~
sione ha mostrato di avere tanto a cuore. Sta
di fatto che nell'altro ramo del Parlamento
ove tanto si è discusso, ora con orientamenti
giuridici, ora con orientamenti politici, è pas~
sata quasi direi inosservata questa disposi~
zione malgrado essa rivesta, a mio parere, par~
ticolare importanza e gravità per la tutela
della compagine disciplinare e morale delle
Forze armate perchè la soppressione degli ar~
ticoli 264 e 21 del Codice militare di pace col~
pisce la giurisdizione militare assai più dura~
mente di quanto abbiano fatto le altre innova~
zioni: essa è stata infatti praticamente pri~
vata di un'amplissima sfera di applicazione,
quella cioè che si riferisce ai reati comuni
commessi dai militari in servizio quando il
danno militare sia preminente su quello del
diritto comune. Ritengo fra l'altro che questa
innovazione trascenda perfino l'oggetto ori~
ginario dell'intervento legislativo, che era
quello di regolare l'applicazione della legge pe~
naIe e l'estensione della giurisdizione militare
agli estranei alle Forze armate e ai militari in
congedo e che, in certo qual modo, sia stato
mascherato, per non dire occultato, dalla nor~
ma posta in sua sostituzione che, essendo re~
lativa alla connessione processuale, non ha
rapporto alcuno con la norma soppressa. N es~
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sun dubbio, a mio parere, che questa soppres~
sione sia pregiudizievole all'efficienza e al
prestigio delle Forze armate: nessun dubbio
pertanto che il disegno di legge non possa es~
sere integralmente approvato.

Mi sia concessa qualche breve illustrazione
delle considerazioni esposte.

La Costituzione, come è noto, ha fissato il
principio della unità della giurisdizione, sia
in materia civile che in materia penale; ma
mentre nell'articolo 102 ha sancito il divieto
della istituzione di giudici speciali, ha regolato
invece nell'articolo 103 le funzioni giurisdizio~
nali dei Tribunali militari avendole considerate
a se stanti, avendo riconosciuto in sostanza ad
esse un carattere non di specialità nè di ec~
cezione, ma un carattere, direi, quasi di auto~
nomia originaria derivante da una ragion d'es-
sere loro propria e quindi ben distinta e indi-
pendente da quella della giurisdizione ordi~
naria. SI può conseguentemente affermare che:
esiste una funzione giurisdizionale di perti-
nenza d:::! Tribunali militari che viene eserci-
tata in tempo di pace e in tempo di guerra; che
l'esercizio in tempo di guerra è quello pr<-'visto
dalla legge senza limitazioni; che l'esercizio
in tempo di 'pace concerne i reati militari corp.~
messi da appartenenti alle Forze armate e
non altri.

La Costituzione, in conc1usione, ha posto due
limitazioni, una soggettiva ed una oggettiva,
senza indugiarsi naturalmente a d~finire che
cosa sia il reato militare e che cosa sia l'appar~
tenenza alle Forze armate, lasciando ovvia~
mente questo compito alla legge, sia essa legge
vigente o legge avvenire. Tuttavia, avendo
fatto precedere queste limitazioni dall'affpr~
mazione secondo la quale in tempo di guerra i
Tribunali militari possono avere la maggiore
ampiezza di giurisdizione, ha evidentemente
manifestato la volontà di escludere, e solo per
il tempo di pace, da questa sfera di applica~
zione gli estranei alla milizia. È superfluo ag~
giungere che questa limitazione è logicamente
derivata dalle norme della legge penale vi~
gente, secondo le quali anche gli estranei alla
milizia sono soggetti ai Tribunali militari.
La giurisdizione militare, insomma, in tempo
di pace può investire solo i reati militari com~
messi dagli appartenenti alle Forze armate e

non anche i reati, sia comuni, sia militari, com~
messi dagli estranei ad esse.

Nell'altro ramo del Parlamento molto si è
dISCUSSOsulla nozione di appartenenza alle
Forze armate, ma assai poco invece si è di~
scusso sulla nozione di reati miEtari ed è per
questo motivo che è sfuggita la mortificazione
che è stata inflitta alla giurisdizione militare
con la soppressione degli articoli 264 e 21 del
Codice penale militare di pace.

Sull'appartenenza alle Forze armate è pre~
valso, e naturalmente, il principio che nello
Stato democratico 10 status militare del citta~
dina debba permanere finchè permangono gli
obblighi del servizio militare, cioè fino al mo~
mento del collocamento in congedo assoluto,
perchè la disciplina militare quale guarentigia
della stabilità dell'ordinamento militare del
Paese, deve essere assicurata in ogni tempo
da parte di tutti ,coloro che concorrono a deter~
minare l'efficienza e la funzionalità di detto or~
dinamento.

-Ora se la Costituente ha tratto dalla legi~
slazione penale vigente la nozione di apparte~
nenza alle Forze armate dello Stato, non vi è
ragione alcuna di pensare che altrettanto non
abbia ritenuto di fare rispetto alla nozione di
reato militare, perchè anche questa trova nella
legislazione penale militare vigente una chiara
delimitazione. ~ perciò molto importante lo
stabilire che cosa abbia voluto significare la
Costituente con la locuzione di reato militare,
perchè da 'questo dipende il concludere se sia
stata aderente o meno alla volontà della Costi~
tuente la soppressione degli articoli 264 e 21
del Codice penale militare di pace.

'È vero che la legge penale militare più Chè
dare una definizione vera e propria del reato
militare si limita 'a dire che è tale ogni viola~
zione alla legge penale militare (articolo 37
del Codice penale militare di, pace), ma in com~
penso lo classifica e lo distingue in reato esclu~
sivamente militare ed in reato obiettivamente
militare; e mentre per il primo dà la nozione
direttamente, per il secondo indica invece le
condizioni in base alle quali fatti illeciti se~
condo il diritto comune meritino l'intervento
della repressione penale militare. Insomma,
è reato militare anche -quello che nei suoi ele~
menti materiali costitutivi è compreso tutto
nella legge penale comune, a condizione però
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che s,ia stato commesso dall'individuo nella sua
qualità di militare in servizio e con riflessi del
turbamento del servizio e della disciplina. 1!jd
è proprio con l'articolo 264 che il legislatore
ha indicato sotto quali condizioni obiettive
debba verificarsi quel turbamento: «delItti
commessi da militari: a) a danno del servIzio
militare o den' Amministrazione militare;
b) a danno di altri mIlitari purchè in luoghi
militari od a causa del servIzio militare; c) con
abuso della qualità di militare o durante
l'adempimento di un servizio militarp ». Detto
articolo poi è integrato dalla norma dell'arti~
colo 2.1, con il quale è prevista l'applicazione
della legge penale comune con erogazione,
però, di pene detentive aumentabili fino ad un
sesto.

Ora, se si togliesse di mezzo l'articolo 264,
dov,~ andrebbe a finire la nozione di reato
obiettivamente militare? È vero che nella legge>
militare penale sono riportate in extenso sol~
tani~o determinate ipotesi di delitti comuni,
ceme ad esempio la malversazione, il falso, il
peculato ecc, ma ciò non significa che .si sia
voluto restringere a tale elencazione la casi~
stica delittuosa comune, che potrebbe rive~
sbre ld qualifica di reato obiettivamente mi~
litare. È vero piuttosto che sono state ripor-
tate le ipotesi che si realizzano più frequente~
mente nella delinquenza militare; e non certo
con l'intenzione di escludere altre violazioni
che potessero arrecare alle istituzioni il me~
desimo turbamento. Del resto, se così non fos~
se, l'articolo 264 non avrebbe avuto ragione di
esistere.

Basterebbe poi pensare semplicemente alla
rilevanza militare di fatti, ad esempio, di con~
cussione, dì corruzione, di calunnia ecc., com~
messi da militari in servizio, a causa del ser~
vizio o con abuso della qualità di militare, per
convincersi che, se non sono stati espressa~
mente ipotizzati insieme agli altri reati ço~
muni indicati all'articolo 4, ciò non è avvenuto
certamente perchè la lesione della disciplina
o dell'onore militare che da essi può derivare,
sia meno grave, ma soltanto per motivi di
tecnica formativa: in sostanza per non ingom~
brare con eccessive ipotizzazioni la legge mi~
litare penale.

Si può così affermare che la nozione del
reato militare posta dall'articolo 37 del Co~
dice penale militare di pace, vale a dire « qua~
lunque violazione della legge penale militare »,
comprende sia i reati esclusivamente militari
sia i reati obiettivamente militarI e, per que~
sti ultimi, sia quelli inseriti in extenso nella
legge penale che quelli che sono stati sempli'~
cemente generalizzati. Appare così anche di~
mostrato che con la soppressione del numero 1
dell'articolo 264 e dell'articolo 21 del Codice
penale militare di pace si perverrebbe a mo~
difìcare con una interferenza legislativa una
norma costituzionale che a questa nozione com~
plessa di reato militare si è riferita, quale
posta dalla legge penale.

Fra i motivi di perplessità dell'onorevole
relatore io credo che debbano essere stati com~
presi anche quelli che io ora ho sinteticamente
Illustrato. Comunque, sta" di fatto che la que~
stione della soppressione dell'articolo 264 è
stata praticamente giudicata irrilevante, anche
se Sia stata sfiorata, evocando l'articolo 37,
con riferimento ad una de,finizione che avreb~
be data la suprema Corte dei reati militari,
tali qualificando tutte le violazioni della legge
penale militare. Ciò perchè con tale definizione
la suprema Corte ha compreso nella nozione
del reato militare anche la violazione dell'artl~
colo 264, in quanto tale articolo è pur esso una
norma precisa della legge penale militare. E
non ha voluto in ogni caso intendere che gl1
articoli 264, n. 1, e 21 siano stati abrogati dal~
l'articolo 103 della Costituzione, che non con~
testa affatto che l'interesse militare debba pre~
valere su quello del diritto comune nei reati
comuni commessi da militari in servizio nelle.
circostanze già rappresentate. È da ammet~
tersi invece che soltanto i numeri 2 e seguenti
dell'articolo 264, che hanno puro valore pro~
cessuale, possano essere abrogati, perchè è pa~
cifico che la repressione dei reati in essi pre~
visti è di competenza esclusiva del magistrato
ordinario, per il fatto di riferirsi agli estranei
alla milizia. Occorre, fra l'altro, considerare
che la conservazione di questa sfera di appli~
cazione della giurisdizione militare non di~
sturba affatto lo spirito' democratico della Re~
pubblica ed anzi, in certo qual modo, lo aiuta
a perfezionarsi nella forma migliore, p~r
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quanto ha riguardo all'efficienza delle Forze
armate.

E, se è vero che a questo spirito militare
più si addice, anzichè la formula del cittadino
soldato, la formula del soldato cittadino, non
è men vero che il cittadino, una volta diven~
tato soldato, abbia a sentirsi sempre soldato
nello spirito, in quello spirito militare, cioè,
che della condizione di soldato costituisce l'es~
senza, coll'impegno della fedeltà più assoluta
ai dettami ed ,agli interessi della Patria. E se,
per garantire tale fedeltà, si è ritenuto entro
certi ~iJmiti che la giurisdizione militare debba
continuare ad essere operante anche nei con~
fronti di questo cittadino quando abbia ces~
sato di fare il soldato, come si potrebbe am~
mettere che essa non debba essere più ampia~
mente attiva nei confronti dello stesso citta~
dino quando sia soldato, quando cioè ogni vio~
lazione dei suoi doveri non può che avere im~
mediata e deleteria ripercussione sugli inte~
ressi della istituzione che serve?

Se dunque la conservazione nel tempo dello
spirito militare interessa lo Stato al punto di
impegnare la giurisdizione militare alla re~
pressione delle violazioni che fossero per vul~
nerarla anche nei confronti dei militari in
congedo, a maggior ragione questa giurisdi~
zione deve essere operante quando si tratti di
tutelare il processo di formazione di 'questo spi~
rito militare.

Sopprimendo il n. 1 dell'articolo 264, si sot~
trarrebbero alla giurisdizione militare proprio
tutti quei reati che, in certo qual modo, rap~
presentano l'ossatura della delinquenza mili~
tare. Lo spirito della Costituzione sta nella
volontà di salvaguardare, con gli interessi
della società civile, anche gli interessi della
società militare, che non sono meno impor~
tanti dei primi ai fini della convivenza civile,
e di assicurare a tutti una adeguata tutela
giurisdizionale. Sottrarre i militari in servi~
zio alla giurisdizione militare nei casi in esa~
me significherebbe impoverire la difesa dei
princìpi di fedeltà al dovere militare e della
rigorosa aderenza ai dettami della disciplina,
che costituiscono il tessuto connettivo della
efficienza delle Forze armate.

Non è infine fuor di luogo mettere in ri~
lievo che il magistrato ordinario non può

a'Vere, per definizione, la sensibilità preparata
per inquadrare esattamente e sollecitamente
l'azione delittuosa nella cornice delle esigenze
della società militare. (Commenti dalla si~
nistra).

MARZOLA. Cosa è la società militare?

TADDEI. Io la definisco così; è questione
di opinioni, ma non credo sia il caso di soffer~
marci su una parola che vuole definire un con~
cetto che io ho illustrato abbastanza lucida~
mente. Io affermo infatti che, a differenza di
quella civile, che si tutela soltanto mediante
divieti, la società militare si regge invece con
norme positive ed imperative che sono poste
da un regolamento preciso e rigido e che re~
golano la condotta individuale, non solo in or~
dine ai compiti di ciascun gregario, ma anche
e specialmente in rapporto ai criteri morali
ed alle convenienze che presidiano la vita mi~
litare. La restaurazione dell'ordine turbato
deve essere possibilmente immediata e piena,
il che è tanto più facilmente realizzabile quan~
to più l'apprezzamento del danno venga fatto
con aderenza a verità e con criterio di propor~
zione. Di qui la necessaria, inevitabile diver~
sità del criterio di valutazione deHa condotta
delittuosa, specialmente in relazione alle in~
fluenze ed alle ripercussioni di ambiente, che
presiede all'esercizio dell'una e dell'altra giu~
risdizione.

Il Capo dello Stato, in un discorso alle Forze
armate (Ascoli Piceno, 18 ottobre 1955), ha
detto tra l'altro che l'Esercito rappresenta non
solo un mezzo tecnico e mirlitare, ma anche
uno strumento di educazione morale e sociale,
perchè nella vita nulla si costruisce senza di~
sciplina, senza coscienza del dovere e senza
spirito di sacrificio; e allora, se si voglia dav~
vero assicurare e difendere l'alta finalità delle
Forze armate, occorre anzitutto preservare la
disciplina militare da ogni sorvvertimento che
possa prima di tutto venirle dal comporta~
mento dei suoi gregari. E se così deve essere,
come si potrebbe allora sostenere che una vio~
lazione della fedeltà al dovere, all'onore, alla
disciplina, commessa da un militare in servi~
zio, debba essere giudicata da un magistrato
ordinario, dal momento che già esiste ed è ope~
rante una giurisdi~ione militare, che meglio
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può camprendere, praparzianare e reprimere!
Intaccare la campattezza delle Farze armate,
mutilando., came si varrebbe fare, ~a giurisdi~
ziane militare, nan può travare mai cansen~
zienti calara che, anzichè esserne detrattari,
sana esclusivamente pensasi delle lara sorti.

In luaga dell'articola 264, il disegna di legge
ha pasta una narma di carattere puramente
pracessuale, che disciplina la cannessiane tra
i pracedimenti di campetenza ardinaria e quel~
li di campetenza militare. Questa dispasiziane
è indubbiamente rettilinea, ma vien fatta di
chiedere se fasse prapria necessaria che pren~
desse il pasta de11'articala 264, a se nan sa~
rebbe stata invece più appartuna inserirla,
anzichè in un pragetta che prevede esclusi~
vamente pravvedimenti di diritta sastantiva,
nella rifarma arganica della giurisdiziane mi~
litare che è ancara in fase di elabaraziane, in
mada anche da farla caincidere can l'aggiar~
namenta dei gradi di giurisdiziane militare a
queHi della giurisdiziane ardinaria, can l'isti~
tuta delle Carti dil appella militari la cui
mancanza rende aggi tanta inferiare agli estra~
nei alla milizia la tutela giurisdizianale del
militare. Tutta ben cansiderata, mi sembre~
rebbe necessaria, e ne ha fatta specifica pra~
pasta di emendamenti, limitare il testa del~
l'articala 8 del disegna di legge, modificando.
ciaè l'articala 264 de'l Cadice penale militare
di pace, per lasciare ai tribunali mHitari la
cagniziane dei reati previsti sala nel numera 1
di detta articala, e canseguentemente stral~
ciare il riferimento. all'articala 21 dal testo
dell'articala 5 del disegna di legge medesima.
Can questa mia intendimento. ha creduta tra
l'altra anche di aderire al cancetta espressa,
salva errare, dalla stessa anarevale Presidente
del Cansiglia, secanda il quale il prablema della
campetenza dei tribunali militari davrebbe ri~
salversi can una interpretaziane giuridica e
nan palitica della narma castituzionale.

E cancluda, anarevali senatari, pressa a paca
can le stesse parole can le quali ha caminciata.
Vi ha parlata da vecchia saldata, che per
giunta ha trascarsa quasi tutta una vita in
un'Arma che apera a stretta cantatta dell'Am~
ministraziane della giustizia e varrei sperare
che insigni giuristi, che anarana questa nastra
Assemblea, intervengano. nel dibattito., mi au~
gura a sastegna della tesi che ha sastenuta e,

camunque, al fine di una soluziane che, senza
dubbi e senza perplessità, riesca a tutelare nel
migliar mada l'interesse delle Farze armate,
che in definitiva si identifica can l'interesse
stessa del Paese. (Applausi dalla destra. Con~
gratulazioni).

PRESIDENTE. ;ffi iscritta a parlare il se~
natareMarzala. Ne ha facaltà.

MARZOLA. Signar Presidente, anarevali
senatari" limiterò il mia intervento. ad alcune
rapide asservaziani. Siamo. alla fase canclu~
siva, risalutiva di questa disegna di legge il
cui iter palitica e parlamentare è risultata
piuttasta fatica sa e labariasa. Perchè, anare~
vali calleghi, ci fu anche un iter palitica" pre~
parataria e determinante di quella parlamen~
tare e di questa anche ben più impartante
satta certi aspetti, un iter impravvisamente
aperta da quel nata fatta di cranaca, che fu
in sastanza un fatta fandamentalmente pali~
tica, che nan sarà facile cancellare dagli an~
nali demacratici della nastra Repubblica, e
nan si patrà relegare in ablia: l'arresta, la
incarceraziane in fartezza a Peschiera, la can~
danna da parte del Tribunale militare dei due
giarnalisti, Renzi e Aristarca.

Di qui una insargenza, una rivalta, direi,
della cascienza unanime del Paese e saprat~
tutta della cascienza maraie, di frante a questa
nuava genere di aggressiane antidemacratica.
Di qui una reaziane della apiniane pubblica
deUa quale si è fatta carica la stessa Ministro.
Guardasigilli, pur asservanda che la materia
aggetta di tanta turbamento. ri1guardava i
reati di .opiniane, di vilipendio, cansid1erati
sastanzialmente came reati di critica palitica
eccessiva e delittuasa: di ma da che, sattratta
la cagniziane di questi reati alla campetenza
della giurisdiziane militare, tutta potrebbe
cansiderarsi risalta nel migliare dei madi e la
situaziane apparire narmalizzata, sia sul piana
politica che sul piana giuridica.

D'ara in avanti la giurisdiziane militare nan
giudicherà più dei reati di apiniane e di vili~
pendio., dei casiddetti reati di critica politica.
Tende però a restare, ferma e cadificata, di~ò
di più, castituzianalizzata, un punta che nai
demacratici di questa parte, nan passiamo. ac~
cettare e nan accetteremo. mai.
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La giurisdizione militare mantiene e contl~
nua ad esercitare la sua autorità anche su cit~
tadini che ilOn sono militari aHe armi. E qui
si apre e si sviluppa il dissenso di fondo; ed è
su questo punto che l'onorevole Ministro, sor~
retto dal voto dell'altro ramo del Parlamento,
si appresta oggi a concludere qui la sua fatica.

Motivo di compiacimento, Jegittimo del re~
sto, dal suo punto di vista, per lei, onorevole
Ministro, che, a nostro parere, vince una brutta
causa; motivo di amarezza e di rammarico,
ma non certo di scoraggiamento, per noi che
perdiamo per il momento una buona battaglia.
, Eppure, onorevoli colleghi, sarebbe stato e
sarebbe ancora oggi possibile, io penso (e vi
è un elemento chiaramente indicativo, orien~
tativo in questo senso nell'emendamento che
il 'senatore Zanotti Bianco ha rassegnato poco
fa al banco deJla Presidenza) raggiunge:r:e l'ac~
cordo, realizzare una larga mtesa su una for~
mula di sicura ispirazione democratica e di
deciso orientamento costituzionale, come quella
ad esempio contenuta nell'emendamento Ma~
creHi~Villabruna. Sarebbe possibile soJo che
voi, onorevoli colleghi della maggioranza, sa~
peste sciogliere le vostre perplessità e sapeste
uscire in qualche modo da certi amletismi e da
certe formule strane per le quali, come taluno
di voi ha detto, si approva il male per evitare
il peggio, preferendo, come si dice, fermarvi
ai primi danni. Discorso, 'questo, che però non
regge, perchè voi sapete che c'è la possibilità
di risolvere la questione, di tagliare il nodo
con una dizione netta, chiara, inequivocabile,
costituzionalmente ortodossa, giuridicamente
ineccepibile: proprio la dizione del testo Ma~
crelli~Villabruna che ho ricordato poco fa e
che mi permetto, onorevoli colleghi, di sotto~

. porre alla vostra attenzione e al vostro esame:

«Agli effetti della giurisdizione militare sono
considerati appartenenti aUe Forze armate i
cittadini i quali si trovino in servizio attivo
nelle Forze armate della Repubblica nel mo~
mento nel quale sia commesso il reato di cui
siano imputati.

«Le maggiori pene e gli aumenti di pena
previsti dal vigente Codice mHitare di pace
per i rèati esclusivamente militari già attri~
buiti alla competenza del giudice militare, sa~
ranno applicati dall'autorità giudiziaria ordi~

naria ai reati commessi dai non appartenenti
alle Forze armate.

«Ogni disposiziQne contraria o incompati~
bile è abrogata ».

Non ripeterò, onorevoli colleghi, quello che
ha detto l'onorevole Villabruna a sostegno del
suo emendamento: che cioè eglÌi consiÌderava
titolo d'onore per un liberale difendere e sal~
vare un preciso disposto della Costituzione; che
non è necessaria una legge interpretativa del~
l'articolo 103 della Costituzione perchè pre~
cisa è la volontà della Costituzione e questa
volontà risulta evidente da tutti i lavori pre~
para tori : sottrarre cioè aUa competenza dei
tribunali militari, i militari in congedo asso~
luto. N on ripeterò tutto quello che ha detto
l'onorevole Villabruna, ma mi limiterò ad os~
servare che è veramente assurdo sforzarsi di
tenere in vita quel famigerato articolo 8 del
Codice militare, virtualmente abrogato dal~
l'entrata in vigore della Costituzione, se è vero,
come è vero ~ e non mi pare si possa revo~
care in dubbio ~ che l'articolo 15 delle pre~
leggi sancisce l'abrogazione di qualsiasi di~
sposizione che sia contrastante con altra suc~
cessiva sulla stessa materia. Io non vedo come
sia possibile negare che la Costituzione ha in~
teso innovare radicalmente fn questa materia
8 promuovere una legislazione che fosse im~
prontata a princìpi e a concetti decisamente
opposti a quelli del periodo fascista. Il pro~
blema cosiddetto dei Trihunali mHitari costi~
tuisce ancora oggi nella nostra valutazione
pomica il banco di prova della fedeltà costitu~
zionale del Governo e della maggioranza. Dirò
di più. A questo problema sono, a parer no~
stro, legate e condizionate in larga misura, le
fortune democratiche del Paese. Ed è proprio
in vista e in considerazione di questa esigenza,
di questa fondamentale preoccupazione, che i
costituenti avevano ben presel).te, che in sede
di elaborazione della Costituzione si era deci~
samente affermata in un primo momento l'opi~
nione che reclamava la soppressione di tutte
le giurisdizioni speciali e in modo particolare
dei Tribunali militari in t-empo di pace. Furono
proprio i relatori, onorevoli Calamandrei e
Leone, a pronunciarsi nettamente per questa
soluzione, pienamente accolta dalla Sottocom~
missione incaricata della elaborazione degli ar~
ticoli riguardanti la funzione giurisdizionale.
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Non è difficile, onorevoli senatori, rendersi
conto delle gravi ragioni politiche determinanci
quella unanimità di op,inioni. È che pesava
sulla giurisdizione speciale il ricordo e l'esem~
pio, ancor vivi e presenti nella pubblica opi~
nione, della trista esperienza del Tribunale sp'e~
ciale; è che nella coscienza democratica ltalia~
na non era spenta la memoria dei famigerati
tribunali militari e del mal governo che di essi
avevano fatto uomini come Cnspi e Pelloux e
delle centinaia di anni di galera distribuiti a
man salva da quei TrIbunali ai contadini sicl~
liani e ai democratici e socialisti milanesi. Ma
soprattutto la tutela e la difesa di un principlO
fondamentale al quale ogni stato di diritto deve
vincolare la sua norma di vita democratica,
preoccupava i costituenti. Il cittadino non può
essere distolto dal giudice natura'le che sia
precostituito per legge, non solo, ma indipeD~
dente dal potere esecutivo. E noi sappiamo che
il giudice militare non è indipendente.

La tesi della soppressione aveva prevalso
in Sottocommissione, soprattutto per l'inter~
vento dell'onorevole Leone e la stessa prevalse
anche nella Commissione plenaria dei Settan~
tacinque con l'appoggio autorevole dell'onore~
vv~c Ca~)pi. Ma i militari ritornarono alla ri~
scossa. Una commis,sione nominata dai Mini~
steI'o della difesa si pronunciò per il mante~
nimento dei Tribunali militari. E fu l'onoI'e~
vale ,Gasparotto a farsi interprete e portatore
di questa istanza quando della questione si
discusse m Assemblea. Disse l'onorevole Ga~
sparotto: «Dichiaro che i tecnici militari si
propongono di opporsi virilmente e concorde~
mente alla proposta di soppressione al fine
di tener salda la compagine delle Forze ar~
mate non solo in tempo di guerra ma anche
in tempo di pace ». E purtroppo la «virile op~
posizione» dei militari ebbe ragione del fer~
'lore, deHo slancio e della volontà di rinnova~
mento democratico dei costituenti: in alcuni
settori dell' Assemblea cominciavano a verifi~
c?rsi cedlmenti e sbandamenti. nè era facile
Dorre argini a quel fenomeno. Il processo di
involuzione democratica che doveva raggiun~
gere la sua punta di crisi con il 18 aprile era
ormai in corso. Tuttavia nessuno pensava che
i militari avrebbero potuto giudicare dei ci~
vili. Onorevoli colleghi, consentitemi, sfido
chiunque di voi, riportandosi a quel tempo e

a quella situazione, a formulare una ipotesi
di questo genere. Si trattava in concreto del
Codice penale militare del 1941; del Codice
fascista emanato in tempo di guerra e non
mai applicato. Questo Codi,ce risultava igno~
rata persino negli ambienti tecnici qualificati.
Nè giuristi, nè magistrati, nè avvocati, ave~
vano dimestichezza con quel testo di legge.
Volete l'esempio limite? Lo stesso Ministro
,della difesa, onorevole Gasparotto, nel suo di~
scorso all' Assemblea parlò testualmente del
Codice in vIgore dal 1869. La verità è che
questo Codice, superato e travolto dalla realtà
storica della lotta antifascista, della lotta di
liberazione, della lotta democratica, non esi~
steva più e non aveva ,lasciato nessuna traccia
nella nuova realtà politica italiana, cancellato
persino nel ricordo dalla rinnovata coscienza
democratica del Paese.

Affrontando l'elaborazione della norma del~
l'articolo 103, i costituenti posero, come è noto,
le due limitazioni: una obiettiva, in quanto la
norma si deve intendere riferita ai reati pro~
priamente militari" l'altra soggettiva: trattar~
si cioè di reati che siano commessi da appar~
tenenti alle Forze armate. Tutti noi abbiamo
seguito con grande interesse l'ampia discus~
sione alla quale, nell'altro ramo del Parlamento,
ha dato luogo l'esigenza di dover interpretare
nel senso più aderente e coerente alle inten~
zioni del legislatore, la norma nei due aspetti
e neUe due caratteristiche di limite indicate.
Ora riferendosi esattamente alle intenzioni del
legislatore, non possiamo certamente trascu~
rare una fonte ed un elemento di interpreta~
zione, secondo il dettato dell'articolo 12 delle
preleggi, estremamente seri,a ed autorevole:
l'opinione, e le paroLe. attraverso le quali la
opinione risulta espressa, del Ministro della
difesa del tempo; opinione tanto p,iù signifi~
cativa ed espressiva quando si tenga presente
che il Ministro della difesa, come abbiamo
visto, si faceva portavoce di quei tecnici mi~
litari, del quali mostrava di conoscere molto
bene il pensiero, le intenzioni, i propositi.
Orbene all'Assemblea costituente così testual~
mente si esprimeva l'onorevole Gasparotto:
«Grottesco veder giudicato un militare quan~
do non è più militare, quando ha ripreso il suo
posto di cittadino nella vita civile, e sarebbe
allora veramente curioso ed inefficace riman~
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darlo al carcere militare ». Ecco dunque il
dato obiettivo al quale si riferiva, in modo
certo ed esclusivo, il Ministro della difesa per
considerare il militare sottratto alla giurisdi~
zione militare: la ripresa del suo posto di cit~
tadino nella vita civile. E non ritiene il Mi~
nistro della difesa di dover distinguere, sotti~
lizzando, tra militare in congedo e militare in
congedo assoluto per variare e graduare la sua
opinione e la sua valutazione. No, gli bastà
l'accertamento e la constatazione di quel dato
di fatto per configurare, in modo definitivo
e ad ogni effetto, lo status civile del soggetto.
È quindi agevole argomeI:j.tare, onorevoli se~
natori, sulla scorta ,di questa autorevole inter~
pretazione dell'intenzione del legislatore ~ in-
dubbiamente significativa, quando si considera
che era il ,Ministro della difesa del tempo che
parlava ~ che votando l'articolo 103 il costi-
tuente intendeva espressamente limitare la
competenza dei Tribunali militari di pace ai
soli militari in attività di servizio.

Sappiamo come sono andate le cose. Le pro~
cure generali militari, in aperta violazione
dello spirito e della lettera della legge costi~
tuzionale (la legge fondamentale della Repub-
blica) hanno creduta di poter stabilire con cri~
terio aberrante un legame, uno strano con-
nubio fra la norma democratica e la norma
fascista. Ah dunque, si legge nell'articolo 103
che i tribunali militari in tempo di pace hanno
gi urisdizione per i reati commessi da appar-
nenti alle Forze armate? Ma questa formula'
la ritroviamo nell'articolo 8 del Codice fa-
scista ,del 1941! « Agli effetti della legge penale
cessano di appartenere alle Forze armate:
]) gli ufficiali dal giorno successivo d,ella no~

tificazione ecc.; 2) gli altri militari dal mo~
mento della consegna ad essi del foglio di con-
gedo assoluto ». Ed allora, se così è ~ argo-

mentano trionfalmente i militari ~ vuoI dire'
che i Tribunali militari in tempo di pace hanno
giurisdi'zione nei confronti di tutti i cittadini,
purchè non sianO' in congedo assoluto. Questo.
grosso modo, il ragionamento.

.ora, non è tanto sull'aspetto giuridico del
problema che io voglio soffermarmi, quanto su
quello politico, per denunciare il grave re~
gresso, la profonda involuzione che era venuta
a operarsi in certi ambienti. Dalle chiare, pre-
cise, inequivoche posizioni democratiche as-

sunte dal Ministro della difesa di allora al-
l'Assemblea costituente siamo degradati, nel
giro di pochi anni, a questo virulento ritorno
di mentalità, di spirito, di prassi fascista.
'Torna sugli scudi, con il suo famigerato arti~
colo 8 e con tanti altri ~ onorevole Ministro.
le do atto della sua buona volontà, ma i SUOI
emendamenti non vanno in profondità ~ il
Codice fascista del 1941. E abbiamo quello
strano articolo 13, per il quale i militari in
congedo sono considerati agli effetti della leg~
ge penale come persone estranee alle Forze ar~
mate dello Stato. E si dica pure ,finchè si vuole,
«fuori dei casi preveduti dagli articoli pre-
cedenti », ma rimane, a mio parere, insana-
bile, macroscopica la contraddizione fra le due
norme, che porterebbe praticamente alla loro
elisione, per cui da un lato, in base all'arti-
colo 8, cessano di appartenere alle Forze ar-
mate soltanto i militari in congedo assoluto
e dall'altro, in base all'articolo 13, i militari
in congedo sono considerati come persone
estranee alle Forze armate dello Stato. E tutto
ciò, si noti, in entrambi i casi, agli effetti della
legge penale militare.

E veniamo rapidamente, perchè in parte ho
già trattato dell'argomento, alla questione co-
stituzionale. Voglio dire che anche qui il pro-
blema di fondo è essenzialmente politico, as-
sociandomi all'impostazione, che mi pare giu~
sta, data dal relatore di maggioranza senatore
Spallino, che mi duole di non vedere al suo
posto. Qui infatti si tratta di mettere su pia~
no di confronto, come ha osservato il senatore
Spallino. lo spirito informatore ed ispiratOle
dei due legislatori, quello fascista e il costI-
tuente, per trarre un giusto giudizio politico.

Ora, a mio avviso, porre il problema vuoI
dire risolverlo. È chia,ro che le due posizilOlll
non solo non si possono ,legare od associare,
e tanto meno porre in funzione l'una dell'altra,
come si vuoI fare, ma non sono nemmeno avvi~

.
cinabili, perchè in contrasto, in conflitto aperto
e irriducibile tra loro.

Quando, ad esempio, si legge nella relazione
dell'avvocato militare del tempo, sotto il titolo
«Realizzazioni de] regime fascista nel campo
della legislazione penale»: «Con l'intervento
del fascismo fu possibile procedere per la via
maestra anche nel campo della legislazione pe~
nale. Si considera che la legge penale militare
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non avrebbe potuto trovare il proprio assetto
se non in relazione con il definitivo assesta~
mento della legge penale comune, non più ri~
spondente al nuovo ordinamento politico della
N azione, basato sul rafforzamento dell' Auto~
rità dello ,stato e sulla subor:dinazione dei di~
ritti individuali ai superiori interessi dello
Stato medesimo ». E ancora nella relazione
al re: «Era riservato alla ferma volontà rin~
novatrice' del fascismo di rompere gli indugi e
di superare ogni ostacolo per addivenire ad
l!na riforma tanto lungamente auspicata ed
inquadrata nel grandioso edifkio della nuova
cO'dificazione italiana ». E, sempre nella stessa
relazione (ed è proprio l'onorevole Spallino a
farsi parte diligente nel mettere in evidenza
queste sbalorditive enunciazioni): «Il diritto
penale militare, garanzia suprema della disci~
plina, tende a contemperare i diritti del cit~
tadino con i .suoi particolari doveri come mi~
litare, ed a tutelare in pari tempo nei con~
fronti di tutti, cosÌ in pace come in guerra,
nell'interesse superiore dello Stato, la sicurezza
e la saldezza delle istituzioni militari ». Per
concludere, «di qui l'interesse che la legge
militare assume in una N azione come la no~
stra la quale prO'clama alto il principio che la
qualità del cittadino è inscindibile da quella del
militare ». Ed infine, per chiudere, la lettera
che, il 10 febbraio 1938, il Sottosegretario alla
guerra ,Pariani, accompagnando i nuovi Codici
indirizzava al P1:'esidente del Senato di allora
(lettera richiamata dal relatore di minoran7.a,
senatore Papalia): «I nuovi Codici aderiscono
ai postulati fondamentali della dottrina fasci~
sta, per la quale si afferma nella coscienza na~
zionale, oltre che nella legislazione, il concetto
del cittadino ,soldato ». In altre parole quella
figura del militare potenziale che il Ministro
mostra di assumere con tanta simpatia.

Ebbene, onorevoli colleghi, quando si leg~
gono proposizioni e formulazioni di questo ge~
nere, quando una legge si presenta con questa
carta da visita e con queste commpndatizie, è
chiaro che non possiamo e non dobbiamo ac~
cordarle il lasciapassare per il nostro ordina~
mento democratico e tanto meno introdurIa
nel sistema giuridico della Repubblica. È
chia1:'o che una legge di questo tipo non è una
legge democratica, non è una legge che si

adatti agli istituti fondamentali repubblicani,
non è quindi una legge costituzionale.

E si può aggiungere qualche cosa di più:
che proprio quelle relazioni, che ho testè ri~
chiamate nei punti più salienti, parti inte~
granti del1a legge e di essa illustrative ed espli~
cative sul piano storico, politico e tecnico, co~
stituiscono una così aperta e flagrante esalta~
zione delle ideologie proprie del fascismo, da
fare considerare molto attentamente il con~
tenuto apologetico di quella materia. Del re~
sto è lo stessO' relatore di maggioranza a met~
tere a fuoco il problema quando denuncia lo
spirito del legislatore fascista mosso dalla
concezione della Nazione armata, mentre
~ dice l'onorevole ,spaHino ~ «diversa era
ed è la concezione del costituente ». E con~
tinua: «Infatti la Costituzione, dopo avere
stabilito all'articolo 52 che la difesa della Pa~
tria è sacro dovere del cittadino, ha detto che
l'ordinamento delle Forze armate deve infor~
marsi allo spirito democratico della Repub~
blica, e lo spirito democratico della Repubblica
vuole che nessuno (artircolo 2,5 della Costitu~
zione) possa essere distolto dal giudice natu~
rale precostituito per legge ». '

Sono -queste, testuali, le parole del senatore
Spallino.

La decisione della Cassazione. L'autorità
della Corte di Cassazione, anche in funzione
di giudice di legittimità costituzionale, era fino
a ieri fuori di discussione. Oggi il problema
si pone, e lo pone lo stesso relatore di mag~
gioranza. Realizzata la Corte costituzionale
la questione è aperta, in posizione nettamente
interlocutoria, e si può dare per certo, onore~
voli senatori, che di essa verrà investita l'Alta
corte regolatrice. Anzitutto perchè la materia
è estremamente grave, e poi perchè l'anda~
mento e lo sviluppo degli opinamenti e degli
apprezzamenti del supremo oollegio non sono
risultati sempre lineari e chiari. Basterebbe,
il raffronto tra le parti motive delle due pro~
nunCÌe del marzo 1952, che hanno profonda~
mente turbato l'opinione pubblica del nostro
Paese. Vi è inoltre una esigenza fondamentale
alla quale accenno di sfuggita e che non mi
sembra più derogabile allo stato delle cose.
E la nostra iniziativa, la nostra azione demo~
cratica, qui e fuori di qui, non daranno tregua
al riguardo. Si tratta di provvedere urgente~
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mente ad una reVISIOne di fondo, sostanziale
e formale ~ si è espresso in questo senso con
chiare par.ole anche l'avvocato generale Batta~
glini ~ dei due Codici militari per adeguarli
alla Costituzione ed al nuovo ordinamento de~
mocratico. Affrontare e risolvere questa in~
combenza vuoI dire realizzare la Costituzione~
e portare avanti la democratizzazione dello
Stato nel settore della legislazione. Ma in que~
sto momento, onorevoli colleghi, il problema
che ci occupa, e ho finito, è un altro, ed -è cir~
coscritto all'esame e al voto su questa legge,
che noi respingiamo perchè viziata di incosti~
tuzionalità. Sappiamo, onorevoli senatori della
maggoranza, che alcuni di voi condividono la
nostra .opinione, che altri sono perplessi. Lo
hanno onestamente dichIarato. Possiamo forse
di comune accordo trovare la formula legi~
sIativa: ho accennato a quella dell'emenda~
mento Macre11i~ViUabruna presentato all'al~
tra ramo del Parlamento, ma può essere an~
che un'altra formula che consenta comunque
di difendere e salvaguardare le posizioni co~
stituzionali che a noi. tutti stanno a cuore, e
che indubbiamente risulterebbero compromes~
se dall'approvazione di questo disegno di legge.

È questa la nostra sola preoccupazione in
questo momento, vogliamo che ci prestiate
fede: respingere questo grave attentato alla
Costituzione e all'ordinamento democratico
dello Stato. Portatevi anehe voi su questo ter~
reno, onorevoli senatori, saremo ben lieti di
potervi incontrare. (Vivi wpplausi dalla sini~
stra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È' iscritto a parlare il se~
natore, Zanotti Bianco. N e ha facoltà.

ZANOTTI B1:ANGO. t senatori liberali con~
cardi sostengono, che nell'interpretazione del~
l'ultimo comma dell'articolo 10,3 della Costi~
tuzione, sia doveroso seguire il pensiero della
Costituente condiviso dai più eminenti ma~
gistrati e giur'isti, che cioè per «appartenenti
alle Forze armate» debbano intendersi in tem~
po di pace soltanto coloro che prestano effetti~
vamente servizio militare.

Così disponeva il vec,chio Codice militare
dell'Italia risorta a libertà, rimasto in vigore
dal 1869 al 1941. L'articolo 325 è ben chiaro:
« I militari durante il "tempo in cui trovansi in

congedo iUimitato, non sono sottoposti ana
giuiisdizione militare; e ci ritornano soltanto
dal momento in cui sono richiamati alle armi,
sia per prestare servizio, sia per le rass'egne
previste dai regolamenti ».

Con questo articolo semplice, chiaro, i re~
nitenti alla leva di cui si è tanto parlato e
scritto verrebbero sottoposti al tribunale mi~
litare.

Ma esso fu soppresso dal Governo del ven~
tennio per meglio poter colpire i suoi avver~
sari, con i tribunali militari, nel 1941, comple~
tamente alle sue dipendenze.

Il Senato è a conoscenza che il Comitato dei
settantacinque voleva abolire senz'altro i tri~
bunali militari in tempo di pace. Infatti il
Presidente della Costituente, riassumendo le
discussioni in proposito, ricordava che l'ultimo
comma dell'articolo 103 nella sua forma ori~
ginaria diceva: «I tribunali militari possono
essere istituiti solo in tempo di guerra ». Ma
durante la discussione era prevalso il concetto
di mantenere tali tribunali anche in tempo di
pace, limitandone la competenza ai soli militari.
E ciò per una ragione puramente pratica, per~
chè «per i _tribunali ordinari ~ secondo le
parole dell'onorevole Grassi ~ sarebbe stato
un onere eccessivo caricarli anche dei reati
!llilitari compiuti da militari ».

Ma se noi possiamo comprendere che «nel
rapporti fra militari e nella tutela di interessi
mIlitari, come scriveva recentemente l'avvo~
C3.to generale della Suprema Corte di cassa~
zione, le infrazioni dI carattere penale hanno
quasi sempre un contenuto sostanzialmente di~
scipJinare» e che «nella valutazione di tali
reati si impone la necessità di devolverne la
cognizione ad organi giudizi ari provenienti da
quegli stessi comandanti militari che sono gli
organi e i titolari dei poteri disciplinari» non
possiamo assolutamente ammettere nel caso
dei non militari che la giustizia non sia eguale
per tutti. Se cioè la Costituzione ritiene che
appartengono alle Forze armate solo coloro
che vestono la divisa, è anticostituzionale rite~
nere che alcuni di loro che non la vestono,
ma la vestirono un giorno, ,debbano in tempo
di pace essere sottoposti ai tribunali militari
per i casi di spionaggio, di sabotaggio e di
oltraggio alla bandiera o al Capo dello Stato.
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Spionaggio? Ma le trame dpi casi più famosl
f;ono state tessute dalJa adescatrice arte fem~
mIni1e, da Marta Mac Kenna aMata Hari,
dall'avventurosa Emma Stubert all'elegante
spia mesi or 80no arrestata nella Germania
occidentale.

E le Jonne non appartengono alle Forze
armate; sfuggirebbero quindi alla competenza
dei nostri tribunali militari.

SabotaggIO? Ma per quale ragione si vuole
nnpedire ai magistrati ordinari di decidere ~c
dipende, ad esempio, dalla volontà di un diri~
gente, di un operaio di un arsenale o di una
officina, il guasto o la distruzione di una for~
nitura militare o se invece da una disgrazia,
o da altro motivo? Quanto all'oltraggio alla
bandiera o al Capo dello Stato, non è questo
E caso tipico in cui la magistratura ordinaria
assicura la maggiore equanimità nello stabi~
Ere la reale portata e la precisa volontà del~
l'oltraggio? Nessuno di questi casi può giusti~
ficare l'allontanamento dalle norme stabilite
cl:}lnostro vecchio codice militare, che rappre~
3'~nta il pensiero e la tradizione della vecchia
ItalIa liberale non ancora inquinata dagli In~
flussi del ventennio che sembrano avere un
gran fascino per molti uomini politici di
questo dopoguerra.

Tn Tnghilterra ~ durante la rivolta del~

l'Ejr9 ~ il Capo della giustizia CO'ckburn,
opponendosi ad alcune misure draconiane del~
l'autorità militare, ebbe il coraggio morale
di affermare che «esistono consideraziolll
assai più Importanti della repressione di una I

insurrezione e della necessità di venirne a capo
rapid3mente: il rispetto dei principi eterni e
immutgbi1i che non potrebbero essere violati
se non con gravisscmo dannO' del pubblico in~
tC'Ti"SSe».

Potessimo noi sentire dai banchi del Go~
verno espressioni di così assoluta devozione
2Jle libertà dei cittadini! Se oggi questi arti~
coli della legge che ci è sottoposta venissero
;;wprovati, non dovrebbe domani la Corte co~

stituzionale abolirli, dato che, come diceva il
vecchio Bi:ihr nel suo Rechstaat che consulta~
vamo all'Università, lo Stato non può mante~
nersi in contraddizione con i suoi stessi prin~
cìpi fondamentali, che in questo caso sono
rappr'3senb.l;i dalla Costituzione?

N on è la prima volta che siamo chiamati a
votare articoli che non concor,dano con la Costi~
tuzione. Queste frequenti infrazioni alle nor~
me della Costituzione, questo distacco dallo
spIrito che l'ha ispirata, recano un gran per~
turbamento nella terra che fu un tempo detta
del diritto, per i germi di anarchia giuridica
che si vanno così diffondendo nel Parlamento
e nel Paese.

Se non verrà modificata. voteremo contro
la legge. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Palermo. Ne ha facoltà.

P ALERlVIO. Si~nor Presidente, onorevoli co~
leghi, signor Ministro guardasigilli, lo scorSf)
anno parlando sul bilancio della difesa ebbi ad
occuparmi tra l'altro dell'intervento e della
pressione diretta dell'autorità militare, attrc1~
verso i suoi, tribunali, sulla vita privata del
cittadino, sulla libertà di opinione e sull'ins,in~
dacabile diritto di manifestarla. Dichiarai in
quella sede che nom avrei trattato il problema
sotto il profilo giuridico e costituzionale, riser~
vandomi di farlo quando il relativo disegno
di legge sarebbe venuto al nostro esame. Mi
limitai unicamente in quella O'ccasiO'ne a dimC)~
strare come questo intervento, oltre ad essere
arbitrario ed illegale, nO'n giovava al prestigi::>
delle nostre Forze armate, non contribuiva a
creare stretti legami con il popolo, non ac~
cresceva la .simpatia verso le nostre FO'rze
armate, ma invece scavava un solco di diffi~
denza e di prevenzione che è tanto nocivo allo
spirito e al morale del nostro esercito. Ricor~
dai che il ricorso ai tribunali militari, in tempi
non certo felici della mostra storia, era stafo
ritenuto un mezzo idoneo a fermare lo sviluppa
di movimenti ed organizzazioni che esp,r'ime~
vano esigenze reali della società, esigenze che
non potevano essere distrutte da sentenze dei
t:>-ibunali militari. Infine ricor'dai che quell'orpe.
l'a, repressiva, iniziatasi nel 1860 con la co~
siddetta repressione del brigantaggio cala~
brese e conclusasi nel 1898 ~ senza parlal'e
del fascismo ~ con ]e :repressioni di Bava
Beccaris, a nulla era servita perchè non era
riuscita a rafforzare quei Governi che l'ave~
vano attuata, nè tanto meno il prestigiO' deHe
nostre Forze armate, ma avpva invece allar~
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gato il fronte antigovernativo, aveva scosso
ancor di più una parte della pubblica opinione
italiana la quale aveva intuito e visto più
chiaramente il pericolo che la politica della
repressione militare portava in sè.

Ricordai, onorevole Ministro, che Benedetto
Croce nella «Storia d'Italia» aveva scritto:
« I modi di procedere e le sentenze dei Tribu~
nali militari offesero non solo per se stesse ma
anche come non giovevoli al prestigio delle
Forze armate ». E mi permetta, signor Presi~
dente, che io oggi, sciogliendo quella riserva ('
iniziando il mio esame sotto il profilo giuridico
e costituzionale di questo disegno di leggC',
ricordi quanto ebbe a scrivere un altro grande
italiano, un profondo conoscitore dei problemi
meridionali, Giustino Fortunato, che onorò
questa Assemblea. Nel 1898, quando ,coloro che
avevano applaudito alle dure repressioni Ji
Bava Beccaris attendevano la salvezza del~
J'Italia dai provvedimenti liberticidi di Pel~
loux, Giustino Fortunato scriveva: «La mi~
naccia non è nei rivoluzionari di professione:
i veri rivoluzionari siamo noi classi dirigenti,
che persistiamo dinanzi alla triste situazione
dell'Italia ad invocare in CUOI'nostro l' asso~
lutismo e a trastullarci con frasi fatte, sia pure
sonanti» Ebbene, onorevoli colleghi, penso che
l'affermazione di Giustino Fortunato oggi trovi
il suo maggior confarto e la sua maggiore con~
ferma nell'apposizione direi quasi unanime che
si è creata contro questo disegno di legge, cioè
contro il fatto che cittadini italiani i quali
hanno vestito in un dato periodO' della loro
vita la divisa militare debbano, interrotta il
rapporto con la vita militare, essere sottoposti
alla giurisdi'zione militare se commettono al~
cuni reati. Questo ricordo di Giustino Fortu~
nato penso debba essere soprattutto presente
a lei, onorevole Ministro. Ella non può non
ricordare le dichiarazioni programmatiche del
Presiden~ del Consiglio onorevole Segni nelle
quali vi era l'impegno di attuare la Costitu~
zione, di garantire l'uguaglianza di tutti i C:t~
tadini dinanzi alla legge e di ripristinare lo
Stato di diritto. E più tardi, quando si iniziò
la palemica sulla competenza e sulla giurisdi~
zione dei Tribunali militari, lo stesso onorevole
Segni ebbe a dichiarare che era necessarIO
interpretare giuridicamente e non politicamente
la no'rma costituzionale. Orbene, onorevO'li si~

gnori, siamO' d'accordO' con l'impostazione che
dà l'O'narevole Presidente del C'onsiglio: dO'b~
biamo inter~retare non politicamente ma gÌ'u~
ridicamente la norma costituzionale. L'attuale
disegna di legge interpreta giuridicamente
Q politicamente la norma? Questo è il punto
che nOli stasera dobbiamo discutere, questa la
questione sulla quale ciascuno di noi è chiamato
a dare il sUO'voto dopo, mi augura, una pro~
fonda meditazione. Io penso, onO'revolicO'lle~
ghi, che per pater avere una visione chiara, un
quadra p,reciso della questione dobbiamo fare
un passo indietro e dÙ'bbiamo dO'mandarci cosa
volle il costituente quando trattò il problem.a.
dei Tribunali militari. Basterà riportarsi, ono~
revoli colleghi, all'articolo 95 del progettO' di
CostituziÙ'ne, che suana ,così: « I Tribunali mi~
litari possonO' essere istituiti solÙ' in tempo
di guerra ». Quindi i costituenti, nel prO'getto di
CO'stituzione, avevano in maniera precisa, tas~
sativa, inequivocabile stabilita che i Tribunali
militari potevano essere istituiti solo in tempo
di guerra. Fu una affermazione, questa, così
importante che il MinistrO' dell'epO'ca, non rl~
cordo se fosse o meno l'onÙ'revole CingO'lani...

CINGOLANI. Non credO'.

PALERMO. Allora era Brosio... sentì il bi~
sogno di nominare una apposita Commissione
della quale fa,cevano parte l'onorevole Gaspa~
rotto, presidente, e gli Ù'norevoli Calamandrei,
Codacci Pisamelli, Persico, Mastroianni, Vi1la~
bruna, i generali Cerica, Borsari, Iprocuratore
generale militare presso il Tribunale supremo,
il professar Battaglini, avvocato generale della
Cassazione, l'ammiraglio Sansonetti ed il sÙ't~
toscritto. Quale lo sCÙ'podi questa C'ommiss10~
ne? Quello di esprimere il proprio pensiero di
fronte a questa innovazione veramente demo~
cratica prevista dal progetto di Costituziont.
Come ella saprà, onorevole Ministro Guarda~
sigilli, nella Commissione si manifestarono
due correnti. Una di maggioranza si dichiarò
favorevole al mantenimento dei Tribunali m;~
litari in tempo di pace, l'altra, che faceva capo
a me e ad un eminente giurista quale l'ono~
revole Galamandrei, si espresse favÙ'revolmente
all'articolo 95. Perchè? Forse perchè voleva~
mo distruggere le Farze armate, forse perchè
volevano intaccare il principio di disciplina
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delle Forze armate? No, quel che -ci spingeva
era il rispetto aHa democrazia e alla libertà che
ci eravamo conquistate con tante lotte e COll
tanti sacrifici, quel ,che ci guidava era prOIl)rio
l'idea di questa Italia che risorgeva dopo tante
sventure e tragedie e che volevamo maestra
di diritto nella democrazia, nella libertà, nel~
l'eguaglianza di tutti i cittadini. Io sostenevo

~ e presentai una relazione di minoranza ~

che i giudici militari non appartengÙ'nÙ' al po~
te re giudiziario perchè non ne fanno parte,
perchè dipendono, invece, dal potere esecutivo,
che i Tribunali militari nO'n sono Ù'rgani di
giustizia, ma di comando militare Ebbene,
potevamo noi accettare questo concetto, che
in una Costituzione democratica e repubblicana
potessero ancÙ'ra sopravvivere dei magistrati
che non apvartengono all'ordine giudiziario,
avulsi da]l'ordine stesso, che non sono. soggetti
solo alla legge, come stabilisce l'articolo 101
della Costituzione, ma invece alla disciplina
militare, al potere esecutivo ed in modo spe~
ciale al Ministero della difesa?

E questa nostra convinzione veniva raffor~
zata dall'articolo 102 della Costituzione che
dice: « La funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti e regolati dalla
norme sull'ordinamento giudiziario. Non pos~
sono essere istituiti giudici straoI1dinari O.giu~
dici speciali ».

Il primo interrogativo che sÙ'rge è: i giu-
dici militari sÙ'noistituiti e regolati dalle nor~
me dell'ordinamento giudiziariÙ'? l'I1dubbia~
mente no. Basterebbe il fatto che il giudice
ordinario è indipendente, mentre il giudice mi~
litare è dipendente dal Comando militare e
dal pÙ'tere esecutivo. Sono, i giudici ordinari,
inamovibili, mentre i giudici militari sono
movibilissimi, possono essere spostati da un
posto all'altro a giudizio insindacabile del po~
tere esecutivo da cui essi dipendono.

Questa tesi che, come ho detto, ebbe il con~
forto dell'approvazione dell'onorevole Calaman~
drei, fu accettata anche dall'attuale Presidente
della Camera, onorevole Leone, il quale si schie~
rò apertamente per essa. Oggi non si può più
parlare dell'articolo 95, perchè la CostituziÙ'ne
è stata promulgata. È inutile qui ripetere i
pettegolezzi che si fecero circolare durante la
discussione aHa Costituente. La relaziÙ'ne era
firmata da me ed allora fu facile ricorrere

alle menzogne: il comunista vuole so'Vvertire
le Forze armate, vuole distruggere lo spirito
e le tradizioni militari. Eppure coloro i quali
mi facevano questa accusa erano nella più per~
fetta malafede, perchè essi sapevano che quan~
do avevo avuto l'onore di avere posto di re~
sponsabilità nel Ministero della difesa avevo
dimostrato di sapere anteporre ad ogni pole~
mica o rancore quello che era il miO' sacro
sentimento, il sacro dovere, ciqè, di liberare
la patria invasa e di chiamare a raccolta tutti
i cittadini onesti per la grande guerra di
liberazione (Applausi dalla sinistra).

CINGOLANI. È vero.

PALERMO. La ringrazio.
E veniamo, ora, all'articolo 103 della Costi-

tuzione: «I Tribunali militari in tempo. di
guerra hanno la giurisdizione stwbilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione sol~
tanto ,per i reati militari commessi da appar~
tenti alle Forze armate ». La Costituzione quin-
di pone una norma eccezionale" che, come tale,

~ onorevole Ministro, ella è un eminente giu~
rista ~ va inteI1p,retata restrittivamente. Che
sia -così lo si deduce da tutto lo spirito della
Costituzione.

L'interrogativo che io rivolgo agli onorevoH
colleghi di qualsiasi settore ed ideologia po~
litica, è questo: il C'odice penale militare del
1941 è in armÙ'nia con la Costituzione? Io
penso che, a meno che non si abbiano i paraoc~
chi e non si sia invasati da furore borboni-co,
nessuno oserà dire che questo CÙ'dicepenale sia
in armonia con la Costituzione. Basterà che voi
ne Ù'sserviate il congegno. Voi sapete che la
competenza penale è determinata da due cri-
teri: l'uno soggettivo, -che si riferisce alla na-
tura del reato; l'altro oggettivo, che si riferi~
sce allo stato personale del soggetto attivo del
reato.

Ebbene, esaminiamo rapidamente i criteri
del Codice penale militare e ci convinceremo
che essi non sono in armonia <-on la Co.sti:,J~
zione, ma invece in aperto, stridente, insana-
bile cÙ'ntrasto. Cominciamo dal criterio. obiet~
tivo. Il Codice penale militare di pace divide
i reati sottoposti alla giurisdizIOne militare m
quattro categorie. Prima categÙ'ria : reati esclu-
sivamente militari, quelli eioè non previsti da
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altre leggi penali in nessuno dei loro elementi
costitutivi (a mo' d'esempio, la diserzione o il
passaggio al nemico); seco.nda catego.ria: reati
obiettivamente militari, vale a dire quei reati
che, se mancanti di attributi militari, costituL
&cano, sia pure sotta diverso titolo, un illecito
penale (l'insubordinazione, che nel Co.dice pe~
naIe ordinario può configurarsi nel reato di ll1~
giuria, minaccia, lesio.ne); terza categoria:
reati militarizzati, vale a dire i reati comuni
previsti dalla legge militare pell'alé in quanto.
commess~ da un militare; infine, ultima e quar~
ta categoria: reati comuni, sottoposti alla giu~
risdiziane militare a norma dell'articolo 264
del Cadice penale militare.

La Costituzione, onarevali colleghi ~ eun m~

terrogativa che ia rivalga a voi ~ vuole a no
riferirsi, ai reati esclusivamente ed obiettiva~
mente militari? la ,penso che satto. questo pro~
filo nOonvi sia dubbia di sorta, e tra nOonmoHo
ve ne darò, se me lo consentite, la dimostra~
ziane. A questa punto, ia ritenga che sia neces~
sario esaminare anche il criteria soggettiva del
Cadice penale militare di pace, che non può
nOonriferirsi che al militare in servizia.

E qui sarge il prima interragativo: perchè
la Castituzione ha parlato di «appartenenti
alle Forze armate»? Io penso di nOonaffen~
dere ehicchessia e di nOonmancare di riguardo
agli onorevoli companenti la Castituente, se
afferma che nella Castituzione si è parlata di
appartenenti alle Forze armate per un errore
determinato da un solo intento: limitare la
competenza ai sali militari in servizia. Ne vo~
lete la prova? Il Cadice militare di p,a,ceparla
sempre di militare, mai di appartenenti alle
Forze armate, se nOonnell'articola 8.

Infatti, leggete l'articolo 1 : « La legge penale
militare si applica ai militari in servizio alle
armi ed a quei militari cansiderati tali. La
legge determina i casi nei quali la legge penale
militare si applica ai militari in congedo ».
Articala 3: « I militari in servizia alle armi ».
Articolo 5: «militari considerati in servizio
alle armi»; e al n. 6 dell'articolo 5: «agni al~
tra militare in cangedo considerata in servizio
alle armi a narma di leggi e regolam~nti mili~
tari ». Articalo 6: «mimari richiamati in ser~
vizio alle armi ». Articala 7: «militari in CO{l~
geda nOoncansiderati in servizia alle armi ».

Quindi, came vedete, il Cadice penale militare
di pace parla sempre di «militari ». Il fatta
che il Costituente ha parlata invece di « appar~
tenenti alle Farze armate» vi dà la prava che
egli voleva intendere soltanto i militari in ser~
vizio, anche se l'articalo 8 parla per inciso di
appartenenti alle Farze armate.

E perchè? Perchè la diziane di « militare» è
troppa estensiva: secando il testa unica sul re~
clutamento, tale dizione vale per tutti i citta~
clini dal momenta della leva\ fascista, 18° anno,
fino al 45° anna di età. Invece, nOonv'ha dubbio
che la dizione « appartenente alle Forze arma~
te », è più restrittiva :chè si riferisce salo a
chi veste 'una divisa, a chi presta giuramento
di fedeltà, a chi è sottoposta all'abbliga del~
l'istruzione militare e saggetta a disciplina mi-
litare, a chi appartiene insomma a un carpo
militare. Ebbene, questi fatti che oggi sem~
brano così straal'dinari, nel 1948 erano invece
chiari ed inequivocabili tanta che il Ministro
della difesa dell'epoca, che, se nOonsbaglia, era
allora Cingalani, naminò una seconda commis~
sione.

CINGOLANI. Nan c'era ia, io c'ero nel 1947.

PALEHMO. Farse era Gasparotta. Nominò
una seconda Commissiane con compiti pre~
cisi. Ascoltate: «Il Ministro della difesa,
di cancerto COolMini,stro del tesara, rite~
nuta la necessità di procedere sollecita~
mente agli studi per le madificazioni dei
Codici e della altre leggi penali militàri e delle
leggi sull'ordinamenta giudiziario militare, ac~
correnti al fine del lara coordinamenta con la
Castituzione della Repubblica, e successiva~
mente per una più generale riforma della legi~
slaziane penale militare, al fine di a,deguaria
alle esigenze dei tempi e alla rifarma in corso
della legislazione penale, decreta. Articolo 1:
« È istituita presso il Ministera della difesa una
Commissione can l'incarico di procedere agli
studi per le madificaziani da portare ai codici
penali militari, alle altre leggi penali militari
e alle leggi di ordinamento giudiziaria mili~
tare, occorrenti al fine del loro caordinamento
con la Costituziane della Repubblica. Detta
Commissione è incaricata altresì di procedere
agli studi per una più generale rifarma della
legislazione penale militare al fine di rudeguarla
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811eesigenze dei tempi e alla riform~ in corso
della legislazione penale comune ». L'articolo 2
stabilisce la composizione di questa Commis~
sione della quale Gasparotto, (non era lui allora
il Ministro) è il presidente, e componenti l'ono~
revole Calamandrei, l'onorevO'le Persico, l'ono~
revole Giovanni Leone, attuale Presidente della
C9,mera dei deputati, l'onorevole Codacci Pi~
sanelli, l'onorevole avvocato Mario Palermo,
il generale di Corpo d'armata Angelo Cerica,
presidente del Tribunale supremo, l'onorevole
Ottavio Mastroianni, il generale di CorpO' d'ar~
mata Armellini, l'ammiraglio Sansonetti, il ge~
nerale di Squa;dra aerea Adriano Monti, il dot~
tore Umberto BO'rsari, procuratore generale
militare della Repubblica, il professor dottor
Ernesto Battaglini, procuratore generale della
Corte di appello che poi divenne avvocato ge~
nerale della Cassazione, il dottor Olivieri, so~
stituto procuratore gene1"ale militare. Artico~
lo 5: la Commissione condurrà a termine i
suoi lavori entro il 30 settembre 1948. Iniziati
i lavori, la Commissione si trova di fronte ad un
altro compito, quello cioè del riordinamento
del Tribunale supremo militare in base alla VI
disposizione transitoria in relazione all'arti~
colo 111 della Costituzione. La Commissione
ebbe quindi due compiti: adeguare ai nuovi
tempi ed alla Costituzione il Codice penale
militare, e proporre una soluzione per il riO'r~
dinamento del Tribunale supremo.

Per quanto si riferiva al secondo compito,
si manifestarono in seno alla Commissione due
tesi: l'una che sosteneva la trasformazione
del Tribunale supremo militare in giudice di
seconda istanza, alla quale io aderivo, ,l'altra
che sosteneva di conservare al Tribunale su~
premo la natura di giudice di pura legalità.

Per quanto, invece, si riferiva alla limita~
zione della giurisdizione militare ai soli reati
esclusivamente ed obiettivamente militari, 'com~
messi dagli appartenenti alle Forze armate
cioè ai militari in servizio, fummo tutti d'ac~
corda, onorevoli si~nori. Basterà leggere quella
parte della relazione nella quale si dice: « L'ar~
ticolo 103, ultimo comma, della Costituzione
per il quale i tribunali militari in tempo di pace
hanno gimisdizione soltanto per i reati mili~
tari commessi da appartenenti alle Forze al'.
mate, tra l'altro determina i limiti della giu~i.
sdizione militare in relazione alle persone, COn

estensione diversa da quella del Codice penale
militare attuale ». E non basta; l'artkolo 3
della relazione sopprime l'articolo 264 del Co~
dIce militare di pace e chiarisce: l'articolo 103,
ultimo comma, della Costituzione ha determi~
nato anche i limiti della giurisdizione militare
in relazione ai reati, stabilendone l'esercizio
« soltanto per i reati militari ».

Dunque vedete che la Commissione all'una~
nimità ritenne che per adeguarsi alla legge
fondamentale dello Stato, la Costituzione, oc~
correva restringere la competenza dei Tribu~
nali militari ai soli militari in servizio, e si
usò così la dizione: «appartenente alle Forze
armate », perchè più restrittiva di fronte a
quella di «militare ».

Che è accaduto dei lavori di quella Com~
missione? Ricordate, onorevoli signori, erava~
ma nel 1948, uscivamo, permettetemi la espres~
sione, freschi freschi dalla guerra di libera~
zione, da poco avevamo fondato la Repubblica
e non poteva non essere assurdo il pensare che
la Repubblica italiana avrebbe iniziato l'eser~
cizio della sua funzione giurisdizionale là dove
Il fascismo l'aveva terminata. Nè si dimentichi
onorevoli colleghi, che questo Codice penale
militare del quale ci interessiamo, fu promul~
gato nel 1941, cioè non solo con la mentalità
fascista, ma in piena guerra fascista, per cui
tutti i cittadini erano militari potenziali, tutti
i cittadini avevano degli obblighi militari e
dovevano essere sottoposti al Codice penale
militare, concezione questa, che se anche può
essere spiegata, non può essere giustificata,
nè tanto meno accettata da un regime de~
mocratico. Questa era la concezione dei vecchi
generali del regia Esercito, questa è la con~
cezione del generale Alberto Baldini il quale
così si esprime: «Gli eserciti hanno piccola
parte della loro forza, gregari, quadri, in per~
manenza sotto le bandiere, e la maggior parte
in congedo. La massa degli elementi in congedo
servono a portare le unità all'organico di
guerra ». Ora, se questa è la concezione che
animava il fascismo, si s,piega il Codice penale
del 1941; ma siccome questa non è la conce~
zione dell'Italia repubblicana e democratica,
che è sancita nel1a Costituzione italiana, che
ripudia invece la guerra come strumento per
risolvere le controversie tra i Paesi, voi vi
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renderete canta dell'assurdità di questa disegna
di legge.

Onarevole Ministra, nOondimentichi ama che
la CostItuzione italiana afferma che l'Italia è
una Repubblica democratica fondata sul la~
vara, e nOonsulla disciplina militare. Del resto,
anQorevali calleghi, ripartatevi ai tempi del~
l'Italia prefascista, della quale vi ha parlato
così nobilmente l'Qonorevale ZanQotti Bianco.
Rica~date ,che il veechiQ Cadice penale militare
sarda, che fu promulgata, Se nOonerra, nel 1869
e che ebbe efficacia fina al 1941, stabiliva che
i militari durante il periQdQ in cui si trovana
in congedo illimitata nOonerano sattoposti alla
giurisdizione mIlitare. Ehbene, oggi a distan~
za quasi di un secolo. nai davremma fare un
salto indietra, dimenticare la guerra di lihel'a~
ZIOne, la Costituziane, dimenticare che siama
in regime repubblicano e.d andare ancara più
indietra, prima che l'Italia fasse 'castitUIta
nella sua unità? Ma questo è semplicemen~e
pazzesco ed assurdo., oltre che grottesco, per
cui io pensa, onorevale Ministra, che ella, nella
sua serenità e soprattutta nel sua acume giu~
ridica, nOonpassa continuare a sostenere questa
disegno. di legge.

Ma un altra assurda si verificherebbe se
questa disegno di legge venisse approvato, e
ve ne ha parlata anche l'onorevole Zanotti
Bianco: che dQè la legge non sarebbe più
uguale per tutti. Infatti uno stesso reato, se
commessa da un civile, sarà giudicata dal giu~
dice penale ardinaria, mentre la stesso reato.,
commessa da un cittadina che è stata militare,
sarà giudicata dal Tribunale militare. Vi ren~
dete canto., onQrevali cQlleghi, di questo 'altro
assurdo? Dove va a finire il sQlenne principio.:
la legge è uguale per tutti?

A questa punto ia vorrei dQmandarle, anQ~
revale Ministro.: come è che siamo arrivati
a tantQ? Nel 1948 eravama tutti d'accQl1da di
limitare la cQmpetenza dei Tribunali militari,
Perchè questo. accordo Qoggi non esiste ipiù?
E la spiegazione c'è: i tempi cambiano.: la
guerra in C'area, l'arrivo in Italia dell'allara
comandante supremo ,del Patto. Atl.runticQ ge-
nerale Eisenhower, l'invio. delle cartaline rOosa,
il movimento dei partigiani della pa'ce, il raf~
forzarsi dello schieramento della pace. E .sI
trova allQra un Ministro. della difesa il quale
si sCQordai lavori della Commissione, si scorda

che si erà impegnato a preparare [e apposite
l~ggi, secondo gli studi della Commissione, di~
mentica lo spirito e la lettera della Costitu~
zione, dimentica l'articolo 103 e si aggrappa
all'articolo 8 del Codice penale militare, nel
quale si parla di appartenenti alle Forze Ar~
mate. E così noi vediamo, ono.revoli signori, in
aziane massiccia, con metodo altraggioso nOon
solo per la democrazia ~ non vaglio parlare
della giustizia ~ ma anche per la Repubblica
e per la Costituzione, i tribunali militari. E si
comminano anni di galera a cittadini i quali
avevano avuto l'onore ~ in questo caso bisogna
dire la sventura ~ di vestire in altri tempi
la divisa militare.

Onorevoli calleghi, vi ho vOlluto ricordare
questi precedenti perchè ritengo possano es~
servi utili dopo ,quanto così egregiamente vi
hanno detto i calleghi ZanQotti Bianco e Mar~
zQla sull'assurdità e sull'anticastituzionalità di
questa disegna di legge. Che valete che ia vi
dica di pIÙ? Volete che parli dell'atteggiamento
della stampa? Tutta la st'ampa è a favore della
nastra tesi. Vi faccio grazia di legge.rvi i
giornali.

MORO, Ministro di grazia e gius,tizia. Li
ho letti tutti.

PALERMO. Financo Giavanni Ans.aldo, at~
tuale direttare de « II Mattina », queH'Ansaldo
che è stata uno degli uamini più spregevali al
servizia del fascisma, anche egli si è schierato
contro questo disegno di legge.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Molti
si sono acquistata una patente di democrazia
a buon mercato con la poJ.emica sui Tribunali
militari.

PALERMO. Nel caso citato, prima che pos~
sa ottenere una patente di democrazia, accor~
l'ano hen altri fatti e prove!

LUSSU. Dovrebbe rinascere e rivivere!

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Anche
«24 Ore» ha sostenuto questa tesi.

PALERMO. Tutta la stampa ha sostenuto
la nostra tesi eccetto una parte della stampa
democristi'ana e del movimento sQciale italiano,
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Ascaltate la vace autorevale del p.rafessor
Grassa che su « Il Popala » di Tarina si espri~
me casì: «Estendenda l'interpretaziane fina
ad abbracciare tutti quelli che hanna l'obbHga
milita-re, la narma stessa della Castituziane
diventerebbe grattesca ed incomp,rensibile; in~
fatti quella che in essa è affermata carne una
preragativa della persana dIventerebbe pura~
mente una preragativa di malati, di mina~
rati fisici, di danne, di vecchi e di bambini ».
Il prafessar Grassa lei 1.0 canosce...

MORO, Ministro di grazia e giustizia. È
un umanista.

PALERMO. . . nan ha nulila a che fare can
nai. Vi è, ancora, il pensiera di Enza Filena
Gar,abba, autare di un cammenta al Cadice
penale e militare ed attualmente insegnante
pressa la :scu.ola centrale dei carabinieri. Mi
spiace che non ci sia l'anarevale Taddei il quale
par:lav,a di sacietà militare (nan sa che cosa
valesse dire, perchè ia nancanasca che il ser~
vizia militare, nan una s.ocietà militare) per~
chè avrei valuta dirgli che l'istruttare del
carabinieri, è di avvisa diverso dal sua. Ascal~
tate: «La legge penale e militare si applica
sempre e di regala sa,ltanta ai militari in ser~
vizia alle armi a cansiderati tali ». Aggiunge
«si insegnava prima dell'entra,ta in vigare
deHa Castituz.iane (evidentemente il prafessor
Filena Carabba si è agg.i.ornata, il senatare
Taddei è rimasta alla mentalità della sacietà
militare) che .per verificarsi l'ipatesi in esame
nan accarreva l'imputaziane di un reata mi1i~
tare, pe,rchè la giurisdiziane del Tl'iibunale
mi'litare si estendeva ad alcuni reati camuni.
Oggi non è più casì perchè la c.ompetenza dei
giudic,i militari è Hmitata dalla Castituzione,
articala 103, ai reati militari cammessi dai
militari ».

E veniamo infine al generale Sucata che è
una dei più valorasi campanenti del Carpa
della giustizia militare. Egli dice: «Le narme
sulla competenza dei Tribunali militari sano
p.rafandamente modificate dalla legge castitu~
z-ianale che stabilisce che i Tribunali militari
in tempa di pace giudicano saltanta i reati
militari cammessi da appartenenti alle Forze
armate ».

~y

Onarevali colleghi, patrei terminare qui il
mia discorsa ma pensa che prima,di parvi ter~
mine, ia debba ricardarv.i il pensiero espresso
in un Congressa da persane che nan sona di~
lettanti di diritta. Intendq parIare del can.
gressa farense che ha apprav,at.o all'unanimità
questa .ordine del giarna: «Il cangresso illa~
zlOnale forense esprime la più viva preaccu.
paziane per le canseguenze di .ordine costitu~
zianale e giuridic.o, che deriverebbera da un
pravvedimenta legislativa che sattraesse alla
campetenza del giudi'ce naturale .ordinaria i
reati cammessi in tempa di p,ace da cittadini
nan alle al1mi e nan in servizio militare effet~
tiva. Fa vati perchè l'emananda legge rispetti
in piena i principii cansacrati nella C.ostitu~
ziane, ritenenda che per militari debbana in~
tendersi sala calora che si travana effettiva~
mente in servizio alle armi ».

Patrei dire di aver finita, ma mi cansenta,
anarevale Ministra Guardasigilli, che dica una
parala cantra un articala comparsa su un
giornale di sua parte, cantra il « Papala », il
quale, commentando le dichiaraziani dell'ono.
revale Segni, circa la volantà di applicare la
narma castituzianale, scriveva casì: «L'estre~
ma sinistra è cantraria e se ne capisce il per'"
chè. I comunistiintendana far p,assare un fur~
to di dacumenti segreti, ad esempia, alla stes1sa
stregua di un furta di galline ». Quanta bas~
sezza, quale menzagna! Ci traviama dinnanzi
ad un ignorante a ad un uamo in perfetta
malafede. È bene che i calleghi che nan .hanna
dimestichezza can i cadici, perchè esperti in
altri campi, sappiano che quel che scrive que~
sto giornal,e è falsa, came può canfermare,
per esempia, un uama che ha di frante,. che è
stata fina a paca tempa fa, eg.re'giamente, pre~
sidente della Carte suprema di Cassazione, il
senata\re Azara. Si ignora che vi è un codice
.ordinaria penale che prevede e punisce i de~
litti contra la persanalità della Stata, quegli
stessi delitti dei quali si tratta in questa dise.
gna di leg.ge. C'asa chiediama nai? Chiediama
farse che -colaro -che li cammettana siana pu~
niti .came i ladri di galline a come chi cantrav.
viene al cadice stradale? Nai chiediama' che
siana puniti in base alla legge e dal giudice
naturale che èil giudice a,rdinaria. E canascete
le penecantemplate dal cadice penale .ordina-
ria? Ascaltate: il tradimenta, articalo 241, era
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punito con la pena di morte, quando c'era,
oggi con .l'ergastolo. Perchèil « Popolo» dice
che vogliamo far ,passare questi reati come
furti di walline? N ai vogliamo che siano puniti
dal giudice ordinario. Il sabotaggio, arti~
wlo 253, è puni.to con l'ergastolo e nei cas,i
meno gravi con la reclusione non inferio:ve
agli 8 anni. Lo spionaggio politico e militare,
previsto dagli articoli 257, 258, è punito con
l'ergastolo e, nei casi meno gravi, con la r~~
elusione non inferiore ai 15 anni. La divul~
gazione di notizie segrete è punita con una
pena non infe.riore ai -IO anni, e se si tratti di
notizie ,che abbiano compromesso la prepara~
zione o l'effieienza bellica dello Slato, la pena è-
l'ergastolo.

Onorevoli signori, allora è ;proprio neces~
sado oltraggiare così la Costituzione e pre~
sentarei un disegno di legge col quale si deb~
bono sottrarre i cittadini al 10.1'0'giudice na~
turale? Io penso che voi dovete rifletterei.
Questo è un oltraggio non soltanto ai danni
della Costituzione, ma ai danni della Magi~
stratura ordinaria. Voi, con questo disegno
di legge, volete dimostrare che i Magistrati
ordinari non sono all'altezza dei loro compito,
non sono capaci di difendere l'integrità, l'ono~
re, la salvezza del nostro Paese. Ella, onore~
vale Ministro guardasi,gilli, ha il dovere di
tutelare e far tutelare la dignità dell'ordine
giudiziario, ella quindi, dovrebbe schierarsi
al nostro fianco pe.r difendere e tutelare l'in~
di'pendenza, la dignità e la fedeltà della Ma~
gistratura italiana ordinaria.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. È
la Cassazione che ha deciso in questo modo,
nè credo che abbia pensato di offendere la
Magistratur.a.

PALERMO. Lasci stare la Cassazione.
Concludendo: voi, onorevoli signori del Go~

verno, dovete attuare la Costituzione. Voi vi
siete impegnati a realizzarla. L'onorevole
Scelba la ignorava, l'aveva definita una trap~
pala. Ma voi, che dite di volerlaappUcare e
realizzare, state accorti di non violarla e so~
prattutto di non tradirla nel suos,pirito e nella
sua lettera. '

Io voglio ricordare a lei, onorevole Mi'lli~
stro, che Ella edi suoi colleghi di Governo
sono legati ad un giuramento, quello di ri~
spettare la Costituzione, di tutelarla, di rea~
Uzzarla. N on può proprio da parte del Go~
verno venire un disegno di legge, il quale ma~
nomette, viola ed oltraggia la Costituzione,
soprattutto oggi che è stata creata la COI1te
costituzionale, malgrado gli ostacoli e le ma~
novre 'più o meno occulte. Voi sapete che già
centinaia e centinaia di ricorsi sono stati pre~
sentati aHa C'arte 'costituzionale, sopraitutto
per que.ll'aberrazione giuridica che è la legge
di pubblica sicurezza. Ebbene, non fate che
anche per 'questa legge ci debba essere un
nuovo ricorso alla Corte costituzionale e ciò
sop.ratutto per la dignità e il buon nome del
Parlamento, di questo Parlamento del quale
spesso si parla male. È necessario che noi,
che abbiamo l'onore di farne parte, nel tute~
larne la dIgnità facciamo tutti gli sforzi per
iaumentarne il prestigio. È necessario perciò
porre fine ,a questo veechi'ID sistema di igno~
rare '0 violare la Costituzione. Noi dobbiamo
esserne i fedeli servitori" i suoi vigili tutori,
i costanti difensori ed Msertori della sua a'P~
plicazione e realizzazione. E voi, onorevoli si~
gnori del Governo, avete un solo dovere, quel~
lo di eseguire la nostra volontà, che è basata
sul rispetto della Costituzione, sulla fede nel~
la libèI1tà e nella giustizia. (Vivi ar[J:plau.cn;
dalla sin~stm. Congratulazioni).

PRESI-DENTE. Rinvio il seguito della di..
scussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Seg'retario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri, per sapere sé
il diritto di asilo abbia, nei confronti dei pro~
fughi dalla Jugoslavia, quella piena decisa at~
tuazione che, oltre al solenne impegno assunto
con la Costituzione, la tradizione e la civiltà
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impongono e dalla quale nessun motivo di -op~
portunità politica potrebbe mai dispensare il
Governo, specie se ne restasse ferito il sacro
sentimento che affratella la Nazione a quei
profughi (179).

DE MARSICO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. SI dia lettura delle 1l1ter~
rogaziol11 pervenute alla Presidenza:

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro dei lavori pubblici ed all' Alto
Commissario -per l'igiene e la sanità pubbUca',
per sapere s€ ,sono a conoscenza de.lla grave
situazione che si' è determinata nel comune
di San Pietro a Maida (Catanzaro) dove per
la deficienza dell'attuale acquedotto, inquina~
tosi perchè costruito parallelamente e al di
sotto della fognatura, si è sviluppata un'epi~
demia di tifo che ha colpito gran parte della
popolazione. ,

se sono a conoscenza che soltanto 206 cit~
tadini sono stati ricoverati mentre tutti gU
altri colpiti dalla malattia non hanno potuto
esserloper mancanza assoluta di letti;

quali provvedimenti intendono prendere
per far fronte alla attuale grave situazione che,
fra l'altro, ha provocato un enorme e giustifi~
cato fermento in mezzo alle popolazioni dei
paesi vicini, che si vedono minacciati dalla
epidemia, non essendo stata quest~ adeguata~
mente fronteggiata (838).

DE LUCA Luca.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se è a conosc-enza del luttuoso incidente verifi~
catosi nella città di Catanzaro, dove il giorno
2 marzo alle ore 10 di mattina in via Madda~
lena crollava un'aula dell'edificio scolastico in
costruzione, causando la morte di due operai,
Grandinetti Antonio di anni 32 e Critelli Gio~
vanni di anni 16.,

se è a conoscenza che l'impresa Maiolino,
appaltatrice dei lavori, speculando vergogno~

samente sui rihassi, ha organizzato e gestito
nella stessa città e nella Provincia, per diversi
anni, molti altri ,cantieri con criteri assoluta~
mente inadeguati ed in pieno contrasto con le
disposizioni di le<gge vigenti in materia di
protezione degli operai, per cui sono avvenute
le stesse tragedie che hanno provocato la morte
di altri operai dell' edilizia;

quali provvedimenti intende che siano pre~
si nei riguardi dei responsabili di questo nuovo
d€litto hianco e se non ritiene ,che nei riguardi
deMa ditta in parola siano prese immediate
misure in modo da escluderla da qualsiasi par~
tecipazione agU appalti in tutto il territorio
nazionale (839).

DE LUCA Luca.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
delle ,finanze, per conoscere:

1) perchè alla distanza di 33 anni dalla
legge 31 dicemhre 1923 vengono ancora tenuti
allo stato primitivo vaste estensioni di suoli
tratturali ;

2) da chi è tenuto in fitto il tratturello
Gravina~Tolva e che cosa incassa lo Stato dal~
1'affitto ;

3) quale danno ::rvrebbero arrecato allo
Stato i contadini di Gravina e di Altamura,
che dopo essersi rivolti all'Ufficio per la Uqui~
dazione dei tratturi con sede in Foggia, spinti
dal bisogno di lavorare, coltivarono quei terreni
e per q'uesto furono colpiti con multe enormi
(840).

PASTORE Raffaele.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se cor~
rIspondono a verità le voci correnti intorno
alla soppressione della ferrovia Civitavecchia~
Orte, provvedimento questo che appare così
strahiliante da far riesaminare i fondamenti
stessi delle ferrovie come servizio pubbUco,
come se,rvizio di Stato, e come premessa ana
valorizzazione ulteriore di intere pIaghe d'Ita~
lia finora troppo trascurate (841).

ALBERTI.
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Al Ministro deile finanzè, per conosce:ìre ie
rà,gioriigiuridiche in base àile quali si ècre~
duto di disporre (come da cH'colare n. 12'del
20 f€.bbddo 1956) la applicazione deli'aHquotà
6 per 'cento I.e..E. sul tbtale peso di maceila~
zione (tolto, il 20 per cerito) ariche dei suirii
destinati al cohsumo familiare i Ilnovando ai
prèesisterite sistema col quale si considerava
uUlco atto economico tassabil€ la ,cessione del
lattonzolo all'allevato re.

,se non ritenga tale innovazione oltre che
antigiuridica (nessun atto economico viene
posto in essere dal produttore che macella per
il consumo familiare) anche inoppottunà per
le reazioni che è destinata a determinare nelle
popolazioni rurali (842).

TOMÈ.

Al Ministro dei trasporti, per conos,cere se
110n ritenga necessario e soprattutto urgente
dispor,re, che venga fàcilitato, nella importan~
te e frequehtatissima stazione marittima di
Messina, l'accesso dei viaggiatori alle navi tra~
ghetto, oggi reso difficile, fatÌ'coso e pericoJo~

so' (come dimostrano gli incidenti avvenuti)
per le contemporanee manovre dei treni, che
ne sbarrano di frequente il passaggio; e ciò,
o mediante la riattivazione del soprapassaggio
da anni costruito, ma stranamente non utmz~

'zato, op'pure mediante la costruzione di un ap~
posito sottopassaggio per pedoni che agevole~
rebbe il flusso e il deflusso del pubblico, il qua~
le, specialmente Se diretto a Reggio, è ve.ssato
dalla infelice ubicazione dell'ultima invasatu~
l'a, che viene constantemente, purtroppo, riser~
vata a tale importante servi~io (843).

BARBARO.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei tra~
sporti, per conoscere quanto si crede di far€
per la sistemazione delle imponenti frane, che
investono il tratto ferroviario Potenza~Meta~
POIfI.tO,specie nella zona di Calciano, Salandra,
Grassano, rendendo sempre più difficile e pe~
ricoloso il traffico.

La mancanza di telefoni fra le stazioni del
tratto SicignanQ~Metaponto, indispensabili nel~

l'interesse deÌ servizio, è di gravIsSImo danno
alle cbmunicaziohi, e 'se ne sollecita la urgente
istituzione (844':

CERABONA.

Al Miriistro del lavoro, pet cbnoscere se fioli
creda concei:Ìere, al piiI presto, un cantier€ di
lavoro al comune di SaH:mdrà (Matera), data
la grande dlsoccupàziolie èsistente e Ìa urgente
necessità dI riparare le strade, che portano alla
campagne, divenute impraticabili, in seguito
alle ultime rovinose intemperie (845).

CERABONA.

Int,etr'I"ogazioni

cion ricMeiSta d~ risposta scritta.

Al MinistT'o di grazia e giustizia, per sapeI'~
se non ritenga opportuno disporre uno studio
onde accertare cd'll quàli ,a'ccorgimenti tecnici le

,aule della Suprema Cbrte di càssaziotle civile
possano essere rese acustiMmeIlte tdllerabili.

Anche ammesso che la Corte sia in grado di '

sentire quel che dicono i difensori rivolti al
Presidente, è p'acifico che i difensori e il pub~
bUco non sentono che con molta fatica ciò che
dice il Presidente e ciò che dicono gli avvocati.

Inoltre l'eccesso di sonorità rende assai di~
sagevole rimanere per lungo tempo in ascolto
(1975).

TRABUCCHI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere lo
stato attuale delle pratiche di ricostituzione
dei seguenti Comuni, tutti della provincia di
Bres,cia :

1) Capriano ~ Azzano;
2) Poncarale' ~ FIero;
3) Botticino M. ~ Botticino S.;
4) Roccafranca ~ Ludriano;
5) Torbiato ~ Adro (1976).

CENINI.

Al Ministro dei trasporti" per conoscere se
risponda a verità la notizia di un provvedi~
mento ip. base al qual~ le tariffe per i carri
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refrigerati risulterebbero. in aumenta rispetta
alle tasse di parta dallO al 35 per cento. ed il
diritta fissa per i trasparti internazianali da
lire 110 a lire 5.000 salvo che nan si tratti di
carri a sa'gama inglese per i quali l'aumenta
sarebbe da lire 110 a lire 7.000;

se cansideri che un tale pravvedimenta
verrebbe a colpire segnatamente le esparta~
ziani artafrutticale in un mamento in cui esse
debbano. in candiziane di sfavore sostenere la
cancarrenza sui mercati internazianali;

e se nan ritenga perciò di evitarla od al~
mena attenuare le canseguenze in cansidera~
ziane della particalare cangiuntura ecanamica
di quest'anno, caratterizzata anche dal dan~
nosa andamento stagionale ed atmosferico
(1977).

ROMANODomenica.

Ai Ministri dell'interna e del tesoro., per
conoscere i mativi della ritardata apprava~
ziane della deliberazione del Consiglia camu~
naIe di Rama n. 1692 del 6 dicembre 1955 re~
cante « Canglabamenta parziale del trattamento.
econamica del persanale camunale in attività
di servizio. dallo luglio. 1955 », ripetutamente
sollecitata dalla Giunta municipale e, in parti~
calare, se rispande a verità che su tale prav~
vedimenta, legittimamente adattata dalla Am~
ministraziane camunale a seguita dell'emana,..
ziane del decr,eta del ,Presidente della Repub~
blica n. 767 del 17 a'gasta 1955 e preceduta
da altra deliberazione (n. 200 del 15 febbraio.
1955, regalarmente approvata dall'Autorità
tutaria, can cui si dispaneva l'estensiane ai
dipendenti del camune di Rama dei benefici
previsti dalla legge delega 20 dicembre 1954,
n. 1181) il Ministero. dell'interna ~ unica Dica~
stero campetente per legge a rendere la pre~
scritta appravaziane ~ abbia ritenuta di chie~
dere il preventivo parere del Ministero. del
tesara fin dal 28 dicembre 1955 e che, rimasta
inevasa la richiesta, ad ulteriare sallecita del
25 gennaio. 1956, il Ministero. del tesara, can
sua nata del 3 febbraio. 1956 abbia rispasto
interlacutariamente chiedendo. a sua volta il
parere preventiva del Ministero dell'interna
ritardando. casì l'approvaziane della detta de~
liberazione, approvaziane che sarebbe, invece,
quanto mai appartuno avvenisse senza ulte~

riore indugia in armania alle narme che devono.
sempre ispirare l'azione della Pubblica ammi-
nistraziane di frante agli interessi della beJ).e~
merita classe d,ei dipendenti pubblici (1978).

ANGELILLI.

Al Presidente del Cansiglio d,ei ministri e
al Presidente del Camitata dei ministri per la
Cassa del Mezzagiarna. ~ Premessa che per
la esecuzione dei pravvedimenti straordinari
per la Calabria, fu prevista, riguarda alle ba~
nifiche, ai bacini mantani e ai migliaramenti
fandiari, il finanziamento. glabale di lire 80 mi~
liardi e 600 miliani a carica della Cassa per
il Mezzagiarna; che tale somma fu calcalata
carne la minima indispensabile, in cancorsa
degli stanziamenti ardinari dei Ministeri dei
lavari pubblici e dell'agricoltura e fareste, del~
la legge sui fiumi, e della legge speciale; l'inter~
ragante chiede di sapere: 1) se la Cassa per
il Mezzaggi,orna abbia redatta un pragramma
per le opere di sua campetenza a favare della
Calabria, nei settori delle banifi,che, bacini mon~
tani e miglioramenti fondia,ri, in rappa1rta alIa
attuaziane della legge 26 navembre 1955, nu~
mero. 1177; 2) come abbia distribuita, nei sin~
goli esercizi, i relativi stanziamenti (1979).

SALOMONE.

Al Presidente del Consiglia dei ministri, per
conascere se rispanda a verità che all'Ente si~
ciliana di elettricità siano. stati negati a sa~
spesi dalla Cassa del Mezzagiarno i fondi già
pramessi, in parte anche satta farma di cre~
diti, per l'ulteriare svalgimenta di pragrammi
intesi ad assicurare alla Sicilia energia elet~
trica, sufficiente e a buan mercato., al fine di
una sviluppa IÌndustriale,ohe appunta nella
scarsezza 'e nell'alto costa deHa farza motrice ha
travata finara una dei maggiari astacali.

Nel casa affermativa chiede di canascere i
mativi di tali decisiani.

L'interragante chiede altresì di sapere se
rispanda a verità quanta di recente è stata
autarevalmente affermata in giarnali di Pa~
lerma (<<Giarnale di .sicilia» del 25 febbraio,
19156), circa un generale atteggiamento. di al~
cuni ambienti della buracrazia centrale, ten~
dente a privare le Regiani dei benefici deri-
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vanti da particolari interventi finanziari dello
Stato in materie soggette a potestà legislativa
regionale esclusiva o primaria (quali, ad esem~
pio, contributi per la formazione della piccola
proprietà contadina o per il prezzo delle se~
menti selezionate) e sull'esistenza di istruzioni
del genere, diramate mediante apposita circo~
lare.

N el caso in cui tali aff'ermazioni rispondano
al vero, chiede di conoscere il pensiero del Go~
verno sulla legittimità e sulla fondatezza di
tali orientamenti e delle istruzioni contenute
nella suddetta circolare (1980).

CUSENZA.

AL Ministro dei lavon pubblici, per cono~
scere quali ,provvedimenti sono stati adottati
per la sollecita tempestiva costituzione degli
uffici contemplati dall'articolq 11 della legg~
26 novembre 1955, n. 1177, per la Calabria,
data la necessità e l'urgenza che apposito ido~
neo personale attenda alla esecuzione delle
opere previste (1981).

SALOMONE.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se:

1) possa il comune d'l Pe:rugia, confomne~
mente a quanto avviene in altri comuni del1a
Repubblica, designare nel Consiglio di Ammi~
nistrazione del Pat,ronato scoJastico, oltre il
membro di cui alla lettera a) dell'articolo 5 del
decreto legislativo del Capo dell0' Stato, 21 gen:~
naio 1947, n. 451, anche il rappresentante pre~
visto per gli enti e le istituzioni che versino
un cO'lltributo annuo non inferiore a 1/20 del~
l'importo totale dei proventi annui del Patro~
nato ,scQolastico, contribuendo il Comune me~
desimo alle entrate del Patronato con una som~
ma di gran lunga superiore n0'n solo a quanto
prescritto dalla legg,e, ma anche alla l'razione
sopra indicata;

2) da pa.rte del Provveditore agli studi di
"Perugia il 10 ottobre 1955 si pote,sse provve~

dere alla composizione, dell'attuale Consiglip
di Amministrazione del Patronato scolastico di
Perugia in base ail numero di 100.000 abitanti,
raggiunto l'estate scorsa e nOonin base alla po~
polazi'9:q~ legale che) p~r iI ct~creto. presiden~

ziale 3 nov,embre 1954, n. 1149, è tuttora odi
95.310 abitanti;

3) ammesso che si dovesse tener conto
della pop0'lazione di fatto (suscettibile sempre
di fluttuazioni) e non di quella legale, il Prov~
veditore agli Studi di Perugia 'potesse, sempre
il 1° ottobre 1955, nominare nel Consiglio di
Amministrazione del Patronato scolastico di
cui sopra soltanto il membro di cui alla lette~
l'a o) del citato articolo 5 del decreto legislati~
vo del C'a'po provvisorio dello Stato 2t gen~
naia 1947, n. 451 e non contemporanle'amente
gli altri membri di cui alle lettere d~f) d~lla
circolare ministeriale deHa pubbJi.ca istruzio~
ne n. 6299/79 dell'l1 nOiVembre 1947, per i
quali provvide quando già il nuovo COl1s.igIio
di Amministrazione, con la partecipazione dcl
membro di cui sopra, era stato insediato da ol~
tre due mesi;

4) ammesso sempre che si potesse ritene,re
valida la pO'pO'lazionedi fatto, non fo&se &tato
oppo.rtuno provvedere alla nomina del mem~
bI'o suddetto a norma della lettera o) dell'ar~
ticolo 5 sopra menzionato e all'integrazione del
ConsigUo a norma della citata circolare del
Ministero della Pubblica istruzione, con un'or~
dinanza esplicativa in modo 'che enti e privati
ne fossero venuti tempestivamente a cono~
scenza ;

5) i soci del Patronato scO'lastico di Pe~
rugia, che alla data delle elezioni dei lo,ro.rap~
presentanti in seno al Con&iglio di Ammini~
strazione non raggiungevano il numero di 250,
avessero facoltà di ele<ggerne tre anzichè due,
come previsto dallo Statuto tipo dei Patronati
scolastici (1982).

IORIO, FEDELI.

Ai Ministri di grazia e giustizi,a e del1'in~
terno, per sapere se non ritengano opportuno
segnalare ai Capi di Corte di appello di in~
eludere nelle liste dei nominandi p'residenti ai
seggi elett0'rali ~ in ricorrenza delle ele~
zioni politiche e amministr:ative ~ le donne
laureate in giurisprudenza iscritte negli albi
fOr'ensi.

Sta di £atto che le donne elettrici possono.
essere nominate scrutatrici: e se una donna
è la più anziana degli scrutatori funzi0'na da
Vice Presidente; dunque, allo stato ~ttualel in
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assenza del Presidente del seggio ne assume
le funzioni. Ora se ciò avviene per ogni donna
elettrice, è logico che la elettrice esercente
professione le~ale possa senz'altro essere no~
minata Presidente titolare (1983).

NACUCCRI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se risponde a verità la notizia diffusa
da una agenzia di stampa secondo la quale non
si saprebbe come trovare i due milioni occor~

I

l'enti per completare l'edizione delle opere d~
Giuseppe Garibaldi e se possa dare assicura~
zione che la stampa dell'Edizione Garibaldina
sarà comunque completata assai prima del
1960, anno in cui dovrà eS'sere celebrato il cen~
tenario della spedizione dei «Mille» (1984).

BUSONI.

Ai Ministri delle finanze, dell'industria e del
commercio e dell'a:gricoUura e delle fore~te,
per conoscere la specifica ragione per cui è
stato inopportunamente aumentato il prezzo
delle banane, quando invece emerge che il bio
lancio della relativa Azienda monopolio è sen~
sibilmente in attivo, tanto da superare in que~
sto anno di ben quattro miliardi e cinqu('cento
milioni l'esercizio precedente.

L'interrogante fa presente che con il dep'l'e~ ,
cato aumento del prezzo si è colpito, in defini~
tiva, un alimento che oggi è diventato base
del nutrimento popolare, interessando altresì
gli ospedali, gli istituti di educazione e di in~
segnamento e sopr,attutto i malati, i vecchi ed
i bambini in particolare. (Già orale n. 835)
(1985).

BOSIA.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, martedì 13 marzo,
alle ore 16,30, con il seguente ordine del
giorno:

I. Seguito della discussione deJ disegno dì
legge:

Deputati LUZZATTO,CAPALOZZA,ARIOSTO
ed altri. ~ Modificazioni al Codice penale

mili tare di pace ed al Co.dice penale (1217)
(Approvato d'alla Camera dei deputati).

II. Discus'sione dei disegni di le'gge:

1. Istitu,zione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una -Sezione di credito per il fi~
nanziamento di opere pubbliche ed 'impianti
di pubblica utilità (961).

2. Assetto della gestione cereali e deriva.ti
importati dall'estero per ,conto dello Stato
(51).

3. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed al~
tri prodotti essenziali (52).

4. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

5. Deputati TRABUCCRI,C'OLITTOed altri.
~ Modifiche delle norme sulla libera do~
cenza (1326) (Approvato dalla 6a CommÙ~~
S'/:onepet'manpntp dPlla Camer'a c!P1'deputnti).

TII. Seguito della rliscussione rlel rlisf'gno di
legge:

CAPORALI (' DE BOSIO. ~ CostituziOlH' di
un Ministero della sanità pubblica (67).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercia delle sostanze medicinali e dei presidi
medico~chirU'rgici (324).

2. Delega al Governo per l'emanazione di
nuove norme sulle documentazioni ammini~
strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Tutela delle denominazioni di origine o
provenienza dei vini (166).

4. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

5. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
rlel1e pensioni di guerra di'rette (377).
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6. SALARI.~ P.rovvedimenti in materia
di mezzadria. sulla consegna e riconsegna
delle scorte vive (509).

7. SALOMONE.~ Proroga di talune dispo--
sizioni .della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

V. 2° e 40 Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

Deputati AGRIMI ed altri. ~ Provvidenze
per la stampa (1277~Urgenza) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

5° Elenco di petizioni (Doc. CIX).

La seduta è tolta alle ore 20,20.

Dott. MARIo ISGRÒ

Direttore dell'UfficlO Resocont!.


