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,PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo j

senatori Caporali per giorni 5, Guglielmone
per giorni 4, Amigoni per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

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

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
della facoltà conferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito i seguenti
disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 1" Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

«Erezione in Comune autonomo della fra~
zione di Treiso, con distacco dal comune di
Barbaresco, in provincia di Cuneo» (1397),
d'iniziativa dei deputati Bubbio e Ferraris;

della 4" Commissione permanente (Difesa):

«Modifiche all'articolo 2 del decreto~legge

1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge
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9 gennaiO' 1939, n. 216, sull'ardinamenta del
Carpa equipaggi militari marittimi» (1400),
previa parere della 5fi Cammissiane;

della 5" Commissione permanente (Finanze
e tesara):

« Madificaziane al regime fiscale degli alcah
metilica, prapilica ed isaprapIhca» (1401);

«Agevalaziani fiscali a favare delle piccale
imprese agricale, gravemente danneggiate da
avversità atmasferiche, verIficatesi nell'annata
agraria 1954~55» (1402), previa parere della
8a Cammissiane;

della 7" Comm'£ssione pp'rmanentp (Lavari
pubblici, traspartl, paste e telecamunicazialll,
marina mercantile) :

«Aumenta della spesa autarizzata per la
cancessiane di sala castruziane della sede stra~
dale e fabbricati della ferravia Circumflegrea »
(1398), previa parere della 5a Commlssiane;

« Madificaziani alle narme per la revaca delle
assegnaziani di allaggi fatte dall'I.N .C.I.S. e
dagli Istituti autanami per le case papalari »
(1399), d'iniziativa del deputata Cavaliere Ste~
fana.

Trasmissione di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Camunica che il MinistrO'
di grazia e giustizia ha trasmessa damande
di autarizzaziane a pracedere in giudiziO':

cantra il senatare Bugliane, per il reatO'
di diffamaziane ,cantinuata aggravata (arti~
coli 81, 595, capaversi prima e secanda, del
Cadi,ce penale e 13 della legge 8 febbraiO' 1948,
n. 47) (Dac. CXI);

cantra il senatare Turchi, per cancarsa nel
reatO' di vilipendiO' cantinuata alle Forze ar~
mate della Liberaziane (articali 110, ~l, capo--
versa, 290 del Cadice penale e 2 della legge
11 navembre 1947, n. 1317) (Dac. CXII).

Tali domande sarannO' trasmesse alla 2a
Commissione permanente (Giustizia e auta~
rizzaziani a pracedere).

Presentazione di disegno di legge.

MOhO, M'inistro di gmz1:a e giushzta. Da~
manda dI parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

MORO, Mtnistro di grazia e giustizia. Ha
l'anare di presentare al SenatO' il seguente
disegna di legge:

«Distacca di ufficiali del Carpa delle guar~
die di pubblica SIcurezza pressa il Carpa degli
agenti di custadia» (1410).

PRESIDENTE. Da atta all'anarevale Mi~
lllstra di grazia e giustizIa della presentaziane
del predetta disegna di legge, che sarà stam~
pata, distribuita e assegnata alla Cammissiane
campetente.

Seguito della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Luzzatto, Capalozza,
Ariosto ed altri: « Modificazioni al Codice
penale militare di pace ed al Codice penale »
(1217) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati).

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca il
seguita della dIscussiane del dlSegno di legge,
di iniziativa dei deputati Luzzatta, Capalazza,
Ariosta ed altri: «Madificaz'loni al Cadice
penale militare di pace ed al Cadice penale ».

È iscrItta a parlare il senatare Saggia. N e
ha facoltà.

SAGGIO. Onarevale Presidente, anarevali
colleghi, mi pare assalutamente superflua ac~
cennare all'impartanza che assume questa na~
stra dibattitO' dapa l'appravaziane del dIsegna
di legge, che aggi discutiamO', da parte della
Camera dei deputati. Quell'appravaziane, cer-
tamente, nan giavò nè a placare, nè, tanta
mena, a soddisfare l'apiniane, pubblica la quale,
attraversa la stampa di tutti i settari, ma in
mO'da particalare attraversa i quatidiani ed i
periadici megliO' qualificati d'Italia, carne
espressiane di apiniani quanta mena tendenti
a sallevarsi sulle faziani, si era impassessata
del prablema di carattere giuridica, cashtu~
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zIOnale, morale, socia'le, politico che vemva
posto da casi clamorosi dI cittadmi l quali, im~
putati dI taluni reati, erano stati sottrattI al
loro gmdice naturale per essere sottopostI alla
giunsdlzIOne specIale del Tnbunale milItare,
con le conseguenze che tutti conosciamo. La

reazJOne sfavorevole dell'opimone pubblica ri~
spetto al fatti di cronaca dI quelle giornate è
un fatto indiscutibile e dIreI pacifico, accet~
tato anche dall'onorevole Ministro, il quale,
nel suo discorso conclusivo del dibattito al~
l'altro l'amo del Parlamento, non ebbe tltuban~
ze nell'ammetterlo, sia pure con quelJa abIlItà
dialettica che gli va riconosciuta. Infatti, al~
lorchè dovette decidersi sulla portata delle
reazioni popolari, con sapienza che defil1lrei

antIca, egli scelse la VIa di mezzo, assumendo
che una certa emOZlOne indubblamente si era
determmata da parte dell'opinione pubblica
di fronte a taluni casi per i quali era stata
chiamata a decidere la giurisdizione mIlitare,
cioè per quelli che si era convenuto di chia~
mare per opportunità «reati di opinione »,
e che in relazione a questi casi SI era mani~
festata tendenzialmente l'asplrazlOne ad una
modifica dell'attuale legislazione, ma che la
stessa opinione pubbJica non si sarebbe levata
in relazione ad altri reati, che in concreto
nella vicenda non si erano presentatI, cioè
per casi di reati esclusivamente militari, ove
una applicazione della giunsdlzione militare
Sl fosse verificata.

Ora l'onorevole Ministro mi consentirà di
osservare: 1) che se una reazione dell'opi~
nione pubblica non è avvenuta per fatti che
non sono accaduti, ciò non significa ancora
che, se questi fatti fossero accaduti, l'opinione
pubblIca non avrebbe reagito, o avrebbe rea~
gIta debolmente; 2) che, anche a volersI met~

tere Jl1 un ordine probabll1stIco, è da presu~
merSl tutto il contrario dI quanb ha opinato
]'onorevole Mil1lstro.

Ma ancor pIÙ e meglio, a questo riguardo,
mI preme osservare che se è esatto, come egli
ha detto, che l'opinione pubblica ha reagito,
sensibll1zzata dall'arresto di tal uni clttadll1i
sottoposti a giudizio del giudice mIlitare, non
è altrettanto esatto che essa abbia reagito
3oltanto in funzione della natura dei reati
per cm codesti clttadil1l venivano ad essere

sottratti al glUdizio della Magistratura ordi~
nana.

n problema di fondo, onorevole Mmistro,
dI cui l'opmione pubblica SI è lmpossessata e
che tuttavia la mantIene in ansia , è esatta~
mente Il medesimo problema che ha impe~
gnato ed impegna tuttavia giuristi, giudici,
leglslaton ed uomini polItIci. E va lode anche
a quella stampa, cui leI attribuisce dI aver
arti:ficiosamente gonfiato la reazione, se tale
problema è stato chiarito nel suoi termini
essenziali. Sarebbe veramente una depaupe~
razione grave quella che nOI inflIggeremmo alla
sensibilità morale, sociale, politica e, perchè
no?, anche giuridica dell'opll1ione pubblica (se
dobbiamo riconoscere in quest'ultima acce~
zione la sola radice che dà veramente vita al
diritto e cioè il senso dI giustizia) qualora
noi ne avvertissimo la pressione solo nel senso
in cui lei, onorevole Moro, l'avvertì. Dal punto
di vista polemIco, il suo fu senza dubblO accor~
glmento ragguardevole perchè permise a lei,
e con lei alla maggioranza, di affermare dl
aver ottemperato a quelle ll1dicazioni popolari,
che, in regime di democrazia, è dovere del
politico ascoltare ed esaudire.

Ma crede leI, nella Sua COSClenza dI uomo
politlco e di legislatore, dI avere davvero sod~
disfatto appieno queste ls~anze popolari con il
disegno di legge che venne approvato dalla Ca~
mera c che oggi siamo chIamatI a discutere?
Basterebbe dare una scorsa, e lei certamente
l'ha data, ai gIOrnali che annunciarono l'appro~
vazione di questa legge davanti all'altro ramo
del Parlamento per rendersI conto che no.

Ed allora, se è vero, come è vero, che 10
modifiche da lei proposte e approvate dal~
l'altro ramo del Parlamento, non hanno nè
placato, nè soddisfatto quanti appuntavano le
loro speranze sull'intervento saggio e decisivo
del legislatore, è chiaro che non la natura dei
reati suscitò il disagIO e la reazlOne, ma 11pro~
blema serio, grave, ll1dilazlOnabile che episodI
ll1cresciosi, e vorremmo aggiungere dolorosi,
avevano enucleato nella COSCIenza dei cltta~
dini italiani.

Io non so, onorevole Ministro, poichè è
anche qui presumibile che avvenga uno schie~
ramento di forze analogo a quello già avve~
fiutO tra i deputati, a quale schiera di uomini
ella mi voglia assegnare, se cioè tra gli av~
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versari sinceri e intransigenti sostenitori di
un principio da essi considerato di alto signi~
ficato democratico o tra quella schiera di av~
versari della tesi del Governo «nella quale »,
per ripetere le sue parole, «figura una parte
politica che tanto è tenace nell'indebolire e
possibilmente scardinare le strutture dello
Stato ispirate alle altrui ideologie democra~
hche, quanto è ferma e tenace nello stabilire
robuste, nel fare inattaccabili le strutture del~

lo Stato ispirate alla propria Jdeologia ». N on
faccio delle previsioni che sarebbero del resto
facili. Penso tuttavia che, se non le costasse
ec,cessivo sforzo, lei dovrebbe creare una terza
categoria per assegnal'ci tutti -:::oloro, e con
essi anche me, i qualI seppure sollecItI alle
esigenze dello Stato ed anche cap3ci di teoriz~
zare con qualche validità sul piano delle que~
stioni giuridiche, sona, per dirla con Concetto
MarchesI, osservanti del precetto della Chiesa:
quod ex coscientia 11Jonest, pe,ecatum est. E la
coscienza, nel caso concreto, è confortata dalla
convinzione che anche molti uomini della mag~
gioranza, alla quale lei appartiene, sono fautori
e sostenitori convinti di uno Stato che sia dav~
vero lo Stato di diritto, cioè quello Stato che
oggi finalmente, attraverso il Parlamento, è
chiamato ad emanare le leggi in applicazione
della Costituzione e di revisione in ossequio
allo spirito della Costituzione.

È certamente superfluo rifare qui la storia
passata e recente, relativa al disegno di legge
in discussione. «Viaggio lento e faticoso»
viene de,finito icasticamente dal relatore di
minoranza, senatore Papalia. Dai numerosi va~
lidissimi interventi alla Camera dei depu~
tati questa storia fu rivissuta in tutti i suoi
minimi particolari ed anche la questione, che
oggi ci impegna, fu sviscerata in tutti i suoi
elementi di natura giuridica e costituzionale
come politica e morale. Non credo, nonostante
la grande sapienza di tal uni uomini facenti
parte di questa Assemblea, che argomenti
nuovi o perlomeno decisivi, potranno essere
qui trattati, che non siano già stati trattati
d1i nostri colleghi deputati.

Ridotta nei suoi elementi essenziali, la que~
stione resta così impostata: l'articolo 103 della
nostra Costituzione che recita all'ultimo capo~
verso: «I Tribun'ali militari in tempa di guerra
hanno la giurisdizione stabilita dalla legge; in

tempo di pace hanno giurisdiizone soltanto per
i reah militari commessi da appartenenti alle
Forze armate» ha inteso escludere dalla com~
petenza spedale del giudice militare tutti i
cittadmi non in servizio alle armi, .oppure
con l'espressione «appartenenti alle Forze
armate» ha inteso comprendere anche Q.uei
cittadini che, per essere stati un giorno alle
armi, non abbiano ancora raggiunto i requi~
siti per essere posti in congedo assoluto?

«Se c'è un argomento semplice e chiaro»
scriveva Salvatorelli nella «Stampa» del 4
settembre 1955 «è proprio questo. Cavilli di
giuristi ~ egli continua ~ hanno arzigogo~
lato circa il significato preciso dell'articolo 103
della Costituzione, mentre non sono state for~
malmente abrogate norme del regime fasci.sta
in contrasto con l'unico significato logico e
legittimo dell'articolo stesso. SJ è stabilita così,
per convergenza infausta di azione della ma~
gistratura superiore ed inferiore ed inazione
della volontà del Governo, una prassi giudi~
ziaria obbediente a quelle disposizioni anzichè
alla Costituzione ». E più oltre: « si tratta per
questa ultima interpretazione ~ e cioè per
quella che noi avversiamo ~ di qualcosa di
più e di peggio di una assurdità. Se c'è qual~
cuno che dovrebbe incominciare a cambiare
stile, questo è proprio il Governo e più preci~
samente il Governo democratico che proclama
quotidianamente quale suo compito essenziale
la difesa della democrazia. Con quale spirito,
con quale forza morale, con quale faccia si può
discorrere ed agire in difesa della democrazia,
quando si lascia che la Costituzione demo~
cratica ~ e s'intende che ci riferiamo non sol~
tanto all'affare dei Tribunali militari ~ sia
sistematicamente non applicata a distanza di
otto anni dalla sua entrata in vigore? ».

Ora io non pretendo, onorevoli colleghi,
riferendo le parole del Salvatorelli ~ e del
resto egli non se ne poneva il compito ~ che
in esse si debba~o riscontrare 'quegli estremi
di indagine e di cultura giuridica, che possano
compiutamente soddisfare l'esigenza del tèc~
nico del diritto e nemmeno dell'uomo poli~
tico, ma soltanto indicare come il buon senso,
la sensibilità politica, l'intuito di uomini che
si sono fatti antenne deUa pubblica opinione,
avessero già indicato la soluzione, come si
dice, «tecnicamente corretta del caso ». D'al~
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tronde a queste si aggiunsero ben presto
dentro e fuori del Parlamento anche voci auto~
revoli di studiosi del diritto e di specialisti in
materia costituzionale, i quali, attraverso la
penetrazione sicura dello spirito del legisla~
tore, pervennero ad analoga soluzione e cioè
che proprio per lo spirito innovato re del co~
stituente, spirito non contraddetto ma anzi
confermato dal,l'espressione lessicale della nor~
ma costituzionale, non era lecito attribuire
alla espressione «appartenente alle Forze ar~
mate» significato diverso di queJlo di militari
in servizio.

Che cosa si è detto di valido, in senso con~
trario? Un primo argomento fu quello relativo
al responso della Corte di cassazione a Se~
zioni unite alla quale, prima dell'istituzIOne
dell' Alta Corte costituzionale era demandato
il compito di interpretazione della legge ri~
spetto alla validità costituzionale. Anche l'ono~
revole Ministro, nel suo discorso di risposta,
ha mostrato di valersi di questo argomento
quando ha detto che «il rispetto verso la
magistratura non può che concretarsi nella
accettazione rispettos'a di tutte le sue deci~
sioni, anche se siano sgradite ».

Non voglio qui discutere se sia mancanza di
rispetto verso la magi,stratura non condivi~
dere le sue decisioni, anche quando siano sgra~
dite, nè tanto meno vo~lio ironizz'are sul ri~
spetto ches uscita ogm decisione gra,dita. 11
ministro Moro, da quel giurista acuto e for~
bito che egli è, mi insegna che senza venir
meno al rispetto doyeroso vel1SOla magistra~
tura noi ci siamo spesso battuti, neUe aule di
giustizia e fuori, con gli scritti o con la parola,
contro decisioni della suprema Gorte che più di
una volta ha modi,ficato j suoi precedenti re~
spomd forse anche in conseguenza delle nostre
critiche costruttive, serie e fondate.

Qui Il rispetto per la MagIstratura è fuori
discussione e per molteplici ragioni. Nel caso
cQncreto ci pare infatti prevalente la consi-
derazione, fatta nella acuta e completa rela~
zione di minoranza, che la suprema Corte a
sezioni unite, la quale pure finiva con il deci~
dere nel senso che tutti conosciamo, non re~
spingeva ma riteneva la forma preclusiva di
ogni altra indagine ed a conferma, non in con~
tra sto con quanto precedentemente egli aveva

richiesto, onorevole Spallmo, il professore Bat~
taglini, quale Procuratore generale :iella stessa
Corte, nella nota intervIsta concessa ad un
settimanale, dichiarava «tuttavia nella enun~
ciazione del requisito soggettivo venne usata
una formula appartenente alle Forze armate,
in cui non fu tenuta presente la possIbilità del~
la soprav'livenza del Codice penale militare di
pace del 1941, elaborato in altro clima politico
che contiene della "appartenenza alle Forze
armate" una definizione ispirata a principii
ormai superati, e ben diversi da quelli del pre~
cedente codice del 1869.

E pertanto la giurisprudenza ha trovato in
questa incongruenza un ostacolo alla retta in~
terpretazione della norma costituzionale. Molto
opportuna è stata quindi l'iniziativa di risol~
vere la questione legislativamente e la solu~
zione ha, nelle considerazioni sopra esposte,
una direttiva chiara, semplice, sicura ».

Pertanto non mi pare possa discutersi che
sia quanto meno nell'equivoco chi sostiene che
la suprema Magistratura abbia affermato di
avere riscontrato nella volontà del costituente
quelle sicure indicazioni per dichiarare che per
«appartenenti alle Forze armate ~>debbansi
intendere anche i cittadini in congedo illi~
mitato.

Si assume, e qui il Ministro ripete le parole
sCl'ltte in sentenza, che i costituenti avrebbero
potuto scegliere tra le parole a loro disposi~
zione tante altre più semplici e chIare che ine~
quivocabilmente avrebbero espresso quel signi~
c;ato che nOI attribuiamo all'espressione «ap~
partenenti alle Forze armate» contenut.a nel~
l'articolo 103 dplJa Costituzione: per esempio
« militari in servizio militare alle armi », «mi~
litari in servizio attivo ». I costituenti hanno
scelto proprio una espressione che per avven~
tura è quella usata dal codice del 1941 e che
comporta fatalmente il sJgnificato che ad esso
quel codice conferisce.

Ora, onorevole Ministro, lei mi consentirà
di osservare che se siffatta argomentazione,
e noi assumiamo a torto, ha vincolato la supre~
ma Magistratura a dare una soluzione diversa
al caso proposto, tale vincolo non era sufficiente
a condizionare la volontà del legislatore al
quale sarebbe bastato proporre, e fare votare,
una legge interpretativa per eliminare ogni
disagio ed ogni incertezza.
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Ma noi diciamo col dovuto e sentito rispetto
per la suprema Corte, che quel limite che essa
ha sentito scaturire da una interpretazione
delle norme del Codice penale militare di pace,
non aveva ragione di sussistere perchè, còme
da un emimmte magistrato, il consigliere d'ap~
pella Giovanni Franchina, venne chiaramente
dimostrato, il termine di appartenenza alle
Forze armate, è estraneo alla terminologia
tecnica adoperata nel Codice penale militare
di pace e nelle altre leggi militari, ed altresì
è erroneo desumere la nozione di esso, comun~
que non tecnica, dall'articolo 8 dello stesso
Codice.

Nè ci pare del tutto convincente quanto ella,
onorevole Moro, ha osservato in proposito, e
cioè che l'articolo 13,' facendo richiamo agli
articoli precedenti, valga soltanto nell'ambito
nel quale non abbiano vigore gli altri articoli,
i quali contengono appunto l'indicazione dei
casi per i quali vale la giuri,sdizione militare.
L'antinomia evidente tra l'articolo 8 e l'arti~
colo 13, a nostro parere, non può essere risolta
che a favore dell'al'ticolo 13, che contiene di~
sposizioni precise e concrete nel sistema at~
tuale del Codice miiltare penale di pace.

Ma io, onorevole IMoro, non sono tra quelli
che neghino un minimo di opinabilità alla
tesi non accettata considerandola senz' altro
dogmaticamente tesi incostituzionale. So che
non c'è norma di legge che non offra motivo
di interpretazioni varie, diverse e spesso op~
poste.

Le domanderei, e domanderei a tutti gli av~
vocato di qua dentro, come potremmo eserci~
tare la nostra professione se così non fosse.
Ma durante la mia esperienza professionale,
tutte quelle volte che la contingenza mi obbli~
gava a riguardare una norma di legge in ma~
niera particolare, per tentare, come dice Se~
neca, di pigliarla da quel manico da cui si
sarebbe potuta sollevare, ho constatato due
fatti: 1) che lo studio analitico, attento, pene-
trativo della norma per scoprire il germe in
essa riposto da cui sarebbe, più tardi, scatu~
rita la mia tesi, se ha comportato quasi sempre
un attaccamento, direi morboso, patologico,
alla interpretazione intuita ed infine raggiunta,
non è stato mai sufficiente ad eliminare quella
dialettica che nasceva, e per fortuna, sempre

zampilla in noi, dal senso del diritto; 2) della
sensazione di una ferita alla giustizia tutte
quelle volte che 1a mia tesi non aveva trovato
accoglimento, sensazione più tardi placata, e
poi sommersa, aHor,chè la flogosi dell'entusia~
smo cedeva ad una maggiore pacatezza. Con
ciò, onorevole Ministro, voglio dire che, con~
tradamente a quanti non sentono il suo ope~
rata conforme alle sue convinzioni di uomo di
diritto, io penso invece che ella sia ancora nello
stato d'animo di chi si è, come diciamo noi, in~
namorato de1la sua tesi, e ,quindi la sostiene
con fede e con fervore.

Certo un fatto importaI?-te, vorrei dire sin~
tomatico e degno del massimo rilievo è che
questo disegno di legge viene qui presentato
da una relazione di maggioranza quale è quella
compilata dal senatore Spallino. Se io non
avessi già molti motivi per stimare questo uo~
mo quale uomo di cultura e dirittura morale
(e certamente, onorevole Spallino, non mi fa
velo quel vincolo di conterraneità, che semmai
avrebbe reso più acute le mie esigenze verso
di lei), sarebbe bastata questa relazione per
imporla alla mia stima.

Nella relazione si legge come le ragioni della
perplessità ad aderire totalmente alla tesi go~
vernativa siano nate dalla constatazione della
differenza tra lo spirito del legislatoye del Co~
'dice penale militare di pace del 1941 e quello del
costituente: spirito del Codice militare mosso
dalla concezione ,della Nazione armata; spirito
del costituente che nell'articolo 82 ha ,sancito,
dopo avere stabilito che la difesa della Patria
è sacro dovere del cittadino, che l'ordinamento
delle Forze armate deve informarsi ano ~pi~
rito democratico della Repubblica.

Domando che cosa di più avrebbe potuto fare
il relatore di maggioranza per convalidare non

,-soltanto la profonda sincerità delle argomen~
tazioni avversarie ma anche la loro fonda~
tezza? Non è certo richiamandosi a quella, che
definirei una facezia, dell'onorevole Riccio, con
tutto il rispetto dovuto alla sua persona, che
affermava nell'altro ramo del Parlamento come
tutti i costituenti essendo ,stati dei militari
conoscevano quale era il significato della
espressione appartenente alle Forze armate e
pertanto se quella espressione avevano usato
era segno che essi l'avevano voluta, precisa-
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mente per dare la possIbilità dell'assoggetta-
mento ai tribunalI mIlItan dI tutti i milItari
III congedo nan assoluto, nè con altre amenità
del genere, che può essere confutata la vera
intenzione del legislatore la quale non può dar
luogo ad equivoci, anche se solo qualcuno, e
precIsamente il MortatI, ebbe a parlare di mI~
litari in serVIZIO. Sarebbe offesa per il leglsla~
tare, chiamato a formulare le nuove leggi in~
farmatrici della vita democratIca italiana, at~
tribuirglI un pensiero diverso.

Ma lei, onorevole Moro, nel suo discorso ha
fatto un accenno, e non solo un accenno, che
avrebbe potuto farei pensosi anche di fronte
alle più radicate convinzioni. In fondo, ella ha
detto, il fenomeno dell'appartenenza ai fini
della giurisdizione militare, considerato in pas~
sato come un fenomeno dI carattere eccezio-
nale, si considera ,adesso in limiti ancora più
ristretti, ciaè in ordme a quei rasi che, per il
loro rilevante interesse mIlItare, richiedono la
sottoposizione di colui, che è sempre ammini~
strativamente appartenente alle Forze armate,
alla giurisdizione militare. E questa limItata
gIUrisdizione è uno ,strumento per difendere
l'integrità delle Forze armate e per garantir~
l'adempimento del dovere di fedeltà da parte
dI tutti coloro sui quali, a norma della Costi~
tuzione, incombe questo dovere.

Dirò che personalmente non avrei esitato a
votare m favore di questa legge se l'avessi ri~
tenuta quale l'onorevole Ministro la ritiene.
Ma essa, se è strumento necessario per difen~
dere l'mtegrità delle Forze armate, poteva be~
nisslmo senza a1cun ,pregiudIzio per il fine, nè
alcun timore, venire affidata alle mani del ma~
gIstrato .ordinario, al quale resta pur sempre
demandata la tutela dell'integrità sociale e mG~
l'aIe del nostro ,Paese ,cosÌ come non mi sembra
ch'essa possa castituire garanzia insostituibile
dell'adempimento del dovere dI fedeltà da par-
te di coloro sui quali incombe il dovere costi-
tuzionale, perchè questo dovere sarà sempre
più avvertito dal popolo italiano, quanto pIÙ
noi san remo dare radici sicure ad una coscien-
za democratica. Il dovere della difesa della
Patria è sacro per ogni cittadino ed è sacro da-
vere per tutte le età e per tutte le classi sociali.

Non è certamente distraendo tal uni citta~
dini dal loro giudice naturale 'per sottoporli
ad una giurisdizione speciale, con tutte le in~

congruenze che furono gIà elen.cate e che io
non npeto, che lo Stato democratico SI garan~
tIsce daJl'attacco degli infedeli e del tradItori.
LeI queste cose, onorevole lV11l1lstra, le sa me~
glIo di me, e nOI qUI tutti le sappiamo, ma non
basta saperle. È necessarIO che ad esse si cre~
da, cIOè è necessario che quell'articolo della
Costituzione che richiama a questa dovere di~
venti comandamento della nostra coscienza, Im~
peratIvo categorico che affondI le sue radici in
nai e m noi diventI modo dI essere, di pensare,
di agire.

Non credo che la critIca che le è stata massa
dI sostenitore di una tersI obiettiva contro la
tesi subiettiva, sia critica compiutamente va-
lIda, ma lei mi ,cansentIrà di manifestare agni
mia perplessità circa la fondatezza o forse
meglio la chiarezza deglI argomenti da lei
av,anzati m proposito. LeI dice «m realtà io
non mi sona spastato sul piano subiettivo se
non per neceslsaria integrazione di valutaziane
obiettiva ». Ed oltre «io non prescindo quindI
dal lato subiettivo, in ordine al quale faccia
la mIa .onesta valutazIOne, circa il significato
da attribuire all'espressiane di appartenenza,
ma dopo di aver fatto questa valutazione su~
biettiva, che non esaUrI.sce il prablema, io pas~
so, come debbo necessanamente passare, al
piano obiettivo, per determinare a quale cate~
goria di reati debba essere riferita la categoria
subiettiva della ,appartenenza alle For~e ar~
mate ».

Qui, le debbo confessare apertamente, il suo
pensiero mi è par,so addIrIttura notturno. È
chiaro che trovandoci noi legiS'latori ad esa~
minare una qualità ,personale dell'imputato, che
è Il presupposto, cioè la condizione necessa~
ria, perchè l'imputato venga ad essere asse~
gnato a'd una giurisdizIOne speciale, SIa pure
per determmati reati, e non vagliamo conoscere
allo stato degli atti per quali reati, la soluzione
dI questo primo quesito condiziona la possibi~
lità di esame dei reati di CUI egli sarebbe chia~
mato a rispondere. L'esame del punto di VI~
sta soggettivo mdubbiamente non esaurisce il
problema, ma il problema non può essere ri~
salto se non abbiamo dato prima una rispasta,
quale che sia, al primo quesito. Ed infatti è lei
stesso che più oltre ce lo dice, affermanda che
questa scelta sul piano obiettivo assume ca~
rattere preminente, soltanto ove si ,sia abban~
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donatO' Il terrenO' dal quale partO'nO' gli avver~
sari,che ciO'èvi Sl,a una esclusiO'ne cO'mpleta e
tO'tale nell'acceziO'ne di appartenenti aile FO'rze
armate, dI ,cO'lO'rO'che nO'n ,sianO' In attIvità dI
servizIO'. In fO'ndO',mi perdO'm, hO' avutO' l'im~
pressiO'ne che lei abbia ~itO' col dire che, tuttO'
sO'mmatO', la delimitaziO'ne del caSI ridO'ttI al
minimO' ed l limitatissimI riflessi particO'larl
della appartenenza alle FO'rze 'armate sul p'ia~

nO' della giurirsdiziO'ne miJitare, costituiscanO'
cO'sì trascurabile ecceziO'ne alla grande regO'la
generale, per CUI nO'n è in fO'ndO'Il casO' dI
plgliarsela tantO'.

Ma cO'sì, O'norevO'leMO'l'O',si è elusO' il prO'~
blema; questa sbiadIta eccezIOne ha le sue gra~
vi, impO'nentI cO'nseguenze sul pianO' del princìpi
sanciti dalla CO'stituzione e dalla legge. Resta
vulneratO' il principiO' fO'ndamentale deUa unità
glUrisdiziO'nale, si crea una cO'ndiziO'nedi disu~
guaglianza tra i cittadim, d1suguagJianza che
diventa ancO'ra più ,sensibile allO'rchè si pensI
alla diversa gradualItà numerica dei me,zzi di
Impugnativa. Ma sO'prattuttO' iO'credO' ~ ed è
ciò che mi fa più male ~ che cO'sì O'perandO' si

dà la sensaziooe al Paese dI vO'ler creare sem~
pre nuO've e gravi remO're nell'infO'rmare le leg~
gi della StatO' allO' spiritO' della CO'stItuziO'ne. Si
vulnera il dettatO' della CO'stituziO'ne, ma vi€p~
pIÙ, SI ferisce la sp,eranza, già attecchita nel

cuO're degli italiani, che veramente nO'I si sia
datO' manO' a quellO' StatO' di dIrittO' che è nelle
aspiraziO'ni del nO'strO' pO'pO'lO'.AdessO' le sO'rti d]
quei cittadini i quali incapperannO' nelle di~

spO'slziO'ni dI legge che nO'i 'SIamO' chiamati O'ggl
a discutere, resterà affidata alla abilità di quel~

l'avvO'catO' O' di quel leguleiO', il quale saprà
megliO' imbrO'gliare le carte ed a questO' prO'~
pO'sitO', O'nO'revO'le ,MO'l'O',se lei non li ha letti
le suggeriscO' dI leggere degJi aneddO'ti gustO'~
sissimi ed estremamente istruttivI, ripO'rtati
da GO'rresiO' in un suO' articala pubblicatO' nella
stampa del 19 ottobre 1955.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Li ha
letti.

Cùnùsca tutta su questa argamentù.

SAGGIO. Nan passa candividere, anO'revale

MO'l'a, lafilaiSO'fi:a di quel tizia, il quale essendO'
cadutO' cOInil visO' su di un fuscellO', e cavatasi
un acchiO', andava gridandO': « che fartuna, che

fO'rtunache nan fO'sse farceUuta ». Perchè la
stal'lella ha una sua mO'l'aIe ed un suO' sensO'
sO'ltanta se SI accetta la fatalità e l'llleluttabl~
lità della caduta. QUI nan era nè fatale nè ine~
luttablle cadere. Davanti a nO'I c'era una strada
aperta, plana, diritta. Voi avete vO'luta abban~

dO'lliarla per percO'rrere sentIerI sperlCO'lati e
sdrucciO'levO'h. la mi augurO', anO'revalI cal~
leghi, che Il SenatO' nesca cOIn Il sua vata a
farcela nguada~are /quella strada.

Ove ciò nO'n avvenisse, sarà la COll'te costi~
tuziO'nale ad mdicarcela nuO'vamente, quella
CO'rte che abbiamO' testè eletta e su cui si ap~
puntanO' le speranze dei cittadInI italiani, per~
chè le leggi cui essi debbO'nO' abbedIre SIanO'
,finalmente mfarmate a quellO' spInta della CO'~
stituziane che eSSI hannO' vO'lutO' darsi quale
fO'ndamenta imprescindibile della lO'rO'vIta de~
mO'cratica. (Vivi aprplausi daUa s~mstra. Molte
congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscrittù a p,al1lare il sena~
tO're Picchiatti. Ne ha facùltà.

PICCHIOTTI. OnarevO'le signal' Presidente,
O'nO'revale MÌJnistrO' ed egregI cO'lleghi, iO' nan
sO' se sarò costretto a ripetere qualche, frase
a qualche pensierO' ,così brillantemente espO'stO'.

IncO'minciO' eO'n Il ricordO' dI una frase dI un
uO'mO' c.arO' al nostrO' ricO'rdO', MariO' PaganO'.
La frase appare adatLa alla matena che ci O'c~
cupa: «TO'stO' che Ja mente chiude gli O'CChI
alla luce della verità, non c'è stranezza, anche
la più impensata, della quale l'uO'mO' nO'n si
spnta capace ». La verità è una lenta cO'nquista
della spiritO' ma ,se è ricercata cO'n fervO're e

cO'n saggezza iUumina il CaJIllIlllllO'che nO'i dO'~
vremO' percO'rrere. ÈJ certO' ed è sO'stanzialmente
verO' che nan c'è prO'blema che nO'n passa O'ffrire
aspetti ed interpretazIOni dIverse, risultati
cO'ntrastanti e antitetici, carne nO'n ci sO'nO'de~
positari unici della verità, della libertà e della
demacrazia. N O'n conasca nemmenO' uO'mini che
nan sbagJiana mai, anche se nO'n hannO' mai
fattù nè una sprO'posita di grammatica, nè un
errare d"aritmetica, nè un atta di impazienza.
N O'i che abbiamO' una respansabilità di frante
al Paese ed a nO'i ,stessi dO'bbiama necessaria~
mente, prima di esp,rimere un giudiziO' in una
materia casì delicata e cO'sì tarmentata, cana~
scere a fanda il prablema dal puntO' di vista
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storico, socilale e giuridlico, nella stessa ma~
niera di un artista che percu'Ote fino all'e,sa~
speraziane la tastiera per intendere il segreto
di un canto. La posIzione nella quale ognuno
dI noi deve parsi è questa: interpretare, cioè
I1isalendo alle origini, quale è stato lo spirito,
quale la rat1:o legis che ha dato vita alla nor~
ma e vedere quale è la finalità aHa quale la
norma stessa è destinata. Aderendo a questi
princìpi, ci accingiamo ad esprimere il nostro
pensiero in questo dibattito che non avrebbe
dovuta sargere, nè sarebbe sorto, se purtroppo
il tempo, dolce acqua 'del Lete, nan avesse
scalorita i nostri ricardi e ci avesse reso colpe~
vOilidi imperdanabile 'Oblio. Tentanda di pur~
gare la mente da ogni pas'siane nan intenda in~
vischiarmi nella pania di lusinghiere, fallaci
idealag.ie o di idee preconcette.

Gli esegeti e gli interprebi di parte cantraria
hanna subìto l'obli<o delle ,cose passate ed il
richiama dell'ora che passa, rimproverandoci

~ essi che vedano la festuca negli occhi degli
altri, e nan la trave nei loro ~ di essere noi .i
ciechi ed i miopi.

Un magistrato militare, [;,ccostiamoci così al
problema, IiI Finni, nel su'o studio sulla giuri~
sdizione ordinaria e su quella militare, si è
doluto ~ ed è questa la lagnanza che viene
anche da ,altre parti ~ che l'artilcolo 26 del
Codice di 'procedura penale del 1913 stabilisca
che la cogD'izione dei de,litti attuali e attribuiti
alla competenza deH'autorità g~udiziaria ordi~
naria ed a quella militare, appa,rtenga all'au~
torità ordinaria.

Per sostenere questa tesi, il Finni si appog~
giava anche ad una opinione, espressa il 15 no~
vembre 1950, ma per altre ragioni, dall'onore~
vole Bettiol. Questi disse: « Le ostilità ed il ri~
sentimento verso la giurisqizione militare nel
decennio precedente si erano acuite perchè vi
era stata una superaccentuazl0ne degli aspetti
militaristici nella vita politica interna ed in~
ternazionale per tutte le [catastrafi interne ed
internazlÌ'Onali subite ». Noi non ci sentiamo
affatto asWi alla Magis,tratura mIi.litare nè alle
Forze anmate ed intendiamO' superare queste
idiosincrasie con il ragio.namento, per quanto
più possibile, persuasivo 'e serio e tranquillo.

In questa discussione che ha avuto spesso il
caliQre di una rissa, noi intendiamo, come è

nostro costume, entrare col ramoscello d''Olivo
per tentare di trovare assieme, senza 'Odia e
senza ira, una saluZliane. vogliama indaga,re
~ ec'ca la siQstanza del mio dibattita ~ se la

n'Orma dell'tartJj,cola 103è prreeettiva a pro~
grammatica. Distinzione mutile, quand'O si
parla di Costituzione, distinzIOne varrei dire
ipocrita perchè la Costituziane è tutta impera~
bva, dalla prima pal'Ola fino aH'ultima. Oc~
corre canascere che cosa significhIl'articalo 103
della Costituzione nei riguardi dell'articala 8
del Codice militare del 1941. Intendiamo. cosi
concarrere a chiarire e fissare quali siana i li~
l!liti della giurisdizione penale millitare in tem~
p'O di pace. Dobbiamo però sfrondare dall'ar~
dinamento militare tutto ciò 'che costituisce
mero tradizianalismo vincalata a privi1egi di
casta, per ricondurlo nel solco naturale nel
quale la sua funzione deve es€rcitarsi.

Quando leggiamo qualche scritta od ascal~
ti amo le parale di qualche oratore apalageta
della giurisdizione penale militare, ci accor~
giamo subito che si fa sempre riferimenta alla
guerra e si conferma che le disposi'zioni del
tempa di pace debbono essere vincolate a com~
pletare l'organizzazione militare per volgere il
conflitto verso il migliore fine: la vittoria in
guerra. Uordinamento militare deve r.appre~
sentare, secondo questi scrittori, quel necess::t~
l'io e più utile metodo di pTedisparre i cittadini
aJle esigenze di un conflitto. amato. Tutto questo
è ,contrario alla Costituzione, e nel sua spirito.
e nella sua lettera. All'articolo 11 infatti si
l€gge: «L'ItaJia ripudia la guerm come stru.
mento di offesa alla lihertà degli altJ:'i popoli
e comp mezza di ri.saluzione delle cantroversie
internazionali ». Dopo aver letto non saltanto
le discussiollli avvenute alla Costituente, ma
le sentenze deHa Corte di merito, e della Corte
di cassazione e glli s'critti degli autari, una do~
manda si affaccia imperiosa aHa nastra mentp
e aspetta inesorabilmente una dsposta. La do~
manda è questa: la Costitul'Jione è stata creata
per ribadire i priniCÌpi t' le ideologie fasciste
o è sorta per combattede e disperderne an.che
i ricordi? Questa è la proposiziane sostanziale
che iÌo pongo in 'questo dibattito per la sO'lu~
zio.ne de'l problema che ci o.ccupa.

Il Codice penale militare del 1941 rispecchia
precisamente i concetti fascisti, per i quali in
Italia imperava il motto: «Gli ita1iani' sano
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tutti fascisti, i fascisti sono tutti squadristi, i
cittadini sO'no tutti soldati o in atto o in po~
tenza ». Questa l'opinione di allora; per farla
accettare si diceva: oc~orre pic:::hiare sodo nel
mucchio, perchè quando si sono stroncate le
organizzazioni ed i ~ervelli degli uomini, il ne~
mico non fa più paura.

Il Codice militare fascista, che dovrebbe es~
sere lo strumento fondacrnentale di inteI1pre~
taz'ione della Costituzione, f,u approvato con
decreto del 20 febbraio 1941, firmato da Vit~
torio Emanuele III, re d'Italia e d'Albania,
imperatol'e d'Eti,opia, e da Mussolini, d,uce del
fascismo, ed è permeato di uno spirito che si
d'leva ben chiaro da una lettera che il generale
Pariani, Sottosegretario per la guerra, inviò al
Presidente del Senato il lO febbraiO' 1938, quan..
da furono presentati i progetti dei Codici mili
tari. Ecwle le parole, lo spirito, la sostanza del
Codice del 1941. Noi c:hiediamo Ol'a se la Co~
st.iiuzione abbia voluto rinsaldare e suffragare
quei princìpi e quei si,stemi. Scriveva il gene~

l'aIe Par:ani: «Mi onoro di trasmpttere a vo~
sta eccellenza li progetti definitivi dei Codici
penali di pace e di guerra. Essi sono ispirati
alle mutate condiziom s.ociali e politiche ed
alla nuova ,organizzazione delle Forze ::Jrmate
dello stato ed aderiscono ai postulati fonda
mentali della dottrina fa,scista per la quale si
afferma nella cosÒenza nazionale 'oltre che nel~
Ja leg.lslazione il concetto del cittadino soldato ».
Baisterebbe, come ha notato il n'latore Pa~
palia nella 'sua bellissima relazione, rileggere
l"mtroduzione aHa relaztione che a sua maestà
!'imperatore ha fatto Il relatore f,asc.ista al
Codice penale militare, per sentIre cose di
questo genere: «I testi dei Codici penali mi~
htari di pace e di guerra, che ho l'onore di
pre.sent,are aHa vostra augusta ,approvazione,
sono il I1isultato di studi intensamente condotti
per coorùinare la legislazione, cec. Conchiu~
dono ,così la loro annosa esistenza il Godic'e
penale per l'E'Sercitoe il Codice penale militare
marittimo che risalgono al 1869. Non priva di
pregi ne fu l'emanaz:ione, ma collegata a prin~
cìpi ed istitut,i che l'evoluzione feconda del
pens'iero giuridico itallriano ha da tempo supe~
rato. Essi accusavano ormai i segni di una
tarda. senilità e rappresentavano una stanca
Ropravvivenza che soltanto l'intelligente inter~

pretazione dei giudici militari ha .pO'tuto fati~
cos'amente adeguare alle esigenze nuove. Mol~
tepEcti ,schemi di riforma presentatlÌ dai passati
Governi non riuscirono a giungere in porto;
anche in questo campo er'a l'iservata allla ferma
volontà ri'llnovatrÌ<Ce del fascismo di rompere
gli 'indug"i e di superare ogni ostacolo ».

E badate che queste par,ole rIlSuonano con lo
stesso linguaggio nella rela~ione ai Codici Pe~
na1i ordinarii che noi non siamo riusciti fino a
qui ad abrogare: « Sono ~ lo ripetiamo ~ gli
stessI concetti espressi nella r.el,azione al Co~
dice penale militare. Eccone il contenuto: la
filosofia giuridioa penale che inspd.ra fa nuova
opera legislativa non è che una derivazIOne
della filosofi1a giuridica generale del fascismo
che fu ben divlersa da quella che fu propria
degli enciclopedisti francesi ».

P,iù chiaramente di così non si poteva scri~
vere! Allora le c.onsegue!Ilze,di queste premes.se
sono pEr tutti: «Attenti, orbaee, tacchi sbat~
tuti ». Questa è la realtà! (Ilarità nei settori di
sinistra). Se qualcuno appro'Va tutto ciò, si ac~
comodi pure.

Ma il cO'stituente nel dettwre la norma del~
l'arti.colo 103 ha voluto lispiI1aJI1sia questi prin~
cìpi, ed a questi conc,etti? NeslsUllw può pen~
sarlo. all'infuori di coloro il cui nome con
senso di dolore io ho letto nei resoconti dei
lavori dell'altro ramo del Parlamento, i quali
hanno sostenuto ~ c, fra gli altrI, gli ono~

l'evoli FO'rmichella,Bardanzellu e Fumagalli ~

la intangibilità delle norme dell'articolo 7, rim~
proverando anzi il Ministro di avere sottratto
al giudice militare la competenza a giudicare
di qualche violazione di legge in detto articolo
cçmtemplata.

L'onorevolle FormicheUa, ad esempio, con
una fraseologia che rIvela una ferita che an~
cora duole ed una piaga che è ancora aperta,
e con delicatezza di espressione che io affido
alla v,ostra sensibilità, ha chi'aJffiato gli avver~
sari « pag1iacci del giure », « uomini che h,anno
J,iquefatto sUlIgrande braciere della mi'Stifica~
zioill,e i'l cerveUo»; Calamandrei il «f'ascista
del Codiice di procedura civile» e «oca che
starnazza contro il fascismo ». Noi, poi, siamo
stati chiamati: «uomini dalle s£a.cciate men~
zogne che mettono in s~Jbbuglio il solito greg~
ge ». E se questo non bastasse. con discutibile
ironia ci hanno chiamati: «eroi che esaltano
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i famigerati Renzi e Aristarco e che ~ infa~

mia solenne ~ disprezzano Tringali Casanuo~

va, uomo insigne per vIrtù e vIta morale ».
L'onorevole BardanzeUu e l'onorevole Fuma~

galli hanno detto di «lpi1angere so~o a vedere
le nappe dei loro battaglioni»; e per,chè non
siamo capaci di tanto, rimproverano noi, che
riv,endichiiamo aHa rMagi1stratura ordinaria la
competenza a giudicare li cittadini bOl1ghesi,
abbiano o no rivestito la divisa militare, di
essere gli ( odiato'ri della Patria ». Se l'amare
verso la Patria è questo, noi così non l'abbia~
ma mal amata, non l'amiamo e non l'ameremo
mai perchè questo non è amore ma deteriarè
nazionalismo. Ora Il nazionalismo, egregi col~
leghi, sta all'amar di Patria come il bigottismo
sta alla religiane.

La Castituzione si è voluba liberare da
queste deformaZ':1ani 1deologiche, da queste ipo~
crisli'e verba[i; essa, per quanto era pOiSs.iblle,
si è ricoHegata al principio della unicità della
gi'urisdizione, ,che fu già affe:rnnato dalle carte
co.stituzianali e dagli 'statuti d~l secolo XIX,
perchè la gi'UsNzia fos,se amministrata da un
magistrato, unica ,garanzia della eguaglianza
dei ,cittadini di fronte alla legge.

La stessa Carta costituzionale promulgata
da, Carlo Alberto il 4 marzO' 1848 a Torino e
che aveva rassomigH1anza cOIn,la Ca,rta fran~
rese del 1830 'e ,con quella beLga, fissò iI prin-
cip;:io della gi,ur:isdizione unica, stabilendo al~
l'articO'lo 71: «Niuno può essere distolto dai
3uoi giudici natural<i. Non potranno perciò es~
3ere creati tribul1'aJi e commissioni straordi~
narie ». Purtrorppo quelsto pI'lÌJnlCipioè rimasto
sulla Carta, affermazione teorica, perchè dal
J849 al 1948 vennero istituiti molti organi di
giustizia speciali, permanenti o temporanei, COn
leggi propo.ste dal Gov€rn'Oe approvate dal Par~
lamento. Più spesso furono sottratti i cittadini
alloro giudice naturale nel perio,do che va dal
l'ottobre del 1922 'al 25 lugliO' 1943, e dall'8 set~

- tembre 1943 al 25 8Jprile 1945. Ricordo il Tri~
bunale speeiale. ,È a'ccaduto proprio a me in
un processo nel quale sono stato dls3'raziata~
mente difensore, a Genova, vedere trasportate
lDsieme al lugubre convoglio del tnbunale
speciale che da Roma si trasferiva m quella
città, due ,caS'seda morto per kt fucilazione de~
cretata in pr'ecedenza di due infelici innocenti.
Ho anCQra l'animo preso da quel ricordo, che

non si ,canceHa per:chè ho assistito alla loro
eroica morte. Uno di 10'1',0ha detto: «S,ono
pO'vero, non ho nulla, fatemi fucilare senza
vestito e senza cappeUo e dateH ad uno più po-
vero di me ». L'onorevole Fo.rmicheUa n'a osato
dire quello che non voglio rIpetere nel riguardi
di quel tale TringaH~Ca:sanova.

MORO, MinistrO' di grazia e giustizia. Ha
citato Tringali~Oasanova perchè aveva soste~
nnto la tesi che lei sostiene, cioè che non si
po.ssa estendel'e 'i'a giurisdizione militare ai
militari in congedo.

PICCHIOTTI. Però decretava di fucIlare la
gente avanti di aver fatto il processo, e se le
parole sono parole, i fatti rimangono a per~
petua ignominia.

Dunque la disposiZlÌone den.articolo 71 deillo
Statut,o albertino venne di fatto abrogata da
una sf'rie di leggi manifestamente incompa~
tibili con quello a,rtkolo. 1 costituenti, per rea~
gire a qustO' abuso, hanno vo:luto riaffermare
solennemente il pr:inoipio della unicità d,ella
giurisdizione. Infatti l'articolo 25 della Costi~
tuz.ione è sostJanzia'lmente identko all'arti~
colo 71 d~llo Statuto albertino: «Nessuno può
eS1seT'edistoUo dal giudice natura1e precosti~
tuato per legge ». Ma rpurtI1oppo anche aJl'arti~
colo 102 della CostiltJuzione, che interdioe la
creazione di giudiiCÌ straordinari o speciali,
sona state fatte deroghe coo la conservazione
delle giurisdizioni specializzate, Consiglio di
Stato 'e Corte dei conti, e con l'articolo 103 fu
diseiplinata la ,giul'lÌlsdizione penale dei tribu~
nali militari in tempo di guerra e di pace. Ap~
pare pertantD ne,ce8sa,rio vedere ora come SJia~
mo arrivati 'alla Costituzione e quale fu il pen~
sÌiero e la volontà dei costituenti. N e trarremo
pOoisubito 'le conseguenze daJ punto di vista
giuridico e politico. Appare nece'Sisario perciò
conoscere quali dispOSlZ1Ol1lregolavano la giu~
risdizione militare prima dell'entrata in vigore
della Cost'ituz'ione. Con il COodicedi procedura
penale del 1931 si stabilì che ~n caso ,di connes~
sione di procedimenti fosse competente il giu~
dice militare, il qua'le estendeva la sua compe-
tenza per i reati cOIillUlnlicommessi da un ap~
partenente alle Forme armatf', e anche per
reati commessi da 'civilipe'r occultare un reato
preveduto dal Codice mBitare. Così anche gr8.~
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vissi mi reati di compeLenza di C'arte d'assis€
furono giudkati dai Tribunali miilitari. Si po~
Leva sì, per ragioni di conv'enienza, ordinare
la s,eparaz,ione dei provvedimenti, ma questa
opportunità, e La conseguente rimessione dd
giudizio, era riservata, con provvedimento in~
sinda.cabile, ,aH'autorità militare.

Or:a noi sappiamo, e ve l'ha detta, in quale
momento fu creato e fu emanato il Codice mi~
litare del 1941. Esso considerava militan molti
fatti delittuosi preveduti dalla legge comune. È
facile osservare come, ad esempIO, l'articolo 67
del Codice militalre sotto la rubrica di alto tra~
dimento loontemplava disposiziani che nulla
hanno a ,che fare con ,Lamateria mdlitare. Ne
valete la prova? Articolo 276, attentato can~
tm Ila regina, il reggente, i'l princÌlpe eredi~
t3.Jrio; 277, offesa alla libertà del re, del reg~
gente, della I1egina; articolo 280, attentato al
Capo del Governo; 2811,off'esa alla libertà del
Capo del Governo; 283, attentato contro la
Costituzione dello Stato; 285, devastazione;
saccheggio e strage.

Abbi3.JlTIOaccennato a Iqueste disposiziani
6stensive per comprendere più facilmente quale
fu 'la volantà e la intenzione dei costituenti
nel detta,re le nor-me. Proprio dai ricardo del
paJS'satosi traggono tutte le conseguenze, senza
astruserie dogmatiche, pier intendere e dal
punta di vista soggettivo ed oggettdvo l'inter~
pretaziane vera da dare alll'artiteoilò 103.

È utile, neceslsario direi, rico:r,dare l,e norme
del Codke penale dell'E.sercito del 1869, che
ho visto con pia,cere rieslUma,re ieri neU'ordi'lle
del giorno del nostro autorevole collega, sena~
tore Zanotti Bianco. Egli ha ripetuto alla let~
tera quello che era slcr,i'tto nell'arbkolo 325 del
Codiee del 1869. Questo articolo distingueva il
militare in seI1vizio attivo e sedentario ed esclu~
deva tutti i militari in congedo illimitato. Ec~
eone la diziorn:e preds1a: «I militari, durante
il tempo. in cui 'trovansi in congedo illimitato,
nan sono sottoposti aLla ,giurisdizione militare.
I militaTi e loro assimilati in congedo illimitata
rientrano sotto la giuri,sdizÌone militare dal
momento i'll lOuisono ri,chiamati sotto le armi,
sia pier Iprestare servizio, sia per te rassegne
deS'critte dai regdlalIlllenti».

Ora è fuolri di dubbia che l'intenzione del
legislatore del 1941 è stata diametralmente op~
posta, a quella del Codioe ALbertina e del costi~

tutente. E qui non può farsi un commento che
si concreti nel riportare a caso una od altra
frase, ma occarre offrire la ricostruzione
integrale della discussione avvenuta alla Costi~
tuente. Onorevali colleghI, quale dunque fu la
voce costante che si levò dai costituenti? Fu
affacciata e discussa la tesi della soppressione
radicale dei Tribunali milItari, sw et simpliciter,
per aderire al concetto dell'umtà giurisdiziona~
le. Tale tesi ebbe i suoi vessilliferi in Mortati,
Ghidini, LeO'ne, Galama'lldrei e tanti ailtri. Il
cO'llega Ghidini ~ e non ,era certO' un re~

probO' ~ di'sse queste testuali parole che gli
fanno veramente onOTe: «Sono sincerissi~
mamente e profondaJmente convinto di lasciare
al ,gilUd'Ìtcemilitare la competenza unicamente
per i resti militari in tempo di guerra. Per
quanto ri'guaJ"da H tempo di pace sonO' assolu~
tamente convinto che sia il magistrato ordinario
che se ne debba occupare. I reati tiipicaJmente
miutari sono la cosa più semplice; quindi dica:
tribunali militari di gUffi'ra e al, seguito di
unità mobilitate, perchè quando si tratta di
n>aiJi 'commes:s'i da militari, sia pure in tempo
di guerra dichiarata, che non appartengono
alle truppe mobilitate bensì alle truppe che
sono ancora nel Paese pacifiche e tranquille,
non vi è al,cuna ragione per cui non se ne deb~
bano occupare i tribunaili ordinari. E limi~
tando la competenza del magistrato militare
al c;:t::;odelle truppe mabilitate in ten1ipO di
guerra, avremo indubbiamente ristretto la por~
tata E' l'ampie,zza delJ'inconveniente ».

Questa dkhiarazione venne fatta ~ conse~

cutio temporum ~ dopo che i ,costituenti Ma~
stino, Lussu e Fietta avevano p!r'€sentato un
testo con il quale .si chiedeva che i tribunali
militari pO'tessera essere ilstituiti solo in tem~
po. di guerra, ,e dopo il testo presentato dal~
l'onorevole Perrone Caipano, il quale chiedeva
che i tI1ibunali milita,ri giudica's'sero esclusiva~
mente i reati 'commessi da militari nen'eser~
cizio delle loro. funzioni.

Un altro testo flUIpresentato ~ ecco un rife~
rimento fondamentale ~ a firnna Conti, Reale
Vito, Bettiol, Perassi e Fabbri, il quale, nella
parte che si riferiva ai tribunaliÌ militari, di~
ceva esattamente così: «I tribunali militari
sono costituitI in tempo di guerra. Possono es~
sere istituiti ,in tempo. di paree per reati com~
messi da militari aLle Forze armate ». E ad
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illustrare questo testo fu delegato l'onorevole
Leone, pr.ofessol1e di diritto penal,e, il quale,
dopo aver dikh:iarlato di rimanere fp-rmo nel
proprio convincimentO' sulla abolizione dei tri~
bunah militari territoriali, aderendo così alle
tesi di Ghidini, disse: «8e contrO' :ta mia mo...
desta opinione vO'a:-rete,.sia plure cOonLimita~
zlani e ricastruzioni, mantenere i tribunali mi~
litan, occarre chi' almenO' chiedilam'Ù una ga~
l'anZla di indipendenza p'er i tribunali milIt[lri
per tagEerli dalla s'Ùggeziane ver'sa H patere
psecutivO' ». Più chiara di casì nan si può par--
lare.

Il Pre'SIdente Ruini ~ quellO'del 1947, natu-
raLmente ~ riaesumeI1da i moltissimi emen~
damenh sull'artÌ<ealo 95, ora 103, disse: «DI~
vel1genze vi sona state per i tribunali militari.
La Commi,ssione dei 75 l,i aveva a maggiaranza
ammessi in tempO' di ~Ulerra. Il Comitat'Ù di re~
daziane noo è cancorde. Prevale la tendenza
nel nuovo sensO', daè di ammetterli in tempO'
di paee, ma » ~ è un avversati va, egri'gi cO'l~
leghi ~ «can due limitaZiiani: una abiettiva,
e cioè che si tratti di reati propriamente mili~
tari, ed una sOglgiettiva, che ciaè sianO' cam~
messi da appartenenti alle Farze ar:mate ».

MORO, Ministro di grazia e giustizia. N ep~
pure in quel mO'menta si parlò di «militari in
servi'zio ». Non è stata mai adoperata questa
6s,pressiane.

PICCHIOTTI. Le farò una damandma a
questa p~opasita signar MinistrO', ,alla quale
aspetterò una sua risposta, ma farse invanO'.

L''Ùnarevole PeI1sica con un sua emenda~
mentO' fi,ssò ancar,a più hmitatamente la com~
petenza della giurisdIzione militare.

Si fa finta di nan accargersene, ma ci sana
circostanze {;he per' l'uama, anche Il mena
prO'vvista ,dI critica, assumono il valto di case
definitive. Le l,eggi nan sano fatte, ricordi a-
mO'la, per gli eletti, i dotti, quelli che siedano
in cattredra alla Sarbona, ma per il popola Eò
dal 'polpola debbanO' es'seI1eintese. Ora il pO'pala
intende perr « appartenente aUe Forze armate »,

. ciò che del resta intende 'anche il vO'cabalaria
italiana anche senza risalire ad incomodare la
Crusca. (Interruzione del Ministro di grazia e
giustizia).

LUSSU. Onarevole Mini1stra, io rinunz:ierò
a parlare, se ella mi dimastrerà che anc:he da
uno 8010'degli emendamenti lpresentati alI' As~
semblea .costituente sull'arti,cata 103 della CO'~
stituzione, che confluirana pO'i tutti nel testo
concardata, si passa dedurre che i miliitari
non in Iservizio sona g~udkabili dai Tribunali
militari.

PICCHIOTTI. L'onarevole Persica cO'n Ull
suo emendamentO' fi.s,sò aneor più limitata~
mente la competenza della 'g~urrig,dizione mili~
tare nei riguardi praprio .degli appa.rtellenti
alle Forze armate. Come si giunse all'emenda~
mento dell'onarevale Persica? E,cca il punto
che dobbiamO' fermai!'!' e discutere. C'era già
questa dizione: «I Tribunali miJitari sana
istituiU in tempo di guerra ; passona istituirsi
i'D tempO' ,di paJce 'per rea,ti militari commessi
da appartenenti alle Forze armati' ». L'ana~
r,eva1e Bettiol aveva 'Presentata un emenda-
mento che ,suonava ,ca,si: «Ai Tribunali mili.
tari spetta la giur1isdiziane Siu reati militari
tanta in tempO' di 'guerra quanta :in tempO' di
paJce»; ma fu bocciata. Allara si levò l'ono~
revale Persica e formulò il suo emendamEnto
che divenne definitivo ruH'artic01a 103 e che
suonava così: «I Tribunali militari in tempO'
di guerra hannO' la gi.ur'isdizione stabilita dalla
legge; in tempo di pace hannO' giurisdiziane
saltanta... ». Il MinistrO' è stata malta timida e
prudente nel dare l'interpretaziane di questa
avverbio, ma io, oramai smaliziato, ha ,com~
preso quella che nan valeva dire.

SP ALLINO, relatore di maggioranza. Tu
capisci tra,p'po.

PICCHIOTTI. Onarevole SpaHina, attenda,
farò pO'i il sua elogiO' e se la desidera la sua
apoteosi. Rllprendenda il discorsa, Femenda~
menta Persilca suanava casì: «I Tr,ibunali mi~
litari in tempo di guerra hanno la giurisdi~
zianestabilita dalla legge; in tempO' di Ipace
hannO' giuri,sdiziane soltantO' per i reati mili~
tari cammessi da appartenenti alle Farze ar~
mate ». Que,sta testa fu votato per divisione.
Certe cose s:fiuggano, ma se torniamO' a rileg~
gerle, assumanO' grande lmpol'tanza. La prima
pa1rte dell'emendamentO' passò quasi all'una~
nimità, il che 'significa che c'era qualche dissi~
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dente anche sui Tribunali militari in tempo di
guer:ra; la seconda rparte fu arpprovata dopo
rinnavate prave e riprove; come l'Accademia
del cimento, «'provando e dp,rovando ». Anche
il più ,sv,enturato dei glOlssatari di fronte a
questi sa[i ricardi non potrebbe disconoscere
che se anche una solo dei costituenti avesse
pensato (il che non era 'Possibile pensare al~
lara) che più tardi, mutati i tempi, i cervelli
degli uomini e ~e 'COlse,quaLcuno. avrebbe patuto
sostenere che la lara interpretaz'iane lasciava
immutata la sastanza dell'art. 7 del Cadice mi~
litare di pace, state tranquiHi, e su ciò credo
saremo d'acCOIrdO,che si satrebbera levati tutti
in piedi e avrebbero. detto: «Se questo equi~
voca davvero. può sorgere in moda che qualcuno.
possa pensare che le narme fasciste siano. man~
tenute neHa Costituzione, nan 'perdiamo. tempo.;
aboliamo. i Tribunali militari e nan ne parliamo.
più ». Sarebbe davvero. poca lusinghiero pen~
sa re che dei castituenti decisi a distruggere
le narme del regIme fascista avessero. poi man~
tenuto al Cadice penale militare la ,fisianomia
del codice caserma ed al cittadina la divisa del
saldata permanente. Le acque furana però al~
lara tranquille e nessuno asò levar dubbi sulla
fedele interpretaziane dell'avverbio.: «saltan~
to ». Successivamente, quando. ci fu l'episadia
delle cartaline rasa, « La Vace Repubblicana»
il 3 febbraio 1951 apparivacan questa titala:
« Azione penale cantra il rifiuta delle carto.line
rasa ». Nel giarnale si leggevano. poi queste pa--
rale: «Il Ministero della difesa camunica: la
pracura generale ha ritenuto di campetenza dei
Tribunali mHitari il fatta dell'istigazione di~
retta a militari in cangedo a nan ricevere, a
nOon restituire e a ,distTIuggere le cartaline.
11 fatta rapprooenta una infraziane dei doveri
inerenti alla stata di militare in cangedo non
as'S01luto. I p'roouratari militari pramuaveran~
no. azione penale 'cantro gli autori del reato
se è cammeslSa da militafli anche appartenenti
aHa forza in 'congeda ». Questa era l'articolo
che cammentava l'episadia delle cartaline rasa,
che tanta agitazione suscitò nel nostro Paese.

Venne poi la .corte di 'cassazione, a sezioni
unite, J'8 marzo 1952, presidente Giuliana,
pubbl'ica ministero. il p'rocuratore generale Bat~
taglini, a sostenere che -l'espressiane «appar~
tenenti aIle Farze armate» fosse camprensiva

sia dei militari in attualità di serVIZIO, si,a di
calora iche pur essendo. in cangeda permangano.
nel quadro delle Forze armate. P.e'rò anche nel
pensiero. dei magistrati una certa esitanza si
natava a !praposita di quell'avverbio. «sal~
tanto ». Si disse: «esso ha un significata pre~
cisa 'e nan si travacollacata carne un pleanasmo
~ a caso. ~ ma rispande ad una finalità lar~
gamente ihno.vatrice ».

Basterebbe questa per canvalidare la nastra
tesi. :Si arrivò alla ,canclusiane appasta, e ciaè
che appartenenti alle Farze amnate si debbano.
intendere i militari in attività di servizio e
coloro. che, pur essendo. in congeda, perman~
gooo nel quadra delle Forze amnate, perchè,
si diSlse: «se il costituente avesse valuta in~
tendere per appartenenti ,aLle Forze armate
solo i militari in servizio, la avrebbe detto can
economia anche di varale ».

A questa interpretaz'ione ha acced:uta il Mi~
nistro, il quale ha tratta mativo di confarta
dalla dichiaraziane che la Carte di cassazione
ha fatto e 'Cioè che l'artitcalo 103 non ha per
nuHa vulnerata l'artkalo 8 del Cadice militare.
Egli ripetè nel sua intervento. alla Camera
che nan è poss:ibile pensare che la Castituzia-
ne abbia valuta fare una impostaziane pale-
mica adap,erando tè ste1sse p,al'ale della legge
che da 'quelJ'impostazione sarebbe risultata
abro.g1ata. Drce il Minilstro: vi erano. parole
più semp'lid, più chiare che ineiquiva>cabil~
mente avrebbero. espressa quel significata che
da parte degli avversari si vuole attribuire
alJ'artkola 103. Avrebbero. vatuto dire i ca~
stituenti: militari in servizio., militari alle
al'mi, orpìpure milit'ari in servizio attivo. E
sia pure questo un equivaca, canclude il Mi~
nÌlstro, nan si può dire che nella Costituziane
sia ,chiaramente espressa la volontà di dera~
gare a questa disposiziane.

Ma quando. giunge anche egli ad esaminare
queJl'avverbio «soltanto» ecco che fa sen~
tire chilara la fatka dell'uo.mo che 'Si iner~
pica sulla mantagna e davendo riprendere
fiato. dice: «andiamo. piano per nan mettere
i piedi in fallo.. Quel «saltanto» è una nube
che ascura un po' l'arizzante della dilscussione
ed egli usa la parala quanta più possibile
prudente e riservata. Farse ~ casì egli dice ~

e questo dimastra l'incertezza del suo animo,
quel «,soltanto.» si riferisce prapria alla can~
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traJpposizione dei due ,commi. Pemnettetemi di
notare con quanta delicatezza egli esprime la
sua opimone. Consentite~l, egli aggiunge, di
penS'aJre che il «soltanto» sia nel secondo
comma m opposizIOne all'assoluta latitudine
del primo.

È davvero bravo il 'signor Mini'stro, biso~
gna che glielo dica! Io lo stimo, leg:go i s.uoi
llbn, U commento e l'ammiro. Ma questa
volta debbo dedIcare a lui il verso: quandoque
bonus dormitat Omerus.

N el primo comma, egh seguita, c'è il rinvio
alla legge: fa'C'cia il legi,slatore qruello che
vuole ~ alrbitro e donno! Nel secondo defi~
ni'sca il legislatore, ma so!ltamto in certi limiti;
bisogna attendere qua.lcos'wltro ohe qui non è
scritto in modo chiaro e definitivo.

È inutile rkoridare all'onorevole Ministro,
perchè lo sa meglio di noi, 'che fino all.ora la
giuri'spI1udenza era p,ad:fi1cae ,costante e vi era
soltanto dibattito in tema di connes-sione e
lo stesso ProcuraJtore' generaJle militare era
di questa opmione, perchè la 'Procura generale
ritenne 'fi~o all'a,prile 1948 che l'artico[o 8
del C'odice penale militarre dovesse intendersi
abrogato implidtwmente ed esplicitamente
daUe norme c.ontemplate dai}}'articolo 103 del~
la Costituzione. N ella ciI1colare n. 277 del
26 aprile 1948, Il procuratore generale mili~
tare della Repubblica scriveva mfatti: « In tali
ca'si l'wppartenente aUe Forze arma,te in con~
gedo illimitato non potrà 'più per tali r,eati
essere sottoposto a giudizio del Tribunale mi~
litare ».

Ora, se è incontrovertibile che se a'li'epoca
Jell'invio della cartolina per la chiamata di
controllo il procuratore generale ha sentito
ìl dovere di cambiare olpinione e ,di emanare
una dI'colare ,che contrasta col pensiero chia~
ramente espresso prima, è facile intendere,
e questa è logica deduzione, come è venuta fuori
quella decisIOne a sezioni unite della Corte di
cassazione. Nè può essere condivisa l'opinione
del Governo quando afferma. per bo:;ca del
suo Ministro, che si sente, se non vin:;olato,
libf'rato da .ogni sua personale convinzione
di fronte a1la deci.sione deEa Cassazione nel~
l'accettare l'interpretazione ,che la Corte su~
prema ha dato aU'articolo 103.

Se la Oassazione ha mutato giuri,sprudenza
la cosa non ci interessa nè <Ci'riguarda; noi
siamo i legislato['i, ,siamo coloro che dobbiamo
dettare le leggi e 'possiamo 'andare anche con~
tra le decl'sioni de1la Corte di cas,sazione. Ci
sono infatti dei disegni di legge, tra i quali
uno presentato dal senatore Spallino, di cui
proprio io sono relatore assenziente, con cui si
reclama che sia rispettata la volontà che i
legislatori espressero nel concedere l'amnistia
del 19 dicembre 1953, a proposito del contrab~
bando doganale sino a 15 chilogrammi. La
Cassazione si è dichiarata univocamente con~
traria a concederla e noi allora abbiamo pre~
sentato quel disegno di legge facendo inten--
dere di essere, noi, gli interpreti autentici più
veri della legge che abbiamo formata: pro~
prio disponendo che fino a 2 mEioni e 250.000
lire di multa ,il contrabbando di tabacco fosse
coperto da:ll'amnist'ia. Ciò che vuoI dire per 15
chilogrammi.

L'onor,evo1e Batta,glini ~ e questo per
lei, onor:evole Mi'Ili.stro, non è una novità poi~
chè l'ha già rilevato alla Camera l'onorevole
Basso, al quale lei ha professato tutta la sua
stima ~ l'onorevole Battaglini dico, ora fa~
cente parte della Corte costituzionale, così
sC'riveva, ne «'La Stampa» nel 1955: «Queste
esigenze e queste nec,essità postu1ano due li~
miti alla giurisUizione militare, uno obiettivo,
rel<ativo al:la qualità dei reati, .che debbono
offendere direttamente la disciplina ed il ser~
vizio militare, ed uno relativo alla qualità dei
soggetti attivi che debbono es<sere i mirIitari
in servizi.o alle armi. I due limiti ci'rcoscri~
vano nettamente i p'rest1JPIPostie [e condizioni
d(jlla gi'ustizia militare in tempo di pa'ce. A
quersti princìpi si è senza equivQoci ispi.rata la
nostra Costituzione, la quale ha nettamente
fiss'ato nell'articolo 103 questi due r,equisiti
senza equivoci e senza esitazioni: militari in
servizio attivo ».

L'onorevole Riccio Iche nella sua relazione
ha sfoderato pochi... aculei, ,di,sse all'onore~
vole Ba'sso: «Ma badi 'che nel 1952 sua E:ccel~
lenza Battaglini ha espresso un'altra opinio~
ne»; al che l'onorevole Basso, giustamente
rispose: nel 1952 Battaglini era l'avvocato
gene~ale Battag~lini, nei 1955, quando scrive,
è iI giud1ce costituzionale Batta.glini che ha
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firmato e pubbli>camente ha assunto delle re~
sponsabilità. Ciò ribadisce ancora in quali
momenti e per quali ragioni si ebbe la se:n~
tenza del 1952.

SP ALLINO, relatore di maggioranza. Bat~
taglini è stato nominato solo recentemente
giudke della Corte ,costituzionale.

:PLCCHliQTTI. Dopo o .!prima, le sue parole
non cambiano.

Voce dalla destra. Siamo in evoluzione!

PIOCHIOTTI. Forse in involuzione. L'ono~
revole Di Giacomo nel suo intervento ricordò
un altro artkolo del BattagJini Sill «La Nuo~
va Stampa» che non leggo, per non dar luogo
ad interruzioni, articolo però che ribadisce i
concetti dell'altro. Ora, ognuno può cambiare
opinione come e quando vuole, ma nod. legisla~
cori 'abbiamo l'obbUgo di fare intendere a tutti
e specialmente al popolo che all'èspressione
che si legge nell'a:rticolo 103 non si può attri~
buire altro seMO che quello ,che è dtI1dicatodal~
l'articolo 12 de'Ue pre[eggi, queHo cioè fatto
palese dal significato proprio delle parole, se~
condo la connessione di esse e l'intenzione del
legis:latore. Il Presidente deHa Camera, ono~
revole Leone all'onorevole Riccio che attri~,
buiva un significato diverso alle paTo[e di
Battaglini, osservò che la dottrina, in quel
dilbattito, non avrebbe dovuto entrare, se non
marginalmente; il legislatore, egli disse, è
al di sopra de~la dottrina: è la dottrina che
deve essere fondata sull'opera del legislatore.
Dunque l'impostazione del problema non può
essere che questa: il Codice del 1941, all'arti~
colo 13 stabi1iJsce, non ci sono cavilli che ten~
gano, che i militari in congedo non apparten~
gono alle Forze armate. Ma, per quella che
si è chiamata giustamente la finzione den'ar~
ti'Colo 8, eSlsi vi sono considerati eccezional~
mente ap'partenenti per qualche effetto. La
Costituzione ha stabilito invece che solo quel'li
che vi appartengono di fatto potranno essere
giudicati dai Tribunali miJitaJ:1i. «Appa.rte~
nenti aHe Forze armate », secondo il senso
proprio delle parole, vuoI dire appartenenti
in atto alle Forze armate. Non importa rdan~

dare ai ricordi dell'antica Roma per avere la
nozione della portata e del valore deHa giu~
risprudenza castrense, nè ai rICOrdI medioe--
vali per intendere a quali prindpi si d,collega
la nostra Carta costituzionale. Si ricordarono
giustamente le leggi dell'866 di Ludovico II,
Re d'Italia, e quelle di FederiJco I del 1158.
In esse si scrisse che tutti i comandi e di vIeti
sono rivolti esclusivamente agli wppa:rtenenti
alla miHzia, intendendo per taU quelli che si
trovano in atto MIe armi. E coloro i quali
hanno voLuto instaJUrare lo stato di diritto
hanno codifi'cato in modo ,che tutti i cittadini,
qua'lunque sia la loro or,igine, il loro culto e
le loro attitudini, s,iano soggetti alle stesse
leggi. Quale sign,i,fi,cato può 'assumere, diverso
da quello lessicale, l'espressione « appartenenti
alle Forze armate»? Voi fate riferimento al
significato tecnico~giuridico. La stessa Cassa~
zione ha rkonosciuto che v,i è un significato
les'skale e un signifi,cato teCfilko~giuridico. Ma
come 'già fu lucidamente rilevato alla Camera,
la Costituzione non è uh testo per i tecnid del
diritto, ma 'per tutto il popolo, e deve espri~
mersi con parole semplici, che aJpIJiartengono
al linguaggio e alla interpl'etazione comune,
non al linguaggio degli studiosi nei convegni
scienrtifid. Ora, se si chiedesse, onor:evole Mini~
stro, all'ultimo pastore della più sperduta mon~
tagna, che cosa signi.fica appartenente alle
Forze armate, egli risponde'rebbe senza un
minimo di esitazione e dI indugio: quello che
fa il militare, quello che è sotto le armi e che
porta le stellette.

Ma ,a ciò si obietta: la COlsti'buz:ionedoveva
esp'rimersi P1iùchiaramente .se voleva fare una
modificazione sostanziale al Codice militare.
Quindi, dice il Mini:stro, deve essere ammessa
la figura del ,soMato potenziale, o meglio del
soldato p,arziale o assimilato. Invece, per la
chiarezza dell'impostazione del problema, dob~
biamo rif.erirci al complesso di elementi il
cui insieme costituisce ~a ratio legis. Come si
osservò giustamente nell'altro ramo del Par~
lamento, nel concetto di ruppartenenza vi è
l'attua1ità di essa in relazione al tempo, e la
tecniica terminologiCla del linguaggio legisla~
tivo, in obbedienza alla inteDpretazione lette~
rale, rifiuta il pleonasmo.

l

Quasi3lsi vocabolario italiano, Rig1utini, Fan~
fani, dice che appartiene a qualcuno od a
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qualche cosa calui che attualmente ne fa
parte, nOlllcolui che ne ha fatto o che ne farà
parte. Per addetta ad un negozIO, ad esempio,
per appartenente ad una ditta, SI mtende forse
quello ohe vi ha già appartenuto o quello che
VI apparterrà ? No, queHo ,che vi appart'iene,
ora, m atto, come per arw>artenente alle Forze
armate s'intende quel,lo che è in divisa con le
steUette al 'ser,vizio del Paese.

Diver1se inteI'lpretazio'lll non possonO' esser~
VI. Fwc'cla, 'sIgnor MI'lllstro, un plebiscIto e
vedrà che da 48 milioni di Itahani sarà data
questa nsposta, senza l cantorclmentI mter~
pretatIvI ,del dotti a degli esegeti dI gran~
de classe.

App,artIene wd una ,ditta, lo rilpetilamo, quel~
lo che vi è, non que,uo che Vtl è stata; appar~
tIene all'esercito quello che vi è, non quello
che vi fu. iSe così è, onarevali colleghi, dal~
['eventualità del rkhlamo non discende una
sItuaz'ione specIale dI ap'partenenza all'Eser~
CItO. È davvero strano il concetto dI una gÌlu~
ri,sdlziO'ne militare per i reati misti, i quali
se .commeSSI da cittadmI attI alle armI dI sesso
ma'schIle sono giudkatI dal Tnbunale mili~
tare, se ,cammessi da persone dI sesso femmi~
nile o dI sesso maschile riformatI, sono gIU~
dI'catI dai trÌ'bunah OrdInarI.

Così rnter:pretanclo cadIamo nel ridicolo. I
reatI che l'articolo 103 ,prevede sano evidente~
mente la insuboI1dinazlOne, Il nfiuto dI obbe~
dienza, l'abuso dI autontà. I reatI misti, at~
tnbuitI per ragIOni pO'litIche o mIlitari di ca~
l'attere contingente ai TnbunalI mllitan, sono
stati banditi dalla CostituzIone. Non è ammlS~
sIbile pensare ,che l reatI prevI,sti dai CodIce
comune, dI competenz'a deU"a'utorità ordma~
ria, debbano essere devo~uti al giudIzio della
magIstratura mIlitare, quando gli stesSI reati
SIano commeSSI ,da borghesI che non p'restmo
un servizio attivo ne:ll'eserclto. Si vulnera il
prmcilpia fondamentale dell'ullltà gmrisdizio~
naIe quando si sbabalisce che l reatI previsti
dal codice comune vanno g~udlcatI da magi~
str,atI ordmari se compIUti da bambmi, da
vecchi, da sto:r;pi e da dementi, e dai tribu~
nalI mIlitari se 'commessi ,da caloro .che fino
al loro congedo assoluto, e cIOè fino a 55 anlll,
portano il marchIO dI fabbrIca mIlItare.

Pensate, calleghi, 'penSli, onarevole Ministro,
al1a sItuazione pa,radossale che si creerebbe

dando la possibilità di sottoporre un reatO'
ad un gIUdiiCe speciale se il reato è commesso
da una data pernona e dal giudice ardinario
se commesso da ,persona diversa. Se un tizio,
ad esempio, si r€1lides'se colpevole di un reatO',
continuato aHa vigilia dei 55 anni, che cosa
accadrebbe ? Avverrebbe precisamente questo:
che se un reato che fa parte del delittO' conti~
nuato fosse cO'mmesso POChI giorm prIma della
scadenza dei 55 anm, ed un altro due giorni
dopo tale scadenza, Il cIttadino dovrebbe es~
sere sottoposto per il prImo ai tribunali milI~
tan e per l'altro aI trIbunalI ardmari.

CORNAGGIA MEDICI. C'è una norma
processuale :precilsa.

PICCHIOTTI. Bella norma davvera! Ma
l'economIa del giudizi come viene nspettata?
E la connessione dei giudizI cosa Cl sta a fare?
MI dispiace che un avvocatO' non senta e non
avverta queste cose.

'H clttadmo, dunque, per aver commesso
due reati a distanza di pochi giorni l'uno dal~
l'altro, 81 trover,ebbe dI fronte a due gIUdici
dIversi. Qui Il ridi<colo si mescola al tragica.
La cannessione e l'ecanomia del giudizi, lo
ripeto, sono completamente vulnerate e vIlì~
pese.

Ed ,H paradosso dIventa 'più evidente, col~
lega Corna.g~gIa MedIcI, quando ci SI riferisce
proprio ana norma per la conneSSIOne del
reatI. La Corte dI cla'Ss~zlOne ha ritenuta che
la nOI'ma della CostituzIOne ,per questa ma~

tel'la s,ia precettiva mentre per la denomina~
zione del reab militari e delle persone appar~
tenentI alle Farze armate la norma è sempli~
cemente prolgrammatIca ed attende norme
esplicative. Chi è che non avverte lo stridore
e l'illegalità di queste enunoi,azioni?

Non c'è che da auguràr.ci che queste incon~
gruenze, queste ndI'colaggmi siano rifiutate
per quella senetà nella discus,sione di una
matena ,così grave e così importante nan solo
per noi ma per l'interesse ,di tutto il popolo
Italiano.

La volontà dei costItuenti fu chiara e senza
ombre, come dissi. La frase «appartenenti
alle Forze miEtari » eqUIvale alla parola «mi~
litarI» come ho largamente dimastrato; e
quell'avverbIO «soltanto », che è stato toccato
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appena di stri.scia Q ritenuta CQme una sfuma~
tura verbale dall'onorevale Ministro., noOn si
può superare senza un cQmmenta veramente
seria e ponderata, noOn con la di.sinvaltura del
versa dantesca: « noOnti ,curar di lar ma guar~
da e passa ». No., bisogna guaTdare e fer~
marsl. N elle leggI nan sona ammessi pl.eana~
smi; quest'avverbio. «saltanta» vual slgnifi~
care una limitaziC?'ne. Quando. nleggiamo me-
glio. l'articola 103, ci canvmClamo sempre più
dell'importanza dI quell'avverbio.: «I Tribu~
nali mIlitari m tempo. dI gueI1ra hanno la giu~
it'isdiziane stabilita dalla leg1ge. In tempo .di
pace hanno giurisdizlOne soltanto per i reati
commessi da appartenenti alle Farze armate ».
li; chiara a tuth che per quanto rIguarda l tl'i~
bunali di guerra l costituentl, come bene fu
osservato, val1ero dettare una norma in bian~
co., lasC'Ìando aHa giurisdizione militare di
l'iempirne il contenuta. Per l tnbunalI dI pace
nan fu ammesiSO rmvio perchè furana fissate
linee precise, chIare ed inequivacabili. Ciò SI
deduce anche dal fatto che l costItuenti res,pm~
sera l'emendamento Codaccl~PÌ!saneHi il quale,
anche per i tribunalI mllit'ari dI pace, voleva
Il rinvio della leg1ge.

Rlipebamo, dunque, la norma per i tribunalI
dI pace non è più suscettIbile di modlficazioni,
anche indirette, 'contenendo. già in sè la pro~
pria definiziane. Tanto CIÒ è vera che quando
SI tentò di ricorrere aHa modificazione del~
l'articalo 37 del Codice militare di pace, la
Ca'StItuzlone ha Impedita il rinvio alla legge,
bcendo. intendere che appanva trappa chiara
il signifi,cato lessicale delle parole. E l'anore~
vale Caramia di vastra parte alla Camera, in
un discorso veramente transluc1do, ha fatta
una serrata critica contro. questa legge. Ha
es,presso in mado chiaro il suo penSIero ed ha
detto: .« Per me non ci sano che due vie: o
tutti davanti al Tribunale militare, oppure
davanti a quello civile ». E.gli ha ritenuta sen~
za mezzi termini che la frase «a,ppartenenti
alle Forze armate» per l'intelìpretazione uni.
voca della volontà dei costituenti, non può
suonare se non come «militari in attività di
servizio. ». Il che parta come canseguenza che
non si pos.sa dare a queHa frase alcun sigm~
ficato tecnica perchè questo è venuto mena per
l'abrogaziane dell'articola 8. Giustissima que~
sta definizione, per:chè v'è l'a.rtkala 15 del Co~

dilce civile che cansidera abrogata agni dis.po~
sizlOne di legge che sia mcamplatibile con la
legge iS,ussewuente. La norma del passata cade
per incompatibiJità ,can la norma del p,resente
e qui si bratta di illlcaiffiiPatibilità di ar-dine po~
litica, staTico e giuridico, incompatibIlità che
è insanabile tra la spirito. che ha informata
la narma dell'articalo 103 e quella che ha in~
farmata la .narma dell'articala 8 del Cadice
militare di .pace. Fii:'a il periada nel quale ci
SI fecè a'Ssertori del principia della Nazione
aI1mata e il periodo in cui, secondo l'articalo 52
della Costituzione, il servizio militare è abbli~
gatoriQ nei limiti e nei modi stabiliti dalla leg~
ge e nel quale il suo adempimento non pre~
giudica Il lavora del cittadma nè l'esercizio.
dei diritti politici, v'è una tale frattura da
rendere impossibile, inaccettabile qualsiasi
conciliaziane. Non vi sona possibilità di ac~
corda.

Quando il Gaverna dke di aver sfrondato
dI malti reati i tribunali militari ca'l passag~
gia a quegli ordinari, noi nspandiama casì:
anche un sala reato. giudicata dal Tribunale
mIlitare fuori dai hmiti segmati ,dalla Costi~
tuzlOne è p'alese violazione de,l principia casti~
tuzlOnale. Transazioni, mercanteggiampnti a
comp,ramessi nan sano po,ssibili e io. chiedo al
Mmilstro se prarprio lui non a,bbia con le sue
stesse mani contestata la validità della sua
tesi interlpretando l'articola 103 in modo di~
verso da quella che egli dIce, trasferendo al~
cuni ireati previsti dalFarticala 7 del Codice
mllita,re alìla competenza del Tribunale ardi~
nario. Qui bisogna decidersi. Se ritiene che
nell'art'Ì>Cala 103 è stata trasfusa il contenuto
dell'articolo 8, come può giustifkare, ;;en:za
palese affesa alla C'astituzlOne, Il trasferimento.
al giudIce ardinaria anohe ,di una sola dellp
violaziani di legge demandate alla giurisdi~
ziane dei Tribunali militari? Una delle due:
a lei noOn crede alla sua tesi, a, $e ci crede,
viola la Castituziane.

Perchè se questa, come lei ritiene, ha man~
tenuto intatti gli articali 7 ed 8, quando le,i
trasferisce al Tribunale ardinaria s.nche un salo
reato ancora di competenza del Tribunale mj~
litare, si viQla la Costituzione. Di qui nan si
può uscire se non con le inte~preta~ioni dog~
matÌiChe a con le astmserie scenti:fiche. Ci
sembra questa osservazione definitiva. La ve~
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ntà è dunque questa; la Castituzione all'ar~
tlcolo 103 ha abrogato gll articoli 7 ed 8 del

Codice penale mimare.

E che in questa nostra inte.rp,retazlOne non
Cl sIa nulla di irriverente per i giudici militari
è tro;ppo chiaro. L'amore de}la Patria, la sua

necesS'aria difesa, la baJIldiera che sventola, le
mostrine dei reggimenti che suscItano la'Cnme,
gh eserciti creati al suono della MarsIgliese,

non c'entrano per nulla. Nean:::he Il dIVerSPlO
della legIslazione 'oomparata può spmgerei a
f'are un passo indietro. Ho sentito da tutte le
parti dire: ma il BelglO, la Svizzera, la Fran~

C'la, la Russia si comportano così. Anzi in Rus~
sia attribuiscono a,i Tnbunali militari non solo
i reati commes'si dal militari in congedo ma
anche quelli commeSSI da civilI. Potremmo
ricordare, in contrasto, 11"-leglSl:::zlOne deglI

Stati Uniti, dell'Inghi,lterra. Pot'remmo ricor~
dar2 Il C0dice borboni,co aH'articolo 137, ed il
Codice ppnale milita['p del Granducato di To~
scana, promulgato il 9 marzo del 1856 da Leo~
poldo. A proposito di questo sarà bene ricor~
dare l'a,rt,ÌCo[o 9 che dice: «Sono sog,getti alla
gIUrisdizione militare tutti quelli che sono
IscrItti nei ruoli militari 111 attivItà di ser~
VIZIO».

Anche il penSIero dI Lucchim, che fu fonda~
tore della «Rivista penale », era chIaramente
contrano al TribunalI mllItan. Il vostro richia~
ma alla legislaziane comparata nan risolve
nulla. Se intendete sulla scorta della legisla~
ZlOne comparata ,risohTere questa questione,
came vi trovereste se da quakuno vi si chie~
desse dI approvare l'istituto del divorzio per~
chè questo vige in Francia, in Russia, in Ame~
nca? ,Qui lS'iarrno in Italia e dobbiamo difen~
dere la Costituzione.

E scrittori e magIstratI, da B::1t~aglim, Aza~
nti a Peretti Griva, hanno espresso chiara~
mente la loro opinione. Si ricorda, onorevole
Ministro, quel suo bel di,scorso al Congresso
dI Trieste ? Vorrei che tutto quel che disse al ~

lara, lo mantenesse. EUa affermò di essere de~
fE'rente, di essere d'accordo con quel che si sa~
l'ebbe espresso in quel Congresso. Ora a Trie~
ste si proclamò aid una voce che le leggi mili~
tari debbono essere riservate solo al soldati
111armI. Mantiene la sua promessa?

N on so se Il collega Palermo abbia ricordato
il penSIero del professar Groslso, che non è di
parte nostra, ma vostra. EtglI ha so,sten,uto
che la creazione del milItare potenziale porta
a far dwenire grottesca ed inoomprensibile la
Costituziane. Il Salvatorelli, sulla «Stampa»
s,cnsse: ,<Visto che si pane mano ana Costitu~

Z'lOne, tanto va'l'l'ebbe modificare in questi ter~
m1111 l'articolo 1: l'ItalIa è una repubb.lica
fondata sulla dls.ciplina mIlItare ». E il Berutb,
sostituto procuratore generale, dIsse: «L'ap~
partenenza alle Forze aI'mate fino aHa ce.ssa~
zione di ogni obbligo è una finz,iotl1e giuri,dica
operante soltanto aglI effetti della legge penale
militare ». E il «CorrIere della Sera », che non
è certo un giorna'le sovversivo, ha saitta a
chiare note e senza riserve che per reati mili~
tari debbono intendersi quelli che po,ssono e,s~
sere commessi soltanto da coloro che sono sotto
le armi e per ragioni inerenti al 10['0 se.rvizio
e che per ap:partenenti alle Forze armate deb~
bano intendersi coloro che vestono la divisa,
nan i borghesi, anche se questi pos,sono da un
momento all'altro essere ri'ohiaJmati per una
qualsiasi ragione sot-to le aI'lffii.

La tesi costituzionale fu difesa dall'onore~
vole GoneUa, credo solo al Cons1g11O dei mini~
stn. Per difenlclere il pr111dplo castituzionale
dagli attaochi dei nostalgIci del hbro e del mo~

S'chetto (lpOICOmosohetto e meno libro) ven~
nero i testi di Luzzatto, dI Badini Conrfalo~
nieri, di Cortese che lo :::ottoscnsse Il 20 set~
tembre 1955, l'altro di Capalozza MarchesI il
29 settembre ed infine quello dell' Ariosto,
socialdemocratico. Tutti d'accordo per di,fen~
dere la Costituzione.

SP ALLINO, relatore dl, maggiomnza. Con
qualche diversità.

PIOCHIOTT:L Sì; le dIVerse bellezze insiem
ra,ocolte! (Ilarità). N on so quante bellezze ci
S'lana, ma l'a,Dmonia c'ell'a sltC'uramente.

Era quello il tempo nel quale l'autorità mi~
l1taire incominciò a sfarnare mandati di cattura
Callgrande gaudio di coloro che sognano « birri
e manette ». Nelle riumoni plenarie del 12, 14,
26 ottobre 1955 si accese al Parlamento la di~
sputa vivace in Aula con la relazione dell'OIlO~
revole Riccio, che sfoderò davvero POChI acu~



Senato della Repubblwa II Legislatura~ 15264 ~

13 MARZO 1956DISCUSSIONICCGLXXTII SEDUTA

lei. Ora la discussione si fa qui nella nostra
Aula. Il collega Slpallino è stato incaricato di
portare questa croce pesante della quale si è
sbarazzato con vera maelstna.

CORNAGGIA MEnICl. Onorevole Picchiot~
ti, non lo att8Jcchi troppo, perchè è la mi,gUor
lama d'Italia.

PIOCHIOTTI. N o, è Il fig,IIO. In questo caso
Il sangue non va m su, va in giù. (Ilarità).

L'orlOrevole Spallino ha cercato di consolarsi
ùelle amal'€zze che gli sono state procurate,

C'dha fatto come nel,Sant'Ambrogio del GiustI;
ha mandato a ,quel ,paese l,l prinCllpale. Con bel
garbo sì, ma ce l'ha mandato. È un capolavoro

l'a sua relazIOne sUliCÌ'da. CC)'lloscevamo nel cam~
po giudiziario le sentenze suidde, ora abbiamo
anche le relazioni suicide politiche.

Egli è un avvocato esperto e serio, è un par~

lamentalre prorvato ed ha 'iniziato la sua rela~
zione così: «N on vi nas~ondo la mIa perples~
sità» e l'ha chiusa così come l'ha commclata:
« OnorevolI senatori, Il relatore non ha nascosto
le sue perplessità e non ha bcmto al:.:uno del
suO'i dubbi. Però, v,i dico che, nonostante tutto,
Il ,disegno di legge può giovarsi deHa vostra
benevola considerazione» e finis,ce senza dirlo
ma facendollo intendere: aStsolvetemi almeno
per insufficienza di prove. C01pa io non ne ho.
Io l'assolvo, 'perchè il fatto non co,stituisce
reato. (Ilarità).

E seguita l'onorevole S;JalliDo: se Il dIsegno
non attua il pensiero mamfestato dal costi~
tuente, sta però a dimostrare le buone inten~
zlOni del Governo. Ma siccome Spa!llino sapeva
che di buone intenzioni è lastncato l'mferno,
egl>i ha ritenuto prudente fe:mlarsi per man~
darei gli altri, all'mfemo. E le ragiom della sua
perple'ssità ad aderire alla tesi ministeriale,
consistono nella marcata dIfferenza del prm~
cipio che inStpira il legislatore dei Codice mili~
tare pena'le e di quello che inspira il COStI-
tuente. Ma ceI1ca ,poi di confortarsi nel consta~
tare Ghe alla CBJIDera le parti politi,che ~ par~

la di noi ~ che avevanO' sempre affermato
l'i:rJIcostituzio'llaiità deg'li emendamenti presen~
tati dal Guaroas,i'gil[j onorevole Moro, all'atto
della votazione non solo votarono a favore della
legge ma aStCrissero il provvedimento a merito
proprio, pur constatando che si trattava di

un cattivo comp,romes'so tra i princìpi repub~
blicam e quelli fascisti.

Questo rilievo è stato dIffuso e sbandIerato
come un vero assalto dI tuttI l partItI alla Costi~
tuzwne. Ma la rÌ>s,posta è venuta chiara senza
8mmim~0Ii. Tnfatti quando era stato ferito
Irw.rtalmente lo spirito e la lettera della Costi~
tuzione, conservando la figura del militare ap~
parente, i difensori dei princìp,i costituzionali
non hanDo voluto imitare Demostene i'l quale

Bi dice che fosse ,più gelO'so di una frase che
delle sorti della repubblica. Essi hanno riflet~
tuto che come la pura poesIa non dà pene, così
l'amore dei ,pr.incìpi non può spingersi fino al
p,unto da far soffrire g}i altri. E seguendo
questo criterio hanno cercato di attenuare al~
meno le conseguenze che discendevano dalla
negata arecettazione delLa tesi costituzionale ed
hanno accettato il male minore, anche se il
cuore dO'leva e le labbra si chiudevano per non
dIre la parola dura o pronta a'll'invettiva. Sa~
peVD110 che sui tavolI del TnhunalI militan
erano pronti numerOSI prae-essi da cui sareb~

be'ro scaturIti mandati di cattur,a per t8Jnti in~
felicI e per tanti innocenti. IrrIgidIrsi per di~
fendere ,prinÒpi di giustizda e di libertà è al~
tamente lodevole ma quando ciò si fa'Cc'ia a no~
stre Stpese, COll il nostro saJ0rÌJficio; non a spese
della libertà de-gli altri.

Alla preoecup,azione poi espressa dal sena~
tore S'pallino che nDn si debba cioè pT'ivare lo
Stato di uno ,strumento necessario per difen-
dere l'unità e l'integr,ità deHe Forze armate
con l"assicurare il dovere di fedeltà aHa Pa~
tria, è facile ri'Spondere ,che nan intendevano
certo venire meno a questo dovere uomini come
Ghidini, CJppi, MDrtati, Leone, Calamandrei,
come Il nostro grande collega ZanDtti Bianco,
l qual i pensarono ed opi'llarono che la libertà
dei cittadini foss'e meglio di,fesa daUa Magi~
strratura ordinaria piuttosto che dai Tribunali
mil'itari ove uno solo è quello che decide, ove
c'è un solo grado di merito, ave l'indipendenza
non è salvaguaI1data.

Noi abbiamo l'obbligo di inter,pretare razio~
na!lmente, in armon1a con lo spirito democratico
che l'ispira, la norma dell'art1colo 103 della
Costituzione; dobbiamo d]re che questo arti~
colo ha soppresso definitivamente l'articolo 8
del Codi,ce penale miEtare. Per coloro che
portano la divisa o per la prIma volta, o per



Senato della Repubi.JhUl 1/ Legislatura

CCCLXXIII SEDUTA

~ 15265 ~~

13 MARZO 1956DISCUSSIONI

rIchiamo, gIUdIce SIa pure Il magIstrato mili~
tare; ma per i cittadim tornatI al lavoro
e all'esercizlO normale delle loro attIvità
(articolo 52 della CostItuzione), la sorte

deve ess'ere dedsa dal giudllce ordinario e co~
mune. N ellcaso di 'conneSSlOne deli reati non ci
può essere differenza tra chi fu mÌllita,re e chi
non lo fu : ill viniColo che lelga il cittadino al Co~
dke militare fino al 55° annO', come elemento
dislcriminatore per l'una o per l'altra giul'ilsdi~
zione, è semp'li,cemente ridioolo. Maschi Q fem~
mine, ex militari o no, possono vIOlare la legge
senza differenza alcuna. N on è forse eguale il
va:lore e l'intensità del dolO' nella violaz,ione
della legge 'Se il de'litto è commesso da un cit~
tadino un giorno prIma o un giorno dopo il
compimento dei 55 anni? Davvero dobbiamo
prestaJ:1ci 8Id awa'llare simiH eresie e mostruo~

sltà? Si&mo di fronte ad un problema grave e
decisivo: per ri,solver,lo ci fidiamo più dei ma~
gistrati in toga che di quelli in diviisa. Occorre
rItrovare l'unità ohe ebbero i costituenti, unità
ri,nnovata con la :firma delle tre proposte di
legge, che convogharono tutti, repubblicani,
liberah, social~democratici, socialisti, comu~
nisti 0d anche la maggior parte dI VOI, ono~

l'evoli colleghi, versa una decisione comune.
Non abbia:mo, dimentilcato a questo prapasita
l'ol1dine del 'giorna votata dal Partita repub~
blicano ita:Hano ohe di'ceva: «Di frante alle
ultime decisioni governative in merito alla
questiane dei Tribunali militari, e reputando
la diohia'raz'iane del ministro Mal'o una fla~
g1rante violazione dello spirito e della lettera

dell'articalo 103 della Castituziane, invita la
direzione a pramuovere una agitazione nel
Paese, con la stampa, con riuniom, con comizi,
facendo appello a tutti gli uamini liberi ».

Questo ha scritto la Direzione del Partita
repubblicano. Si tratta dunqUie di difendere la
libertà dei oittadini d'al pesa di g;ravi sanziani
ImmerItate. L'8Idesione che vai avete data con
le firme, analrevoh calleghI, vi impegna ancora
a fu un tentativo vano per rIUSCIre nel gioco
pericoloso e truffa:1dino? RÌifiutate ora quella
adesione? Siete alla prova. N ai ahbiamo as~
sunto dal canto nostro una chiara linea e nan
muoiViamo collo nè pieghiamo costa; siamo e
rimaniamo conseguenti a nOI stessI in difesa
della CostituzIOne. SIamo nOI q1Jl a dIfendere la

legge e la CoshtuzlOne. Riflettete; se davvero
Il compromesso, 1e tergiversazioni, l'indiffe~
renza dovessero dIVenire metodo di vita, nes~
suno 'gridi più all'O scandalo se il popolo dimo~
strerà, anche senza ,corona e senza scettro, di
esser,e davvero il sovrano de'l Paese. Affer~
miamo dunque che l'articolo 103 non è una il~
lusoria norma programmatica, e che la demo~
crazia non è parala v.ana, ma sostanza di vita.
Così segneremo il solcO' fecondo e nuovo nel
quale, con passo lento ma deciso, il popolo i.ta~
liano camminerà per ralggiungere la giustizia
e la palce. (Vivissimi, prolungatt applausi dalla
stntstr'a. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscrItto a parlare il se~
natore Monni. Ne ha fa>coltà.

IMONNI. Onorevole Presidente, onorevole
Mmlstro, onorevoli ,coHeghi, ho aSiCaltata can
grande diletto inteNettU'ale il disca~o del
l'amico onorevole Picchiotti, come avevo ascol~
tato ieri i discorsi che qiui s'Ono stati prO'nun~
ciati 'sull'ar,gamento che ci rnteres1sa.

Il pensiero mia, egregi colleghi, è che pra~
1ungando la d1slouss,ioneo facendo in mado che
questo dilsegno di 'legge torni aHa Camera, se~
condo l'invito della sinistra, si fa:ocia tutto il
contrario dI quello che, nelJ'estate scorsa, la
opinione pubblica ed il Parlamento stessa pre~
tendeva, cioè che si prendess1e,ro dE'i pravve~
dimenti ul1genti per superare una Slituaziolne,
si diceva, intdllerabHe. OIra, se il campita no~
stro, di tutti, è p,rOlprioquello che allora mosse
e il Governo e il Parlamento ad interessarsi
di questo diseg1no di leg1ge e ad affrettarne,
sia pure in una concitata, 8IClcalorata di,scus~
sione, le norme che lo cO'stituilscono, se questo
fu il pensliero, mi pare me noi ~anchiama
oggi ad un gra,ve dovere, non dico di fronte
a noi stessi (possiamo avere i nO'stri capricci,
le nostre esigenze, le nostre mire politiohe)
ma di fronte a quella opinione pubblilca, dalla
quale dicevamo essere spinti ad affrettare una
decisione pur che si potesse usc'i~e da quello
che pareva intall~abile e non più a'c.cettabile.

Ed allara, onorevOlli colleghi, vO'i siete prE'~
gati di interpretare il mio diS!:olrso sola s'Otto
que:sta aspetto. la varrei diM e vorrei persua~
dervi c.he non intendo insegnarvi nulla, nan
pretendo dirvi quakosa di nuavo, non pretenda



f;cnato della Repubblica Il Legislaturll.

CCCLXXUI SEDUTA

~ 15266 ~

13 MARZO 1956DISCUSSIONI

fare una dIscussione che porti lumi particolari
in questa materia; lascio questo alla bella :pa~
rola di Pioch~otti e degli altri calleghi che mI
hanno prooe.duto o che mi se~uiranno nella di~
scussione. Io voglio stare a'l concreto.

Vi è molta gente ohe attende una giustizia
diversa da quella che si è avuta runo ad oggi.
A che 'cosa tendete voi colleghi della sinistra?
A qualche cosa di megNa, farse, ma il ri'suI~
tato al quale pervenite è che ,pI101ungate inde~
finitamente,chissà per quanto ancora, la c'Om~
petenza totale del tribunale militare.

PICGHIOTTI. Per questo ci dobbIamo ras~
segnare a vU'}nerare la Costituzione?

MONNI. Il pensiero mio non è di rinuncia
in modo assdluto. Io dieo che la batta:glia ri~
mane ape.rta, corme fu detto autorevolmente

alla Oamera dei deputati, come ha detto anche
il Ministro. Le hatta'glie per il miglioramento
della le,gis'lazione non sono mai chiuse. Ripeto
~ perchè l'ho udito dire da voi ,che mi inse~
gmate ~ che non è nemmeno chiusa la batta~
grlia per il testo del'la Costituzione italiana.
Da voi ho udito dire che anche la Costituzione
può essere rifoI'mata, che essa ste'ssa ha bi~
sogno di quaiJ.,che I1itacco.

LUS,SU. Adesso la CostituzIOne ha bisogno
soUanto dI essere attuata. Poi si vedrà il resto.

MONNI. Siamo d'aocordo. Adesso esamine~
remo se per il p,roblema in esame è attuata e
in quali parti non è attuata. Ad ogm modo,
il problema dI ieri e di OggI non è la riforma
della Costituzione. Io ne ho accennato per dire
che tutte le buone batta'glie de'lle Assemblee
legislative non Isono mai chiuse. Il perfeziona~
mento del'le le~gi è OIpera che ci deve sempre
animare e sospingere. Non ci dobbiamo mai
fermare su questa strada: ra~~unto un ri~
sultato, ci proponiamo di raggiungerne uno
mi,gliore.

Ora, l'esame nostro è questo: il disegno di
legge che ha approvato la Camera dei deputati
merita la nostra approvazione? Vi è o no ur~
genza di applicare quelle norme approvate dal~
l'altro ramo del Parlamento? Le vogliamo ve~
dere applicate o ne vogliamo vedere invece
ritardata l'applicazione? Ecco il compito di
questo mio breve discorso.

P,areochi di voi 'delNa sini'stra, nel discutere
il disegno, di le~ge, hanno pres'o ~e mosse dalla
relazione del collega S,p'a~lino. Poco fa l'onore~
vo[e Pwohiotti diJceva: quella relazione somi~
grl'ia troppo arl una sentenza che, partendo da
premesse aocusatrki, perviene ad un dis'Posi~
tivo di assoluzione. Si vuole 3Ippunto che H
collega S'Pallino, relatore. abbia assolto il Go~
verno 'pur condannandolo. Questa è la pretesa
che ho ara udi,to dal coHega Piochiotti. Ora,
io non ho la veste nè la capacità per fare il
difensoI'e d'ufficio deU'amko Spallino, e non
ce n'è bi'sogno, perehè penso che è buona nor~
ma di avvocato e di gilUdi<cedarsi carico degli
argomenti contrari prima di pronunciare un
~iudizio. Anzi ill buon avvocato e il buon giu~
dice è proprio in questo modo ohe slpiana la
via al giudizio: prospettando e superando gli
argomenti avversi.

Però non basta, amico Pllcehiotti, leggere ciò
che fa comodo, p,erchè quella è arte nostra, di
avvocati, che ci viene molto s'pe8SOrimp,rove~
rata, leggere ciò ,che fa comodo; infatti nelle
au'le giudiziarie si se,nte dire molto spesso:
« No, n'O, oantiniUi a leg1gere ». lo non ho detto
questa a te, ma [eggo io. perohè non possa oh~
bli'ga,r1Jia iJ.eggere.

H relatore Spa<1linofa le sue premesse, in~
dka i dubbi e le 'Ì!ncertezze e poi dice: «Una
valta <detto 'questa ed esposto in 'sintesi obiet~
tiv8iIDente lo stato della giuris'prudenza qua,le
oggi si presenta e 'le r3lgiomiche sana addatte
a sostegno deNe tesi contr8,stanti e che potreh~
bera lasd'are tal uni perplessi, @ relatore com~
pie H dovere di segnalare al Senato. lo sforzo
fatto dal 'Gaverna 'Per delimitare rigorasamen~
te la competenza Idei Tribunali militari, circa~
scrivendo i .casi di app.a'rtenenza aiUe Forze ar~
mate ai lfini de1l'appli<cazione del'1a giusUzia
militare; anche Ipe'I'Ichè,non bi'sogna dimenti~
carlo, non si deve 'p,rivare lo Stato di uno 8tru~
menta necessaria per difendere l'unità e l'inte~
grità ,delle Forze 'aI1mate e 'per aissioorare il
generale da'Vere di fedeltà alla Pat,r:ia ».

PIOCHIOTTI. Ho risipQlsta dÌ<Cenda che ha
violato il meno che 'sia possibile la Costjtu~
zione. (Approvazioni dalla sinistra).

MONNI. Onorevoli colleghi. non vorrei che
~a discussiane divenisse un dialogo e mi di~
spiace se da causa a inter,ruzioni: ne chiedO'
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scusa. Dicevo cile non è ,il CaiSOdi saffermarci
aniOhe 'per'chè 'l'onarevoJe Spallino è al suo po~
sto di battaglia e darà le sue risposte. Io da
ciò non ho prelso che uno Slpunto per iniziare
11 dis'cOlI1so.

CIÒ che voglio dire è questo. La Carmera dei
deputati, per bocca dI molti suoi autorevoH
ra'Plpresentanti, ha riconos,cluto (ha qui da~
vanti i diSiCorsi di De Martino Francesco so~
cia'lista, delil'olIlorevole Gullo 'comuni,sta, del~
l'onorevole Covelli ed altri) ,che questa legge
era un successo.

PICCHIOTTI. Sì, em ,il meno peggIO.

MONNI. De Martino dichiara che il Gruppo
socialista ,considera come un successo che il
Go'Ve:rnosi sia deciso ad aiccettare questi emen~
damenti ehe m parte nsolvono il p'robilema di
dare concreta attuazione ana norma dell'arti~

C'ola 103 de11a Costituziane. Concetti, democri~
stiano, diree di più. L'onoTevole Gullo, per la
parte sua, idiJc:hiara ancora ohe la legge non
r,isolve campletamente Il problema ma tutta~
via è da preferi're una attuazione sia pure par~
zlale ad una legge mancante del tutto. Consi~
dera anch'eglI come un parziale successo de--
moeratico e parlamentare 'l'approvazione della
legge. E ,che la casa sia stata cons'lderata un

suc'cessa ce lo dI'ce Il voto della Camera del
deputati: circa 500 deputati presenti, voti
contran 97: parlamentari di agni gruppo
hanno. votata quindi questo d:!segno dI legge,
ed in conseguenza Il buon successo è innega~
bile.

'Pertanto, egregi colleghi, ho o no ragione
dI dire che noi non dobbiamo rItardare, se è
possibile nemmeno. dI un glOrno, la entrata in
vigore di queste norme e che non dabbiama
affermare che non è ancara completamente at~
tuato .il principio costituzIOnale? (Interruzione
del senatore Agostino). Un conto è ciò che è av~
venuto alla Camera del deputati e che avviene
anche qui, cioè che noi di dIVersi gruppi di~
scutiamo in contrasto, can 'punti di vista op~
posti; altro conto è la pas'izione del Governo,
che ha la responsabilità deHa deeisione e non
può impastare q'ueste nastre vod discordi e
farne una sola gradita a tutti. Con qual risul~
tato poi? Di un trionfo impossibile dal punto
di vi,sta democratirco? La s,celta poEtica è sem~

pre frutto di maggioranza espressa con li~
bertà, ma è maggioranza da rispettare.

Ora anche qui, eomeaUa Carmera, voci di~
SCOI1dl.È' molto diffidle 'consilderare alla stessa
stregua a poter concHiare il punto di vista
deH'onorevole TaddeI con queHo deli'onorevole
PaIermo, la voce dell'onorevole Zanatti Bianco
con la voce dell'onorevoJe PJJoehiottI. (Interru~
zione del senatore Picchiotti). OClca,siona1men~
te 'PUÒ,darsi che ci SIa una cOIncidenza dI dire~
z,lOne, ma che ella, alIlorevole Pi:cchiottI, pOSlSa
camminare Iparaillelarmente, fino alla stess:l
mèta, con l'onorevoJe Zanotti Blanco, non cre~
da sra possibile. La via può essere un' altra;
na'i Cl dobbiarmo intendere come tra persone
mteHJ.ilgenti e 'c~nsapevoli. H Governo non può
muoverSI che nel ,senso della sua re,sponsabI~
lità; responsabilità di Governo è quella di nu~
s:cire, di fronte ai rC'ontra'sti, a trovare una via
di uscita. QuaJe è questa via? QueUa che se~
g'llala la destra o que'lla che pretende la sini~
str~? Sono conv,into ehe Il Governo non si è
messa su una via dI mez~o per comadità, che
quindi abbia fatto una scelta ,salomonica. Il
Governo si è trovato di fronte ad eSIgenze e
dlffi.c'Oltà gravi. Si possono tutte risalvere in
una vo~ta? Alla mIa ,coS1cienza di cittadino
quasi ignorante diea: i buoni frutti non è che
maturma tutti in una volta ed in una sola
stagione. Nel discorso del Capo dello Stato,
come se non sbag~io ho rammenta'to quand'O si
dis,cusseÌll bilamreio della GiustIzia, è detto che
nella coscienza papolare, cOlme neUa consape~
vOllezza 'parlamentare, mo,lte cose maturano
con lento travaglio ed hanno bisogno del loro
tempo. Anche questa è una legge in movimen~
to. Sono convi'nto che non è ,perfetta, che anzi
è tecnircamente imperfetta; ma tuttavia S0no
pronto ad approvarla perchè è ve.ramente un
passo notevole, quella che prepara gli alLrl
paSSI del domani, non le battaglie di domani,
ma glI accordi di domani. (Inlertuzioni dalla
simstra). Voi volete i salLi nel buio, ma il Go~
verno non può nè deve farli; il Governo deve
camminare con 'Prudenza.

AGOIST,INO. Si tratta di interp,retazione
della Costituziane.

PR,EiS~I:nrENTE.Anche ill buio e la luce sono
relativi. Prosegua, onorevole Monni, senza rac~
cogliere le interruzioni.
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MONNI. ,sana cOlntenta dI raccogliere le in~
terruziani, perchè sana cOll'tesi e interHigenti
ed iO' aplprenda 'qjualcosa di ,più.

"JiJ.naturale che la sInistra ripeta questa vec~
chia rital'neHa, che agnullla dI naI canasce: la
Castituziane non è attuata. La si diceva du~
rante 'le discussioni dei bilancI. Vi .sana delle
paTti della Costituzliane che nan sana esposte
ancara al sole. ,sona stagioni un pO" gelide le
nastre, ancora tutti i frutti nan maturanO',
siamO' congelati un POI' anche naI, il Parla~
menta ,l.avara a sua mO'da e pracede can len~
tezza. Non che si pass,a fare di più, si fa quella
che si ,può. OClcarre da;re tempO' al tempO'. 11
Gavel'lna ne ha ed ognunO' di noi deve averne
cansa pevalezza.

Si aveva fretta, Ja scarsa estate, che si pra~
mulgas'sera deHe narme che sistemasserO' la
materia della campetenza dei Tribunali mili-
tan. Vi eranO' ragioni di caratte,re parti'Calare
e Slpeciale, l'al"resta di alcuni giarnalisti, di
persone che .si dicevanO' vittime della applIca~
ziane mgiusta deHa legge. Ed e,cca il Gaverna
pranta a raccogliere l'a1ppello; ecco l'olllorevole
Segni che interrOIllipe il suo brev.i,sslma pe.riodo
dI ripasa per riuni,re i Ml'llistri ed esammare
le leggi sui TrIbunalI mIlItan. Il Governo dun~
que è stato diili,gente, nan si è pel'lduto tempo,
si è discusso, si è arrivati dave si poteva ar~
rivare.

E>ccoil punto: i,l Governo è ar,rivato dave è
potuto arrivare, aHa stato delle cose. Damani
maturerà anche questa dis,cussiane. Nan è inu~
tile tutta quello ohe si è detto a destra o a
si'nistra. Necessario, anzi, e inidi,spensabile; at~
tima cosa. Questa è la buona battagl,ia parla~
mentare. Ma non è ancora matura, carne altri
prOlblemi ohe nascono daHa nast,ra Costitu~
zione e ohe si sona riv,elati così difficili che
malti di nai non saprebbero come ri:solverli.

Qual'è il nodo, a mIO umIle parere, della
grossa questione? ,Lo dkeva il senato.re Pic~
chiotti 'poco fa: che 'cosa sign~fica «apparte~
nenza aHe Forze a:mnate»? Tutta qui la gros~
sa questione. Taiuno ritiene ~n un sensO', altri
in un aftro.. Appartenere alle FOTze armate per
Picchiotti è seilllplkemente qucllo ,che dice il
Rig.utin:i: a:p,partenente è qualcosa che a,ppar~
ti,ene, che ,sta in una data co.sa. Nan mi sem~
bra che davvero Isi possa risolvere una que~

stione di intel'ipretazione giuridi,ca esclusiva~
mente 'consultando il Rigutini

'"

PICCHIOTTI. C'è a'nche l'artkola 12 del
CodÌice civile.

MONNI. Sarebbe troppo semplilCistico. Del
resto si avrehbe torto anche se interp'retas~
sima la formula dal so.lo punto dI vista lin~
gui,sbco. Il dire che taluno arp'partiene alle
Forze armate amche se non indossa la divisa
militare è esatto.

PICCHIOTTI. SIcchè uno appartiene ad un
negozio, quando non c',è?

MONNI. Non è la stessa cosa. N on dobbia~
mo, per Il gusta di dis,correre o di indulgere.
alle pIacevolezze, invocare 11 Ri,gutini o alt,ri?
N oi dobbiamO' tornare alla leglge. Ed io torno
alla CostItuzione, non per persuadere altrI,
ma per chiarIre la mia persuaSIOne. L'arti~
cola 103 dice esattamente così: «I tribunali
milItarI in tempo di gueNa hanno la gjurilsdi~
zione 'stabIlIta ,dalla legge ». Su ,q:uesto non
nasce dislcoI1dia.

Da quale legge? Dal COIdi'ce miiitare di guer~

l'a? Mi sono fermata a questo punta per una
ragIOne preCIsa, Ipoichtè qui si dice: «valete
togliere fiducia e stima al magistrato ardina~

l'io ». Ma siC-usate, in tempo di guerra si fa
questIOne di stima al magi'strato ardinario?
E ciò p,ropria quandO' è più pO'Slsibile l'ingiu~
stizia nella sommari età deigiudi'zi.

PICCHIOTTI. Tanta è vero che si diceva:
Tribunali III tempO' di guerra al fronte.

MONNI. Camunq:ue, senatore Picchiatti,
tutti hannO' lfiducia e tutti stanno zitti. In
tempO' di guerra l giudici militari fanno quello
che credono e tutti restano sotto la loro giu~
rilSidizione.

DE LUCA LUCA. Per forza! È tempo di
guerra!

MONNI. .Ma anche in guerra la giustizia
deve essere giusta. Tn tempo di guerra dun~
que si ricanosce ai giudICI militari piena fi~
ducia: in tempo di ipace si cerca di porre di~
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'stanze e disarmonie tra il giudice militare ed
il giudke ordinario. Ora io penso che mai il
giudice ordinario abbia considerato come di~
minutia capitis,come diminuzione di stima il
fatto ,che il giudice militare giudkhi ipea:'la
parte di sua competenza. L'articolo 103 così
continua:

« In tempo di paJce i tribunali militari hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari com~
messi da aplPa,rtenenti alle Forze armate ».
Che cosa significa questo?

Certo, io non risoh7erò la questione, come
non l'avete riso~ta voi (rivlolto ai settori della
sinistra), però dico ,che si tratta di una dizione
così laconica, così imperfetta e povera che ha
potuto generare delle incertezze. Vii sono in~
fatti pareri e diSlpareri e la d1s,eussione che è
avvenuta alla Camera e quella ,che avviene qui
ne dànno la prova.

Anche il senatore SI;Iallino ha mamfestato
pe:rplessità, come tutti del resto. n fatto stesso
che vi sia questa possilbi'lità aniMe lontana di
una mcertez'za autorizzata dal testo stesso del~
la legge giustifka la prudenza del Governo nel
dl'sporre le no,rme che stiamo esaminando. « In
tempo di pace hanno giurisdizione soUan,to per
1 reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate ». ALla Camera su questo s()l~
tanto c'è stata lunga d1scussione. iSi sosteneva,
da parte soprattutto della sinistra, che il « sol~
tanto» sta come limItazione in nferimento a ciò
che è detto dopo; il Ministro [sosteneva invece
che il «soltanto» sta 'come restrizione alla
ampiezza indefinita del contenuto del primo
periodo. I tribunali in tempo dI guerra giu~
dicano tutti; in 'pa.ce però solo i reati com~
messi, ecc.: quindi una restrizione per quanto
ri:guardava le falcoltà ma~giori del tempo di
guerra, ma non già riferita a ,chiari're o defi~
nire il concetto di appartenenza o meno alle
Forze a,rmate. Questo H tema su cui si è di~
s'cusso aHa Camera. Ora, io ho domandato a
me stesso: la formula «appartenente alle
Forze armate» l'ha inventata il costituente o
già esisteva? Indubbiamente già esisteva e da
molto. E,d esisteva anche l'altra formula, «mi~
litari in servizio»? Esisteva. Ed aHara, per
quale ragione il costituente ha usato la prima
formula e non la seconda, più chia,ra, piÙ sem~
plice, più genuina? Era facile dire «solo per

i reati militari commeSSI da militari in ser~
vizio ».

AGOSTINO. Non avevano letto il Codice
tJ:lilitare del 1941.

MONNI. Onorevole collega, cosa SI dIrà do~
:"13ni di noi legislatori, leggendo questa legge?
Diranno che non l'ahbiamo letta, che abbiamo
arbitrariamente interpretato e discusso? La
~ma affermazione mi 'pare azzardata.

LUSSU. All'As'semblea 'costituente la deno~
minazione di Forze armate fu fatta a1l'inizio
della discussione ,di questo articolo dall'onore~
vale Sapienza, in un suo emendamento. Nel~
l'mtervento per chiarire l'emendamento l'ono~
revole Sapienza disse, non esplicitamente, ma
implicitamente, che per Forze armate SI in~
tendono i militari in servizio. (Interruzione del
senatore Spallino). Lei potrà rispondermi nel
corso del suo intervento. Questa definizione è
stata poi ripresa da altri, ma per primo l'ha
adoperata l'onorevole [Sapienza, e tutti hanno
inteso «militari in servizio ».

SP ALLINO, relatore di m,agg~oranza. Sol~
tanto «militari », il resto è una Sua interpre-
tazione, un suo codiciUo.

LUSSU. Legga i resoconti stenografici del~
l'Assemblea 'costituente.

iPRESIDENT:E. Senatore Monni, mi pare
che ella provi gusto nel rac,cogliere le interru~
zioni! La prego di proseguire.

MONNI. Non è 'che io 'p,ravi rg'usto. Mi ri~
poso.

n senatore Lussu nella sua inter,ruzione in~
dubbiamente si riporta alle discussioni avve~
nute alla Costituente, di cui egli faceva parte.
Io no, e quindi non PO[SSocontestare quanto
egli riferisce. :Ma quanto io dico è lontano da
questo. Io dico che, quali ehe siano state le
discussioni avvenute alla Costituente si è ar~
rivati alla attuale formulazione dell' ultimo
comma dell' arti'colo 103 della Costituzione,
« per i reati militari 'commessi da appartenenti
alle Forze armate ». Non dice neppure «mili~
tari ~ppartenenti ».
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Ora, nai salp'piama che «appartenente aUe
Forze armate» è anche chi non indossa più la
divi,sa militare. Perchè vedi, Lussu, te la dico
con ammiraziane, quando. tu hai lasdata la
tua cara di.visa di capitano. della «Sassari »,
pensavi ancora che nan ti eri battuta, .come
dicevi, 'per un palma di più lontana frantiera,
ma per un grande ideale ,digiushzia e di li~
bertà, ed era come se tu ancora avessi quella
divisa logora; te la sentivi addossa, ,quando a
Caglia,ri eri vidno ai tuoi reduci ed ai tuoi
soldati, fondando can essi il « Partito dei com~
battenti ».

N on si abbandona la divisa, non la si mette
via, ,resta nell'animo stesso del combattente.
Nan è solo questiane di divisa a di mostrine
o di speroni. E non è retarica; è proprio quello
che volete salvare, e avete ragione, quando can
questa legge difendete i Ipartigiani dagli jn~
sulti e dagli oltraglgi; fate ,bene perchè in essi
rimane lo spirito. partigiano e non debbono es~
sere affesi da nessuno. Non ditemi ,che ques~a
è retorica, per,chè questo è sentimento, è pà~
triottismo vero.

AGOSTINO.. Sona cittadini partigiani.

,cER'ICA. I cittadini italiani sono tutti
uguali davanti alla leg,ge e davanti allo Stato.

MaNNI. ,onorevali colleghi, io posso conve~
nire con voi che chi ha votato alla Castituente
ed ha approvato queH'ultimo ,comma dell'arti~
colo 103, abbia in cuar sua, sia pure per di~
strazione, potuto ritenere, o anche fermamen~
te ritenere, ,che votava una formula dell'arti~
colo dalla ,quale erano esclusi coloro che non
fassero militari in servizio. attiva, e <Cioèrite~
nesseche l'articola 103, ultimo comma, si rife~
risse sola ai militari in servizio.. Questa posso
dare per ammessa, perchè 'penso 'che, quando
io. qui, in Aula a in Commissiane, ascolto la
lettura di un testo di legge che, non ho stu~
diato, su cui non mi sia preparato, e tuttavia
lo aplProva, può darsi .che approvi quaLcosa che
domani rileggendala nan mi persuada, e creda
di aver appravata una norma diversa da quella
che in effetti si deve appJicare.

'Però questa opinione non toglie che rimane
la mia abiezione: se il eostituente avesse vo~

luta dire «da militari in servizio» non av.reb~
be detto «da appartenenti alle Farze armate» ;
avrebbe detta «da militari in servizio ». Se
questa grande discussione che è in corso dal~
l'estate scorsa allora non è stata fatta, eviden~
temente si era d'accordo o nan si dava peso
alla questione.

DE LUCA LUCA. Spirava un'altra aria.

MaNNI. Quando parla di altra aria, lei
torna a quella che di'cevo :poco fa, che ogni
leglge ed ogni Iproblema hanno. bisogno del loro.
clima.

Voi stessi avete riconosciuto ,che eon questa
legge si va avanti: nan si è andati avanti di
carsa, 'si ,cammina però con passo sicuro e si
va avanti. Che così sia ~ non voglio ohe in~
terpreti male l'onorevale Zanatti Bianco il mio
accenno ~ 1.0 vediamo. anche in quello che è

il linguaggio ,comune. Quando diciamo «mili~
tare» che cosa intendiamo? Intendiamo sol~
tanto queHi ehe sono satta le armi in divisa o
anche altri che non sono militari in servizia?
Osservo incidentalmente che vi sono in Italia
un' infinità di associazioni ,di carattere mili~
tare, le quali reclamano casì spesso diritti e
prestazioni e 'chiedono leg,gi di favare, proprio
in quanto sanno che ancora hanno de,gli ob~
blighi e dei doveri da compiere verso la Pa~
tria; diversamente non avrebbero diritto a
chiedere.

L'onarevole Zanotti .Bianca ha presentato
un emendamento. che io. vi prego di canside~
rare non come una dimostrazione ~ intendia~

ma ci ~ ma 'carne un indizio, un segno di quello
che nai comunemente intendiamo. L'emenda~
mento suona 'casì: «sostituire l'arti'calo 1 con
il seguente" i militari durante il tempo in cui
trovansi in .cangedo illimitato non sono sotto~
posti alla giurisdizione militare" ». Io rove~
s<Ciola frase e dico: la ,giurisdizione militare
non si a'pplica ai militari quando san.o in con~
geda illimitato. Li chiama militari lui, non io;
i colleghi che mi hanno preceduto non hanno
però intesa chiamarli militari, non consideran~
doli tali.

LUSSU. :IDl'identica articolo del Codiee pe~
nali miltare del 1869 che viene ri.prodotto.
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MONNI. L'emendamenta prasegue: ~<ci rl~
tarnana sala dal mamenta in CUIsono rkhia~
mati alle armi, sia 'per prestare servizia, sia
per le rassegne 'previste dai regalamenti ».
(Interruzioni dalla sinistra).

Signar Presidente, mi perdoni, ma se can~
tinuiamo nei dialaghi ia mi stanca trappa e
stanca anche l'Assemblea, perchè pe~da il filo
del discar,sa e 'san castretta a ripetermi.

PRESIDENTE. Siama perfettamente d'ac~
corda, anarevale Manni. Invito i calleghi a non
interrampere.

ZANOTTI BIANCO. Il mia emendamenta
r1produce l'artkala del vecehia Cadice mili~
tare, che è malta più avanzata di quella di oggi.

DE LUCA CARLO. E vuole renderlo attuale
can la sua propasta!

PRESIDENTE. OnarevaE calleghi, lascina
praseguire il senatare Monni.

,MaNNI. Signar P,residente, a me dispiace
nan già essere interratta, ma dover rip.rendere
e ripetere cast> che ha ,già detta.

Dunque, siete proprio voi, calleghi {)ppasi~
tari, che, nella stessa momento in cui negate
questa qualifica di «militare », l'affermate. Si
pateva parlare di «cittadini» in 'congeda illi~
mitata, nan più tatto le armi in attIvità di
servizia; ma nan si parla di «cittadini », si
parla di «mi'litari » che «ci ritarnana ». Vana
è, anarevale Zanatti Bianca, che ella mi dica

~ perchè già me lo ha detto PicchlOttI
~ che

questa articala è presa di ,pesa dal Cadice del
1869 e cioè rÌ'praduce testualmente la narma
dell'articala 325 di quel CadiiCe. Ha ,capita che
questa da lei ìprOlpO'staè una farmula vera~
mente malta antiquata, ma appunta per que~
sta sta a dimostrare che ,già anticamente, e
sempre, neHa cascienza papalare si è ritenuta
che anche chi fasse in congeda illimitata fasse
« militare» e lei, se fosse appravata questa
emendamenta, d<:ùrebbe una ra,giane di più a
quanto sta sO'stenendo.

In conclusiÙ'ne tarnÙ' a quanto dicevo prima:
l'articalo 103 è casì perchè così l'ha voluta la
Costituente, non già per,chè anche allora nan"

vi fassera queste incertezze; forse nan si è
voluta allara, egregi coHeghi, sallevare la que~
stiane 'perchè si temeva che avrebbe partata
malta più lontano e la Costituente si è ad un
certa punto stancata, di questioni, di emenda~
menti, di eeceziÙ'ni ed ha lasdato che l'acqua
carresse per il sua verso. Non si può negare
che la formula usata dall'artkola 103, ultima
camma, quanda dice «appartenenti alle Farze
armate », camprende i militari in servizia e
anche quelli nan in servizia. Varrei a questa
punta rammentare ai ,calleghi l'articala 52
della Castituziane il quale dice: «La difesa
deHa Patria è sacra dovere dei cittadini », e
propria in questa articola ed a questa punta
si parla di servizia militare come cancetta
che discende dalla affermazione della difesa
della Patria, sacro dovere dei >Cittadini; l'ar~
ti'calo inlfatti prO'segue: «Il servizia militare è
obbligataria nei limiti e nei mO'di stabiliti
dalla leg~ge». 100pensa 'dhe quanda i nostri figli
vengano chiamati alle armi 'per un periodO' di
addestram.ento che può essere -più a mena lun~
go (ne abbiama parlata durante la discussiane
del bilancio dena difesa) e poi sono congedati,
questi ragazzi non sO'na in cO'ngeda assaluto,
sona in cangeda illimitato, nai li cÙ'nsideriamo
milita'ri. Se li ,cansideriama militari al mo--
menta in 'Cui sana chiamati per l'aiddestra~
menta, ancar più tali essi sano nel mO'mento
in cui sana messi in congedo, addestrati e
pranti 'per il lÙ'rÙ'campito, per il «sacra do~
vere di difesa della Patria ». A me pare che
questa non sia retori'Ca ma ragionamenta. Salo
dopa l'addestramenta essi sana velramente mi~
litari all'che se svestona la divisa; da quel mo~
menta essi han giurata di servire la Patria,
sala da lq1uelmamenta' essi passono difenderla,
cosa che nan e'rana in grada di fare prima
della ,chiamata.

V:oce dalla sinistra: Allora uno diventa mi~
litare :praplria quanda va in cangeda!

MONNI. Nan diventa ma resta militare;
ia nan uso la farmula usata nell'emendamenta
Zanatti «ci rita,rnana»; cioè ritarnana nella
giurisdiziane militare. Sana militari perchè
hanna 'prestato un giuramento al quale deb~
bana rimanere fedeli; sono militari perchè
chiamati dalla cartalina precetto debbana ri~
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spondere e non possono sottrarsi a tale dovere:
per questo sono militari ancora.

Ora io cOll'cluldoil mio disordinato discorso.
Non voglio dilungarmi perchè vi ho stancato
e mi sono stancato. Vorrei solo dirvi questo:
molte volte noi .ci proponiamo, non per noi,
ma per chi ha mandato noi in Parlamento, di
fare leggi ,che tornino utili alla società. Quando
alla Camera dei deputati è stata esaminata
questa legge, premevano alle porte del Parla~
mento, Ipremevano nella coscienza dei parla~
mentari dei doveripa'rticolari, urrgenti. Si par~
lava di situazioni intollerahili, proprio da par~
te vostra, amici di sinistra.

Ol1bene io invito i colleghi a riflettere su
questo e perciò a dare approvazione a questa
legge con l'intesa che quello che vi può essere
di imperfetto o di incornrpiuto toccherà alla
nostra consapevolezza ed al nostro dovere di
compiere. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione alla prossima seduta.

Approvazione di dise~no di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunko che, nella seduta
di stamane, la 9a Commissione permanente
(Industria, cornrmercio interno ed estero, tu~
rismo) ha esamina to ed approvato il disegno
di legge:

«Finanziamenti ed agevolazioni per facili~
tare il riassorbimento di personale licenziato
da aziende siderurgiche» (1372).

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunirco che il Presidente
della Camera dei deputati ha tra,smesso il di~
segno di legge:

«Agevolazioni a favore dei mutilati e inva~
lidi di 'guerra nei concorsi per il conferimento
delle farmacie» (1409), d'iniziativa del depu~
tato Villa.

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
pefente. .

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state
presentate le rseguenti relazioni:

a nome della la C'ommissione permanent~
(Affari della Presidenza del Consiglio e del~
l'interno), dal senatore Zotta sul disegno di
legge:

« Modifkazioni al testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, aprprovato con de~
creta del Presidente della Repubblirca 5 aprile
1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122,
recante norme 'per la elezione dei Consigli pro~
vinciali» (1407);

a nome della 7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomu~
nircazioni e marina mercantile), dal senatore
Restagno sul dise,gno di legge:

« Proroga del termine di cui alla legge 6 ot~
tobre 1953, n. 823, per il godimento delle age~
volazioni tributarie previste dal decreto legi~
slativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322,
e successive modirficazioni ed integrazioni»
(1187), ,d'iniziativa del deputato Gamangi.

Queste relazioni saranno stampate e distri~
buite ed i relativi disegni di legge saranno
iscritti all'ordine de rgiorno di una delle pros~
sime sedute.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanza pervenuta alla Presi,denza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
sui provvedimenti che intende adottare, come
il caso richiede, per imped.ire l'annunc,iato li.;
cenziamento delle 120 unità delll'LM.N. (Silu~
rificio) di Baia, conlc;;iderato il grave danlIlo
che ne deriverebbe alla economia dema zona.

In via subordinata l'iter:pellante chiede che
ogni licenziamento sia sospeso fino alla p're~
sentazione del 'Programma di potenziamento
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della iThdustria I.R.I.; specialmente dell'I.R.I.
Sud, prevista dal disegna di legge sul M.iini~
stero delle parteci:p.az,ioni statali (180).

V ALENZI, PALERMO, CERABONA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interra~
gazioni pervenute alla Presi,denza.

RUSSO LUIGI, Segretwrio:

Al Ministra dei trasparti, per sapere se si
abbia intenziane di sopprimere la linea ferro~
viaria Chioggia~Ravigo, la quale pravvede alle
camunicazioni tra le due città capalinea, non~
chè can la città di Adria e numerasi altri centri.

Can le undici carse quatidiane affluiscano
alle dette città migliaia di studenti, centinaIa
di aperai e di impiegati, i quali can la sappres~
siane della linea ferraviaria rimarrebbera pri~
vi di un comada ed ecanamica mezzo di tra~
sparta (846).

MERLIN Umberto.

Al Ministro dei lavari pubblici, per cono~
scere se in seguita alla frana determinatasÌ
l'anna scorsa neU'ab,itata di Sant' Arcangela di
Potenza per cui si sana spesi diversi miliani
can minimo giovamenta (,ripetiama came in
precedente interragaziane) dei cittadini senza
tetto, non debba dare assicurazione 'per la qua~
le nan sola alcuni privilegiati danneggiati han~
n'O 'Ottenuto il ripristina delle ,condizioni di
abitabiIità delle caSe scaperchiate ed aIIegge~
rite di a'ccessari, ma tutti gli altri dei! luago
tra i quali alcuni carne Ferra,ra Giavanni che
si trovana tuttara alla mercè dell'impresa che
esegue i lalVo:d e ne hanno diritta ed urgenza
(847).

MASTROSIMONE.

Al Ministra dell'agricoltura e delle fareste,
per sapere se è vera che:

1) neHe contradeCalderatta~ Vedaci; Cer~
reto; Cecita; Lagarò, sano stati tagliati mal~
tissimi alberi di pina, antana e quercia;

2) da chi detti tagli sona stati dispasti e
se come e quanda sana stati preceduti dalle
prescritte autorizzaziani farestali e le genera~
lità degli acquirenti, le modalità delle ven~
dite compreso i'l prezzo.

Nel casa dovesse invece trattarsi in tutta
a in parte di tagli abusivi si chiede di sapere,
se sona stati individuati i responsabili e se e
quali azioni giudizi arie sana state pramosse
(848).

SPEZZANO.

Al Presidente del Consiglia dei mimstri, per
sapere se, in vista del grave disagia nel quale
verrebbera a travarsi tante famiglie di lavara~
tori in una zana particolarmente pravata dalla
disoccupaziane, non ritenga necessaria ed ur~
gente spiegare praficua azione al fine di evi~
tare i licenziamenti dispasti dall'I.M.N. (ex
8ilurifida di Baia) o quanta meno pralungare
la saspensiane di imminente ,scadenza fina al
riardinamento delle partecipaziani statali a
farsi attraversa il castituenda progettata Mi~
nistera (849).

ARTIACO, RICCIO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interna, per conoscere se
non si debba pravvedere can una particolare
i'Thdennità di risc3Jldamenta agli ,impiegati tut~
ti di Potenza, città situata a circa 900 me~
tri, duramente pravati dal rigore di quest'in~
verno eccezionale per cui sana stati castretti
a devalvere due terzi dellara stipendi'O alle spe-
se per l'acquista del combustibile (1986).

MASTROSIMONE.

Al Ministra del lavara e della previdenza sa~
ciale, per canascere se nan ritenga della mas~
sima urgenza istituire il cantiere di lavoro a
Sant' Arcangelo di Potenza paese struttural~
mente calanghifera, senza alcuna ricchezza me~
dia sufficiente, can disaccupazione permanente
e grave per cui ha imponibile di mano d'opera
agricala e per di più calamità annuali carne
è avvenuto recentemente per paurase frane
nell'abitato, straripamenta del fiume Agri con
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asportazione dei pochi terreni coltivabili e per~
sistenza tuttara della neve che rende miserri~
ma Ull!azona per se stessa tra le più depl'esse
(1987).

MASTROSIMONE.

Ai Ministri deillavalI"a e deHa previdenza sa~
ciale e dell',inte,rna, pe,r sapere se non riten~
gana oppartuna e urgente namina,re una com~
missione d'inchiesta, can l'inclusiane dei rap~
presentanti dei lavaratari, perchè riferisca,
nel più breiVe tempO' possibile, su quanto è di
recente accaduta neJlla 5tabHimenta A.C.N.A.
di Ce'sana Maderna ,(Milano), dove molti di~
pendenti velIlnera colpiti da malattie pro.fes~
sionali, due si sano sukidati, e sei furonO' ustio~
nati gra.vemente dallo scappio d'una 'caldaia
(1988).

LOCATELLI.

AJI Mi,nistro del tesorO', per canoscere quali
astacoli si oppongono aJ pagamento della pen~
sione di guerra a Migliarini Danila, pasizione
n. 213888, paichè fin dal 27 lugliO' 1953 è statf)
comp-Hato progetta conces'siva (1989).

LOCATELLI.

Al Minisrtro del tesaro, per canoscere &e e
quando intende definiTe la pratica di pensione
di Pavesi Maria, figlio di fu Alessandro, che ha
subìto la visita medica pressa l'ospedale di
Trenta fin dal 3 novembre 1948 (1990).

LOCATELLI.

Al MinistrO' de'gli affari esteri, pe'r sape,re se
risponda a verità la natizia seeanda la qua!le il
Cansole d'Italia a New York avrebbe cancellato
dal pragramma delle visite del Presidente della
Repubblica Granchi, l'omaggiO' al MuseO' Gari~
baldinO', riardinata di recente dal Governo Ita~
liana, per 'pretese ingerenze di autarità eccle~
siastiche locali (1991).

GRANZOTTO BASSO.

Al Ministro della pubblica istruziane, in re~
lazione ad una 'precedente interrO'gaziane ed
alla nan canvincente ris'posta dcevuta:

cOll!Siderata la 'grave situaziane in cui, an~
car oggi, a distanza di malti anni dalla fine

della guerr:a, si trava If!,maggiar parte degli
insegnanti ,cambattenti per la mancanza di una
sistemaziane definitiva nei ,ruoli;

cansiderato che il ,concarsa speciale sa~
pranumeriario non potrà sistemare tutti i com~
battenti per ~'insu:fficienza dei ,posti messi a
concarsa ri'spetto aHa massa dei combattenti,
reduci ed assimilati;

cansideratoche con la legge n. 1'090 del
25 giugno 1925 fiuro,no collocati in ruolo, con
semplice concorso a titoli, gli insegnanti ele~
mentari ,combattenti ed a:ssimi~ati della guerra
1915~18, mentre 'per quelli della seconda guer~
,r:a mondia,le sono stati dispasti finora salO'
provvedimenti temparanei a comunque inade~
guati ;

interraga il MinistrO' della pubbUca istru~
zia ne per conascere se nan ritenga, come sem~
bra equa ed ap,partuna, adottare i seguenti
provvedimenti, inrvacati dagli interessati:

1) immissiane nei ruoli, mediante cancar~
sa ,per titoli can graduataria ed esaurimentO'
riservata ai maestri elementari combattenti,
reduci ed assimilati che abbiano prestato al~
mena tre anni di serviziO' scalastico, senza de~
merito nell'ultima decennia, came stabilita dal
cancarsa speciale della Regiane sidliana.

2) In atte.sa del pravvedimenta legislativo
e del conseguente espletamento del concorsa
di cui al n. 1, stabilizzaziane degli insegnanti
elementari cambattenti, reduci ed assimilati.

3) Ulteriore praroga del Decreta legge 4
agosto 1945, n. 453, relativo alla riserva del
50 per centO' dei posti disponibili a favO're dei
maestri cambattenti, reduci e'd assimilati, iIlel
canferimento degli incarichi a supp~enze nelle
scuole elementari (1992).

C'ROLLALANZA.

,Al MinistrO' del tesorO' (ServiziO' indirette
vecchia guerra), per sapere quandO' sarà defi~
nita la pratica per riversihilità alla vedova
Rizza Raffaela fu CesariO' da Alessana (Lecce)
deHa pensiane ,già liquidata al marita di essa
Rizzo, a nome Rizzo Angelo fu Frances,ca (cer~
tificata di is,crizione n. 5100106), marto per
t.b.,c. il 16 luglio 1953.

La suddetta domanda per riversibilità risale
al 24 agosto 1953; da quell'epac~ una pO'vera
danna can sette figli minori a carica attende



Il Legislatura~ 15275 ~

13 MARZO 1956

Senato della RepubbUca

DISCUSSIONICCCLXXIII SEDUTA

che sia finalmente campletata e definita una
pratica, per la quale ~ non accarrenda inda~
gini' speciali e camplicate ~ sarebbero. stab
sufficienti pachi mesi per partarla in parta
(1993).

N ACUCCHI.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

PALERMO. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

P ALERMO.È stata testè annunziata una
inteflpellanza da me present~ta, unitamente ai
calleghi Valenzi e Cerabana, al Presidente del
Consiglia dei ministri sui licenziamenti al si~
lurificia di Napoli. In seguita all'intervento.
dell'anarevale Presidente del Cansiglio, i licen~
ziamenti in questiane sana stati sospesi fina
a venerdì ventura. Pertanto nai ohiediamo
che la discussiane dell'interpellanza avvenga
prima di tale data, in mado di poter conoscere
il parere del Gaverna.

PRE'SIDENTK Prega l'anorevale Ministro,
di grazia e giustiz'ia di far presente questa ri~
chiesta al Presidente del Cansi'glio.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Sta
bene, anarevale Presidente.

PRE,SIDENTE. Il Senato. tarnerà a riunirsi
in seduta pubblica damani, mercaledì 14 feb.
braia, alle are 16,30., ,can il seguente ardine
del giarna:

I. Seguita della discussiane del disegna di
legge:

Deputa;ti LUZZATTO, CAPALOZZA, ARIOSTO

ed 'altri. ~ Madifieaziani al Cadice penale
militare di pace ed al Codice penale (1217)
(Appro'vato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituziane, pressa la Cassa di ris'par~
mia delle pTavincie lambarde, con sede in

Milano., di una Seziane di credito per il fi~
nanziamenta di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

2. Assetto. della gestione cereali e de:rivati
impartati dall'estero per canta dello Stata
(51).

3. Acquisti all'estera per conto della Stata
di materie prime, prudattialimentari ed ,altri
prodotti essenzi,ali (52).

4. Trattamento. degli impiegati della Stata
e degli Enti pubblici, eletti a cariche pressa
Regiani ed Enti lacali (141).

5. Deputati TRABUCCHI, COLITTO ed altri.
~ Madifiche delle narme sulla libera do~

cenza (1326) (Approvato dalla 6a Commis~
sione permanente della Camera dei depu.-
tati).

III. Seguita della discussiane del disegna di
legge:

CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castituzione di

un Ministero. della sanità pubblica (67).

IV. Discussiane dei disegni di legge:

1. DiSlpasiziOlIliS'ulla produzione ed il cam~
mercia delle sastanze medicinali e dei pre~
sidi medica~ehilrurgici (324).

2. Delega al Gaverna per l'emanaziane di
nuave narme sulle dacumentaziani ammini~
strative e sulla legalizzaziane di firme (968)
(Awrovato dalla Camera dei deputati).

3. Tutela delle denaminaziani di arigine a
pravenienza dei vini (166).

4. TERRACINIed altri. ~ Pubblicaziane in~

tegrale delle liste casiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

5. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutaziane

delle pensiani di guerra dirette (377).

6. SALARI. ~ Pravvedimenti in materia di

mezzadria sulla cansegna e ricansegna delle
scarte vive (509).
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7. SALOMONE. ~ Proroga di talune dispo~
sizioni d!:'lla legge 12 maggio 1950, n. 230
( 1332).

r Deputati AGRIMI ed altri. ~ Provvidenze

\
per la stampa (1277~Urgenza) (App'rovato

I daUa Camera dei deputati).

~ 5° Elenco di petizioni (Doc. CIX).
V. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV

e CI). La seduta è tolta alle ore 20.

Dott. MARIO ISGRÒ

Dlrettore dell'UfficlO Resoconti


