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Presentazione di relazioni.

PREI8IDENTE. Comunico che sono state
presentate le seguenti relazioni:

a nome della 5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro), dal senatore Braccesi sul
disegno di legge: «ConversIOne in legge del
decreto~legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto
fisso dovuto all'Erario per la detenzione di ap~
parecchi di accensione» (1395);

a nome della 8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione), dal senatore
Carelli sul disegno dI legge: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 11
gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del
prezzo del contrassegm di Stato per recipienti
contenenti prodotti alcolici e la disciplina delJa
produzione e del commercio del vermouth e
degli altri vini aromatizzati» (1406).

Queste relazioni saranno st,ampate e distri~
buite ed i relativi disegni dI legge saranno
iscritti all'ordine deI giorno di una delle pros~
sime sedute.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, di inizia~
tiva dei senatori Guariglia, Zanotti Bianco,
Condorelli e Ciasca:

«Er,ogazione di lire 80.000.000 per l"acqui~
sto del terreno e la costruzione della sede della
Scuola archeologica itaUana di Atene~» (1411).

Questo disegno di le'gge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

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

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà Iconferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame
e all'approvazione:

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

«Agevolazioni crediti zie a favore delle im~
prese agrkole danneggiate dalle avversità me~
teori,che e delle impxese agricole ad indirizzo
risicolo e lattieTo~caseario» (1403~Urgenza),
previo parere della 5a Commissione;

della 10" Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

«Norme per la previdenza del personale
delle aziende elettriche private» (1396), previ
pareri dèlla 5' e della 9" Commissione.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIUENTE. Comunico che, neUe sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno

'esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

4a Co,mmissione permanente (Difesa):

«Norme per la concessione dell'a'utorizza~
zione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e
militari di truppa dell' Arma dei carabinieri e
dei Corpi delia guardia di finanza, delle guardiE::
di pubblica sicurezza e degli agenti di custo~
dia» (1378);

6a Comm,issione permanente (Istruzione pub~
blic:l e bene arti):

« Provvidenze a favore dell'Opera di Santa
Croce in Firenze» (1206), d'iniziativa dei de~
putati Diecidue ed altri;

« Concessione di un contributo straordinario
al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti »
(1282), d'iniziativa dei senatori Roffi ed altri;

7a Commissione permanente (Lavori pub~
blici, trasporti, poste e teleco~unicazioni e ma~
rina mercantile):

« Sulle agevolazioni tributarie e concessioni
di mutui all'Istituto nazionale autonomo delle
case popolari per i mutilati e gli invalidi per
servizio» (1284), d'iniziativa dei deputati De'
Cocci ed altri.
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Trasmissione della relazione generale sulla si-

tua'l:ione economica del Paese per l'anno 1955.

PRESIDENTE. Comunico che l Ministri del
bilancio e del tesoro hanno trasmesso, ai sen~
si della legge 21 agosto 1949, n. 639, modifi~
cata dall'articolo 2 della legge r febbraio 1951,
n. 26, la relazione generale sulla situazione
economica del Paese per l'anno 1955. (Doc.
CXIII).

Tale relazione sarà stampata e distribuita.

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) (App'rovato dalla Camera dei depu-
tati).

PRESIDENTE. L'or:dine del gIOrno reca il
seguito della discussione del disegno di legge,

dI inizIativa del deputati Luzzatto, Capalozza,
Ariosto ed altri: «Modirficazioni al Codice pe~
naIe militare dI,pace ed al Codice penale ».

'È iscritto a parlare il senatore Leone. N e
ha facoltà.

LEONE. Onorevole Presidente, onorevoli
senatorI. signori del Governo, forse conviene
rIavvicinare un po' al nostro spinto le circo~
stanze, direi quasi, storiche, nelle quali è sorta

la drammatIca questIOne che noi oggi stiamo
dibattendo. Riportiamoci pertanto al 1951; al
pnmo dI questi allarmantI episodI, che diedero
per un momento l'impressione alla pubblica
opmione che qualcosa di veramente grave sta~
va 8uccedendo nel funzionamento della giusti~
zia nel nostro Paese. Mi riferisco al primo, in
ordine dI tempo, di questI episodi, alle famose
cartoline rosa. Se i colleghi ricordano, in quel~
la circostanza l'emozione che si impadronì, spe~
(,Jalmente di Napoli, fu qualcosa di eccezionale.
Vi fu uno schieramento in blocco anche dI
avvocati, di giuristi: SI comprese subito che
quella improvvisa competenza del Tribunale
militare a giudicare di un fatto, che era da
considerarsi di ben altra natura, incrinava
qualche cosa, comprometteva una particolare,
consolidata concezione della gIUstIzia, e natu~

ralmente, vi fu una presa di posizIOne. direi
anche dI sentimenti della pubblica opinione
N on posso dimentIcare come, in quella circo~
stanza, un uomo politico di primissImo piano,
in Napoli, assunse anche lui la difesa deglI
imputati di fronte al Tribunale militare ed
miziò, con spigliatezza alla Rastignac, la pro~
pria arringa con la proposizione: «Io difendo
la Costituzione»!

Il «Corrado Brando» della situazIOne invece
fu un altro, che pure operò in questa circostan~
za: eglI si presentava esattamente sotto le vesti
del Ministro della difesa del tempo, che aveva
dIramato una circolare precisa e categorica
con la quale si dava una soluzione giuridica (!)
quanto mai anticostituzionale alla questio:t;le
della competenza dei TrIbunali mIlitari, in quel
caso specifico. Questo fu dunque il primo fatto
che allarmò profondamente, come ripeto, la co~
SCIenza nazIOnale. Ma ad un certo momento le
cose si quietarono.

La cItata circolare del MIl11stro della guerra,
nella sua parte finale, pone senz'altro una dot~
trina, che pOI ha costituito l'asse di quella che
i'arebbe stata la politica del Governo fino agli
ultImi avvenimenti. Ma, prescindendo da questo
partIcolare, del quale ci occuperemo a momen~
tI, dobbiamo senz'altro ricordare a noi stessi
quello che avvenne qualche tempo dopo, e cioè
nel 1953. Questa volta non sono più i Tribunali
partenopei che SI muovono: sono quelli del."
QuadrJlatero; viene alla ribalta Peschiera, con
RenZI ed Anstarco. Basta la semplice crono~
[ogIa: è perfettamente inutIle riferlsi allo spi~
nto di quegli avvenimenti, che è quanto maJ
presente alla coscienza di tutti glI onorevoli
colleghi.

Poi, nel 1955, dal Quadrilatero, passiamo a
qualcosa di molto più grave: ad un certo mo~
mento vediamo, in un rapidissimo torno di
tempo, circa in due settimane, nel settembre
del 1955, l'arresto dI Armaroli, l'arresto di
N egroni di Brescia, per un articolo su un set~
bmanale m cui si criticava la polizia; e poi
ancora l'arresto e il processo ad Arrigo Bian~
ChI, il processo a Carlo Grazia, ecc.

Tutta l'Italia insomma fu messa sossopra da
questa situazione. Ad un certo momento la
gIUstizia dei colonnelli sembrava che campeg~
giasse sull'orizzonte giudiziario nazionale. Bi~
sogna che riavvicmlamo talI circostanze al
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nostro spirito; perchè soltanto così possiamo
entrare nella realtà drammatica della situa~
zione. Non è stata infatti una cosa semplice;
si è invece trattato di un urto anche troppo
rude contro quella che era la rinnovata co~
scienza democratica del popolo italiano.

Ma come ha reagito la pubblica opinione,
più illuminata, più addottrinata, più respon~
sabile, direi, di tutti i settori politici nazio-
nali? Dobbiamo riconoscere che ad un cerLo
momento, quasi per reazione, si è costituita
una specie diunità completa, democratica, na~
zionale: noi abbiamo visto la protesta balzare
da tutti gli angoli e da tutti i settori. della vita
politica nazionale. Abbiamo visto verificarsi
come una cernita immediata, per stabilire una
discriminazione, direi, tra autentici democra-
tici repubblicani e coloro che invece, ad un
certo momento, solidarizzavano con posizioni
di estrema destra e certe rinascenze o recru~
descenze fasciste; che non erano più assoluta~
mente consone ed intonate a quella che è la
nuova Costituzione democratIca itahana.

Ebbene, sarà opportuno, rapldissimamente e
senza rifare la crani storia di quelle che sono
state le posizioni assunte dalla opinione pub.
bUca nazionale, specialmente giornalistica,
punteggiare quella che invece è stata la ri~
volta della pubblica opinione di fronte a fatti
di tale enormità.

Ed ecco apparire su «La Stampa» di To-
rino, il 3 agosto 1955, un articolo che portava
testualmente queste parole: «La Costituzione
va interpretata non solo nella lettera, ma an~
che e soprattutto nel suo spirito; ed è incontro~
vertibile che l'articolo 103 della Costituzione
va inteso come rigorosamente restrittlvo ri-
guardo alla regola generale della competenza,

,

anche in merito, del magistrato ordinario ».
E poi ecco Panfilo Gentile, sul «Corriere

della Sera », questo solenne organo della gran-
de borghesia settentrionale, la quale borghesIa
è sempre sul filo più ortodosso della interpre~
tazione dèlla legge, non dico retrograda, ma
conservatrice, che scrive: «Non vi può essere
dubbio che, secondo i costituenti, come appar~
tenenti alle Forze armate, si volle intendere
solo i militari in attività di servizio ».

Ma c'è qualcosa di più: ad un certo momento
anche organismi politici della Democrazia Cri~
stiana quelli più sensibili, quelli più avanzati,

che non possono non sentire le vibrazioni del
loro stesso ambiente, si pronunciano favorevol-
mente alla tesi più liberale e la segreteria di
Brescia, subito dopo l'arresto dell' Armaroli, si
affretta a spedire un telegramma di protesta
per il deferimento all'autorità giudIziaria mi~
htare di costui. È questo (si badi) un organi~
smo politico della maggioranza, di grande peso
politico e morale, che assume una sua respon~
sabilità, una sua determinata linea e posizione.

E VIene di rincalzo un altro organo della
maggioranza, o di quella che è stata fino a ieri
la maggioranza governativa, la «Voce Repub~
blicana », con Achille Battaglia, il quale con
una chiareZ'za veramente mirabile scrive il
13 settembre 1955: «La Costituzione usava il
termine "Forze armate" nel senso letterale,
uomini sotto le bandiere, sub signis, come si
direbbe ».

E finalmente il professar Grosso. Ho sentito
questo profesRor Grosso citato tanto dal col~
lega Palermo come dal collega Picchiotti; ma
devo anch'io interessarmi di lui. Egli, in un
artIcolo scritto sul « Popolo nuovo» di Torino,
il 14 settembre 1955, ha inciso, in maniera ve~
ramente scultorea, quello che è il pensiero de~
mocratico, di retta interpretazlOne della Co~
stituzionale, che qualsiasi buon italiano e bUO!l
repubblicano deve accettare per trovarsi in
ordine con quelle che sono le basi etiche giuri-
dIche, nuove del popolo italiano. Scrive il pro~
fessor Grosso: «Io ritengo che non ci possa
essere altra soluzione che l'applicazione inte-
grale e leale del dettame dell'articolo 103 della
Costituzione; che i Tribunali militari in tempo
di pace hanno giurisdizione solo per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze
armate. E tutto lo spirito della Costituzione
rileva che con questa locuzione si sono desi-
gnati i militari sotto le armi ». Non si poteva
enunciare con maggiore chiarezza un pensiero
più perfetto e più intonato a quella che è anche
la verità giuridica della questione.

Giungiamo ora al profes,sor Manassero. Tut~
ti sanno che egli è un vero maestro di di~
ritto penale militare. Un uomo che vive, sia
pure orientato in senso democratico, ben fuo~
ri da quelle che sono le competizioni politi~
che e gli schieramenti di battaglia del mo~
mento. Il professar Manassero è un teorico;
noi abbiamo consultato le sue opere; noi ci
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siamo orientati con il suo pensiero; noi sap~
pIamo che egli coltiva la pura SCIenza; ebbene,
ad un certo momento, intervistato da un gior~
naIe, così si esprime: «Non adempiono alla loro
normale funzione i Tribunali militari quando
giudicano, ad esempio, un giornalIsta o un av~
versario politico del Governo per vilipendio
alle istituzioni. Nè il giornalIsta, nè l'avver~
sario del Governo sono tenutI alle ferree leggi
della disciplina militare ».

10 ho fatto, onorevoli colleghi, una rapidis~
sima ricogmzione sia dei fatti che turbarono
profondamente la pubblica opinione tra il 1951
e il 1955, sia di quelle che sono state le più
cospicue, Impegnative e responsabili posizioni
assunte da coloro che hanno nel campo del di~
ritto e della esperienza giuridica una partico~'
lare competenza ed una particolare responsa~
bilità, direi indicativa. Ma, ciò posto, quale è
la posizione che ha assunto invece il Governo

di fronte 'a questa situazione? Abbiamo con~
statato la grande emozione delle masse, delle
moltitudini da un lato; abbiamo visto la im~
mediata, rimbalzante direi, reazione del pen~
SIero giuridico e della dottrina dell'altro lato;
quali sono state invece le reazioni, dal punto
dI vista governativo?

,CORNAGGIA MEDICI. Anche parlamenta~
re, onorevole Leone.

LEONE. Arriveremo anche a questo, SIm~
patico amico Cornaggia MedIci. Le risponderò,
ma mi consenta una certa metodIcità; mi con~
senta passare per gli argomenti generali onde
arrivare a quelli specifici: ne avrà a josa tra
poco se vorrà interrompere.

Come ha dunque reagito il Governo? Più che
reagire, il Governo ha determinato da parte
delle autorità giudiziarie e militari uno spe~
cIfico atteggiamento. E in che modo? Con la
cIrcolare del 1951 del Ministero della difesa,
n. 20591. È bene che vi premetta subito: sic~
come, per probità polemica (se mi consentite
l'espressione), non mi azzardo mai a fare ci~
taziom dI documenti ufficiali, ove questi docu~
menti non abbiano il crisma della più assoluta
autentkità, non 'posso nascondere a me stesso
e non confessare dinanzi all' Assemblea ,che que-
sta circolare è stata smentita da colui che l'ha
scritta; però devo dire che il Ministro della

difesa del tempo, benchè abbia una simpatica
origine rivoluzionaria, ad un certo momento
ha assunto un determinato carattere di ufficio~
sItà tutto compassato e diplomatico per cui
egli ormai è perfettamente al corrente della
grande ,arte di smentire confermando. È stata
dunque smentita la circolare, come tale, ma
non il contenuto della lettera circolare: cosa
ben diversa. Ecco perchè la citazione riacquista
ed anzi rafforza tutta la sua forza probatoria.

Dicevo dunque della circolare n. 20591, di~
retta dal Ministero della difesa alle Procure
milItari. Ecco il testo: «La Procura generale
militare ha ritenuto di competenza dei Tribu~
nali militari il fatto di istigazione diretta a
militari in congedo a non ricevere, restituire
o distruggere la cartolina personale di preav-
viso in caso di richiamo alle armi. Il fatto anzi~
detto rappresenta invero una infrazione dei do~
veri inerenti allo stato del militare in congedo
non assoluto tra i quali è quello di prendere
atto delle comunicazioni rivoltegli dall'autorità
mIlitare riguardanti la sua destinazione. I pro~
curatori militari promuoveranno azione penale
contro l'autore del reato se commesso da mi~
litare anche appartenente alle Forze armate
militari in congedo. Se gli autori del reato non
hanno obblighi militari, trasmetteranno gli atti
ai Procuratori della Repubblica per l'azione di
]01'0 competenza. Pertanto i Procuratori mili~
tari dovranno preventivamente indagare ai fini
di trattenere il procedimento o di trasmetterlo
alla competente Procura della Repubblica se
il reato è commesso da un appartenente alle
Forze armate, intendendo p,er appartenenti alle
Forze armate, a norma dell'articolo 8 del Co~
dlCe militare in tempo di pace, anche coloro
che si trovano in congedo non assoluto, cioè
Illimitato ».

Ecco, come voi vedete, che avanti lettera,
avanti che la questione as'sumesse carattere
di contestazione giudiziaria nei vari Tribunali
investiti per il merito, una circolare del Mi~
mstero della difesa già prende posizione e que~
sta sua posizione trasfonde in un atto ufficiale
che viene portato a conoscenza di tutte le Pro~
cure militari. Ed ecco enunciata la dottrina del
Governo; quella dottrina che l'onorevole De
Pietro, in un primo momento ~ come vedre~

ma ~ nei lavori di Commissione alla Camera,
e l'onorevole Moro, successivamente, hanno
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costantemente mantenuto in perfetta adesione
con quello che era il pensiero del Ministro della
dIfesa del tempo e di quello che era il pensiero I

"0
della destra fascista di Formichella; come

vedremo, abbondantemente dimostrato, nelle
discussioni che si sono svolte nell'altro ramo
del ,Parlamento.

Ed ora, onorevoli colleghi, dopo questa sto~
ria, diremo così, epi.sodica della grave que~
stione, Incominciamo un po' a 'punteggiare e
a ricostruire anche la storia legislativa; l'iter
legislativo che ci ha condotto a questo dibattito
in Senato.

Tre proposte di legge erano sorte, con i nu~
meri 170, 186 e 187, le quali erano state for~
mulate nientemeno che nel lontano settembre
1953. Erano cadute, archiviate ed ovattate, nel
più profondo dei sonni! Dopo che la coscienza
del Paese si risvegliò, nei modi ai quali noi
abbiamo accennato e che abbiamo ricostruito
rapidamente, cosa è successo? Che, improvvi~
samente, tutte e tre queste proposte di legge
giungono sul tavolo -della 3" Commissione di
giustizia dell'altro ramo del Parlamento; men~
tre contemporaneamente viene posto il quesiLo
alla 5" Commissione di difesa, sulle medesime
questioni che si affacciavano con le tre propo~
ste di legge.

La differenza che passava tra queste tre pro~
poste di legge di origine diversa era la seguen~
te: che le prime due proposte, quelle contras~
segnate dai numeri 170 e 186, ponevano sen~
z'altro un problema sostanziale e cruciale, cioè
si interessavano della esecuzione dell'articolo
103 della Costituzione, in rapporto agli arti~
coli 7 e 8 del Codice penale militare di pace.
Viceversa, la terza proposta di legge, quella
di iniziativa dell'onorevole Ariosto, poneva la
questione in termini molto diversi: in termini
rigidamente e, direi, aridamente giurisdizio~
nali; mirando, in sostanza, a quell'opera che
non so se chiamare di potagione, come ha det~
to 1'onorevole ministro Moro in una certa sede
che tra poco ricorderemo; o di « fecondazione »
dell'articolo 7 del Codice penale militare: il
che sta a significare che il pensiero social~demo~
cratico, o almeno quello dell'onorevole Ariosto,
si uniformava in maniera piuttosto singolare
con quello che sembrava essere il pensiero
ufficiale del Governo e con quello che era sen~
z'altro il pensiero ,della destra fascista della

Camera, soprattutto impersonata dal Formi~
chella; il quale ha fatto da corifeo delle de~
stre nella discussione nell'altro ramo del Pal'~
lamento.

Così posta la questione, in data 15~16 feb--
braio 1955 avviene un fatto di decisiva impor~
tanza per farci intendere bene la linea del
Governo nel condurre avanti questa complessa
discussione. In data 16 febbraio 1955, si pro~
nuncia la Commissione della difesa, dell'altro
ramo del Parlamento, esattamente in questi
termini: «esprime parere contrario alle tre
proposte di legge pur affermando di non essere
avversa in linea di principio a modificare la
legislazione militare vigente in relazione ad
alcuni reati commessi da appartenenti alle For~
ze armate per attribuirne la competenza alla
Autorità giudiziaria ordinaria ». È facile con~
statare come vi sia una perfetta identità dI
vedute fra il pensiero del Governo, anche oggi
espresso e costantemente manifestato in tutte
le fasi commissariali di questa riforma o ten
tativo o aborto di riforma dei codici penalI
militari, ed il pensiero espresso dalla Com~
missione di difesa della Camera dei deputati.

Possiamo pertanto pervenire qui ad una
prima constatazione lapalissiana: che esiste,
in proposito, una particolare dottrina governa
tiva, che prende di rovescio tutte le posiziolll
giuridiche le più solide e le più chiare dal
punto di vista costituzionale, posizioni che sono
state sviscerate ampiamente alla Camera ed in
questa solenne assemblea, ma che non possono
far presa alcuna sullo spirito del Governo;
il quale si è orientato ormai verso una deter~
minata linea, senza tener conto menomamente
delle obiezioni anche angosciose di ordine co~
stituzionale che vengono da questi banchi.

Un altro interrogativo ci si pone. Noi dob~
biamo chiederci il perchè -di questo partico~
la re atteggiamento del Governo, di questa ma~
nifesta marcia governativa contro lo spirito
e la lettera della Costituzione, pur di mante~
nere in piedi una struttura penalistica militare
del tutto opposta alle nuove basi giuridiche e
politiche della Costituzione. La risposta a que~
sto interrogativo ci perviene da talune circo~
stanze di carattere internazionale: si tratta
di una posizione atlantica al cento per cento;
che si riconnette ad una certa riunione di
Strasburg-o, nella quale si era tentato una in~
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tegrazione generale del diritto penale militare
europeo; come per tener bordone e per alli~
nearsi a tutte le altre integrazioni, che nel
1955 venivano successivamente sul tappeto.
Era logico che si pensasse anche ad una forma
integralistica dpi Codici militari. N on staro
qui a rileggere/ il passo di cronaca internazio~
naIe; il resoconto di quella famosa Assemblea
di Strasburgo: ma l'onorevole Ministro non
mi può smentire, perchè il fatto esiste e l'abbi~
namento, diciamo così, la connessione tra una
determinata linea governativa atlantica e que~
sti episodi di ordine politico nazionale, sono
così evidenti ed impressionanti che non posso~
no assolutamente essere negati; come non e
possibile negare che vi sia un rapporto di in~
terdipendenza tra certe condizioni interne ita~
liane e talune manifestazioni d'uno spirito in~
terna~ional'e, del quale noi credevamo di essere
parte integrante.

Ora, di fronte ad una presa di posizione di
questo genere della Commissione di difesa dei~
la Camera, non poteva non esserci una reazione
nell'àmbito dei lavori della III Commissione
di giustizia della Camera stessa. E fu appunto
nella seduta dell'8 marzo 1955 che, da parte
degli onorevoli Capalozza e Berlinguer, si di~
chiarava la contrarietà specifica e diretta al
nuovo testo di proposta governativa che si fon~
dava su quegli elementi dei quali poc'anzi io mi
sono interessato. AHora, Ministro della giust,i~
zia era sempre l'onorevole De Pietro, che aveva
a latere, nei lavori deUa HI Commissione del~.
la Camera, il Sottosegretario per la difesa
Sullo.

Ed arriviamo al 17 marzo 1955; sempre
con l'onorevole De Pietro alla giustizia. Si
rinvia la discussione per consentire al Gover~
no di studiare le eventuali modifiche da ap~
portare al provvedimento, 'soprattutto in re~
lazione al problema della giurisdizione. Si ri~
torna pur sempre a quelle manipolazioni del~
l'articolo 7 del Codice penale militare di pace,
delle quali ci occuperemo ,di proposito a mo~
menti. Il 14 aprile 1955, sempre alla III Com~
missione di giustizia, con gli onorevoli De
Pietro e Sullo, si stabilisce il rinvio della di~
scussione per Io studio dell'argomento ( I).
Siamo al 19 aprile 1955: si approva il testo
governativo e particolarmente l'articolo 1, so-
stitutivo dell'articolo 7 del Codice penale mi~

litare di pace, con richiamo specifico all'arti~
colo 5 della stessa legge.

Vedete bene di quanta perspicacia fu l'onore~
vole De Pietro in quella circostanza: si vede
subito che egli vuole cercare il legame diretio
con l'articolo 5, appunto per tentare di di~
struggere ogni possibilità di equivoci su quello
che era il pensiero del Governo sul problema.
Tutti sappiamo infatti che l'articolo 5 del Co~
dice penale militare di pace sembra conferire
al concetto di «Forze armate », quel signifi~
cato che noi aspramente combattiamo, in nome
appunto della Costituzione.

Ed arriviamo al12 settembre 1955, con l'ono~
revo'le Moro, che aveva a latere per la Difesa
l'onorevole Bovetti. Nuovo preannunzio di nuo~
vi emendamenti per escludere la competenza
dei tribunali militari per quei reati nei quali
è prevalente l'aspetto politico. Ecco che la li~
nea politica comincia a diventare di una evi~
denza palmare, e comincia ad essere ben chiaro
quello che era l'obiettivo del Governo: mante~
nere cioè integra la interpretazione anticosti~
tUZlionale della legge e cercare unicamente di
limitare la propria opera ad una specie di
adattamento dell'articolo 7: cercare, cioè, con
un procedimento del tutto empirico, di dare una
limitazione ~ che poi, in sostanza, limitazione
non è perchè, come vedremo, si è trattato di
una amplificazione ~ dell'applicabilità del me~
desimo articolo; quasi ad evitare ogni possi~
bilità di scendere alla discussione di quello
che costitUIva, invece, il punto centrale del
problema. Punto centrale, onorevoli colleghi,
che venne ben rilevato, con espressioni quanto
mai chiare e limpide, dallo stesso illustre Pre~
sidente della Camera dei deputati; quando, ad
un certo momento, nel ricondurre il dibattito
alle sue giuste linee, tenne a precisare che la
questione fondamentale da dibattersi era pre~
cisamente quella oggettiva, che si riferiva in
maniera specifica all'articolo 103 della Costl~
tuzione. Definire cioè il reato militare da un
lato e definire la capienza della espressione
« Forze armate» dall'altro. E poichè nel pen~
siero responsabile e consapevole del Presidente
della Camera, vi era in certo qual modo Il
riflesso di tutta la precedente elaborazione del~
la Costituente in materia e quindi, da parte
sua, era chiarissima la linea del problema, egli
pose il problema stesso in termini energici. Ma
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che cosa si era verificato? Che questo elemento
basilare e sostanziale Qi merito, che avrebbe ri-
condotto la discussione al suo punto centrale e
che avrebbe affaticato molto meno l'Assemblea
perchè si trattava veramente di posare la scure
alle radici dell'albero, era ormai precluso da.
un altro espediente governativo: l'aver tra~
smesso alla V Commissione di difesa dell'altro
ramo del Parlamento proprio tale questione
di fondo; per cui quando la discussione si è
presentata in tutti i suoi termini, acquisiti du-
rante la lunga elaborazione commissariale, si
è avuta una strana situazione e cioè una spe~
cie di ostruzionismo governativo; per cui, alle
questioni fondamentali, che dovevano essere
risolute preliminarmente per risolvere final~
mente ed una ta,ntum il problema, si era so~
stituita una prassi empirica di interpretazione
estensiva o meno dell'articolo 7, che lascia in~
soluto il problema centrale. Poichè, onorevole
Ministro, l'aver dato all'articolo 7 una deter~
minata frontiera attuale non significa non po~
terlo far marciare in avanti, quando che sia;
o quando le circostanze dovessero sembrare,
a determinate forze politiche egemoniche, op~
portune e adatte, non poter, di questa norma,
spostare i termini e le frontiere.

La soluzione accettata è quanto mai empi~
rica e provvisoria e non appaga assolutamente
tutta la passionalità onde il Paese intero e i
due rami ,del Parlamento hanno sentito e dibat~
tuto il problema.

Queste sono dunque le linee storico~legisla~
tive. State pur tranquilli che il Paese segue
con profonda attenzione il dibattito perchè SI
tratta di libertà veramente acquisite alla co~
scienza della nuova Italia. Infatti oggi qui SI
discute, niente meno, che della competenza del
giudice ordinario e di quello militare, si ,discute
della libertà di opinione dei cittadini; si tratta
di motivi veramente centrali della nostra vita
politica e non è assolutamente possibile che noi
si affronti con leggerezza e con spirito empi~
rico, con lo spirito ,del rimedio temporaneo,
della panacea, come si tenderebbe a fare,' tali
problemi.

Per quanto si faccia, la questione ritorna
sempre al centro e per forza di cose questo non
possiamo evitarlo. Ecco perchè l'emendamento
del senatore Zanotti Bianco ci sembra che con~
tenga questo concetto centrale di risoluzione,

questa possibilità di ricondurre il problema ai
suoi giusti termini che già furono fissati dal
Presidente della Camera durante il primo di~
battito, in termini appassionati e quasi direi
di reprimenda; perchè egli vedeva che la di~
scussione si allargava alla perif~ria e non giun~
geva alla soluzione del problema centrale. Ma
era isolato il Governo in questo suo atteggia~
mento? No, il Governo, come farà qui ancora,
si trincerava dietro certi arresti giurlspruden~
ziali della Cassazione e diceva, come dirà anco-
ra (lo intuiamo da alcune interruzioni dell'ono-
revole Mmistro della giustizia) che se il Governo
sta con la Cassazione c'è poco da discutere, per-
chè sta in buona compagnia e ormai l'interpre-
tazione su questo argomento è data. Abbiamo
già detto altre volte in proposito la nostra op.i~
nione: non è possibile interpretare la Gostitu~
zione in base a quelli che possono essere i con-
cetti di una mentalità giuridica rivolta al pas~
sato. Non possiamo orientare verso il passato
tutta la nostra Costituzione, che è invece orien~
tata verso l'avvenire. Lo sforzo che si sta com~
piendo oggi, non solamente nel suo settore,
onorevole Ministro, ma in tutti i settori dello
Stato, è quello di interpretare la Costituzione
in senso anti~rivoluzionario! È un'opera di
metodica demolizione del1a Costituzione quella
che le forze governative e reazionarie del Paese
tentano; e questo di cui ci occupiamo non è
che uno degli episodi di questa marcia all'in~
dietro che si vorrebbe imprimere alle norme
costituzionali. Veniamo a queste sentenze. Per~
fettamente inutile che io le rilegga, perchè
sono già stampate nella perspicua relazione
di minoranza dovuta agli amici e colleghi Pa~
palia e Gavina, e quindi do per ammesso che
il testo di queste sentenze sia senz'altro pre~
sente alla vostra memoria. Vediamo quale ap~
porto il Governo chiede a questi arresti giuri~
sprudenziali. Le sentenze della Gorte di Cas-
sa:zione a sezioni unite attribuiscono all'espres~
sione Forze armate un significato comprensivo
anche ,dei militari in congedo illimitato, prima
della consegna del congedo assoluto. Ma la
espressione Forze armate non ha un ,gignifi~
cato tecnico, e qui sta il segreto interpretativo.
In nessun precedente della storia militare ita~
liana voi vi incontrate con questa espressione
quanto mai ampollosa e fanciullescamente am~
pollosa: se sono Forze, allora tutte le Forze
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sono armate!:ill stato piuttosto l'assurdo che ha
saputo creare il fascismo, che ci ha posto di
fronte a forze senz'armi e ad armi senza forza!
Questa è la verità sacrosanta. :ill stata quindi
escogitata questa particolare espressione, che
non .si riscontra in nessun precedente legisla~
tivo positivo della storia italiana. Infatti si
troverà una distinzione nel Codice del 1869
tra appartenenti o estranei alla milizia, ma non
si troverà assolutamente questa ampollosità di
Forze armate. Bisogna riferirsi all'articolo 1
del Codice penale militare di pace dove si dà
una definizione diversa e si caratterizza ciò
che si deve intendere per Forze armate; perchè
quella di Forze armate non è che una espres~
sione retorica c.b.enon può essere assunta come
base tecnica per giungere fino alla abr.ogazione
di un articolo de1la Costituzione. Perchè di
questo si tratta! La terminologia del Codice
penale del 1941 mi offre questa serie di defini~
zioni: militare in servizio aUe armi, militare
considerato in servizio alle armi, militare non
in servizio alle armi. .. Finalmente arrivi,amo
all'articolo 7: appartenenti alle Forze armate.
Ma ad un certo momento il problema si com~
plica in una maniera veramente sconcertante,
e su questo punto, nell'altro ramo del Parla~
mento, è stata fatta larghissima discussione.
Ricorderò gli interventi degli onorevoli Caval~
lara e Basso, in maniera specifica, sull'argo~
mento. Volete tener conto dell'articolo 13 dello
stesso Codice? Volete o non volete tener conto
di questo sistema: dell'articola 13 e dell'arti~
colo 1, soprattutto? E allara vedrete senz'altro
come il problema si chiarisca, come il problema
non esista assolutamente.

Il fatto si è che si vuole ,prendere una espres~
sione infarme, nebulosa, quanto mai retorica,
quanta mai senza riva e senza approdo; per
innestarvi sopra una competenza estesa dei
Tribunali militari, come vedremo a momenti;
quando dovremo considerare, sia pure per bre~
vi istanti, l'articalo' 7, ,così come «diventa»
attraverso la manipolazione e le aggiunte degli
emendamenti governativi.

La verità è che tutte le ricordate espres~
sioni del Codice militare del 1941 sono da con~
siderarsi sinonimi dell'espressione fondamen~
tale contenuta nell'arti(}olo 1 del Codice pe~
naIe militare di ,pace. Io penso che l'ono,revole
Ministro della giustizia, così profondo nella

sua mate.ria e che gode tutta la mia stima,
voglia tener conto di queste mie modestissime
osservazioni, di quei miei modestissimi rilievi
e darmene in ,certo qual modo, conto nella rE'~
plica che andrà a fare. Perchè il prablema è
qui precisato nei suoi termini sostanziali: tut~
ti sinonimi dell'espressione fondamentale: la
legge penale militare si applica ai militari in
servizio alle armi e a quelli 'cansiderati tali.
Questo è il punto, il fulcro essenziale! Che
poi, successivamente, questo concetto sia stato
tradotto in una fraseologia piena di ampollo~
sità e priva del tutto di significato tecnico;
questo non implica si debba asso.lutamente
recepire questa dizione secondaria, come quel~
la che definisce lo status militare. Ergo, le sen-
tenze della Cassazione, sia pure a sezioni uni~
te, contengono un apprezzamento. anacroni~
stico, che, come osserva lo stesso onorevole BaL~
taglini, o,ra giudice costituzionale, deve essere
corretto legislativamente; perchè noi abbia~
ma i poteri sufficienti per poter correggere e
per poter modificare certe aberrazioni.

Ma, onorevoli colleghi, ci siamo domandati:
è solo il Governo? e abbiamo gettato lo sguar~
do sulla situazione giuris,prudenziale, per ve~
dere in quale compagnia marciasse; ed abbia~
ma posto le nostre riserve sulla validità di
questa compagnia e di questa autorevolezza
apodittica di determinate erronee posizioni
giurisprudenziali della Suprema Corte. Ma
quello che più ci allarma e su eui noi vogliamo
tentare di richiamare in un certo qual modo
l'attenzione della Assemblea, è su un'altra
compagnia, che sta a fianco al Governo!

In tutta questa vicenda è comparsa una de~
terminata dottrina, onorevole Ministro. della
giustizia, con la quale ella si è trovato con-
tinuamente a contatto, tanto nella prima come
nell'ultima fase: una dottrina che è il ;rove-
scio completa dei princìpi etici, giuridici e
palitici che reggono oggi il popolo italiana.
Vedete, io ho sottolineato una prapasizione
dell'onorevale Formichella dell'altra ramo del
Parlamento. Egli ha espresso, can una certa
baldanza, tutta consona al particolare atteg-
giamento de11a parte nella quale egli milita,
un sua apprezzamento, 'quando. si è trattato
di interpretare l'articolo 103; quando. tutti
ci siamo affannati a cercare, nei precedenti
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storici, H senso e il significato di questo arti~
colo!

Ad un certo momento, scende daJle altezzè
olimpkhe in 'cui si muove il pensiero del For~
michella, questa ,proposizione apodittica: «Le
leggi sono e non si discutono con le loro ari~
gini sto.riche. Le leggi sono quello che sono,
sono dogmatiche ». Mai concezione anti ita~
Liana e inculturale e barbara più di questa fu
pronunciata, che prende di rovescio quello
'che è il più prezioso retaggia del pensiero ita~
liana, ciaè l'analisi storica e la critica storica
del diritto. Si vede che nell'idealismo del For~
michella, di ultima maniera, molto passanO'
aver influito cBrte concezioni ra~zii~e o di
idealismO' tedesco; ma il pensiero di Gian Bat~
tista Vico, il grande pensiero che trae il dirit~
to dalla storia, che interpreta il diritto con la
storia, questo pensiero italianissimo, non si è
per nulla affacciato al suo cerebra, nonostan~
te egli si,a meridionale. N ai invece non pos~
siamo prescindere da questo che è il nostra
particolare e peculiare modo di intuire e per~
scrutare i problemi del diritto e della Storia.
Sì, noi vogliamo la indagine storica, noi vo~
gliama applicare questa indagine, noi voglia~
ma interpretare la legge per la sua origine,
per i suoi fini, per la sua logica, e poi anch0
per il suo significato grammaticale e letterale.
Come potete voi, signor Ministro, negare que~
sto contatto, che intossica la vostra tesi; che
ce la fa respingere ancar più passionalmente;
affinchè voi non troviate adesione ed armi in-
chinate, dinanzi a dottrine che sona state ripu-
diate in tronco dal popolo italiano?

Questo è il motivo fondamentale che non
echeggia soltanto nell'ambito delle nostre di~
scussioni parlamentari, ma che si è impadra-
nita della ,coscienza del Paese. Il p:aese lo
sente profondamente perchè il Paese armai ne
ha abbastanza di questi relitti fascisti, perchè
il -Paese sa che bisogna finalmente applicarla
davverO' la Costituzione; chiede una riforma
tntegrale dei codici penali militari e vuole una
riforma intonata allo spirito dei nuo.vi tempi.

E non mi si venga a dire, come da qualche
parte si è detto, che il Cadice del 1941 si rifa~
ceva ad una concezione della N azione armata.
N o, :la ,concezione deUa N azione armata è una
,èoncezione nobilissima che si ricollega ai sogni
più candidi di quella che è stata la grande de~

mocrazia illuministica dell'800. Semmai il Co~
,dice del 1941 si 'ricollega alla tradizione della
fazione armata, non della nazione. Vai, quin~
'di, non potete assolutamente chiedere i canoni
)nter.pretativi a quella fonte; come invece
sembra che voi facciate, anche 'se avete l'aria
di non curarvene.

Onorevoli co.Ueghi, io penso di dover affret~
tarmi alla conclusione e dar luogo ad al.tri ora~

"tori d' interven,ire su questo sedo problema,
che deve veramente polarizzare tutta l'atten~
zione Idell'Assemblea. Ho. cercato, dirò così, di
cristallizzare quelle che sono le pasizioni del
Governo oggi come oggi; e quale sia il senso
politico dell'attività governativa: di questa sua
irrompente irruenza, onde è pooetrata nella for~
mazione stessa di questa legge; che doveva
,essere di riforma fin dal suo primo inizia; per
defo.rmarne il corso, per deviarla, per ripor~
tarla in alvei ,che solo possono essere tracciati
dal Formichella, ma che non sono assolu ta~
mente gli alvei in cui noi possiamo contenere
una riforma del Codice penale militare. Que~
ste sono le posizioni governative cri1stallizzate,
desunte, con un'analisi attenta, da quelli che

,furono. e passano essere gli 'orientamenti ga~
vernativi e che noi, se nan .intenzionalmente,
nei fatti assumiamo reazionari.

Invero, il Ministro. accetta la tesi che fa an~
che 'di un militare in congedo illimitato un
membro ,delle Forze armate, chiedendo così
l'interp,retaziane dell'articolo 103 della Cos.ti~
tuzione alla lettera e allo spiritO' ,degli articoli
7 e 8del Codice penalè militare di pa,ce. La
periferia di applicazione dell'articalo 7 è va~
sta, vastissima. Le sue frantiere vanno. .lonta~
no., e il Ministro vual far credere di aver li~
mitata la giurisdizione militare sui cittadini
in congedo. Ma è ,chiaro che ad ogni casi~
stica se ne ,può sostituÌl~e un'altra con la me~
.desima ,procedura spicciola, per cui le fron~
tiere 'deWarticolo 7 sono mo.bili, e qualsiasi
maggioranza governativa le può far marciare
come vuole.

Viceversa il problema era quella della ga~
ranzia oggettiva del cittadino, ripasta nella de~
finizione del concetto di Forze armate, che
voi avete elusa seppellendolo negli arehivi della
5a Gommi'ssione; garanzia consistente nella
esclusione dalle «Forze armate» di chi sia
in congedo illimitato. Ciò posta, l'iniziativa
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p.resa dal Governo ha seriamente peggiorato
la situazione, sostituendo una enumerazione
empirica di reati alla fissazione oggettiva del~
l'impero della legge militare; onde l'esclusione
dei reati di opinione (articoli 79, 81, 83) è un
provvedimento governativo prO'Vvisorio, con-
tingente, sempre revocabile, in rapporto a de~
terminate circostanze politiche o parlamentari.

Un' al~ra sconcertante conseguenza di que-
sta reformatio in pejus, voluta dal Gover~
no in questa materia, è nella strabiliante de~
cisione di considerare la qualità di militare in
congedo come un'aggravante per eventuali
reati di offesa al Capo dello Stata, quale Capo
delle Forze armate. Altra prova di questo
spirito di contro riforma sta nell'adozione del-
l'articolo 89~bis per far rientrare, attraverso
un evanescente elemento psicologico, tutti i
casi detti di spionaggio indiziario. In che cosa
consiste questo famoso spionaggio indiziario?
Qualcuno che capita con una macchina" foto~
grafica a tracolla in un ambiente recintato,
viene accusato di spionaggio, anche se non
aweva nessuna intenzione di farne.

SP ALLINO, re latore di maggwranza. Si
tratta di reati gravissimi.

LEONE. Per l'amor di Dio! Non c'è che un
elemento indiziario, quanto mai evanescente,
che metterà alla stregua df>ll'accusa anche il
comportamento più innocente di questo mon~
do. Comunque, sembra che voi non cONcepite
neppure che qualcuno se ne possa andare in-
nocentemente in giro con una macchina foto~
grafica.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Ab~
biamo introdotto, con un altro articolo, l'ipo~
tesi dell'intenzione di spionaggio appunto per
evitare inconvenienti.

LEONE. Onorevoli colleghi, io credo di po-
ter giungere alla conclusione. Per che cosa
si fanno questi Codici militari?

La compagine dell'esercito, la disciplina fer-
rea che non transige, che no.n offre la pos-
sibilità di evasioni; come condizione basilare
della efficienza degli eserciti: questo è il pa-
norama rettorico che abbiamo sempre di fron~
te, nonostante le grandi esperienze che cia~

scuno di noi ha sulle spalle; dolorose, penose e
talvolta, :permettetemi, gloriose.

Consentite un ricordo personale. Quando il
popolo italiano, i contadini, gli operai d'Italia,
in uniforme, marciavano verso la frontiera
orientale, nell'altra guerra, il 19 maggio ,1915
venne pubblicata una famosa ,circolare del Co~
mando supremo, tremenda, piena di rigore, dI
nerbo. In ,questa circolare si minacciavano ful~
mini a ,chi avesse menomamente infranto la

I più piccola delle regole della disciplina mili~
ta,re. Ebbene, un altro generale, non respon~
sabile di questa circolare, il generale Segato,
autore di un'interessantissima storia della
guerra del 1915-18, in quattro volumi, ha
scritto che nè Garibaldi, nè Napoleone avreb~
bel'o tra,cciata o sottoscritta una circolare di
quella specie, ove di tutto si parlava, di ferri,
contro ferri, e fucilazioni, ma giammai ricor-
reva il concetto di patria e di sacrificio. Questi
invece sono gli elementi fondamentali che for~
mano la disciplina degli eserciti. Questi sono
gli elementi indistruttibili. Non si trova la vit-
toria nei Codici militari, perchè se questo fosse,
quante mai guerre avreste vinto voi fascisti!
Poichè è il vostro metodo di feroce disciplina
che ha portato l'Italia nell'abisso. (Applausi
dalla sinistra ~ Interruzioni dalla destra).

Noi vi diciamo invece che il pC!polo italiano
troverà le ragioni, anche della sua disciplina
militare, nelle pagine luminose della sua Co-
stituzione, che gli additano un avvenire nuovo
di libertà. Per la difesa di questa libertà il
popolo italiano saprà assumere tutti gli at-
teggiamenti necessari interni ed esterni. Ecco
per,chè. noi vi diciamo che con le vostre rifor~
me peggiorative del codice penale militare voi
non fa.rete che introdurre un nuovo elemento.
di debolezza nelle nostre Forze armate. Ecco
perchè nai non possiamo assolutamente aderi~
re al testo governativo e per quanto mi con-
cerne ~ e penso di interpretare la volontà dei
miei compagni di gruppo ~ ci rifacciamo al
testo del senatore Zanotti Bianco. (Vivi ap~
plausi dalla S"£n:istra.Molte congratulazioni).

iPRES'IDEiNTE.m iscritto a 'parlare il se~
natore De Marsrco. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Onorevoli senatori, mi pro-
pongo di essere brevissimo, e ne sento il do~
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vere, anche perchè il tema di cui ci occupia~
mo è stato da mesi largamente dibattuto nel~
l'altro ramo del Parlamento, nella pubblica
opinione, nelle aule giudiziarie. Non vi è forse
aspetto dell'argomento che no:p. sia stato esa~
minato durante il variò dibattito, il cui ardore
non si placa, e ripetere cose già dette sarebbe
gravè colpa. Cercherò anche di essere il più
semplice possibile, per sottrarmi al pericala di
essere accusato di retorica da una dei nostri
contraddittori, l'anarevole Leone. Al quale per
altro vorrei osseware che la retorica è un
concetto 'poliedrko, di una poliedricità tale
che anche le interpretazioni nan dirò faziose
ma unilaterali possono, a torto, valgerlo a
proprio vantaggio.. Tutto sta nell'intendersi
e poi potrete riconoscere che avete anche voi
dei banchi di sinistra la vostra retorica.

'C'è un graThde popolo orientale seeando cui
agni alto sentimento è un canto. E si può dire,
sulla trama di \questo concetto, ehe ogni alta
idea può essere scambiata per. retarica. Ma io
desidero essere semplice; e comincerò con l'af~
fermare ,che io mi sOottraggo alla suggestione
di pènetrare ancora una volta la selva dei pre~
cedenti storici e delle inteI1pretazioni giuri~
sdi~ionali.

Ci rimproverate di volgere gli occhi al pas~
sato, e per voi il Codice del 1869 dovrebbe es~
sere una tappa definitiva. Ieri l'onorevole Pic~
chiotti rammaricava che non si fosse rimasti
a quel 'punto...

PICCHIOTTI. Noi siamo tomati indietro!

DE MARSICO. Io, onorevole Picchiotti, sono
stato attentissimo ieri al suo discorso, sì come
da tempo seguo ~ forse lo sa ~ con segreta,
cordiale ammirazione la sua attività, non sol~
tanto per il suo entusiasmo ma 'Per il suo ot~
timismo, poichè ella è per me un ottimista ill~
tèllettuale. Ella lancia le sue idee come palle
di cannone dalla sua tribuna... (ilarìtà), con
la convinzione di distruggere ad ognuna che
parte un elemento della nostra trincea, men~
tre io, onorevole Picchiotti, ho sempre paura
di dover tèmere delle mie, se si tolgano quelle
che costituiscono il nucleo della mia fede.

Torniamo dunque al tema. NOonmi occuperò
dei precedenti: noi siamo in sede legislativa;
l'argomento è inesauribile, e si tratta di un mo~

vimento d'idee che nessuno riuscirà mai ad ar~
restare. Se oggi, pèrtanto, dal Parlamento do~
'lesse uscire una voce nuova, un orientamento
nuovo, non potremmo trovare nel passato aì~
cuna ragione di esitazione ed alcun pentimento.
E non mi occupèrò neppure della giurispruden~
za, senza, mi si perdoni, diminuire con ciò
l'autorità del foro: la giurisprudenza è un aiu~o
prezioso, perfino insostituibile talvolta, per in~
terpretare le leggi che esistono, ma non pllO
essere una muraglia che ci fermi. La legisla~
zione ha bene il potere di invitare la giurisprll~
denza a salire su un piano più elevato o per lo
mèno ad assidersi su un piano diverso. D'altra
parte, la giurisprudenza, da tutti così ampià~
mente commentata, non ha espresso che un solo
verbo, ed è questo: la Corte suprema di Cassa~
zione, anche attraverso le riserve che qui e là
ha creduto di formulare, ha dovuto proclamare
che non esiste nessun ostacOoloBidattribuire alla
IOocuzionedella legge «appartenenti alle Forze
armàte» il 'sìgni1i:cato e la portata che si vo~
gliono oggi meglio definire col progetto in di~
scussione.

Né mi occuperò di legislazioni .stra,niere,
dalle quali potrei attingere un materiale co~
spkuo, e davvero illuminante. L'onorevole Pa~
palia, in quella sua brillante rela,zione che ha
presentato 'Per la minoranza, ha quasi respinto
la legittimità di un controllo dei prinCÌpi eI
delle norme di questo ,progetto sulle leggi stra~
niere, ravvisandovi poco menOoche un offensivo
attentato al primato del 'nostro Paese come
culla del diritto. Io sono grato all'onorevole
Papalia di questa ,fiammata di sciovinismo, al~
meno legislativo, di questo scatto iroso di na~
zionalismo legislativo, sebbene 'Possa osser~
varsi ,che le frontiere non esi'stono soltanto per
dividere, ma Binche per avvicinare, e che tanto
più fermo può essere il convincimento intorno
alla bontà di una riforma, quantOo più trovi
laI1go riseontro e sollecita risonanza anche di
là ,dalle frontiere. Ecco un campo in cui io mi
sento più internazionali sta di lui, nel quale
anzi io credo possano gèttarsi, o nascere spor.~
taneamente, le basi di una 'Salda e chiara co~
scienza internazionale.

Dunque, io prescindo da tutto dò e riduco
il mio discorso al tentativo di dare una ri~
sposta ad una sola dOomanda: tentativo, dico,
in quanto non presumo di raggiungere alcuna
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verità assoluta, ma semplicemente esprimere
un'opinione e proporre qualche problema che
non sia, onorevoli signori, indegno della vo~
stra attenzione.

Quali 'Sono le ragioni per cui si combatte
questo progetto che, 'Siamo d'aocordo, è sol~
tanto un comprromesso?

Se non erro, si possono 'stringere in due:
primo, si comprometterebbe la certezza del di~
ritto, anzi si violerebbe il diritto dei cittad:ni
alla uguaglianza di fronte alla legge; secondo,
si offenderebbe> la democrazia. Ecco le due obie~
zioni che io sottopongo ana mia, alla nostra
riflessione.

Pe~chè,
.
per ferm8irmi intanto alla prima,

si vialerebbe l'uguaglianza >dei cittadini di
fronte alla legge? Io ho promesso di non fare
la minima incursione, neanc:he un salto sulla
siepe, nella legislazione straniera, ma questo
pastulato era scritta sui vessilli della rivolu~
zione francese, e in Francia vige una norma
drca la competenza dei Tribunali militari per
alcuni reati commessi da civili simile a quella
che il nostro disegno di legge !propone. I sacri
princìpi nan sono dunque rinnegati. Ma dietro
lo schermo di qUèstO principio è un pensiero
profondo, che la relazione di minoranza ha toc~
cato : si infrangerebbe o si menomerebbe l'unità
della giurisdizione. Fra il problema dell'unità
~iuri~dizionale e la retta, interprètazione della
frase « appartenenti alle Forze armate» si con~
stata un collegamento intimo, in discutibile, co~
me risulta da quel passo delJa relazione di mi~
noranza o'le si ricorda ehè « sostenevano i più
nella elaborazione della Costituzione che con le
giurisdizioni speciali si polveri'zzava l'unità
giurisdizionale delJo Stato e che alle esigenze
particolari si poteva lprovvedere con sezioni
snecializzate Dresso l'autorità ~iudiziaria com~
posta di magistrati e di esperti estranei all'or~
dine giudiziario ».

Sarebbe dunque monca la critica, incompleta
la valut8izione se noi non risalissimo, almeno
fugacemente, al principio dell'unità giurisdi~
zionale.

A questo punto è utile rammentare ciò che
è stato già rico1rdato da varie parti. L'arti~
colo 103 della Costituzione esplose impro'Vvi~
samente nei lavori della Costituente con quella
formula Ruini che non era stata preparata
attraverso le Commissioni. Ma io penso che

questo, lungi dall'essere un dato che denunci la
debolezza dell'argomento, ne denuncia invece
la forza, !poichè quando fati'cO'sò è il nascere
di una formula lègislativa, nan preparata,
non 3Jgevolata da precedenti, tanto più vuoI
dire che l'esigenza politica e storka di un
papolo nei momento in cui la si costruisce ne
impone l'avvento, la ricerca, la precisazione.

Orbene, perchè sarebbe compromesso il prin~
cipio dell'unità giurisdizionale? Il problema
dell'unità giuriSldi'zionale in rapporto alla com~
petenza dei tribunali militari per cittadini
che non sono al servizio attivo delle armi ma
non sano esenti per sempre dal dovere mili~
tare nan può esser risolto senza valutare que~
sta norma della Costituzione nella sua intie~
rezza, e senza considerare che accanto ai Tri~
bunali militari es'sa proclama la sopravvivenza
e la vitalità >dialtre due giurisdizioni speciali:
il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Donde
noi f3Jcciamo scaturire un'altra domanda: come
avviene che contro queste altre giurisdizioni
speciali non si insorga, 'che esse siano pacifi~
camente e unanimemente accettate, che la lotta
e l'avversione si polarizzino contro i Tribunaìi
militari?

Non vorrò, per la brevità alla 'quale mi sono
impeg-nato, di'scutere con concetti personali,
e chiederò al collaboTatore di un trattati sta
~ccreditato Rnche oQ:Q,"l.ed anche ne1Ja intel'~
Dretazionè della Costibr7.ione viuente. il Calg~
mandreL auale è il fondamento della legittima
DersistE'nza di essE'. Poichè il principio non DO~
t.rà essere che uno nel' tutte: nel' ~RRè e nel' t
Trihunali militari. Ora H D3.gina 205 del se~
C'ondovolume del « Commento sistematico deHa
Costituzione ». neHa monografia di Silvio Les~
sona, io trovo lè righe seQ;uenti: «Con questo
hanno reso loro onore (le. Assemblee legisla~
tive, alla Corte dei conti e al Consiglio di
Stato), e però hanno fatto bene. Gli istituti
storidche hanno dato prova di assolvere de~
Q,"namente]a loro funzione e sono stati collau~
dati da U'l13 lunga esperienza, meritano dei
riguardi, anche se 'con questo si sia necessa~
riamente costretti a deflettere dalla rigidità
dei princìpi ». E poco dopo: « Il mantenimento
di questi istituti può solo basarsi sulla idoneità
degli ODgani che nell'eserci'zio delle loro fun~
zioni si sono sempre mostrati all'altezza della
situazione ». Dunque, 'Sono scrittori indiscuti~



Senato della Repubblica li Legislatura

CCCLXXIV SEDUTA

~ 15290 ~

14 MARZO 1956DISCUSSIONI

bilmente demacratici -calara che in questi as~
serti nettissimi radicano la legittim~tà casti~
tuziana~e di queste giurisdiziani speciali alla
nobile attività del lara vassata ed alla lara
idaneità. Ed è saltanto da chiedersi se per
casa i Tribunali militari nOonsiano. essi sali,
anzi nOonsiano. divenuti dall'apparire della :Ca~
stituziane ad aggi, privi di questi requisiti, i
precèdenti e l'idaneità, il che sarebbe assai
difficile dimastrare.

Ma io. vaglia segnalare saprattutta che nella
Castituziane questa giurisdiziane speciale dei
Tribunali militari nOonsaltanta è entrata eù

A

è davuta entrare, ma è entrata can la f-erma
valantà di vivere. Infatti nai farse distaglia~
ma a tarta la 'sguardo dalla sesta dispasiziane
transitaria, a finale, carne meglio. ,sarebbè que~
sta valta chiamarla, della Castituziane, che
dispane: «Entra cinque anni dall'entrata in
vigare della Castituziane si pracederà alla re~
visiOlne degli organi speciali di giurisdiziane
attualmente esistenti, salvo le giil'risdiziani del
Cansiglia di Stata, della Corte dei canti e dei
Tribunali militari ». Di mada che i Tribunali
militari, insieme 'can queste altre due giurisdi~
ziani, debbano. essere cantemplati e delfiniti
casì come la erana in sede di Assemblea casti~
tuente: tre grassi tranchi della giuriS'diziane
ai quali il nastro. ardinamenta nOonpuò rinun~
ciare, che essa mantiene senza camprametterè
can ciò l'unità dell'ardinamenta giuridica.

Creda che abbiamo percarsa un discreta
cammina, avendo. a questa punta guadagnata
una chiave, nOonun grimaldello., per la salu~
ziane del prablema. Sè combattere il pragetta
che delimita l'ambita entro cui i Tribunali' mi~
litari devano. essere dichiarati campetenti a
giudicare, carne appartenenti allè Farze ar~
mate, anche cittadini che nOonsiano. al servizio.
attuale delle armi pateva credersi necessaria
od utile a ,salvare l'unità della giurisdi~iane,
ciò -che 3Jbbiama detta dimastra invece che nOon
è nè utile nè necessario.

Ma la nastra indagine nansi arresta qui,
dovendo. nai domandarci se, travata armai una
base nOonsp,regeva,le su cui callegare il disegna
di legge ana Castituziane nel principia del~
l'unità della ,giurisdiziane, nOln vi sia un'altra
ragiam~, egualmente prafanda e perentaria, pèr
interpretare la frase «appartenenti alle F0r~

ZE' armate» ,casì 'Carne il progetta' prapane.

A spiegarla nella 'sua estensione nOonpuò certa
bastare il vacabalaria, e di ciò si accupava
ieri sera argutamente il senatare Manni: il
vaca:bolaria, per quel che riguarda i cancetti
tecnici, è carne un depasita di campi ani, un
ripastiglia di antidpaziani, una specie di pa~
radisa delle approssimazioni. Can un vacaba~
laria il prafano patrebbe credersi un chirurga
del valare di colui che mi ascalta nel banca
sottastante, un astronama came Schiapparelli,
un architetto came Piacentini.

La casa è malta più grave e ,più seria di una
questione lessicalagi,ca, ed io. creda che il pra~
blema vada impastata casì: quali effetti pro~
duce la prestaziane dèl servizio. militare nella
persanalità giuridica di calui che la presta, nel
rap'Pa'rta fra questa sagigetta e la Stata? Ecco.
il prablema da affranta re decisamente: il vera,
l'unica 'prablema, di carattere sala giuridica,
attinente a quella conceziane della stata di
diritta a cui fanno. a1ppello gli avversari. Chi
varrebbe ,campramettere qui l'esisten~a della
stata di diritta e sammergere le nastre tradi~
ziani, i noS'tri cannatati di papoJa civile, i na~
stri ~ mi ,perdani qui l'anarevale Leane un
guizza di retarica ~ di lantani nipati di ca~
lara che Icastruirona il Campidaglia? Siate
certi, anarevali contraddittari, se la stata di
diritta sta a cuare a vai, sta a cuare a tutti:
farne un diaframma fra vai e nai è arbitraria:
una dei tanti diaframmi fra noi che davreb--
bera cadere per paterci intendere meglio..

Dunque, ,che casa praduce la prestaziane de]
servizio. militare? Il saldata, l'apvartenenza
alle Farze armate è una qualità, è un requi~
sito. saggettiva? Ha cercato alla meglio. di ve~
der ehiara nella questiane, ha cercata aiuta ai
grandi giuristi, italiani e stranieri, ed ha tra~
vata che la canclusiane è una sala, quale fu ac~
cennata alla Camera dei deputati, e qui, in
questa sede altissima, merita di essere ripresa,
ribadita ed apprafondita.

Il servizio. militare cr,ea 'una status, nOonuna
qualità, can effetti quindi permanènti, non
temparanei Old intermittenti. Quando. la latta
si sarà accettata su questa presup.pasta e si
sarà riusciti a smentire questa impastaziane,
sala allara si pa,trà dire inesatta la interpre~
taziane di «ap,partenenti alle Far~e armate»
carne camprensiva di tutti calaTa che nOonsiano.
in cangeda assaluta. Nan vi dispiaccia che io.
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insista: che cosa è lo status? Io parlo con me
stesso, mi abbandO'Ilo per un attimo ad un
monologo in presenza vostra, ,che non avete
bisognO' dei miei lumi. V'è chi lo definisce come
una qualità peDmanente dell'individuo da cui
deriva una particolare situaziO'ne ideI soggetto
verso lo Stato, una particolare permanente
posizione del soggetto verso l'ordinamento giu~
ridico; v'è chi lo definisce un sistema di rap~
porti giuridici complessi nei ,quali i doveri so~
vrastano il diritto; v'è chi, cogliendone i mag~
giori elementi distint1vi, i sintomi dello status,
ne riscontra i caratteri nella irrinunziabilità,
nella irrevQcabilità, nella inderogahilità. Eb~
bene, questi caratteri non coesistono tutti
nella qualità ~ vocabolo che adopero qui em~
piricamente, per intenderci lpiù 'presto ~ del
milÌ'tare? Si potrebbe obiettare: ma è possi~
bile riconoscere uno status limitato ai soli cit~
twdini che prestano servizio militare? Ehbene
sì, allo stesso modo che ac'canto all'apolide vi
è il cittadino, che ruclcanto.al funzionario dello
Stato v'è il cittadino libero da questa dipen~
den7.a, e così via. Lo status si può derivar~ dal
concorso di condizioni anche non letteralmente
permanenti ma, per la loro durata non breve e
soprattutto per la loro causa e i loro effetti ,
sufficienti a creare una situazione giuridica che
non si esau6sce in un momento, in un atto
o in un solo rapporto, e che crea degli ob~
blighi peculiari. La status ,militar,e è sotto~
posto a due condizioni sole: l'età e la validità
fisica, donde la logica della ~ua cessazione con
il ra'gJgiungimento di un"età e la ,perdita di una
validità ,che determinano il collocamento in
congedo assoluto. Ma prO'vatevi a rispondere
a queste domande: il militare può derogare al
dovere che assume? Può liberamente revocare
il giuramento prestato? Può rinunziare al
munus di cui lo investe lo Stato? È o non è
questa una somma di doveri che ineriscono
alla sua personalità giuridica, modificandola
od aocres'cendola? Non è una somma di doveri
che superanO' i diritti? N on è dalla matrice
dei doveri che es,cono i diritti correlativi il
diritto alla ,carriera fra tutti o il diritto ~lle
promozioni? Dunque, onorevoli senatori, al di
fuori di ogni valutazione sommaria e super~
fidale, l'ora è matura... (interruzioni dalla si~
nistra) ... per affermare attraverso una legge...

(interruzioni dalla sinistra) ...che «arpparte~
nenti alle Forze armate »... interruzioni dei 8e~
natori Pic:chiotti e Agostino) ...è frase distin~
bva dei cittadini che...

GAVINA, relato're di minoranz,a. Lei parla
del suddito e non del cittadino.

DE MARSICO. Giorgio Washington in una
assemblea politica amerÌ'cana disse che biso~
gnerebbe concedersi almeno due minuti di ri~
fiessione sul concetto del contraddittore prima
di ris'pondere. OWgi, s'intende, le velocità sono
aumentate anche in questo, ma vi prego di
aspettare almeno ,che il mio concetto si com~
pleti.

Io vi dicevo: quella locuzione distingue co~
loro che hanno oltre la comune personalità giu~
ridica, uno status partilcolare. E dico all'ono~
l'evole Gavina che sì il militare è cittadino che
i~l questo status, senza nulla ,perdere, c0mpie
i1 più alto dovere di suddito. Ed aggiung€rò
che è questa la formula giuridica da sostituire
od aggJunrgf'rf' a quella emotiva adoperata i8l'l
dal senatore Manni della divisa la quale me~
risc€ aH'anima... (Interruzioni dalla sinistra).

MARZOLA. Ma dove siamo arrivati!

DE MARSICO. Qui, onorevole Marzola, dove
mi ha portato il mio ragionamento. Non è una
divisa, o signori, che possa lasciarsi nel magaz~
zino vestiario per riprenderla alla ripresa del
servi'zio, e nuovamente de'porre al suo cessare:
è una modificazione della personalità giuridica
del cittadino, con effetti non cancellabili. (In~
terruzioni dalla sinistra. Commenti). Il p'rin~
cipio giuridico non ammette attenuazioni.

IMANCINELLI. Ma c'è lo stato civile che è
al di sopra dello sta,to militare.

DE MARSICO. No: lo stato civile è la pre~
messa da cui si sale o si passa allo stato mili~
tare. Ieri ho sentito, onorevole Mancinelli, la
sua critica alle sentenze della Corte di cassa~
zione, ho ,sentito la sua riesumazione del Co~
dice del 1869. Io faccio un passo più in là, e
vi chiedo le ragioni per cui questa lmposta~
zione debba essere respinta e colonne d'ErcoIe
debbano. essere considerate le riserve della
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Corte suprema e il Codice del 1869. (Interru~
zioni dalla sinistra. Richiami del Presidente).

Ed ora, se ciò non può essere facilmente
smentito, ohe cosa se ne deduce? Che, assunto
questo stato, non si può, per la sola non at~
Luale e non concreta prestazione del serVIZIO
militare, accampare il diritto alla giurisdizione
ordinaria.

Ma perchè, per i reati previsti dal disegno
di iegge, i Tribunali milita:ri e non quelli ca,
muni? Questa domanda attiene al secondo mo~
tivo della vostra opposizione. Si viola la de~
mocrazia, voi dite. Signori, perdonatemi an~
cara una volta: ma che cosa è la democrazia'
di cui p8Jrlate come se foste i soli ,ad avere il,

I

diritto di parlarne? (Inte1y'uz'ioni daUa sinistra.
Commenti).

CE'rcherò dirvelo io, apertamente, come è
mio costume. Voi identificate la democrazIa
con la democrazia 'popolare; io irleniifÌ<:o la
democrazia con quella che non ha bisogno di
aggettivi e che abbraccia fino all'ultimo di co~
10ro ehe nascono in un Paese organizza lo a
Stato, al di fuori di qualsiasi distinz,ione clas~
aista. La nostra nozione di democra'zia è uni~
iaria; la nostra democrazia coincide, quanto
alla sua estensione, con la N azione. La nostra
è la democrazia nazionale, la quale ha bisogno'
della sua tutela, come, la vostra democrazia
po'polare ha bisogno di atteggiamenti diversi.
(Interruzioni dalla sinistra).

AGOSTINO. ,La nostra democrazia è quella
della Costituziop.e italiana.

DE MARSICO. La democr,azia della Costi~
tuzione è la democrazia di tutti gli italiani:
perfettamente. Ma, signori, è in questa Co~
stituzione, ,che voi dite democratica e che è
democratica, il principio della giurisdizione
militare. N on è già superato il vostro tra~
guardo?

AGOSTliNO. Noi ci fermiamo alla lettera
e aHa spirito dell'articolo 103.

DE MARSICO. Voi ritenete possibIle fer~
marvi qui, e dovete invece varcare il vostro
traguardo. Perchè, o è antidemocratica la ClJ~
stituzione quando tienè in vita .i Tribunali m:~
litari, e infatti voi non siete lontani dal denun~

ciare che lo è; o ciò voi non potete sostenere,
ed allora la frase acquista la sua ampiezza
esatta nel ragionamento giuridico, politico, so~
cialè che io ho potuto appena accennare.

Ma vogliamo proprio vedere dove si an~
nida, mi si ,scusi, l'equivoco? In ciò: che voi
scambiate per democrazia la ideologia, e lo
scambio è continuo. (Interruzione dalla si~
nistra). La scambiate tanto ,che nella vostra
relazione di minoranza, ed anche nei diiScorsl
che abbiamo ascoltati, ultimo quello dell'onu~
revole Leone, abbiamo sentito porre questo
quesito, come fin da ieri lo poneva l'onore~
vale Pic'chiotti: ma insomma l,e leggi debbono
essere fatte per difenderè i princìpi del fasci~
sma o per distruggere invece i princìpi del
fascismo? Io dirò che potè anche la giustifi~
cazione dell'articolo 7 del Codi,ce penale mili~
tare all'epoca della sua entrata in vigore essere
diversa da quella che oggi può darsene, ma è
certo che i tempi, cambiando, hanno ap.pre~
stato ragioni nuove per doverne salvare il con~
cetto e lo scopo.

La vostra relazione di minoranza continua:
« Non si spiega tutto questo in una Rèpubblica
che si proclama democratica e che si definisce
fondata sul lavoro, pTotettrke delle libertà,
nemica dell'e guerre ». Ossia, voi scorgete nella
giustizia militare l'ombra o lo spettro delle
forze contrastanti quelle del la;vOl'o e aella
pace. Ed anche ,questo è equivoco esiziale. Se il
magistr,ato ordinario fosse investito della co~
gnizione dei reati militari a conoscere i quali
il progetto di legge attuale dichiara compe~
tenti i Tribunali militari, quel magIstrato, 1<t
cui assoluta fedeltà aUa Patria abbiamo Il di~
r;tto di esigere non meno che dai giudici mi~
litari, non potrebbe fare delle norme penali
un governo diverso.

Quale differenza sperereste tra giurisdizione
militare e giurisdi'zione oroinaria nell'ap.pli~
cazione della legge?

AGOSTINO. Noi intendiamo delimi,tare le
competenze alla stregua della Costituzione.

DE MARSICO. Voi vi fermate ad argomenti
esteriori (commenti dalla sinistra), marginali,
che non intaccano la sostanza. Voi, ecco tutto,
temete che la giustizia miHtare sia giustizia
reazionaria ,e retriva, mentre essa non è, so~
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prattutta, Chè giurisdizione tecnica, partico~
larmente adatta a istruire e decidere per de~
terminati reati. Ed in ciò è la sua vitalità altre
che la sua necessità.

A questo proposito, Ìo mi permetterei rivol~
gervi un'altra domanda e oserei attendere una
risposta. Mi è parsa utile accuparmi di rècente
su un quotidiana di dò che la Russia dispone
in materia di reati che offendono. la sicurezza
dello Stato e dimostrare con le tassative dispo~
siziani della legge sovietÌJCache ivi la. difesa
della Stato dal ,tradimento., dal sabotag,gia,
dallo spianaggia è inflessibile; che la compc~
tenza, e non solo per questi ma per maltissimi
altri reati che attaccano. la integrità e la sal~
dezza dello Stato, è dei tribunali militari; che
essa è estesa anche alle donne, ai vecchi, ai
minori; che la difesa dello Stato è così ferrea
da determinare farme eccezianali di pracessa,
senza alcuna garanzia di cantraddittaria. (I rv-
terruzioni e vivaci proteste dalla sinistra).

MARZOLA. Qui siamo. in Italia. È la salita
pravacaziane!

AGOSTINO. Nessuno di nai ha ,parlata di
legge russa, ma di Costituziane italiana.

DE MARSICO. Se io. vi avessi pravacata ne
avrei un grande rammarÌ!ca. Ma come si can~
cilia che vai fandiate giarnali, scuole, arganiz~
zaziani per divul'gare le istituzioni savietiche
e vi sentiate pravo,cati da chi ne parla qui?
La vostra è libertà a ipersensibilità gelasa?
.Io. studia quegli istituti e, credetemi pure, mi
augurerei che malti di essi fossero. trapian~
tati nel nastro. Paese.

Una dei prablemi più cacenti della mia ca~
scienza palitica è prapria questa: perchè al di
là nan dirò di una cortina, ma di una certa li~
nea ,geagrafica si giustÌJfichino e si raffarzina
istituti che viceversa, al di qua, sana candan~
nati came reazianari. Questa è dò di cui an~
cara nan riesca a rendermi 'canta. Nan pTesu~
meva malta di me, quando attingenda a fanti
ufficiali della legislaziane e de'lla dattrina russa,
pubblicava appena un articala nella speranza
che mi fosse data nan una smentita che è im~
passihile, ma una chiarilficaziane valida a spie~

garmi il diversa angala visuale da cui le stes~e
case si guardano. nell'una a nell'altra area pa~
litiJca. E ciò nan significa, anarevale Agastina,
appellarsi alla legge russa anzichè alla Casti~
tuzione italiana, ma interpretare la Gostitu~
zione italiana al lume delle correnti di pensiero
e delle tendenze politiche che si affermano. an~
che nel resto del manda.

Lasciamo. dunque da parte la democrazia e
cancludiama. Se la nastra è Repubblica del la~
varo e della pace. la giustizia militare è pra~
pria la garanzia di questa lavara e di questa
'pace. (Commenti dalla sinistra). L'Esercito, le
Forze armate, non sana l'antitesi del popola e
della democrazia. Sana il 'popala che afferma
la sua autanomia, il pieno dominio. di se stessa
e la sua sufficienza nella difesa della prapria
libèrtà e della prapria indipendenza. I quadli
della giustizia militare nan castituiscana una
casta, casìcome non sana una casta i condot~
tieri delle Forze armate: Messe, mi scusi la
citaziane, a 18 anni era un saldata, a 60 mare~
scialla d'Italia, e i suai galloni sona simbolo
della capacità di elevaziane del papala. (Com~
menti dalla s'inistrev).

Un ultimo concetto. resta da taccare, nel rin~
graziarvi dell'attenziane che mi prestate e che
dimastrate così spesso e,d in farma così toc~
cante can le vastre interruziani. Ha sentito
dire: questa legge è sola una ta:ppa di una bat~
taglia che rÌmane aperta. D'accarda: agni nua~
va legge è episodio. di una battaglia che canti.~
nua. Ma ara, il problema che da questa ma~
mento si pone per tutti nai è; aperta versa
quale abièttIva, versa quale arlzzante? La re~
striziane, la sappressiane della giustizia mil.i~
tare a, carne io. francamente auspica e mi au~
guro, un suo arganico riardinamenta intarna
a un chiaro principia animatare; la necessità
del Paese di difendere gli elementi essenziali
della sua vita can mezzi adeguati?

Due certezze ci devano. guidare nel cam~
mino, onarevoli senatari. Che la democrazia
non può essere manopa1izzata da nessun par~
tito; e noi di questa parte siamo nella dema~
crazia Icame vi siete vai. Che, dave le esigenze
di difesa della Patria si accampana" nessuna
idealagia ha diritta di astinarsi e di vincere.
(Vivissimi applausi dalla destra e dal centro.
Molte congratulazioni).
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Presidenza del Viae Presidente BO

PRESIDENTE. :È} iscritta a parlare il se~
natare Cerka. Ne ha facaltà.

CERiIe'A. Onarevale Presidente, anarevali
calleghi, in questa lunga 'discussiane, nell'esa~
me di una questiane casì delicata ed impar~
tante a me pare ,che si sia data assaluta pre~
valenza al punta di vista ed alla spunta pali~
tiea, in l'apparta al profila giuridica, satta~
cenda ad ignaranda il necessaria aspetta e la
natura tecnico~militare del problema della giu~
risdiziane penale in tempo. di 'Pace.

A mia giudizio., quando. i membri della Co~
stituente approvarana il testa dell'articala 103
della Castituzione, ultimo camma, nel quale è
detta: « r tribunali militari in tempo di guerra
hanno la giurisdiziane stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno. giurisdiziane saltanto per
i reati militari commessi da appartenenti alle
Farzearmate », nan intesero. affatto. limitare
il cancetta espressa letteralmente dalle parole
« appartenenti alle Forze armate» ai sali mi~
litàri effettivamente in servizio. attuale e ciaè
a ,quelli ,che trovansi sotto le armi, ma intesero.
riferirsi a tutti gli aJppartenenti alle Forz,e ar~
mate, che sano costituite nan sala dai militari
in servizio ma da tutti i riservisti saggetti a
richiamo. In altre 'Parole nan possa cancepire
che i costituenti siano. caduti in un errore in~
volantaria usando impropriamente la lacuzione
« appartenenti alle Farze ,armate» valendo. ri~
feri:rsi ai sali militari in servizio satta le armi ,
came qualche collega ha sostenuta, ma inte~
sero camprendere nella lacuzione di apparte~
nenti alle Farze armate tutti gli appartenenti
ad ess,e e cioè tutti. colora che, nei riguardi
militari, hanno. obblighi e doveri da assalvere.
Pertanto per me l'artkalo 103 ha un signifi~
cata letterale non equivaca, camprensiva e lo~
gka.

Pensare il cantrario sarebbe far torta ai ca~
stituenti attribuendo. loro. un errore grassolana
che, secanda me, 10.1'0nan spetta.

Del 'resta la lagka spiega la fra,se di «ap~
partenenti ane Forze armate ». Esse sono un
arganismo ,quanto mai ,camplessa e la 10.1'0fun~
zianalità è casa assai delkata.~Per assicurarne

il funzianamenta accarre che chi infrange' i
da'Veri e gli obblighi che ha, nan sola nel mo~
menta in cui presta s,e:vvizioalle armi, ma an~
che durante il periada nel quale da riservi sta
è tutta l'a legata a particolari daveri militari,
sia sattapasta alla giurisdizione militare. Le
Farze armaJte nan sano una casta, came in al~
tri tempi ed in altri Paesi talvolta furono..
Sano invece la strumenta che ogni Stato pas~
siede per la tutela suprema della sua sovra~
nità e della sua sicurezza. 'Gli interessi delle
Farze armate nan sano casa a sè stante e che
si passa >cansiderare in antitesi all'interesse di
tutti. Per il particolarissimo lara stata di mi~
litari, gli app,artenenti alle Forze armate han~
no. ,particolari narme da osservare. Il diritta
sostantiva penale militare e il diritto pracedu~
l'aIe militare ris1pondona ad esigenze funzia~
nali delle Forze armate. La sattopasizione alla

. giurisdiziane penale militare nel tempo. di pace
degli appartenenti alle Forze armate quando,
infrangendo. i doveri militari loro spettanti
commettano illeciti penali militari ~ ove si
voglia veramente assicurare il funzionamento.
delle Forze armate ~ non può ,essere cantra~
stata perchè è confacente all'efficienza delle
Farze armate medesime ed elemento di fun~
zianalità per esse.

Questo è quanto sentiva il dovere di preci~
sare.

Quando. nel 1947, dopo la mia namina a Pre~
sidente del Tribunale supremo militare, preSI
parte, eame membra, alla riuniane della Cam~
missi:ane interministeriale all' uo.pa nominata
dal ministro. Facchinetti e presieduta dal com~
pianta senatare Gasparatto, TIel pal.azzo del
Ministero della guerra, assistei ad una lunga
discussione svalta da giuristi, facenti parte di
quella Cammissione, sulla interplletaziane da
dare all'articalo 103 della Costituzione. Anche
alla l'a la dis,cussiane fu centrata esclusivamen~
te sotto. il prafila palitica. Nan essendo d'ac~
cODda, chiesi di parlare e 'pronunciai pr,esso a
paea le seguenti parale: «Ghe io. sappia pas~
siamo. alVeI' presente un solo esempio starico
di smantellamento. dell'ardinamento giudiziario
militare in tempo. di pace. Quando nel 1918 a
Versailles le naziani vincitrici, pur avendo. la~
sciata alla Germania la sua Rèichswehr ed
all'Austria un 'Piccala es'ereita, per diminuirne
l'arganizzaziane militare nel 'Punta più sensi~



Senato della Repubblica II Legislatura

CCCLXXIV SEDUTA

~ 15295 ~

14 MARZO 1956DISCUSSIONI

bile della sua efficienza e clOe In quello della
coesione morale e della funzionalità, non con~
sentirono che Austria e Germania potessero
avere una giurisdizione penale militare sotto
cui' ricadessero gli illeciti ,giuridici penali mi~
litari commessi dagli appartenenti alle loro
Forze armate ». Con questo intesero intaccare
alla base il riarmo tedesco. Conehiusi dicen~
domi contrario ad uno smantellamento della
nostra giurisdi'zione penale militare che per
me avrebbe rappresentato un'automutilazione
non impostaci da alcun diktat ed un elemento
non confacente alla efficienza delle nostre For~
ze armate.

Le Forze armate sono e rwppresentano il
supremo presidio della sovranità, dell'integrità
e della ,sicurezza dello Stato e la sovrastante
giurisdizione penale militare rappresenta per
esse, pur non potendo essere avulsa dai prin~
cìpi generali e dai concetti sanciti dalla Costi~
tuzione, una integrazione indispensabile di nor-
me di diritto intese ad assi'Curare alle Forze
armate il miglior funzionamento.

ÈI perciò che nel tutelare ,e difendere la giu~
risdizione penale militare rit~ngo di servire
gli interessi sUipremi dello Stato democratico
italiano.

Con questi sentimenti e questi princlpi mi
richiamo a quanto poco fa l'illustre senatore
De Marsico ha qui detto con la sua brillante
oratoria, nella smagliante perspicace disamina
del problema ha illustrato, dinanzi a voi, quan~
do ha esaltato la tradizione assolutamente in-
discussa ed indiscutibile di 'competenza, di rpe~
rizia e di alta coscienza della nostra Magistra~
tura militare. E riferendomi al discorso del
senatore Marzola, il quale fece una discrimina~
zione tra magistrati ordinari e magistrati mi~
litari, debbo affermare che è una discrimina~
zione non equa e che giudi,co non giusta.

Per quattro anni e quattro mesi ho tenuto
la carica di Presidente del Tribunal~ militare
supremo, a diretto contatto con i venti consi~
gliel'i di Cassazione che ebbi l'onore di avere
come preziosi collaboratori e con gli altri ma~
gistrati militari e con molti ,giudici militari
che a turno furono addetti al tribunale che
presiedevo. L'onorevole senatore Marzola ri~
tiene che i tribunali militari siano succubi
della sovrastante potestà del potere esecutivo

e che esisterebbe una specie di coartazione di
coscienza nei membri dei tribunali militari.
Ciò non risponde alla realtà. Posso dare atto
al senatore IMarzola ed ,al Senato ehe la Ma~
gistratura militare italiana è illustrata da per~
sonalità e menti giu.ridiche di primissimo or~
dine che possono tenere degno confronto, con
gli illustri magistrati della Magistratura or~
dinaria.

MARZOLA. I tribunali militari dipendono
dal Ministero della difesa.

CE,RICA. Io posso dirle soltanto questo, ohe
a me, senatore generale Cerica, nessun Mi~
nistro si è mai sognato di dare ordini o diret~
tive in materia giudiziaria penale militare. Nè
mi consta che altri ne abbia ricevuti.

MARZOLA. Questo non risolve il problema.
(Interruzione del senator'e Lussu).

CERICA. Mi scusi, amico Lussu. Non mi in~
terrompa. :Lei è il cav,aliere errante dell'ideale.
(Viva ilarità nei settori di centro e di destra).
Gli uomini sono quelli che sono. Nell'esercizio
delle loro funzioni vi sono molti che rispon~
dono unicamente alla proprie convinzioni, ai
dettami della loro coscienza ed alle ispirazioni
di Dio. Ma vi può essere qual,cuno dalla na~
tura dell'agnello, e questo in ogni categorili,
tra magistrati militari, tra magistrati ordi~
nari, tra alte personalità, tra professori e fun~
zionari di ogni categoria. L'umanità è così
fatta, ma che vi sia nei magistrati militari
una minora'zione di coscienza morale, una mi~
nore capacità giuridica, una minorazione di
possibilità di indipendenza in raffronto dei
magistrati ordinari, questo assolutamente non
c'è. Presid~llte di Tribunale supremo militare,
in difficilissimi momenti, quando c'era da smal~
'tir,e tutta una serie di processi gravissimi di
guerra, di altri gravi processi relativi ad av~
venimenti rid'erentisi al passaggio di regime o
conseguenti al disastro dell'8 settembre, sono
stato, ognora, testimone della coscienziosa,
obiettva, serena opera della Magistratura mi~
litare e debbo dame atto al Senato della Re~
pubblica. La Magistratura militare ha sempre
fatto buon uso ed assi'curato il miglior go~
verno della legge penale militare. Questa è la
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verità ed è mio dovere di affermarla. Mi sono
ieri sentito mortificato ed addolorato nel sen~
tire le parole del collega Marzola ed è per ciò
che ritengo di dover additare al Senato come
meritevale della maggiare cansideraziane e
della più alta stima la Magistratura militare.

Questa legge, come hanno detta i senatori
Manni e De Marsica, nan è la perfeziane: è
un campramessa e come tale va aC0ettata e
votata. la s'pero che essa passi 'came ci è giunta
,dalla Camera, senza varianti che la rimbalze~
rebbe all'altra rama del Parlamento. È una
legge indispensabile ad aprire la strada, a
dare un avvio per la saluzione di una delicata
questiane insoluta. Spero che la pragressiva
chiarificazione delle idee e, soprattutto, la
sdrammatizzazione degli animi possa, in un
prossima avvenire, partare ad un migliara~
menta e perfezianamento della legge stessa.
Tutte le grandi demacrazie, Francia, Svizz'~ra,
Svezia e anche Russia, hanna una campetenza
giurisdizionale penale militare moHa più estesa
della nastra. In quei ,Paesi cadana sotto la giu~
risdiziane penale militare, per competenza di
materia, quanti, militari o ,civili, donne cam~
prese, si rendana camunque respansabili di
attentati cantra la sicurezza della Stato. Nai
italiani abbiama fondato da paca la Stato de~
mocratica, non abbiamo la esperienza dema~
cratica nazianale delle nazioni sopra citate, po~
niamaci tutti di buana valantà, nai e vai, per
cercare di far sì che lo Stato democratica, che
è garanzia di libertà e di bene per tutti gli
italiani passa sempre essere efficacemente ed
efficientemente tutelata e difesa dalle Farze
armate e la giurisdiziane militare è indispen~
sabile a ciò, per assicurarne sempre integra la
sovranità e la si,curezza. (Applausi dal centro
e dalla destra; oongratulazioni).

:PREISIDEiNTE. È iscritto a parlare il sena~
tare Barbaro. Ne ha fa<caJtà.

BARBARO. Onarevale signar Presidente,
onorevoli senatori, onarevale Ministro, ho letta
con la dovuta attenziane ed ho anch.e sotto
occhio l'ampia discussiane fatta in specie nel~
l'altra ramo del Parlamenta, e ciaè alla Ca~
mera dei deputati, sul disegna di legge oggi
in esame, concernente mod~ficazioni al Cadice
penale militare di pace e al Cadice penale.

Ha letto con altrettanta attenziane la inte~
ressante relazione dell'onarevale Spallina, che
però, come egli stessa dichiara, nan è scevra
di una certa perplessità, ammirevole perples~
sità in vera; ha letta anche, sia pure di sfug~
gita, la relaziane di minaranza, che natural~
mente è una relaziane strettamente di parte.

Strana discussiane, ano,revali senatari, que~
sta, anche se vasta, camplessa e varia nella
sua sostanziale m~matania; da un lata infatti
si cerca di risalire faticasamente e lentamente
la china e di rafforzare la situaziane attuale,
che è altremoda difficile, e dall'altra si arziga~
gala per accrescere, 'con la debalezza e la smar~
rimenta, la decadenza nazianale, che noi, e nan
soltanta noi, canstatiama. Da un lata si cerca
insamma di ricastruire, dall'altra si fa di tutto
per distruggere, disintegrare, annientare! ...

Ora, senza disquisiziani, più o mena tauto~
lagi0he, ,che spessa nascondana la sastanza del
grave problema, bisagna intendersi sull'essen~
za vera della 'questiane. A mia modesta avvisa,
si deve, a nan si deve, anorevoli senatari, ri~
costruire la N aziane? Si IPUÒfare a mena farse
di questa istituta, intorna al quale vivana, si
muovano, si palarizzana tutte lecallettività
paliticamente organizzate del manda? Di certa,
se si davesse tener presente la timidezza e la
prudenza, can cui si parla di « Naziane », e direi
la studio assiduo e eantinua, che si fa per evi~
tarne finanCQoil nome, sostituendalo con quella
insignificante, equivaca e addirittura martifi~
cante di « Paese », bisagnerebbe molta dubitare,
onarevali senatari, e seriamente temere per
l'avvenire, che si apre dinanzi a nai! ...

ÌD strana però, che sal tanto in Italia questi
stati d'anima si creina, questi dubbi, queste
perplessità si abbiana, si accendana, mentre
in tutti i Paesi del manda non si pensa nem~
mena lontanamente a parre in farse il princi~
pia, l'ideale 'è l'istituta della Naziane, che è ve~
ramente fandamentale per tutti i papali! E
dire, che nai ci anariamo di appartenere al~
l'Italia, alla Patria ciaè ~ per nan dire di infi~
nite, altre, nobilissime figure ~ di Giuseppe
Mazzini, il quale affermava, che nessun civile
ordinamento palitico si può affermare e svi~
luppare in una callettività argani'zzata, senza
l'istituta, che è sacra e fecanda, della N azianè.
E dire ehe, se per tutti i papali del mando l'isti~
tuta della N azione è essenziale, la è ancara
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maggiarmente per nai, e ciaè per il papala ita~
liana, che per la sua arigine, per la sua far~
maziane, per la sua missiane, per la sua pa~
siziane geagra:fica e starica, 'per la sua pavertà
e per la sua grandezza, per la sua densità dp-~
magrafica e per la sua funziane, dell'istituta
della N aziane ha bisagna, come della famiglia
ha bisagna l'individuo.

Cansiderate, anarevali senatari, sia .pure per
un mamento, sia pure per un'assurda e de~
precabile ipatesi, ohe tale istituta della Naziane
cessi di esistere. Evidentem"mte si sfascereb~
bera, si palverizzerebbera le callettività umane,
e si annullerebbera rimanenda esse alla mercè
dei papali più farti, più agguerriti e più rag~
gruppati prop,ria dal punta di vista nazianale.
Ma se financa i popali mena !progrediti, ad
esempi a quelli dell' Africa settentrianale, che
dànna a~gi tanti fastidi e tante preoccupa~
ziani alla vicina Francia, si affacciana alla
vita nazianale, carne si può pensare a tran~
care l'idea nazianale prapria qui da nai, in
Italia, e ciaè nel centra del Mediterranea, che
è pai il cuare del manda, dave si è circandati e
premuti da tutte le parti, dave si è in cantatto
can differentissimi papali e 'cantinenti, e dave
dabbiama, came tutti sappiama, giarna per
giarna fare acrobazie per vivere e far vivere
la papalaziane tutta, che lavara e nOonmangia
che malta pOlca e malta male? La N aziane è
carne la farza centripeta, che assicura la cae~
siane e la vita dei ,papali, i quali, senza di
essa, ,si disperderebbe per l'antitetica farza
centrifuga, che si esercita in forma imma~
nente su di lara, e che è contenuta solamente,
se la prima è malto maggiare e più farte.
Guai perciò, anorevali senatori, se si inver~
tona i rapporti di tali due oppaste forze, che in
fondo sono le forze 'che armonizzano l'universo,
la centrifuga e la centripeta! Guai se la prima
è superiore alla secon.da! Se si polverizzano fi~
nanco. gli astri, tanto più e a maggiar ragione
svaniscono. le collettività umane; si annullano,
si disperdono e decadono le collettività anche
più progredite e più capaci di farsi posto e
larga nel mondo!

Nazione è la coscienza nazionale; lo Stata
è l'ardinamento giuridica della Nazione: tutti
questi termini sono entrambi spirituali. Una
volta si diceva ub1:bene ibi patna, poi si disse,

molto più saggiamente e propriamente, uùi
p.atl'ia ibi bene!

Passando al 'particalare e a,vviandomi alla
conclusione, un disegno di legge come l'attuale
di diesa nazionale, pur non rappresentando,
come hanno detta i precedenti aratari, che una
soluzione di compromessa e pur trovandoci
davvero non entusiasti, nOonpuò non essere
appravato da noi. Devano a non devono man~
tenersi in vita i Tribunali militari? Evidente~
mente sì, se devano esistere e mantenersi in
vita le Forze armate. Nina Bixio, braccia de~
stro, come m'insegnate, di Garibaldi, affer~
mava, ed era un grande, oltre che un compe~
tente, che solamente i giudici militari passana
difendere i corpi armati, cui è affidata la di~
fesa della Pat'ria. Come cantroprova di tale
assunto, del resto ovvio, si deve ricordare,
che la Francia per impedire il riarmo della
Germania dopo la prima guerra mondiale cercò
di impedire proprio la ricostituziane delle ma~
gistrature e della giustizia militare. D'altronde
sulla competenza dei Tribunali militari in tem~
pa di guerra nessuno osa discutere, e quindi
si è tutti d'accarda almena una volta tanta ... ;
ed è questa una cosa che fa piacere. Il punto
controversa è stato ed è l'interpretazione degli
articali 102 e 103 della CostituzIOne in relazio~
ne ana giurisdizione dei Tribunali militari h~
mitatamente però al tempa di pace.

La definizione, anarevali colleghi, della Su~
prema corte circa i reati militari e l'apparte~
nenza alle Forze armate è logi'ca ed è accetta~
bile. La polemica può cansiderarsi superflua,
quindi, a meno che nOonabbia altre finalità.
ÌD vera che l'interpretazione autentica è pre~
ragativa del patere legislativa; ma è altresì
vera, che nella fattispecie si tratta di mera
applica.zione di una norma di legge e nOondi
una forma di interpretazione autentica. Nè si
parli della differenza tra lo spirito ispiratore
del legislatare del Codice penale militare e
quello della Castituziane, sia perchè ogni legge
è la risultante del momento storica che la ha
determinata, sia perchè tutto scarre, 'TtIXV't"1Xpe~
carne affermava il grande Eraclita, e si tra~
sforma nella vita dei singali e delle collettività.
I periodi starici si susseguono come le leggi,
e tutta è rivaluziane perenne! È il grande fiume
della vita e della staria, di cui non ci è dato
di vedere e conoscere, nè le sorgenti, nè ~ tan~
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to meno ~ le foci. Lo stesso si dica della Co.~

stituzione so.rta dall'immane tragedia della
disfatta L.. Guai a tentare, onorevolisenato.ri,
di fermare o di cristallizzare la vita Co.sìcome
la storia: essa travalica, travolge, distrugge
quanto le si :para dinanzi per sbarrarle il cam~. ,mmo....

StandO' così le cose, è superfluo soffermarsi
ulteriormente e richiamare, come si è fattO' am~
piamente in specie nell'altro ramo del Parla~
mento, il diritto comparato, che però è inte~
l'essante ed istruttivO', giacchè dimostra, come
tutti gli Stati del mondo si difendanO' e di~
fendano molto meglio di noi la lorO' struttura
e la loro integrità nazionale. tÈ superfluo che
io richiami all'attenzione del Senato i discorsi
recenti e importanti del senatore generale
Taddei e del senatore professore De MarsicO',
il quale ha tenuto una vera, magistrale le~
zione. Ma prima di chiudere queste, carne al
solito, mie brevi asservaziani, mi sia con~
sentita dichiarare, che le lèggi in genere, e
quelle di questa natura in ispecie, anche se
molta bene studiate e formulate, e anche se
quanto mai oppartunamente emanate ~ e non
è questa il casO' della presente legge, giacchè
trattasi di rimaneggiamenti ed adattamenLl,
come abbiamO'già asservato ~ passano avere
un grande valore, un natevole riflessa ed una
rilevante efficacia e fecandità salamente nel
casa, in cui le callettività pO'litiche interes~
sate siano spiritualmente preparate, intanate,
orientate nel senso. desiderata! Che vale la
legge più nabilmente moralizzatrice, se l'im~
maralità dilaga in maniera travalgente? E
questo senza riferimentO' alcunO', ma sal tanta
in linea di ipatesi. «Le leggi san, ma chi pO'n
mano ad elle? ».

Che vale una legge carne questa di sia pur
timida difesa nazionale, se il sentimento. na~
zionale, lungi dall'essere vivificata, è meto~
dicamente trascurata per nan dire avvilita?

Una ragiane d irpafanda disagio. per noi,
onarevoli senatari, e di aperta 'critica del gra~
ve mO'mento 'pùlitica attuale sta in questa
valuta crisi del sentimentO' nazianale! È que~
sta un grave equivaca storica e palitica, che
ci danneggia, e che ci fa sempre maggiarmente
scadere nella nostra pasiziane rispetta a tutte
le atIre N aziani del manda. È strana che Pér, ,

fini diversi e spesso antitetici, cancardino. lar~
ghi e differenti strati palitici della Naziane.
Da ciò deriva l'inderagabile, assoluta, impe~
riosa necessità, che si tenti di raggiungere
una sempre maggiore 'concardia fra gli ita~
liani, riaccendendo in lara la fede nelle sacre
e insostituihili idealità della Nazione e quin~
di soprattutto della nastra, grande, amata
Italia!

Il cittadina, come il militare, carne, e più
ancara, il cambattente, a è un credente, a nan
è in gradO' di compiere per intera il sua do.~
vere, ,che può essere durissima ~ vi parla
un mutilata di guerra ~ e può ,partare anche
all'olacausto! Chi crede in tali, altissimi va~
lari della spirito, e ciaè nel MitO' della pra~
pria gente, della prapria terra, della prapria
missiane, può affrantare can maggiare sere~
nità di diwnire della staria. Chi non crede, ~
un vinta anche in tempo, di pace, e più anco.ra
in tempO' di guerra, sia essa fredda a sia ess~
calda. Carne la fami'glia è il semi'Yl.(JJf'i,umrei~
publicae, così la -res publica e ciaè la naziane è
il fandamento delle callettività palitiche. Salus
rei public.ae suprema lex, dicevano can profan~
da saggèzza ed esemplare forza e fierezza i Ra~
mani. Nai abbiamo, più che la fede, la certezza,
che presta a tardi gli italiani sapranno ritra~
varsi veramente fratelli e varrannO' e Po.tranno,
riuniti nel camune ideale della Patria immar~
tale, riaprirsi il varca nèlla difficile ora, che Il
monda attraversa, a servizio, carne sempre,
altre che della civiltà italiana, che è altissima
ed eterna, dell'Umanità dolarante, che da Ro~
ma si attende semprè nuave, inestinguibili, dl~
vine luci di vita! (Vivi applausi dall;a dJest'm.
Molte c'ongmtulazioni).

PREISIDENTE. Nan essendovi altri iscritti
a parlare, dichiara chiusa la discussione ge~
nerale.

Ha bcoltà di parlare l'onarevale relatare
di maggioranza.

SP ALLINO, relatore di maggioranza. Si~
gnor Presidente, onorevali senatari, a me si
addice l'attuale tempo. di quaresima: se nan
davrò caprirmi il ca<pa di cenere, davrò certa
difendermi senza fartuna dall'aver resa pub~
blici i miei dubbi e le mie perplessità non
tanta sull'appravazione della legge in esame,
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quanto sulle motivazioni logiche, giuridiche,
politiche, costituzionali e di opportunità che
inducono all'approvazione del disegno di legge
così come ci è stato mandato dalla Camera
dei deputati. Poenitet me! (Ilarità). n sena~
tore Taddei da due cose rimase colpito nel
leggere la mia relazione: innanzi tutto, il
fatto di aver io reso note le mie perplessità,
e secondariamente chè, malgrado l'esistenza
di tal uni dubbi, ,io abbia chiesto puramente
e semplicemente l'approvazione del disegno di
legge.

Rispondo subito all'onorevole Taddei che le
mie perplessità non erano e non sono nel sen~
so da lui compreso, ma sono perplè'8sità in
senso diametralmente opposto. Un solo pen~
siero io ho in comune con l'opinione da lui
espressa, e che è chiaro nella mia relazione:
che cioè non si deve privare lo Stato di uno
strumento necessario per difendere l'unità e
l'integrità delle Forze armate ed il generale d(j~
vere d~ fedeltà alla Patria. Per il resto, pur
onorando il vecchio soldato, le cui preoccu~
pazioni in ordine alla soppressione dell'ar~
ticolo 264, numero 1, del Codice penala mj]i~
tare di pace possono essere legittime, devo
apertamente dire che, tra la sua concezione
e quel1a di maggiaranza, ci sono la guerra di
Liberazione, la costituzione della Repubblica,
la sua Carta e le sue istituzioni democratiche.

Ma devo altresì manifestare il mio dissenso
dall'opinione espressa dagli onorevoli Mar~
zola, Palermo, Saggio, Pichiotti, che viva~
mente ringrazio per le parole di compiaci~
mento che hanno avuto verso di me, frutto
della loro bontà d'animo e non certo di meriti
miei. n senatore Marzola, in un lucidissimo
intervento, dopo aver posto in rilievo che il
punto, di dissenso tra la concezione del1a sua
parte e quella dè! Governo stava nel fatto
che si vuole da questo che la giurisdizione
militare mantenga autorità su cittadini, che
non sono militari alle armi, afferma che la
sua parte respingerà il disegno di legge, per~
chè viziato da incostituzionalità, pur dichia~
randosi pronto, con contraddizione palese, a
trovare una formula di accordo, che indica
nell'accoglimento dell'emendamento dell'onore~
vole senatore Zanotti Bianco.

n senatore Marzola lunedì mi aveva rim~
proverato di non essere al mio posto; ora

che io san al mio posto ed egli non è al suo
(-ilarità) posso dire al senatore Marzola che
non è la mia parte, che non è la maggioranza
che deve uscire da certi amletismi e da certe
formule in conseguenza delle quali si approva
il male per evitare il ,peggio. N on io, nè la
mia parte alla Camera dei deputati, dopo aver
minacciato fuoco, fiamme e fulmini, abbiamo
dichiarato che bisognava approvare il pur
lacunoso provvedimento, considerandolo un pri~
ma pas.so verso la meta prefissa. I nomi dei
deputati di parte comunista e di parte socia~
lista nenniana che fecero, a suo tempo, le di~
chiarazioni di voto, io non li faccio perchè
noti a tutti. Sono dichiarazioni che io ho qui
e che non è necessario ripetere, perchè la co~
sa è nota. Se equivoco c'è ~ e l'equivoco non

c'è, a parer mio ~ non è la maggioranza che
deve chiarirlo. La realtà, onorevole Marzola,
onorevole Picchiotti, onorevole Saggio, onore~
vale Palermo, 0norevole Leone, è che i lavor~
dei costituenti in proposito non illuminano
gran che e più che rischiarare le nostre di~
scu<,sioni con chiarezza di argomentazioni, VI
gettano notevoli ombre. Non sia interpretato
comE' mancanza di deferenza verso l'alto Con~
SESSOa cui andrà sempre la gratitudine e la.
riconoscenza della Nazione per averci dato la
CosLituzjone repubblicana, se io affermo che
sì, che è vero che l'Assemblea costituente non
vedAva con favore gli organi ,di giurisdizione
militare senza approfondire le ragioni non
politiche ma tecniche sulle quali ne fondava
le ragioni, formulando infine una norma non
chiara nè completa. Io ho qui con me il volume
nono dei lavori della Costituente; sarà bene
leggere.

Seduta, se non mi sbaglio, del 21 novem~
bre 1947.

L'onorevole Schiratti, Segretario, legge il
progetto per la Costituzione, articolo 95. Tale
articolo recita così: «La funzione giurisdi
zionale in materia civile e penale è attribuita
ai magistrati ordinari istituiti e regolati dal~
If norme sull'ordinamento. giudiziario. Al Con~
siglio di Stato ed alla Corte dei conti speLta
la giurisdizione nei limiti ecc. Non possono
essere istituiti giudicI speciali se non nel mo~
do sopra indicato. In nessun caso possano es~
serf' istituiti giudici speciali in materia pe~
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naIe. 1 Tribunali militari possono essere isti~
tuiti solo in tempo di guerra ».

A questo articolo 95 sono stati proposti ben
quar.anta emendamenti da tutte le parti, emen~
d.lmenti che io, naturalmente, non leggo per
risparmio di tempo. Volevo solo ricordare ai
senatore Lussu che ieri mi interrompeva di~
cendo che l'emendamento principale accolio
non era quello dell'onorevole Canti, ma quello
dell'onorevole Sapienza, che è vero che l'ono~
revolè Sapienza aveva propasto una formula~
zione di questo genere: «... con giurisdizione
limitata alle Forze armate, escluse sempre ed
anche nel concorso nel reato le persone estra~
nee alle Forze armate»; concetto che chiariva
dioendo: «Riguardo ai Tribunali militari io
escluderei tutti i civili, anche quando essi con~
corrano in reati con militari », ma è anche vero
che quanto l'onorevole Sapienza ha detto, non
canforta la sua tesi.

Poi ci furono altri emendamenti, anche
uno dell'onorevole Bettiol, e finalmente, im~
provvisamente, ci fu un emendamento del~
l'onorevole Persico così formulato: «I Tri~
bunali militari in tempo di guerra hanno la
,giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo
di pace hanno giurisdizione soltanto per i rea~
ti militari commessi da appartenenti alle
Forze armate ».

Continuo a leggere quanto è scritto nel re~
soconto di quella. seduta:

« Varvaro. Chieda di parlare. Presidènte. N ~
ha facoltà. Varvaro. Chiedo che questa formu~
lazione sia votata per divisione, ciaè sia postct
innanzitutto in votazione il primo periodo e
poi il secondo. Presidente. Sta bene. Pongo per~
tanto in votazione il primo periado nella for~
mulazione dell'onorevolè Persica: "1 tribunai.i
militari in tempo di guerra hanno la giurisdi~
zione stabilita dalla legge". (1!J approvato).
Pongo in votazione il secando periodo: "In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per reati militari commessi da apartenenti
alle Forze armate". (Dopo prov,a e ()ontropl('o~
va è lapprovato) ».

Nessuno illustra l'emendamento dell'onorevo~
le Persico, neppure lo stesso proponente. E
allo~ra, onorevoli senatori, che casa vogliamo
ricavare dai lavori preparatori della Costi~
tuente, quanto all'interpretazione della fra3e
« appartenenti alle Forze armate»? A me pa~

re che possiamo chiarire poco o niente. Dob~
biamo invece stare a quello che ieri can chia~
rezza diceva il senatore Manni, che ringrazio
delle buonissime parole verso di me. Il sena~
tore Manni ieri, con fare piuttosto dimesso,
per non dare alle sue parole quell'importanza
che realmente avevano. e che si imponevano
all'attenzione dell'Assemblea, disse: «ma in
sostanza, signori, se i costituenti non aveSSèro
mteso dire che per "appartenenti alle Forze
armate" si debbono intendere anche coloro
che potenzialmente (perchè qui è tutta la que~
stione) possono farne parte, nOon potevano
usare un'altra lacuzione, e più precisamente
quella di "militari in servizio"? «E mi con~
senta il ,senatore Zanotti Bianco di dirgli che
l'emendamento presentato da lui al Senato, e
dagli onorevoli Macrelli e Villabruna alla Ca~
mera dei deputati, non è una norvità. Infatti
(e questo serva per nuanto dirò più tardi
quando dovrò, a no.me della maggioranza della
Commissione, o,ppormi all'accoglimenta del suo
emendamento), alla Costituente tra i quaranta
emendamenti ne fu presentato uno dell'anore~
vole Perrone~Capano che così suonava: « I tri~
bunali militari ,giudicano esclusivamente reati
commessi da militari nell'esercizio delle loro
funzioni ». Onorevoli senatori, se questo emen~
damenta non fosse stato ritirato, come fu ri~
tirato, se la Costituente avesse avuto una vo~
lontà diversa da, quella manifestata con le pa~
role: «appartenenti alle Forze armate », ba~
stava soltanto approvare l'emendamento Per~
rone~Capano che era chiarissimo, al fine di
stabilire che i Tribunali militari, in tempo Ùl
pace, giudicavano i soli militari in servizio
pèr reati militari tutta era finito: non si
sarebbe più discusso, nè di reati militari, nè
di appartenenti alle Forze armate, nè dell'ar-
ticolo 7, nè dell'articolo 8, nè dell'articola 261
del Codice militare di pace. (Interruzione del
senator.e PicchiQUi). La prego, onorevole Pic~
chiotti, qui ci sono le sacre carte e di qui non
si scappa. Pertanto debbo ripetere ancora al
senatore Zanatti Bianco che, Sè quell'emenda~
mento fosse stato approvato, non avremmO'
più discusso.

Questo è quello che avvenne alla Costl~
tuente. L'importanza e la delicatezza della que~
stione rlChiedèvano altre indagini, e noi le
abbiamo fatte; abbiamo ricercato il pensiero
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della Magistratura, della Cassaziane. E la Ca.s~
sazione conforta la nostra tesi.

LUSSU. Senatore Spallino, prima di passare
alle sentenze della Cassazione, vorrei dirle che
lei' non ha sviluppato tutto quanto risulta dal
volume ohe ha sott'ocohio. L'emendamento
Conti è il risultato di una serie di trattative,
che sono :finite in un compramesso, il compro~
messo cioè tra quelli che volevano il tribunale
solo in tempo di guerra e '(]]uelliche la volevano
anche in tempa di pace e per tutti.

SP ALLINO, relatore di maggioranza. Posso
ammetterlo, perchè ne ahbiamo quasi un'espe~
rienza quotidiana, che malti articoli di legge
sono frutti di compromesso, lo facciamo tutti
i giorni, sarà forse hene non insistere. Ma che
cosa vuole ohe le dica, dal volume 'che ho sot~
t'acchio non risulta che ci sia stato un com~
promesso. Io posso crederlo, lo credo, perchè
diversamente quell'aborrito Ruini (aborrito da
voi dopa aver tenuto la Presidenza del Se~
nato) non avrebbe detto quella che ha detto, e
che sta scritto nel resoconto che mi esimo dal
leggere, perchè diversamente avrei ancora un
altro aI'gomento a mio favore.

In sostanza voglio stabilire salmente questo,
che campromesso sì, compromesso no, la realtà
vi fu che nessuno alla Costituente ha creduto
di dover illustrare che cosa si intendesse dire
per «appartenenti alle Forze armate ».

LUSSU. Perchè era pacifico.

SPALLINO, 1'elatore di maggioranza. Erd
pacifico per lei, nan è pacifico per noi e, peggio,
non è pacifico per la Cassazione che giudicava
in funzione di Corte costituzionale fino a qual~
che mese fa.

La Suprema Corte infatti ha stabilito a Se~
zioni Unite quello che io ho scritto nella mia
relazione e che nan leggo perchè gli onorevoli
senatori avranno sicuramente il testo delict
mia rela'zione sotto i loro occhi. Ma mi preme
citare un'altra sentenza ohe è ancora più chia~
l'a, più 'precisa, a tranquillità delle vostre e
delle nostre coscienze. Dice un'altra sentenza
della Suprema Corte: «Lo stesso articolo 103
non innova nulla e non contraddice alla norma

del Codice militare per quanto riguarda la
categoria delle persone e dei reati, potendosi
nell'espressione «reati militari », compren~
prendersi infatti anche i reati semplicemente
mIlitari e nell'espressione «appa,rtenenti alle
Forze armate» possono e devono compren~
dersI anche i militari in congedo ».

]\11aallora, signori, interviene l'amico onore~
vale PIcchiotti e l'onorevole Picchiotti dice:
va bene, ci può essere qualche dubbio, qualche
perplessità, eliminiamola. E come l'eliminiamo?
DIce l'onorevole Picchiotti: il Senato può, in
base alle disposizioni degli articoli 12 e 15
delel preleggi, interpretare autenticamente tUL~
to e tutto chiarire.

No, amico Picchiotti, il suo intervento me~
ritava un ben più ampio spazio tra le colonne
del suo giornale, ma io devo dire che l'esem~
pio che lei ha addotto per sostenere l'opportu~
llltà dell'interpretazione autentica e che mi
riguarda non è per niente 'probante. Io ho pro~
posto una legge di interpretazione alia legge
del 20 o del 19 dicembre 1953 sull'amnistia
fiscale, votata da Iquesta Camera. Lei vuole
estendere tale metodo di inter,pretazione ad
una legge, o meglio alla legge delle leggi vo~
tata dalla Costituernte e far sì che con una
legge ordinaria si interpreti una norma della
Costituzione. Onorevole Picchiotti, questo non
è assolutamente possibile, perchè, semmai, ci
vorrà una legge costituzionale. Non si può
pensare che una, norma del genere possa es~
sere intepretata ricorrendo ad una votazione
per alzata di mano 'con il voto dei soli pre~
senti in Aula. Tutto questo, a mio giudizio, è
veramente aberrante.

DE LUCA ,CARLO. Sarebbe comodissimo,
aboliamo la Costituzione allora.

PICCHIOTTI. Quale è quell'altra giurispru~
denza che ha citato, onorevole S'Pallino?

SP ALLINO, relatore di maggioranz'a. È in
un librettino prezioso che vi leggerò fra un
momento, e che viene stampato a cura di uo~
mini della vostra parte.

PICCHIOTTI. Io ho le sentenze.
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SiPALLJNO, re latore di maggioranza. In~
somma, gli avvocati hanno le sentenze pro e
contro; lei ha le sue, io ho le mie, abbia pa~
zienza! (Ilarità nei settori di centro).

Ed ecco, signori, che mi riallaccio alla re~
lazione: malgrado tutti i dubbi e tutte le per~
plessità, si approvi la legge. N on è vero, ono~
revole Leone, che si sia veramente ,peggiorata
ia legge con il testo approvato alla Camera o
il Codice militare di pace; è una affermazione
che si deve respingere nel modo più assoluto
e che ella stessa avrebbe dovuto respingere
per la sola considerazione (che al senatore
Marzola non sfuggì) che il Ministro e il Go~
verno si sono preoccupati di togliere dalla
competenza dei Tribunali militari quei reatÌ
che, come il reato di opinione, èrano commes~
si dal cittadino e non dal militare, anche se
quel cittadino aveva ancora obblighi militari,
in modo che il cittadino possa liberamente
dire quello che pensa. Questo è indiscutibil~
mente un mi,glioramento del Codice attuale e
non parliamo di reformatio in peius! Voi del
resto auspicavate, sia pure, una riforma più
vasta, ma vi siete accontentati di una parziale
modi,fica e la prova sta nel fatto che voi avete
approvato il provvedimento alla Camera: so~
no convinto che l'approverete anche stasera
qui in Senato. (Commenti daUa sinistra).

AGOSTINO. Come il meno peggio.

SP ALLINO, relatore di maggiomnza. SI,
siamo perfettamente d'accordo; ma allora non
si può dire che il Governo abbia peggiorato
la legge quando anzi è venuto incontro alle le~
gittime istanze del popolo italiano.

LEONE. La stessa sensazione si è avuta
alla Camera.

,sP ALLINO, relatore di maggioranza. L'ono~
revole De Marsico ha definito brillante la re~
lazione degli onorevoli Ga,vina e Papalia, io la
definisco brillantissima e saggia. Difatti alla
fine della relazione si leggono queste parole:
« Dopo quello che si è detto è evidente l'equi~
vaca di chi afferma che la suprema Magistra~
tura ha, nei sensi sastenuti dal Governo, in~
dividuata e ,fissata la valontà dei castituenti.
Patremma obiettare che anche a condividere

il pensiero. della Suprema Carte ed a voler ri~
cavare salo con i mezzi suggeriti dall'arti~
cala 12 delle preleggi il significata dell'arti~
ca1a 103 della Castituziane, ugualmente si
arriverebbe alle conclusiani da nai enunciate.
Preferiamo invece per brevità accettarne i
suggerimenti. Narma pragrammatica? Sia
pure ». A questa punta asserva che c'è una
lunga giurisprudenza che dice che la norma
dell'articola 103 della Costituziane non è una
narma programmatica ma che è una norma
precetti'Va; c'è un'altra sentenza che dice che
questa è una narma un po.' pragrammatica e
un po.' precettiva...

PICCHIOTTI. Ce n'è per tutti!

SP ALLINO, re latore di maggioranza. Bra-
vo Picchiatti, vede che siamo. d'accorda: ce
n'è 'per tutti.

Dicono. ancara gli anorevoli Papalia e Ga~
vina: «N arma non chiara? Sta bene. In tale
caso è praprio questa il momento in cui si
deve decidere e la decisiane deve rispettare
la Castituziane, ande evitare l'instaurarsi di
sistemi che ricardano un passata dalarasa le
cui dannase conseguenze ancora aggi non sano
tutte scantate ».

Allara diciamo.: questa è veramente il ma~
menta di decidere. E io. sano d'accardo che
bisagnerà decidere nel senso che bisagnerà ri~
spettare scrupolasissimamente la Castituzione.
Ma questo quando. la dobbiamo fare? Lo pos~
siamo. fare oggi, in questa sede, in questa ac~
casione, mentre noi stiamo. ap'provando o non
appravando un disegna di legge che riguarda
la madifica al Codice penale militare di pace?
la credo che nan si possa, che castituzional~
mente nan sia assalutamente corretto prov~
vedere a dò senza ricarrere a una legge ca~
stituzianale.

L'anorevale .Marzala cercava una formula
di accordo; gli onarevali Papalia e Gavina
hanno esortata a nan raccagliere e a nan ap-
pravare un testo transattiva. la rispanda che
oggi, se nan si vual tarnare all'antica, se non
si vuoI tornare a quella che voi ritenevate
cosa peggiare, bisagna appravare la legge così
came ci viene propasta. E che bisagnerà fare
qualche casa in questa senso. me la suggerisce
anche un articolo citata dai relatori di mina~



Senato della Repubblica II Legislatura~ 15303~~

14 MARZO 1956DISCUSSIONICCCLXXIV SEDUTA

ranza, scritto dall'allora Presidente di Sezio~
ne della Corte d'appeno di Bari ~ oggi credo
sia Procuratore Generale ~ Tallarico. Egli
scriveva: «C'è un rimedio a tutte queste di~
sposizioni contrastanti, a questa giurispru~
denza oscillante, a tutte queste critiche che
sono state fatte? Quale rimedio? Ovviare fi~
nalmente all'insopportabile inconveniente en~
tro un anno dall'entrata in vigore della Costi~
tuzione. Si provveda per legge al riordina~
mento del Tribunale supremo militare in rela~
zione dell'articolo 111. La Corte Suprema ha
st3!biEto che questa norma non è tassativa.
Non pare che si possa aderire, per quanto
grande sia l'ossequio. dovuto' al Supremo col~
legio. La forma imperativa, la somma auto~
rità del testo in cui la norma è posta, la neces~
sità che tutti, dal più alto al più umile citta~
dina, obbediscano alla giurisdizione militare,
fanno dare un giudizio opposto. Di anni ne
sono passati non uno ma quattro: si impone
perciò l'emanazione di un Codice penale mi~
litare per il tempo di pace conforme ai det~
tami della Costituzione ».

Allora decidiamoci. Qui non possiamo fare
il Codice militare nuovo. Qui non possiamo at~
tuare la no.rma settima finale della Costitu~
zione. Qui si tratta soltanto di accettare un
testo che indubbiamente migliora di molto il
testo del Codice penale militare di pace. E
poi, abbiate pazienza: c'è sempre il ricorso
alla Corte 'costituzionale, a sensi dell'arti~
colo 23 della legge 11 marzo 1953, a meno
che nel voler a tutti i costi, interpretare, oggi,
irritualmente l'articolo 103, senza voler ricor~
rerè alla Corte costituzionale, non si nasconda
qualche cosa che proprio a me non piace.

Ho trovato stamane nella biblioteca del Se~
nato un voIumetto edito dall' Associazione ita~
liana per la libertà del,la cultura. C'è una
memoria dell'onorevole Giro.lamo Bellavista:
«L'articolo 103 e i Codici militari ». La me~
moria dell'onorevole Bellavista, pregevolissi~
ma sotto ogni aspetto, non la leggo., perchè non
serve al caso.

LUS'SU. 'È una rivista finanziata dagli ame~
ricani, lei lo sa.

SP ALLINO, relatore di maggioranza. Lei
ne è certo? Io penso che sia stipendiata da

tutt'altra parte. Mi convince di ciò quanto
sto per leggere: «Le proposte della, Commis~
sione giuridica dell' Associazione italiana per
la libertà della cultura. Iniziando i suoi la~
vori la Commissione giuridica istituita dal~
l'Associazione italiana per la libertà della cul~
tura, non poteva prescindere dalla difficoltà
di otten~re un'interpretazione di tale genere
dallo stesso. Tribunale militare, specialmente
dopo la giurisprudenza facente capo alla Corte
di cassazione. Intesa quindi l'opportunità, an~
zi la necessità e l'urgenza ,che giungessero in
porto nel migliore dei modi le iniziative par~
lamentari intraprese per la riforma legisla~
tiva della materia, ha preso in esame i tre
progetti di le'gge presentati alla 'Camera dei
deputati ed ha ritenuto opportuno di formu~
lare le seguenti proposte ed osservazioni, di~
rette anche ad unificarle: 1) Occorre evitare
che nel testo del disegno di legge unificato o
nella sua intitolazione venga fatto riferimento
all'articolo 103 della Costituzione. Da un ri~
ferimento o da una intitolazione del genere
potrebbero trarre pretesto gli avvèrsari della
riforma per invocare l'adozione del procedi~
mento legislativo richiesto per la revisione
costituzionale e così bloccarlo... ».

Signori, è grave: cosa significa, non dite che
bisogna interpretare l'articolo 103? Ho qui i
tre disegni di legge i quali hanno tutti una
intestazione di questo genere: attuazione del~
le disposizioni dell'articolo 103, ultima parte,
della Costituzione della Repubblica; norme in~
terpretative degli articoli 102 e 103 della Co.
stituzione, in relazione alla giurisdizione mi~
litare ecc. Ed allora perchè si dànno di questi
consigli: non parlate dell'articolo 103, non
prestatevi a far bloccare il disegno di legge?
Ci deve essere qualcosa, che a me sfugge, ma
che mi pare sospetta. Se poi anche i miei so~
spetti fossero infondati, e ci fosse veramente
qualcosa che turba le nostre e le vostre co~
scienze, se in realtà c'è tqalcosa da chiarire e
tutto non è perfetto, nella norma di cui all'ar~
ticolo 103 della Costituzione, allora perchè
non ricorrere alla Corte co.stituzionale? Ma
l'onorevole Palermo non vuole.

P ALERMO. Per la dignità del Parla~
mento!
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SP ALLINO, relatore di maggioranza. Egli
dice: si eviti, per la dignità e il buon nome
del Parlamento, il ricorso alla Corte. Si è
taTlto fatto per avere questa Corte costituzio~
naIe, ed ora ,che c'è, perchè non vi ricorrete?

PALERMO. Ci si ricorrerà certamente.

,sP .AJLILINO, l"elatore di maggioranza. Be~
nissimo, allora siamo d'accordo. La Corte po~
trà acquietarci tutti; e basta far;vi ricorso che
se per caso non si volesse udire la Corte per
motivi oscuri allora, a costo di coprire ancora
una volta il ca'po di cenere, io invito fermissi~
mamente il Senato a votare la legge ed a re~
stare dalla parte dove sta la difesa e la sicu~
rezza delle Forze armate, di quelle Forze ar~
mate delle quali il Crupo dello Stato, Giovanni
Granchi, nel suo messaggio alle Camere del
maggio del 1955, diceva essere parte cara del
nostro popolo in armi, talvolta sfortunata, ma
sempre gloriosa per fedeltà alla patria e spi~
rito di sacrificio nella guerra e nella resi.stenza.
(Vivi aprplausi dal centro e dalla destra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole relaton~' di minoranza.

PAP ALlA, 'rie~atorledi rruimoranz,a.Onorevole
Presidente, onorevoli senatari, onorevole Mi~
nistro. Non so se e quanto il discorrere a que~
st'ora da parte mia riuscirà accetto a colora
ch€, si mostrano così tenacemente legati ad
una decisione innovatrice che violenta la legge
e così poco si concilia ,con la coerenza e il ri~
spetto che il Parlamento abitualmentè porta
alle sue deliberazioni. Ciò non ostante, noi dI
qu€sta p,arte, ahbiamo il dovere di insistere
non p,er motivi dialettici e neanche per creare
imbarazzi a coloro che ammiTlistrano in questo
momento il Paese: ma solo perchè riteniamo
di essere nel 'grusto e sopra tutto perchè te~
miamo la degenerazione della buona regola
parlamentare e la consèguente deviazione da
una linea sulla qual€ intendiamo invece rigo~
rosamente marciare.

Desideriamo che non v,enga dimenticato il
punto di partenza e chiediamo ,che ad esso si
torni perchè, deliberando diversamente, pose~
r€mmo la prima pietra di una strada perico~
losa ed inaugureremmo un siswma al quale

sarebbe desiderabile che il Parlamento non
taoesse ricorso.

:È verità apodittica per noi che la Costitu~
zione ha dettato una regola diversa da quella
che oggi la Je'gge dovrebbe 'stabilire e siamo
per di più 'canvinti che la p'roposta modifica,
contraria ala volantà costituzionale, si risolve
in una limitazione di queUe libertà che noi
invece" intendiamo restino decisamente e rigo~
rosamente protette.

Il cattivo vezzo di non piegarsi alla volontà
statutaria ci fa paura e tutto quello che ci ap~
pare sotto la v,este di decisa, valontaria, COT"
sciente ribellione alla Costituzione ci allarma.
If passato per noi è di ammonizione e: deve
servire ad evitare di imboccare cattive strade.

Orbene, io sostengo che, se il Senato è vera~
"mente convinto che la volontà della Costituente

sia stata conforme a ciò che oggi siamo chia~
mati a sanzionare, approvi pure la legge; ma se
la volontà dei costituenti e ciò che è scritto
nella legge statutaria contrastana con quello
che oggi si vorr€bibe approvare, non devono
valere sollecitazioni di qualsiasi genere a farci
allontanare dal preciso dovere di rispettare la
Costituzi,one.

Ho sentito le parole del senatore Monni, e
le ho apprezzate ,come quelle di un illustre

.
parlamentare e sopratutto come sincere mani~
festazioni del pensiero di un uomo di grande
cuore, ,e di graTlde onestà; ho sentito anche la
parola dell'illustre relatore pe'r la ma'ggioranza
e quella del ,senatore generale Cerica, ma non
mi sento di seguirle, perchè propongono dei
compromessi ,e delle, transazioni che non abbia~
ma il diritto di accettare. Che cosa ,significa:
«provvederemo dopo con altre leggi»? Che
cosa significa: «potremo accomodare dopo
quello che guastiamo oggi », se oggi abbiamo
la possibilità di non guastare e di rispettare la
norma ,costituzionale ?Quale necessità urge Q
preme peI1chè si debba aocettare una traTlsa~
zione oggi ed interpretare esattamente la legge
domani? Se tale neoessità .ci fosse stata, non
avremmo più discusso; comprendiamo anche
noi 'che possono ffiistere situazioni che pongono
i Governi ed i Parlamenti nella condizione dI
non poter esauri're illoI'o compito immediata~
mente ma di doverlo attuare con atti succes~
sivi, frazionati, che si coordinano e si compIe-
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tano mediante la successione di leggi e cal
decorso del tempo. Ma ia domando qui: quale
è la ragione per cui non si dovrebbe attuare
subito la volontà castituzionale?

Si è detto da Icaloro ,che contrastano questa
nostra opiniane che noi siamo i difensori delle
spie, dei traditori e di tutti coloro che atten~
tana alla integrità ed alla saldezza dello Stato.

L'accusa è stata mossa con leggerezza e nan
ci tacca perchè tutti quelli che conoscano la
nostra posizione sann'Ù ,che noi non discutiamo
della punibilità di certe manifestazioni o di
certi atti, ma solo della competenza a giudi~
carli.

n dissenso non riguarda la sostanza ma la
forma. N onsi ,contestaaUo stato il diritta dì
difendersi e di Icautela~si nella maniera più
idonea; noi lattiamo perchè riteniamo che il
cittadino non debba essere privata delle garan~
zie essenziali le quali sono nella legge ibase
del nostro Stato che nO'ndeve essere modificata
in questa occasione ,perchè non ve ne' sarebbe
ragione.

Il Codice penale attuale è un codice scritto
con la stessa mano che ha scritto il Codice
penale militare. n Codice penale attuale è del
1931, cioè del periodo più euforIco di quell'èra
fascista durante la quale è stato saitta anche
il Codice penale militare. Perciò non ha senso
l'affermare 'che noi chiediamo di indebolire le
difese dellO'Stato quand'O è notorio che la legg€'
penale tutt'ora vigente, a somiglianza di quella
militare, contiene tutte le norme necessarie per
una superlativa difesa dene istituzioni; nOI
chiediamo soltanto che i fatti previsti e puniti
dalla leg'ge penale ,comune siano giudicati dai
giudici comuni quando sO'no commessi da bar~
ghesi.

la ha ascoltato ,gli argomenti del professore
De Marsico che da tanto tempo conosco e la
cui abilità e sapienza da anni ammiro.

Orben.e mi è sembrato che, a parte il fatto
nuovo di sentirgli esaltare alcune istituziani
di oltre cortina e deplorare che altrettanta non
si sia attuato da questa parte, il che voglio
sperare non sia stato ammesso solo ,per ren~
dere più agevole il varo della proposta riforma
della vigente legge militare, a parte questo, ho
l'impress,iO'ne che egli ci voglia portare lontano
dalla realtà. Noi siamo preoccupati di ciò che

sta avvenendo, perchè avvertiamo delle coinci~
denze con quello ,che si verÌ\fica per altre leggi.
Tutti conosciamo le enunciazi'Ùni cantenute
nella Costituzione, la proclamazione so!!.enne
dei diritti ,e delle libertà dei cittadini, e non
di meno tutti assistiamo ad un progressivo con~
gelamento di quell'entusiasmO' ,che portò alla
formulazi'Ùne della nostra carta del 1947.

NeLle Commissioni dove oggi si discutono e
preparano le nUOveleggi di pubblica :sicurezza
assistiamo ad una battaglia tra colora che chie~
dono chè la volontà costituzionale trovi rispe,,~
to a quelli che, con mille ragioni (non voglio
dire pretesti) tentano di eluderla riducendo,
controllando, delimitando i diritti dei cittadini,
ric'Ùnosciuti in maniera inequivocabile dalla
Costituzione.

Si ce~ca, insomma, di tornare indietro ed a
causa di questo fenomeno è aecaduto che da
un progetto Scelba che, non sembra vero, era
il più generoso, si è passati ad un progetto
Fanfani più re.stlrittivo e quindi ad una defì~
nitiva formulazi'Ùne ancora più ermetica dello
'stesso progetto' Fanfani.

Ritorniamo indietr'Ù dunque e questioni che
sembravano superate tornano a formarè og~
getto di discussioni, di contestazioni, di limita~
zioni e di interventi governativi che non pos~
sono n'Ùn preoccupare.

Anche nel caso di cui stiamo discutendo ho
l'impressione che siamo di fronte all'identko
fenomena.

,Si è parlato di scarso rispetto per i Magi~
strati ordinari, ma io pens'Ù che i Magistrati
ordinari siano fuori discussione, in quanto il
migliore elogio di essi lo fa il Ministra quando
vuo!!.e eliminarne 'O ridurne la competenza:
evidentemente ai Magistrati ordinari, il malu~
more e le' circolari governative fanno meno
effetto di quanto non ne facciano in altri
ambienti!

MORO, Min'Ì!strrO di gr:azia. e giustizia.. Non
mandiamo circolari, onorevole Papalia.

PAP ALlA, re,~a.tore :di minor:arnz'a.. Non le
manda lei, e posso anche dargUene atto, ma i
suoi colleghi f, predecessori usavano sistemi
divel1si.
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ZOLI, MinristJro d£l biloJncio. Can chi l'ha,
scusi? (Ilarit.à).

PAPALIA, vrelatore di m~nol'f"OJYl"Zla.La diffi~
denza .per i Tribunali militari s'Orge da un
camplessa di c'Onsideraziani e nan saltanta per
le nastre abieziani.

Quand'O lei, anarevale MinistrO', cancluse la
diseussiane alia Camera s,entì il bisogno di dire
che q:uesti Tribunali militari ,sana un arganO'
imp,erfetto che va resa perfetta attraversa mo~
dificaziani e garanzie 'che in questa mamenta
nO'll ci sana.

Prima di lei l'onarevale Leane averva detta
delle parale gravi sui Tribunali militari, dei
quali rimase fiera appositare anche quand'O si
rese interprete di quell'ordine del giarna ulti~
ma che! canclus,e la discuslsiane in sede di Ca~
stituente sull'articala 103. Anche all'Ora l'ana~
rev'Ole Leane 'Ci tenne a dire: 'sentite, iO' vi
presenta questa transaziane, ma nan la candi~
vida affatta, io resta nel mia 'Ordine di idee:
i Tribunali militari sana anacranistici se: deb~
bona funzionare in tempO' di :pace.

Dunque non noi per quel tale spiritO' che ci
si attribuisce di valer distruggere tutte lè cas(:;
sane del Pa,es.e; di valer attentare' alle istitu~
ziani della Stata; nen nai creiama delle diffi~
caltà in l'apparta al m'Oda di funzianare di que~
sti Tribunali militari, ma vai stessI, nei ma~
menti in cui 'Obiettivamente esprimetè il vostra
pensera, riconascete che sano argani imper~
f,etti di giustizia che hisogna madificare e me~
glia candizianare.

Ora, in questa situazionè ,di case, domanda
se sia lagico €I'canseguente allargare la c'Ompe~
tenza dei Tribiunali militari.

Ne è a dire che queste riserve sui Tribunali
militari ,siano frutta di una ondata rivoluzio~
naria, anzitutto perchè sulla cresta di quel~
l'onda vai nan viaggiate, e poi perchè la que~
stione dei Tribunali militari è antka e quella
ehe avete detta vai, daoente di diritto e Mini~
stra guardasigilli 'Oggi, l'hanna detto altri da~
centi e Ministri carne vai, malta tempO' prima
di vai.

Io ha ,can me 'Unlibro, tr'Ovato tra le vecchie
carte del mio studio: ha 70 anni di vita, ed è
del dottar BI'Iuchi. Si acoupa di Tribunali mili~
tari e li combatte perchè sastiene non esserci
motivo che i Tribunali militari ahbiana ad e:ser~

citare la l'Ora funziane in tempO' di pace e ne
spiega le ragioni, rispandenda a tutti calar a
che sostenganO' la ne,ces'sità contraria.

In essa si legge: «I giudici che ,campangana
i Tribunali militari sona essi ,giudici indipen~
denti, illuminati ed imp,arziali? Difetta l'Ora
l'indipendenza dal potere esecutiva, infatti la
composiziane dei Tribunali militari è rimessa
all'arbitrio del patere esecutiva. Mancano per
essi lei guarentigie che la Statuto stabilisce per
assicurar,e l'indipendenza dei gi'Udid ». E più
oltre: «La presente campasiziane dei Tribu~
nali militari nan assicura l'indipendenza dei
giudici, è incampatibile can l'e.sigenza della
Gi'ustizia. I 'gi'udici militari sona equiparati ai
Magistrati di Corte d'appella e giudicana in
prima ed ultima istanza, non sona inamovibili
nè mai lo divengona. Essi durana in carica
2 anni, ed in questa tempO' dipendana diretta~
mente dalle Autorità superiori e dal MinistrO'
della 'guerra ,can tutta la farza e il rigare della
subordinaziane e deHa disiCÌplina militare ».

Ecca il prima grave incanveniente: nan sana
garantiti nella l'Ora indipendenza. Ci potrà es~
sere quindi un senatare Cerica il quale a buon
diritta reclama nella sua qualità di ex Pre.si~
dente del Tribunale supremo il ricanoscimenta
dell'estrema 'Obiettività dei slUoigiudizi, ma ci
sarà certamente accantO' a lui qualche altro,
il quale si sarà preoccupata a preferenza del
praprio stato di subordinaziane.

Ricar:da che arrni fa il senatare De Marsica,
in un intervento ,sul bilancia della Giustizia,
allarehè .si parlava delle interferenze fasciste
sulla Magistratura, ebbe a gridare da quel
.pasto: io sana stata 'Guardasigilli durante il
fascismo e passo garantire di nan aver mai
sollecitata alcuno, anzi qualche valta qualcuno
è venuto da me a vantarsi di quella che, aveva
fatto, sperando di guada'gnarsi un premia.

Se questa avveniva ~ da parte di Ma'gi'strati
indipendenti ~ è facilmente immaginabile ciò
che può avvenire da :pa'rte di subordinati.

Cantinua il Bruchi: «È un tribunale peri~
0alasa perchè ha d€~le idee sue proprie ».

Ed è c'OsÌ. I militari prestana un giuramento
di fedeltà e di subordinazione al Paese ed al
regime ,che servona, e molte valte questo giu~
ramento non si cancilia con i daveri del ,giudice,.

n MaresciallO' Kesselring, ed i nastri gène~
l'ali nan la hanno smentito, sasteneva fosse suo
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preciso dovere disporr:e le r,appresagl'ie soppri~
mendo volontariam€nte e coscientemente degli
innoOcenti per meglio servir gli interessi del
s'uo Paese. Questo potrebhe essere ripetutO da
militari riuniti in Tribunali ove si convin.ces~
sero della utilità di un 'g€lsto forte, e le notizie
che si hanno sul funzionamento di alcuni Tri~
bUiIlali militari in particolari contingenze, ~on~
fermerebbero tale possibilità che, se non coh~
tra sta col dovere militare, non si armonizz.1
certamente con i doveri del giudic~.

Ed ancoOra: «Checchè si dica è innegabile
che militari e ufficiali sono i giudid ehe più
facilmente degli altri perdono la ,calma, e l'im~
parzialità del consiglio può essere menomata
da id€€i p,reeO'ncette ».

Il Lucchini aggiunge: «Essi hanno propen~
siooe a lasciarsi imporre da tutt'altri criteri
che da quelli del diritto e del giusto ».

Ed il Buc,cellati: « Non sempre sanno oblial'e
la sudditanza gerarchica a cui sono abituati ».

E quando si obbietta che sono dei tecnici
che in qu€lla particolare materia hanno parti~
colare esperienza, si afferma un'altra inesat~
tezza perchè tutti conoscono come vengono
formati i Tribunali militari; la competenza
tecnica dei giudici militari non esiste perchè
la ,competenza tecnica di 'giudÌiC€1'non coincide
con la competenza tecnica di militare: sono due
cose diver,se. Affermava l'onorevole Cordova
nella seduta della Camera dell'8 dicembre 1863 :

«NoOn dirò che l'idea di civiltà è un'idea
troppo civile per essere militare, ma credo di
non essere troppo lontano dal vero affermando
che tra gli ,studi civili e quelli militari vi è
trop,pa differenza per,chè essi possano es~ere
accomunati in una stessa persona. Basta aprir~
il Codice militare per persuadersene, per ve':'
dere ICOm€1tr:a i reati mHita'ri si trovino la ca~
lunnia, la diffamazione, il falso, la corruzione,
il peculato, la 'subornazioOne, la truffa, ecc.:
r,eati che impongono delle speci,fiche compe~
tenze che sfuggono a coloro che IsonO'mili~
tari ». Non diversamente p,ensavano altri uo~
mini politici e giuristi. L'onoOrevole Paolo Fam~
bri, nel novembre del 1872, nella relazione su
di una legge riflettente il trattamento econo~
mico dei milita'ri s,criveva: «Facciamo voti
perchè sia riformata la ,composizio;ne del Corpo
giudicante e per:chè nei Tribunali siedano per~

sane sapute di leggi e pratiche delle proce~
dure ».

L'onorevole Mancini opinava che «i mili~
tari sono. giudici la cui istruzione non offre
assai solide garanzie»; l'onorevole Dentes~
Reggia chiamava i giudici militari «gente che
di tutt'altro sono conoscitori che di leggi e
di penaI 'ra,gione»; e poi l'onorevol€: Panat~
toni, l'onorevole Sinco, l'O'norevole MielE che
riteneva di non far torto «ad Uinprobo e va~
101'Oso soldato sostenendo che egli non può
giudi,care di materie astruse ».

L'onor€iVole Crispi, allora Presidente del
Consiglio, considerava i giudici militari « per~
sane le quali noOnsono abbastanza familiari
alle questioni giuridiche », e da ultimo il Luc~
,chin} il cui giudizio stroncatore non. . .

BOSCO, Sottosegretario di Stato per ~a di~
[,elsla,Ma ,si riferiva all'eser:cito borbonico.

P .A:PALlA, 11elaoore di min.orra'Yl!Zla,N on è
esatto ma Se piace all'illustre' :Sottosegretario
ricorderò tra poco altri giudizi p,iù recenti.
Parlavo dd Lucchini che dei giudici militan
pensava che « essi non ci fanno garanti che di
due cose: dell'inettitudine all'uffidoO di giudi~
care e della naturale, propensione a lasciarsi
imporre da tutt'altri criteri che da quelli del
diritto e del gi'usto ».

Io non voglio avallare il parere del Luochini,
che di queste cose un po' se ne intend€iVa.

Rilevo soltanto che le obiezioOni ai Tribu~
nali militari non le solleviamo noi oggi, non
le creano i ,socialisti per demolire, per indebo~
J,ire, per Ù'ttenere l'impunità o la garanzia di
una minoOre ,punibilità di fatti, ,che viceversa
dovrebbero essere più duramente colpiti. È
robla vecchia, antica, della quale si discute da
un secolo o quasi.

Il Bruchi concludeva il suo studio propo~
nendo' l'abolizione dei Tribunali militari. Ed
a chi gli opponeva «la necessità» di mante~
nerli in vita, rispÙ'ndeva: «Necessità, €lCCOla
grande parola con cui si giustifica tutto quanto
si riferisce alle militari i'struziOlni»; non di~
versamente si comportò WellingtQn allorchè
affermò ,che «l'abolizione della bastonatura
sarebbe stata la rovina dell'Inghilterra, p€r~
chè sÙ'lo da tale necessaria pena la disciplina
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era assicurata ». (Intm"(ruz(bone de,l senat)o'f1e'De
MwrsiciO).

L'onorevole 'Sottosegretario ha osservato
che, è roba antica, ed io rispondo: è roba dI
.sempre. Io non so se lei, onorevole Bosco, ha
letto un libro di Ernesto Rossi pubblkato re~
centemente, ,che riguarda una spia del regime;
lihro tremendo per colui che: da ,così gravi ri~
v,elazioni viene colpito. Da quel libra, ho ap~
preso ,cose che fanno rabbrividire e quella che
più mi ha turbato non è 'stato il conoscere la
maniera in cui si è contrattata la libertà di
uomini, sepolti in galera, e di cui qualcuno,
pazzo per il dolore, si è anche ucciso.

Ciò ,che di più impressionante vi è in quel
libro, sono i rif.erimenti alle interferenze del
potere esecutivo .sugli organi di giustizia, che
io avrei preferito non conoscere; per conti~
nuare a coltivare una illusione che, non ostani.e
tutto, continua ad essermi cara.

Onorevoli colleghi, queste sono le cause della
nostra preoc,cupazione. E poi vi sono altre ra~
gioni che prescindono dalla questione della
maggiore o minor,e competenza: il rigore for~
male col quale procedono i Tribunali militari;
i mandati di cattura obbligatori; la mancanza
di un secondo grado di giudizio ecc. Un com~
plesso di ease per cui non si concepisce che
questi Tribunali debbano sopravvivere se non.
vi è una necessità 'grave come quella della
guerra.

Ma se debbono vivere per ragioni di ,conve~
nienza che iIlon 'Stiamo qui a discutere anche m.
tempa di ,pace, è evidente che il loro potere
deve essere limitato, limitatissimo, non deve
estendersi ,ed andare al di .là di quello che non
sia strettamente attinente alla vita militare.

Ma vi è uno status, obietta il professore De ,

Marsico, ,che lega il cittadino a delle conse~
guenze. Sic,chè colui il quale ha fatto il mili~
tare, molte volte cpn entusiasmo e qualche
volta senza, dato che la coscrizione è obib.liga~
toria e, si voglia o non si voglia, si deve pa~
gare questo debito verso il Paese, in premio
di tanto perderebbe quei diritti dei quali in~
vece continuano a godere coloro che quel de~
bito non hanna soddisfatto. L'aver bruciato
uno o due anni della propria esistenza impro~
duttivamente per rendersi idonei a difendere
con le armi la Patria, 'Si .sia stati o meno con~

vinti di questa opportunità, o di questa neces~
sità, produrrebbe come conseguenza la per~
dita di un diritto del quale invece beneficiano
coloro i quali, per essere di 'Sesso diverso Q
p,er aver avuto 'una 'gobba Q la spina dorsale
deviata o un torace meno sviluppato, non han~
no prestato servizio e questa mi pare v,e-ramente
aberrante. Deriva evidente da ciò che, sia quale
,si voglia la giuridica interpretazione dello
sfJatus ,cui ha 8Jccennato senza definirlo il pro~
fessore De Marsico, nessuna influenza esso può
esercitare nei confronti di persone le quali non
lo hanno liberamente accettato. Si è parlato
anche di tradizione. Ma quale è la tradizione
italiana? In questo nostro Paese fino al 1941,
quando il fascismo aveva esaurito o quasi Il
suo ciclo e si era alla vigilia del tramonto dI
quel regime, quali erano le leggi che venivano
applicate?

Il Codice allora vigente era quello del 1869.
C'è sta1;Q un colle1ga di cui non ricordo il
nome, dell'a1tra parte del Parlamento, che si
è adontato per,cM un deputato aveva osato chia~
mare «umbertino» quel Codice ,che era stato
inv€'ce ,firmato da Vittorio Emanuele II e trae~
va da ciò argomento per negare al non infor~
mato il diritto di interloquire. Ma a parte lo
sdegno di così esigente e sicuramente dotto col~
lega, più che la firma a noi interessa stabilire
quali erano i principi del Codice del 1869, la
cui efficacia è durata fino al 1941. Si ammet~
teva, con quella legge, che si apparteneva alle
Forze armate fino a quando non si passava in
congedo assoluto, ma si riconosceva anche che
questo obbHgo di tenersi a disposizione: del
Paese non assoggettava i mqitari in congedo
illimitato alla speciale giurisdizione dei Tri~
bunali militari.

DE MARSICO. C'era però anche l'arti~
colo 325.

PAPALIA, r;elatore di rrtlÌn,orrarn.za.Precisa~
mente. E quell'articalo stabiliva che i militari
durante- il tempo in cui trovavansi in congedo
illimitato non erano sottoposti alla giurisdi~
zione militare. Dunque questo status al quale
voi vi richiamate e da cui partite per stabi~
lire la necessità di dover far giudicare il cit~
tadino che ha fatto il soldato dai Tribunali
militari anzichè dai Tribunali ordinari, non
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era vincalante per la legge del 1869: «I mi~
litari durante il tempo. che tl'lavansi in can~
geda illimitata, nan~ sana sattapasti... ».

CONDORELLI. Li chiamava però militari.

PAP ALlA, r,erlator,e di minoranza. N an la
cantesta. Sto. rispandenda alla abieziane del
prafessare De Marsico.. Che la legge del 1869
,chiamasse militari i congedati nan nuace, anzi
giava alla no.stra tesi che è quella .che militari
D nan, appartenenti a mena aLle Farze armate,
se in cangeda, sia pure illimitata, nan devano.
essere sattapasti alla giurisdiziane militare.
Nel passata si faceva casì e l'Italia nan è an~
data a male per questa.

A tale prapo.sita rico.rderò che quando. il
Mini'stra delle forze armate onarevale Gaspa~
ratto. 'fecel quel sua discarsa in sede di Casti~
tuente per dire ai deputati che nan bisognava
abo.lire i Tribunali militari in tempo. di pace,
accennava alla «virile lo.tta» che avrebbero.
sastenuta i rappresentanti dell'elemento. mili~
tare a della sacietà militare, per ripetere la
espressio.ne cara ad un aratare di cadesta par~
te, e per avallare il slUa ra,gianamenta e con~
fortarla di argamenti diceva: «D'altra parte
nan dimenticate ,che dal 1869 in poi i Tribu~
nali mi1itari e la legge penale militare hanno.
travata appravaziane anche nelle vastre file,
perchè l'anorevale Bentini, parlando. dei Tri~
bunali militari; si è espre,sso con la maggiare
cardialità e can il migliar senso. di apprezza~
menta ». Sicchè anche quando. l'o.narevale Ga~
sparatta andava a sastenere l'oppartunità di
mantenere in vita i Tribunali militari, egli si
richiamava aIla legge del 1869, come. a quella
miglio.re, meglio. callaudata, e più co.rrispan~
dente alle ,esigenze del Paese. la avrei capita
la abieziane derIa status se fo.sse stata in di~
scussione l'apportunità di aggravare la pena
tutte le volte che alcuni speciali reati fassera
stati ,cammessi da militari in cangeda. Avrei
'capita, che delitti .cantra la Sicll:"e:o::zadella
Stata, se cammessi da chi nan è mai stata saì~
data e nan ha giurata fedeltà, fossero. puniti
can pena minore di quella da camminare a ca~
lara che, pèr avere giurata, hanno. cantratta
maggiari doveri versa la Patria. Se fossimo.
stati in tema di aggravanti, avrei capita, ma

qui siamo. in tema di campetenza. Che c'entra
il ragianamenta sulla statUiS?

Onorevali signo.ri, fu il fascismo. che madificò
quella tradiziane legislativa che imperò, pri~
ma che nell'Italia unifi,cata, nel Piemante e nella
Tas,cana, came ha esattamente detta l'anDre~
vale Picchiatti.

Fu il fascisma" nel 1941, a varare il Codice
penale militare che stabiliva nei primi articali
la campetenza del Tribunale am.che per i mi~
litari in ,co.ngedache avessero. co.mmesso. i de~
litti elencati nell'artico.la 7 di quel Co.dice.

La innDvaziane nan fu pacifica: si di,scusse
anche allo.ra. Pare strana che si sia discussa
in quel periodo., ma si discusse. Naturalmente
gli appositari nan patevana essere che i più
accesi fasdsti, i quali appunta perchè tali no.n
erano. saspetti di infedeltà .al regime. Il Trin~
gali Casanova o.sservò che la nuava dispo.si~
ziane: era eccessiva, perchè avrebbe sattoposto
al cantralla dei Tribunali militari i tre quinti
degli italiani.

Al Casanava si aggiunse l'ammiraglia Sechi
ma le abieziani nan valsero. e la Iegge passò.
Il fascismo. cadde prima che la pace fDsse to.r~
nata nel Paese e quindi il Codice penale: mi~
litare di .pace, nel quale si cantengano. ,l,epar~
tico.lari dispasiziani di ,cui discutiamo., non fu
mai applicata dagli autari della legge.

Caduta il fascismo., sarse la nuava Italia,
rep'ubblkana e demacratica: venne la Costi~
tuente, venne la nuava legge castituzianale.
Ora, l'assurda lagica e giuridico., signari, cansi~
ste nel sastenerè che nel clima nel quale fu
creata la nuava legge Co.stituzio.nale, in qud
,particalare mamenta starica, in po.lemica aper~
ta netta rico.nasciuta , dichiarata can tutto il, ,
passata, i castituenti avrebbero. pensato., e qm~~
sta ripugna al senso. camune, di rimettere m
vita nan le narme del Co.dice che aveva avuta
valo.re fina al 1941, ma le nuave narmè, contra~
state in sede di elabaraziane dai più accaniti
fascisti! Questa avrebbero. fatta i costituenti
della Repubblica demacratica italiana! Sastene~
re ciò significa ingiuriare la Casiitu.:mte e tutt~
co.lora che hana elaborata la Castituziane.

La rifarma ci fu ma fu rifarma demacra~
tica, intesa a r'espingere agni restriziane della
libertà, ritarnanda alle istituziani le più libe~
rali, ai vecchi p'recetti, e ripudiando. agni cri~
teria restrittiva d'ispiraziane fas.cista.
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Questa valantà della Castituente è stata in~
terpretata per quello. che effettivamente fu, da
politici e da tecnici, fina ad una certa data e
cioè fina al 1951. Si sana celebrati fina a quel
mamenta in Italia una quantità di processi
contra calol'a che aiutarona i rep'ubblichini a
perseguita~e i patriotti, e che pe~ciò vennera
imputati di callabaraziane ,cOolnemica, di tra~
dimenta, ed altri reati, campresi nell'elenca
riportata dall'articala 7 del Codice penale mi~
litare d ipace. Mai i Tribunali militari hanna
rkhiesto di giudicare tali imputati, che pure
dowwano co.nsiderarsi, p'er la lara qualità di
militari in congedo, appartenenti alle Farz~
armate ,e quindi assoggettati alla lara giuri~
sdizione.

Anche i pracessi di Borghese e di Anrusa
sono stati celebrati dinanzi a Carti ordinarie.

Nessuna ha osata pensare, fino al 1951, che
la Costituente avesse innavato in sensa nega~
tivo estendenda la campetenza dei Tribunali
militari, e tutti 'fina a quella data ammette~
vano che ,calaro i quali non erano più in ser~
vizia alle armi sfuggivana alla competenza dei
Tribunali militari. La questione è sarta a cau~
sa delle famose ,cartaline precettae si è ri~
pradotta in maniera più clamarasa a seguito
di una scritta e di altrepubblicaziani che af~
fendevana l'Esercito. Ci fu rana alla l'a delle
circalari, distribuite a titalo di infarmazione
(si è negata il prapasito di suggerire) ai ma~
gistrati che davevano giudicare e da allora
la giurisprudenza ha presa altra corso e l'ar~
ti'colo 7 ha caminciato ad esercitare, can pre~
patenza, il suo imperio.

Contra simile interpretazione è insorto tutto
il Paese ed è strana ,che qui, dave noi in ogni
settore rappresentiamo il pop0'lo italiano, que~
:sta totalitaria reazian~ della opinione pubblica
così largamente diffusa da libri, riviste e giar~
nali, non abbia trovato un'eco sufficiente e
proporzionata.

Non ignaro ,che esiste un esigua gruppo che
can favare ha a.ccolto la nuava interpretaziane,
ma ciò non deve preoccuparci; è fenameno na~
turaIe. L'apinione pubblica italiana nella sua
g,eneralità, e nella parte migliore, si è ribel~
lata alla innovazione che ha conosciuto sola~
mente in occasione dei processi del 1951, e che
non aveva mai conosciuto in precedenza per~

chè la tra.dizione giuridica italiana era quella
per ,cui dinanzi al Tribunale militare anda~
vana i militari e nOoni borghesi che furono
militari e ,che in congedo solo si augurano che
altre calamità non li costringano a tornare a
fare il militare. Ha reagito tutta quanta la pub~
blica opinione, ed anche le riviste giuridiche
e gli stessi magistrati.

È tardi, e non voglio far perdere tempo, ma
ho qui una collezione. di libri, di giornali, di
riviste nelle quali si pratesta. Sarebbe un fuari
d'opera leggere tutto quanto hanno scritto sul~
l'argomento parlamentari, magistrati, giurisb
e scrittari, d'ogni colore, come Calamarudre~,
SalvatoreIIi, Gorresio, Gaeta, Ansaldo, Gentile
~ cento altri. Basterà avvertire che l'opiniane
pubblica del Paese, alla quale soltanto noi do~
vremmo obbedire, è tutta contro questa in~
terpretazione. Anche uomini politici qualifi~
cati, di part~ governativa, sono d'accordo con
la nostra tesi. Scrisse infatti l'onorevole Go~
nella:

« N on è un mistero che da due, anni i n sena
a:gli argani direttivi della Federaziane della
stampa ho sempre pubblicamente sostenuta
che per "appartenenti aHe Farze armate'!'
sano da intende,rsi sola i militari in servizia;
ciò nOonsignifica che non rispetti una diver&a
interpretazione ». E Io stessa Pacciardi, calul
che invalantariamente determinò can un sua
precipitoso intervento questa discussiane, ha
scritto che «la competenza dei Tribunali mili~
tari a giudicare reati militari cammessi da cit~
tadini passibili di richiama, può essere sem~
pre apinabile carne opinabili sano le sentenze
della Carte di 'cassaziane; si tratta di e,sami~
nare ,ex~novo per legge quale, è la campetenza
dei Trihunali militari. In tutte le democrazie
e repubbliche del mondo certi reati 'caratteri~
stici, carne lo spionaggio, gli attentati alle ca~
serm~, sano giudicati dai Tribunali militari,
ma una legge simile sarebbe contraria alla Ca~
stituziane, perchè la nastra Costituzione parla
di "appartenenti alle Forze armate" ». Con~
elude quindi l'onarevale Pacdardi affermanda
che «la distinziane dei cittadini se,condo il
sesso, l'età, e l,a passibilità di essere richiamati
alle armi crea indubbiamente una anormalità
giuridica ». Nan diversamente scrissera il pro~
curatore generale, Battaglini, il pracuratare ge~
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nerale Tallarico, il consigliere Franchina e
tanti ,altri scrittori, giornalisti, magistrati e
cittadini autorevoli. L'intera opinione pubblica,
in conclusione, si ribella ad una interpreta~
zione che è avversata anche da uomini politici
di parte governativa: perchè allora dovrebbe
accettarla il Senato?

Il senatore De Marsico afferma di avere un
punto di vanta'ggio su noi perchè è inter'llazio~
nalista nella interpretazione del diritto, men~
tre noi siamo dei nazionalisti in quanto pre~
tendiamo di risolvere la questione attuale con
il Codice italiano del 1869, laddove lui, invece,
preferisce risolverla mediante il parallelo con
la legislazione contemporanea. Ma anche que~
sto non è perfettamente esatto, perchè i ri~
chiami alla legislazione inter,nazionale o sono
completi o è meglio non farli, e quando non ci
si dice se i .codici ordinari delle N azioni cui
il professore De Marsko si richiama riportano
o meno le -stesse figure di delitti enunciate nel
nostro; quando ignoriamo le garanzie offerte
a dhi viene giudicato dai Tribunali militari
di quei P,aesi; quando dagli accennati richiami
si omettono le più grandi democrazie occiden~
tali, alla cui sapienza politica e giuridica quo~
tidianamente affermiamo di iSPlrarci; quando
l'Inghilterra e l'America, numi tutelari del
mondo occidentale, notoriamente si orient-ano
in maniera completamente difforme da quello
da voi patrocinata, il richiamo alla legislazio~
ne di pochi Paesi europei, in prevalenza dotatI
di eserciti ,coloniali, non varrà ad oscurare la
tradizione italiana.

Ma si aggiunge: vi è anche una .stampa con~
traria; ed, in effetti, ho letto qualche articolo,
pochi per la verità, in cui si sostiene la neces~
sità di tutto affidare ai Tribunali militari. So~
prattutto mi ha 'colpito J'articolo di una per~
sona qualificata per la sua posizione, che ha
scritto: «si afferma che i Codici penali mi1i~
tari di pace e di guerra sial10 un prodotto del
f~scismo, ma si dimentica che il Presidente d21~
la Commissione fu un antifascista, lllsigne
giurista, e coloro che collaborarono, alti ma~
gistrati ». Da questi elementi ha preso 10 spun~
to l'onorevole De Marsico per 'gridarci: «Voi
fate questione di democrazia e nOonvi accor~
gete che la vostra democl1azia è ideologia po~
litica! ».

Senonchè ha dimenticato l'illustre contradit~
tore che quello stesso scrittore che oggi ha af~
fermato essere il Codice, militare opera di an~
tifasd,sti, nella prima edizione, non delle sue
«Istituzioni di diritto penale militare », pub~
blicazione ultima nella quale prudentemente
l'errore non è stato ripetuto, ma a suo tempo
quando pubblicò il Codice penale militare (edi~
zione Giuffrè del 1942) corredato dai soli rl~
chiami alla relazione ministeri aIe ed ai lavori
delle Commissioni, nella prima pagina del li~
bI'o stampò una dedica che suonava così: «A
Ovidio Cianciarini che, raccolta la fiaccola ac~
cesa da Pietro di Vico, r'omanamentè volle e
seppe, suIle direttive del duce, portare a com~
pimento gli studi per' la riforma e la codifica~
zione del Codice pe.nale militare, pietra mi~
liare della opera legislativa del regime ».

Ora, chi ha scritto questo inno all'opera le~
gislativa del regime avrebbe fatto meglio a
tacere o quanto meno a non sostenere ,che il
Codke penale militare di pace fu opera di.
antif ascisti.

Ma, ed è qui l'ultima trincea sulla quale com~
batte, valorosamente, l'illustre GuardasigillI
attuale: con noi è il parere della Corte di
cassazione, giudice supremo dinanzi al quale
tutti devono inchinarsi.

La Cassazione ha sune altre Magistrature
il privilegio grandissimo, non di non errare
il che sarebbe virtù divina, ma di sbagliare
senza preoccuparsi che altri possa i suoi er~
l'ori rilevare e denunziare. Ma noi siamo di~
nanzi ad 'una Assemblea legislativa dove i giu~
dicati della Cassazione non fanno stato e sono
suscettibili di cootI"0110e di critica. Orhene la
Corte di cassazione su questo argomento si è
pronunziata più volte. Non mi interesso de~
'gli arresti pre,cedenti che riguardano il reato
militare. Del reato militare non dobbiamo
occuparci oggi. Dobbiamo invece occuparci de~
g-li appartenenti al1e Forze armate 2 della in~
terpretazione da darsi a queste parole.

La Corte di cassazione ha tre volte a se~
zioni unite affrontat.o la questione: una volta
recentemente nel 1955 e due volte nel 1952
con ,sentenze dello stesso giorno, affidate a re~
latori diversi.

La sentenza del 30 aprile 1955 non apporta
argomenti nuovi, nè credo che ad essa voglia
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appel1arsi il Guardasigilli p,er difendere la sua
posizione. Si legge infatti in questa sentenza :
«La seconda questione concerne l'esistenza o
meno degli estremi richiesti dagli articoli 102~
105 della Costituzione, .cioè se deòbono consi~
derarsi appartenenti alle Forze armate i mi~
litari in congedo illimitato. Ora per la solu~
zione affermativa della questione si sono già
pronunciate queste Sezioni Unite ed è super~
fluo ripetere le ragioni giustificative che in pre~
cipuo modo si basano sulla norma del Codice
militare di pace che considera appart.enenti
alle Forze armate dello Stato non solo i mi~
litari in servizio alle armi ma anche i mili~
tari in congedo non assoluto che commettano
un altro delitto espressamente previsto nei
loro confronti delle leggi penali militari ».

Col dovuto rispetto per la Cassazione mI
permetto di osservare che il Codice penale mi~
litare non .si esprime così. Il Codice penale
militare non dice che si ,considerano apparte~
nenti alle Forze armate nOn solo i militari in
servizio alle armi, ma anche queHi in congedo
non assoluto che commettono un delitto; il Co~
dice penalè militare dice che si appartiene
alle Forze armate sempre, dalla ,chiamata per
servizio di leva al congedo assoluto; che quan~
do non si è in attività di servizio non si è sog~
getti alla competenza dei Tribunali militari;
che: .si procede contro coloro i quali SOllOin
congedo illimitato solo in determinati cas.i e li
elenca nell'articolo 7 del Codice penale mili~
tare di pace e ciò € alquanto diverso da ciò
che afferma la Suprema Corte.

Continua la citata sen'.:imza: «Invano si de~
duce che con l'interpretaziO'lle di questo Su~
premo Collegio si dovrebbe perven.ire all'as~
surdo di estendere la giurisdizione dei Tribu~
nali militari nei confronti dei militari in con~
gedo, eccedendo così i limiti degli stessi arti~
coli 7 e 13 del Codice penale militare di paC2
poichè all'uopo si omette di rilevare che i ,deiL
militari, anche agli effetti dell'articolo 103 del~
la Costituzione e in perfetta corrispondenza
con gli articoli 3 e 13, vanno considerati come
appartenenti alle Forze armate dello Stato solo
quando commettono un delitto contro la di~
fesa e la fedeltà militare, ovvero commettono
un delitto espressamente configurato nei loro
confronti dal1e leggi penali militari ». Questo

è una stortura perchè il Codice penale mHitare
non dice così. Questa sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione ha .solamente
il valore di non rendere discutibili dinanzi ad
Autorità 'giudiziarie le conclusioni cui è p8r~
venuta ma non può ,convincere un' Assemblea
legislativa.

La Legge Penale Militare è formulata in
maniera diversa da come assume questa sen~
tenza della Corte regolatrice: «La legge pe~
naIe militarè si applica ai militari in servizio
alle armi e a queIIi considerati tali. L.a legge
determina i casi nei quali la legge penale mi~
litare si applica ai militari in congedo, in con~
gedo assoluto, agli assimilati e ad ogni altra
persona estranea al1e Forze armate dello Sta~
to» (articolo 1 C.P.M.P.).

Chi sono i militari?
È l'articolo 2 che li definisce.
Chi sono quelli considerati tali? Gli articoli

3 e 5 li definiscono.
Vi sono nella legge penale militare altri tre

articoli che interessano la nostra discussione:
l'articolo 13, l'articolo 8 e l'articolo 7. Ammo~
nisce l'articolo 13: «Fuori dei casi previsti
dagli articoli precedenti, i militari in congedo,
in congedo assoluto, gli assimilati ai militari
e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordi~
nati, sono considerati estranei alle Forze ar~
mate ». L'articolo 8 dispone: «Alle Forze ar~
mate si appartiene finchè non si ottiene il
congedo assoluto ». L'articolo 7 infine statui~
sce chè: « I militari i quali non sono in congedo
~ssoluto possono essere assoggettati alla giuri~
sdizione militare quando commettono reati con~
tro la fedeltà e la difesa e negli altri casi
espressamente voluti dalla legge ».

N on è scritto nella legge penale militare che
si diviene «appartenenti alle Forze armate»
tutte le volte che si commettano certi delitti.
Si appartiene alle Forze armate sempre, ìfÌJ1chè
non si va in congedo assoluto; ma l'apparLe~
nenzaalle F01'ze armate non rende applicabile
il Codice penale militare nè assoggetta alld,
giurisdizione dei Tribunali militari, se non e~~
cezionalmente, quando cioè si commettono lè
violazioni che sono determinate e specificate
dall'articolo 7.

Sicchè questa sentenza ultima della Corte
di Cassazione, che richiama le' altre due sen~
ten~e di cui accetta le conclusioni, e che ac~
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cenna così, volando, alle ragioni del suo orien~
tamento, non è sentenza che possa costituire
barriera ppr le nostre obiezioni.

Vediamo ora le due senteze dell'8 marzo del
1952, una ricorrente Manghi, l'altra ricorren~
te Idassi. Io vi prego su questo punto, onore~
voli colleghi, di seguirmi per pochi istanti,
dopo di che avrò finito.

Tutta la questione si riduce a stabilire se
la norma costituzionale, allorchè statuì che i
Tribunali militari in tempo di pace dovevano
essere competenti solo per i reati militari com~
messi da appartenenti alle Forze armate, volle
non soltanto richiamarsi al concetto di appar~
tenenza alle Forze armate, adottato dal Co~
dice penale militare, ma anche tenere in vita
la eccezione per la quale il Tribunale militare,
normalmente non compet.:mte a giudicare mili~
tad in congedo illimitato (articolo 13), com~
petente diventa nel caso di viola'zione di de~
terminate norme di legge (articolo 7).

La Corte di Cassazione, nell~ due sentenze
già citate, è sempre partita dal presupposto
che i Costituenti non potevano ignorare il si~
gnificato tecnico giuridico delle parole usate,
sicchè ha dedotto che, se non hanno specificat0
che i Tribunali militari sono competenti a giu~
dicare solo i militari in attualità di servizio,
evidentemente hanno voluto mantenère fermo
tutto il sistema del Codice del 1941.

La sentenza Idassi concedeva:
« Si può ammettere, in linea astratta, che il

dettato dell'articolo 103 della Costituzione ab~
I

bia risonanza più vasta nel campo program~
matico... ma nel campo giuridico allo stato
attuale della l,egislazione, alla norma cui è
stato riconosciuto il carattere precettivo di
immediata applicabilità, non può essere attri~
buito un significato diverso da quello indi~
cato ».

Ma la sentenza Manghi, dopo aver affèr~
mato che «i lavori preparatori non hanno
autorità di interpretazione autentica; che il
buon metodo è quello di ricercare il senso fatto
palese dal significato proprio delle parole se~
conda la connessione di esse (articolo 12 della
preleggi) » ;

che: «non v'ha dubbio che da tutto il sistc~
ma dell'ordinamento legislativo militare balz,.
evidente il concetto fondamentale secondo cm

di regola "appartenènti alle Forze armate
sono soltanto i militari in servizio alle armi
mentre quelli in congedo sono "considerati"
appartenenti alle dette Forze solo eccezional~
mente» ;'

dopo tante premesse concludeva recisamente
che: «nulla autorizza ad affermare che il le~
gislatore senza alcuna chiara necessità abbia
voluto contrastare quelle ragioni fondamentali
che tradizionalmente hanno consigliato l'at~
tribuzione alla giurisdizJOne della FF. AA. della
tutela di quei particolari interessi ».

La tradizione italiana aveva sempre negato
al Tribunali militari di pace il diritto di giu~
dicare militari in congedo.

Il Codice di pace del 1941 non fu mai ap~
plicato dai suoi compilatori e quindi non po~
teva rappresentare la tradizione giuridica ita~
liana cui si richiamava la Cassazione.

Il significato lessicale della espressione « ap~
partenenti alle Forze armate» nel senso che
ha nel linguaggio comune ed usuale stà ad
indicare coloro che si differenziano dagli altri
cittadini per un esteriore denotazione dè1la
qualità di militare» (Sentenza Manghi).

Ciò non ostante col pretesto che la citata
espressione accanto ad un significato «lessi~
cale ha anche un significato tecnico giuridico»
e che: «Se non si vuoI far torto alla sa~
pienza giuridica del legislatore costituente
una esigenza logica e giuridica insieme induce
a ritornare che esso non abbia voluto da;re alla
detta locuzione un signi,ficato non tecnico ma
abbia inteso invece richiamarsi alla nozione
legislativa che degli appartenenti alle Forze
armate danno le varie statuizione contenute
nel C.P.M.P. e nelle altre leogi penali militari »,
venne adottata quella interpretazione contro la
quale noi insorgiamo essendo in netto con~
trasto con lo spirito ~ la lettera della Costitu~
zione.

Si è affermato dalla S'..1prema Corte che
costituisce offesa jl solo penSB,re che i costi~
tuenti ignorassero il significato tecni-::o giuri~
dico della espressione usata.

Senonchè piuttosto che fermarsi alle atte~
stazioni di stima è preferibile ricostruire docu~
mentalmente come nacque la norma; e quale
fu la volontà del legislatore.

E vero che un autorevole pa:rlamentare
nell'altro ramo del Parlamento ha affermato
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che non possiamo occuparci di questo perché
noi facciamo le leggi, ma non le interpretia~
mo, quasi'cchè uno stato di generale infer~
mità mentale seguisse al parto legislativo.

Qualcuno che se ne intendeva di queste cose,
intendo alludere all'onorevole Orlando, diceva
che, quando si vuole esattamente capire una
legge, è doveroso risalirè alle origini e guar~
dare perchè, come e quando venne formulata,
a quali princìpi, e da quali necessità è stata
ispirata. Orbene io ho qui dei ritagli, di quello
che fu il lungo dibattito in sede di Costi~
tuente. Argomento in discussione: l'abolizione
dei Tribunali militari in tempo di pace.

Si aprì la discussione generale. «Le giuri~
sdiziani speciali nan debbono. essere instau~
rate: esse debbano essere eliminate»: sasten~
ne il Turchi. Aggiunse l'onarevole Mastino:
«sono favorevole aHa sappressione dei Tri~
hunali militari in tempo di pace. La giurisdi~
zione militare in tempo. di pace deve essere
ridotta ai reati tipicamente militari; la giu~
risdizione militare deve consistere sòltanta Per la tesi cantraria si levò sola qualche
nella integrazione della funzione disciplinare,

voce isolata, come quella dell'onorevole Bet~
strumento indispensabile per tenere solida la tial, ma tutti erano o per l'abaliziane o per
disciplina dell'E~ercita ». E pai l'onorevole

una grande limitaziane della competenza dei
Cortese: «vi sono difetti ma sano riparabili, Tri bun alI' ml ' litarl ' . D opo la dl' SCussI ' one ge ~

dicono i sostenitori dei Tribunali milita'ri. Io
sostengo che quando si sia di frante ad un nerale, si passò agli emendamenti. Il testo

reato un cittadino ha diritta di reclamare che
proposto dalla Cammissione era il seguente:
«1 Tribunali militari possono essere istituitila giustizia sia fatta dai giudici ordinari con

le garanzie che tutelano tutti gli altri citta~ solo in tempo. di guerra ». La discussione si

dini ». Gasparatto: «I Codici del 1869 hanno. iniziò il 21 novembre 1947 e pèr questo ultimo

funzionato sempre con piena soddisfazione di' capaverso dell'articolo 103 furono presentati

quegli avvocati che vi si sono accostati. La 40 emendamenti. Emendame)1to Carboni, Mar~

proposta di soppressiane votata alla Camèra tino ed altri: «In tempo di guerra si possano

il 26 novembre del 1900 è rimasta senza ef~ istituire i Tribunali militari ». Emendamento.

fetto. L'a passione del mamenta nan ci deve: Monticelli:« I TribunalI milItari non si pas~
sedurre; io resto fedele alla tradizione che sana istituire che in tempo di p:curra ». Emen~

trova la sua arigine niente meno che nella damenta Ramana: «I Tribunali militari pas~
legge di Roma la quale insegnava che il Mi~, sono essere costituiti sala in tempo di guerra ».
litare in quanto miles deve essere giudicato' Emendamento. Mortari: «Nella mate'ria pe~
dai Tribunali militari ed in quanto civis deve naIe si possano istituire con legge giudici spe~
essere giudicato dal giudice comune. Riassu~ ciali sala per infraziani commesse da militari
mendo, sostenga che non deve essere abalita la e nel caso di guerra dichiarata. La legge ~he
giurisdizìone militare perchè essa è più ade~ stabilisce la giurisdizione speciale determina
rente alla vita militare, per la natura dei le candizioni necessarie ad assicurare l'indi~
reati mìlitari e per la necessità del'l'immedia~. pendenza dei giudici che la compongono. ».
tezza della repressione. Diminuiremo le pene; Emendamento. Cairo: «La funzione giuri~
limiteremo. ai reati squisitamente militari la sdizionale è interamente attribuita agli organi
competenza, eviteremo così di fare espèrimenti della magistratura ordinaria ». Seguirana altri

avventati sul corpo dell'Esercita che è una
cosa seria ». Onorevole Avanzini: «se si aba~
lissero i Tribunali militari si rischierebbe di
giudicare il militare calpevale quando sarà
tornato alla vita civile ». Leone: «Se davete
mantenere i Tribunali militari di pace, svin~
colateli dalla dipendenza del patere esecutivo;
pubblico ministero e relatare dipendono dal
Ministero della guerra; io dissenta dal man~
tenimento di questi Tribunali... Cadano come
ho detto, i mativi favorevoli per il mateni~
mento di pace dei Tribunali militari, niente
Tribunali militari in tempo. di pace; se deb~
bono restare bisogna renderli indipendenti,
inquadrarli nella giurisdiziane ordinaria, aba~
lire il sistema attuale...». Ruini : «Si èad
agni modo ritenuta la necessità... di due limi~
tazioni, una obiettiva, che si tratti di reato.'
propriamente militare, ed una soggèttiva, che
siano commessi da appartenenti alle Forze ar~
mate ». E poi ancora e similmente Persico,
Mortati ed altri.
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emendamenti, dello stessa tenore e quindi il
Guardasigilli onorevole Grassi riassume: « So~
no d'accardo con GasparO'tto sulla necessità che
la giustizia militare rimanga, però bisogna
disciplinarla; sopprimere del tuttO' la giustizia
militare è forse un errore: si graverebbe la
giustizia ordinaria di un compito enorme.
D'altra parte se limitiamO' la giurisdizione sO'I~
tanta ai reati militari veri e propri e nan
la estendiamo ai civili, compiamO' opera utile
senza aggravare il compito della Magistratura
ordinaria ».

Seguì l'anorevole 'Sapienza con il sua emen~
damento nel quale per la prima volta cam~
parve l'espressione Forze armate di cui oggi
si discute, ma è un equivoca, anzi, un errore
ritenere che l'anorevole Sapienza abbia pro~
pasta quello emendamento per~hè accettava
i Tribunali militari in tempO' di pace. Sapienza
non accettava i Tribunali militari in tempo di
pace, li ammetteva sola in tempO' di guerra.

SP ALLINO, relatore di magg'ioranza. Que~
sta prap'ria nO', cansulti i testi.

PAPALIA, re latore di minoranza. Le ri~
spando subita. Il testa dell'articola di legg'e
presentato all'appravaziane della Co.stituente
era quello letta dall'onorevo.le Schiratti nella
seduta del 21 novembre 1947 e ripartata a
pago 2321. Orbene, all'ultimo comma di que~
st'articola è scritto: «I Tribunali mihtari
passanO' essere istituiti sola in tempO' di guer~
ra ». Su questa articala si aprì la discussione
e per questa articola vennerO' presentati gli
emendamenti. L'emendamentO' Sapienza (vedi
pago 2328) era casì articalata: «all'ultimo
camma, che è qUèlla che ha letta, aggiungere ìe
parale « e can giurisdiziane limitata alle Farze
armat2, escluse sempre, anche nel casa di co.n~
carsa di reatO', le perso.ne estranee alle Farze
armate ».

Fu attraverso questa prapasta dell'anorevolè
Sapienza che entrò per la prima volta nel di~
battitO' la frase « Farze armate », che po.i rim~
balzandO' da emendamentO' in emendamentO'
andò a sistemarsi nella proposta ultima del~
l'anarevole Persico;'

SPALLINO, re latore di maggioranza. Non
ho mai affermata che Sapienza voleva i Tri~
bunali militari in tempo di pace.

PAP ALlA, re latore di m1'noranza. Mi pareva
di aver capito il co.ntraria. Co.munque è da
natare che quella frase, alla quale la Corte
di cassazione ha poi voluto attribuire un si~
gnificata tecnica giuridica che dovrebbe vin~
cere il significata lessicale, entrò nella discus~
siane prapria per esprimere un concetto. più
che restrittiva e ,precisamente queUo. che i
Tribunali militari, da ammettersi sola in tem~
pO'di guerra, anche in tal caso davevano. li~
mitare la lorO' competenza a giudicare di reati
militari commessi da appartenenti alle Farze
armate, con la speciifica successiva chiarifica~
ziane fatta dal propo.nente che dalla campetenza
dei Tribunali militari davevana esludersi i ci~
vili anche quando avesserO' concorso can i mi~
litari.

Questa frase di mano in mano, di passo in
p'assa, non perchè si sia mai mutato. l'umare
dei castituenti così come si è affermata, si è
trasferita nella farmulaziane definitiva.

La prova che la Castituèute nOonmutò di av~
visO' durante la discussiane la si ricava da
questi elementi.

L'onorevale Perro.ne C'apana aveva proposto
un emendamentO': «I Tribunali militari giu~
dicanO' esclusivamente dei reati commessi dai
militari nell'eserciziO' delle laro funzio.ni ». In~
vitato a discuterlo vi rinunziò dicendO': «Ri~
nunciO' a discutel'e ed accetta quella che ha~no
detta i precedenti aratori sostenitori di eguale
principia ».

SP ALLINO, relatore di maggioranza. Siamo
d'accordo, ha detto che Perro.ne Capano ha
ritirata quel suo emendamenta...

PAP ALlA, relatore di mi'YVorranza.La ritirò
perchè eranO' tutti d'acco.rda sulla stessa prin~
eipia.

PICCHIOTTI. Ma via, nan v'arrendete mai?

PRESIDENTE. Scusi, onarevale Pap,alia, e
scusi, O'norevale Spallina: queste discussi ani
S'ui lavori preparatari cam i testi alla manO'
nan mi sembra che richiedano, al punta a cui
è arrivata il dibattitO', tanta sviluppa e tanta
accanimento.

LUSSU. Nan condividiamO' il suo parere,
Presidente, almenO' nai che ascoltiamO'.
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PRESIDENTE. Qualunque argamenta può
essere taccata; però mi sembra che, arrivati a
questo punta.....

LUSSU. Qui si può parlare per delle 0.1"(',
tanta più che il discarsa è una dei più 'Salidi
che siano. stati pranunciati.

PRESIDENTE. Senatare Lussu, nessuno le
ha chiesta un apprezzamento.. Ove creda che
sia mia dovere faria, ,passa richiamare ad una
maggiare cancisiane l'aratare, came passa ri~
chiamare lei all'ordine se mi mette nella in~
cresciasa necessità di farla.

LUSSU. Mi dispiace, questa nan è giusta.

PRESIDENTE. CO'ntinui, senatare Papalia
(Interruzione del senatore Lussu). Senatore
Lussu, la prega di nan drammatizzare: nan
faccia una questiane di regalamenta. '

P,APALlA, relatore di minoranza. Mi renda
canto che la discussiane è andata al di là di
quella che era il mia desideriO'. Ritenga però
di dire case che patranna nan essere candivise
ma che sana utili e sulle quali è appartuna
che il Senato. si fermi per esprimere un me~
ditata giudizio., se un giudizio. si può e si deve
esprimere su questa legge.

Dapa Ie dichiaraziani dell'anarevale Perrone
Capano.; dapo le dichiaraziani degli anarevali
Ghidini, Filippini ecc., si cancardò una far~
mula e venne presentata dagli anO'revali Conti,
Reale e da altri. Talè nuava farmulaziane si
ispirava ai princìpi sui quali si era fina allara
discussa. Orbene io. sona pranta a piegarmi alla
tesi cantraria se mi si- O'bbiettasse che un de"-
putata, una sala, abbia sastenuta durante il
dibattito., durata settimane sia in sede di di~
scussiane generale che di emendamenti, la ap~
partunità di sastituire la narma del Cadice del
1941 a quella del Codice del '69. In quel ma~
menta era in pericala la vita stessa dei Tri~
bunali militari in tempo. di pace e calara che
valevano farli sapravvivere facevano. tutte le
cancessiO'ni e nan meraviglia affatto. che ab~
biana senza pratestare aderita a questa fO'rmu~
laziane che era l'unica che potesse indurre la
maggiaranza (che si era già in sede di cam~
missiane pranunziata contro. la permanenza dei

Tribunali militari in tempo. di pace) a cance~
dere che tali Tribunali patessera funziane.

L'emendamento. Canti, Reale, Bettial, Pe~
l'assi diceva casì: «I Tribunali militari sona
istituiti in tempo. di guerra»; passano. isituirsi
in tempo. di pace per reati cammessi da app,ar~
tenenti aile Farze armate ». Era la sint'esi della
lunga discussiane, la conclusiO'ne di ciò che si
era fatta. Quella che vai sastenete oggi nan è
stata detta mai.

SP ALLINO, relatore di magg'z"oranza.
L'emendamento. Bettial, C'anti ed altri è stata
respinta.

P AP ALlA, relatore di minoranza. Ha tanta
stima della sua intelligenza, senatare SpallinO',
che mi meraviglia la sua asservaziane che per
di più nO'n rispetta quanta qui è scritta. N on
è che quell'emendamento. sia stata respinto ma
fu sastituita da un altra emendamento. che
venne preceduta da una dichiarazione che
suanava casì: « dica la stessa casa che dite voi,
ma la dica can delle parale più appropriate ».

SPALLINO, relatore di maggioranza. È la
sua interpretaziane, ma nan è questa il testa,
anarevole Papalia. Questa nan la passa am~
mettere.

P AP ALlA, relatore di minoranza. Lei ha il
diritta di pratestare ed io. ha il diritta di leg~
gere.

SP ALLINO, re latore di maggioranza. Ha
il diritta di replicare; sana il relatare di mag~
giaranza.

PAPALIA, relatore di minoranza. Lei repli~
cherà, ma can la sua replica nan madificherà
affatto. quella che sta scritta nei verbali. Dun~
que, l'emendamento. Canti era farmulato nel
senso. in cui ha detta. L'anarevale Leone, che
per incarica dei prapanenti la illustrò, ag~
giunse: «la farmula nan è da me candivisa,
tuttavia è candivisa da larga parte della Cam~
missiane. Se i Tribunali davessera restare, vada
ad essi il mia augurio.. In tal casa però bi~
sagna assicurare ai giudici che sO'na alle di~
pendenze del Ministero. della difesa quella in~
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dipendenza che cO'stituisce la caratteristica e
la garanzIa principale d] qualsiasI giudice ».

Seguirùnù altre prùpùste di emendamenti,
ma non ce n'è una che, attraversa altre prù~
pùste dI emendamenti, ma nùn ce n'è una che,
attraversa le paraI e a attraversa le splegaziani
dei propùnenti, abbia cercatO' dI far rivIVere
la nO'rma della legge penale mIlitae del 1941.
A questa puntO' che cùsa avviene? Presentata
l'emendamentO' Bettial ed altn, l'anarevale
Ruim, Presidente della Cammlssiane, prese la
parala e disse: «Credo che su quanta sapra
si raggiunga il cansenso di tutta l'Assemblea.
Divergenze vi patranna essere per l Tribunali
militari. La CammlssIOne del 75 li aveva a
maggiaranza ammeSSI sala In tempO' di guerra.
Qui si sana sallevate molte vaci pèr ammetterli
anche in tempO' di pace, Il camitata di reda~
ziane PO'n è cancarde. Prevale la tendenza nel
nuava sensO'. Si è ad agni mO'da rItenuta la
necessità dI ammettere i Tribunali In tempO'
di pace can l'indicaziane dI due limitaziani:
una abiettiva, che si tratti di reati prapria~
mente militari, ed una saggettiva, che sianO'
cO'mmessi da appartenenti alle Farze armate,
È la formula che nelle mie cansultazIOni ha
vO'luta l'assensO' del penalisti ».

Dunque, la volevanO' eliminare, ma invece
qualcunO' fu prapensa a mantenerla, can riga~
rase limitaziani.

A questo punta intervenne l'anarevale Per~
sica, Nan la valevanO' far parlare perchè il di~

battitO' era chiusa can la rispasta del Presidente
della Cammissiane e farse, se nan avesse par~
lata, questa discussiane aggi nan ci sarebbe
stata,

Invece parlò, e si eSpre8SE' in questi sensi:
«Lascia intatta tutta il sistema quale è pra~
pasta dalla Cammissiane» (pag. 2339: il cal~
lega Spallina può seguire e contrallare quella
che sto dicendO') «che trava perfettamente
redatta, talchè risponde alla valantà della mag~
giaranza dell' Assemblea »,

MORO, MinÙ3tro dt' graz1'a e giusUz1'a. Della
maggiaranza!

PAPALIA, relatore di minoranza, Canti~
nuò l'onarevale Persica: « Sala al penultimo
camma farei una piccala madifica, e ciaè: i Tri~
bunali militari in tempO' di guerra hannO' la

giurisdiziane stabilIta dalla legge; in tempO'
di pace hannO' giurisdizlO'ne saltanta per reatI
militari cammessi da appartenenti alle Farze
armate. È IO' stessa testa della Cammlssiùne;
secanda me è pIÙ precIsa »,

Ed è stilta casì precisO' e chIara, che nai
shama qUI a discutere anca l'a aggI su quella
che deve significare!

Ritarna alla sentenza della Carte dI cassa~
zIOne, che prO'pùnendùsI Il quesitO' dIceva che
vi è un sIgmficatù lesslcale mdubbIO: appar~
tenenti alle Farze armate sigmfica mIlItari
In serviziO'; ma VI è anche un sIgnificata tec~
mcù~giundlca dIVersa, per ]1 chè, spiegava:
«Al fini di tale precisazIOne l'interpretè nùn
può fare a mena dI cùnsiderare che, se nùn
si vual far tortO' alla sapienza giuridIca del le~
gIslatare castItuente, una esigenza lagIca e giu~
ridica induce a ritenere che essa nùn abbIa va~
lutù dare alla lacuziane un sIgmficata nan
tecnica, ma abbia mtesa mvece richIamarsi
alla naziane legislatIva che deglI appartenenti
alle Forze armate dànna le statuiziani can~
tenute nel Cadlce penale mIlitare dI pace ».
Dunque la Cassaziane ammette che vi è un si~
gnificata lessicale chiara, indiscutibile, anche
se accenna ad un dIVersO' significata tecnica
giuridIca e per rIspetta alla sa.ggezza giuridica
dei castituenti ritIene che la espressiane sia
stata usata nel sigmficata tecnica e gIUridica
e nan in quella lessicale,

Nega che ci SIa un sIgni,ficata tecnica giuri~
dIca particalare di quella frase. Ma se questa
perplessità pateva esistere nel mO'menta in cui
la Carte di cassaziane scrisse quella sentenza,
tale perplessità nan può più sussistere agg:,
dapa avere riletta mtegralmente l lavari pre~
parata l'i e dapa che hannO' parlata a chiari~
menta calara che hannO' scritta la Castituziane.

In occasione della recente discussiane alla
Camera uomini di parh diverse e magari ap~
paste hannO' fatta delle perentarie dlchiara~
ziani, che nan passanO' essere trascurate.

Dichiarò l'anarevale Greca: «tale punta di
vista ebbe l'assensO' de] campetentI penalisti,
che facevanO' parte dell' Assemblea, QuandO' si
parlava di Farze armate, Cl SI riferiva alla
dizione letterale del tempO'.

La verità è che nessuna si rese canta di cio
che fassera le farze armate e d'altra parte

siamO' veramente di frante ad u nequivO'ca ».
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L'anorevale Targetti, aggiunse: «la l'ha
vista nascere questa narma della Castituziane
di cui si discute ed avendala vIsta nascere e
crescere ha avuta la sensaZIOne ~he a nessuna
questiane di interpretazione potesse dar luaga.
Nella Sottocommissiane fummo tutti d'accordo
nel dire: Tribunali militari nel tempa di pace,
na I... Signari, è inutile che ia vi dica che a
nessuna passò, neppure lantanamente, per la ,

mente che sipatesse pensare alla possIbilità
di ampliare la competenza del Tribunale, sal~
vata, come suoI dirsi, all'ultimo tuffa ».

E così ripetettera tutti calaro che interven~
nero alla farmaziane della legge.

L'anarevale Macrelli: «Chi vi parla, anare~
voli colleghi, ha partecipato al lavorI dell' As~
semblea castituente. Patrete credermi sulla
parola, -anche se modesta. Nai costituenti in~
tendemma dare all'espressiane appartenenti alle
For~e armate il significato naturale, logico,
che effettivamente ha. Nessuna di noi pensava
anche lontanamente ai militari in congedo, ma
soltanta a quelli alle armi. Ricarda che si usò
una frase tipica per esprimere il nastra pen~
siero e cioè che ci si riferiva propria a coloro
che materialmente portassera le stellette. Ora,
per nai questa è l'interp'l'eaziane auentica della
legge, dell'articala 103. La lettera e la spirita
della Castituzione ci dànna -ragiane ». E casì
l'anorevale Caramia, il quale affermò: «.La
Castituziane, quando disse che l'ardinamento
delle Farze armate si infarmava alla spirito
democratica della Repubblica, non poteva pen~
sare di riferirsi ad un Codice le cui norme
nan sano aperanti in tutti i campi dell'utilità
pubblica ».

E Marchesi: « Mai si è valuto questo! Pensa
che fra i deputati della maggiaranza non ve
ne è uno solo il quale creda sinceramente che
gli articali della Castituzione si riferiscano ai
cittadini in cangeda illimitato ».

E casì Bassa, e Gulla, e Degli Occhi, e tanti
altri. Vi fu è vera qualcuna, l'onorevole Bar~
danzellu, il quale osò affermare che salamente
i contadini della Sardegna e della Calabria
ignoravana in Italia, all'epaca della Costituente,
che ci fosse l'articola 7 del Codice penalA mi~
litare!

Ma contro l'anorevale Bardanzellu e contro
quelli, in verità pachissimi, che, came lui, so~
stenevano che è inconcepibile pensare che vi

sia stata tanta inconsapevalezza da parte 'dei
costituenti, insorgeva l'onorevale Villabruna il
quale diceva: «El1a, onorevole Ricci, stamane
ha fatta delle timIde cantestazIOni, ma io ha
la convinzione che noi SIamo nel vero quando
affermiamo che la precisa volontà dell' Assem~
blea costituente era quella di sottrarre i mi~
litari in congeda temporanea alla competenza
dell'Autorità militare e di rivendicare questa
competenza unicamente ed esclusivamente ai
reati militari cammessi dai militari in attività
di servizio. Io mi renda perfettamente canta
che, per poter vedere accolto il nostra emen~
damento, abbiama il preciso dovere di dima~
strare che, a nostro giudizio, la C'ommissione
ha arbitrariamente mtepretata la valontà del
costituente quando ha creduto di poter legare
e sattoporre la volontà del costituente all'ipo~
teca dell'articalo 8 del Codice penale militare.
Pensi ama che s,ia nostra dovere dimostrare
came la formula « appartenenti alle Forze ar~
mate» ha un significato completamente diverso
da quello che le è stata attribuita dalla mag~
giaranza della Commissiane ».

Questi sona i precedenti. In sede di Casti~
tuente, sia hella discussione generale che nella
discussione particolare, nessuno ha mai ac~
cennato alla adierna interpretaziane gover~
nativa. Perchè allora deve darsi alla espres~
siane «appartenenti alle Farze armate» un
signifi{ato che nessuno ha mai valuto dargli?

Il Codice penale militare nan impegna col
suo linguaggio tecnico giuridica la Castitu-
ziane. La tesi sarebbe stata sostenibile in caSJ
di madifiche a di aggiunte da incorpararsi ndlo
stessa Cadice militare. Ma quanda si è di
frante alla legge madre; alla legge delle leggI,
alla quale agni altra disiplina deve adeguarsi;
è assurda parlare di linguaggia tecnica giuri~
dica di una legge speciale che deve servire
ad interpretare il chiara linguaggio della legge
generale.

Attraversa tutta 'quel che ha detta, verbali,
dichiaraziani, attestaziani dei castituenti, SI
evince chiaramente che la Castituziane valle
limitare il campita dei Tribunali militari ai
reati militari ed a calara che sana in servizio
nelle Farze armate.

Questa è la valantà della Costituziane, della
quale valantà can tre prapaste diverse, da tre
parti diverse, fu chiesto ad un certo momento
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l'ufficiale riconoscimento nella vigente legisla~
ZlOne.

Le proposte erano dell'onorevole Luzzatto,
dell'onorevole Gapalozza ed infine dell'onore~
vole Ariosto: per tre vie diverse si voleva ri~
muovere ogm ostacolo. Una volta constatata
l'impuntatura del1a Coree di cas.sazione contro
la quale sul terreno giudiziario nan era possi~
bIle andare, SI proponeva di modificare la
norma dell'articolo 7 adattandola al volere
della Costituzione.

Questi tre disegni di legge nel tmvaglio le~
gislativo furono fagocitati prima da un pro~
getto ministeriale, poi da un progetto della
Commissione e più tardi, attraverso emenda~
menti, dalla legge in discussione con cui 0011
si interpreta sicuramente il dettato della Co~
stituzione. L'enormità della situazione è que~
sta: se l'espressione usata dalla Costituzione
dovesse significare effettivamente quello che
voi dite debba significare, i costituenti della
Repubblica democratica italiana non solo non
si sarebbero ispirati ,alle vecchie leggi che la
tradizione liberale ci aveva tramandato, md.
avrebbero ad esse preferito una legge fascista
llota per le sue esagerazioni e per di più ne
avrebbero aumentato la portata in quanto so~
stenendo l'articolo 103 che i Tribunali militari
sono competenti a giudicare dei reati mi1itari
commessi da appartenenti alle Forze armate,
se appartenenti alle Forze armate sono tutti
coloro che ancora non sono andati in congedo
assoluto, la sfera di competenza dei Tribunali
militari automaticamente si allarga al di là di
quanto disponeva la stessa legge fascista che
non riteneva tutti gli appartenenti alle Forze
armate assoggettabili alla legge mi1itare pe~
naIe, ma solamente quelli ,che commettevano
determinati reati.

Sicchè la conclusione sarebbe che la legge
costituzionale della Repubblica democratica
italiana avrebbe allargato il potere di giuri~
sdizione dei Tribunali militari, il che certo
non costituirebbe manifestazione di progresso
civile e tanto meno garanzia delle libertà dei
cittadini.

Queste sono le ragioni per cui noi socialisti,
pur riconoscendo all'illustre ministro IMoro la
buona volontà di attenuare nella seconda parte
le conseguenze della prima parte del suo di~

Degno di legge; pur riconoscendogli il merito
dI avere rIdotto notevolmente la portata del~
l'articolo 7 del Codice penale militare, ci bat~
ciamo sulla prima trincea perchè riteniamo
pericoloso violare così allegramente la volontà
della CostItuzione.

Io ricor,do alcune battute dell'onorevole Mus~
salmi in sede di discussione del bilancio del~
l'interno del 1924, allorchè rispondendo al~
l'onorevole .orlando che, terrorizzato dal fiorire
e prolificare del decretI~legge con i quali si
amministrava il Paese, chiedeva al Presidente
del Consiglio: «ma su quest,a strada dove ci
portate»? Rispondeva: «come fate a chiedere
questo? Siamo in Parlamento., e le norme sta~
cutarie lo sto. osservando se è vero che chiedo
a VOIl'approvazione di quel che faccio e vengo
a darvene conto. Sono nei limiti della legalità;
anche se sto adeguando lo Statuta alle neces~
sità attuali ». Ed in effetti lo Statuto fu ade~
guato nella maniera che tutti sappiamo!

Non vogl'io dire che questo debba ripetersi
oggi col Governo democratico in carica. Ri~
tengo però che è pericoloso. mettersi sulle brut~
te strade; che è pericolosa tanta irriverenza
per ciò che si è liberamente deciso. QuesLa
voglia di non mantenere fede agli impegni co~
st'ituzionali; il desiderio di so.ttrarsi a quanto
venne stabi1ito; il desiderio di vincere attra~
verso cavilli che non sono adeguati alla solen~
nità dI queste Assemblee, ci preoccupa. Noi
SIamo del parere che le libertà dei ,cittadini
vadano protette, difese contro tutti da qual~
siasi pericolo anche lontano, anche non immi~
nente. Siamo del parere che il rispetta della
legge base dello Stato; della libertà deHa gen~
te; dell'unità della giurisdizione; delle garan~
zie dei cittadini; debbano essere alla base di
ogni atto del Parlamento italiano, repubbli~
cano e democratico.

Ed è con questa fede che chiediamo di ac~
cettare l'emendamento. Zanotti Bianco e ai re~
spingere la pr'ima parte della proposta di legge.
(V ivissimi applausi dalla sinistra. M olte con~
gratulazioni) .

SP ALLINO, re latore di maggioranza. Do~
mando di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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,SPALLINO, re latore di maggioranza. Ha
chiesta alla sua cartesia, anorevale Presidente,
di darmi la parala per replicare all'anarevale
Papalia, anche se dire replicare è eccessiva.
Vaglia precisare. Aveva affermata che l'emen~
damento Canti, Bettial ed altri era stata nan
appravata, cantraddetta in questa dal vala~
rasa amica senatare Papalia. Desidera dare
all'Assemblea la prava pravata della mia af~
fermazione, lasciandO' naturalmente le inter~
pretaziani ai senatari e al rSenata.

Leggo dal Volume IX dei lavari della, Casti~
tuente, seduta del 21 navembre 1947: «Il Se~
gretarJa ,dell'Assemblea, anarevale Schiratti,
legge l'articala 95 del pragetta della Castitu~
ziane. Ultima camma: "I Tribunali militari
passanO' essere istituiti sala in tempO' di guer~
l'a" ». IntervenganO' alcuni altri anorevali : Car~
bani, Mantkelli, Martati. VenganO' presentati
degli emendamenti che riguardanO' i vari cam~
mi dell'articola 95. Interviene il ministrO' Gras~
si can una mativaziane che è qui e che potrei
leggere e ad un certa mO'menta il Presidentè
camunica che gli anarevali Canti, Reale Vita,
Bettial ed altri hannO' 'prapasto il seguente
testa: «I Tribunali militari sana 1stituiti in
tempO' di guerra; passona essere istituiti in
tempO' di pace per reati militari cammessi da
appartenenti alle Farze armate ».

Inte,rvi,ene l'anarevale Leane decisamente
cantraria, gli anarevali Martati, Ghidini, Tar~
getti, Merlin Umberto, Bellavista, ,Adannina,
tutti prapangana emendamenti, interviene an~
che l'anarevole Ruini can quel discarsa che è
citata nella parte finale nella relaziane di mi~
naranza, interviene l'anarevole Ora Nobili, e
ad un certa mO'menta il Presidente dke: « Pas~
siamO' ara all'emendamentO' presentata dagli
anorevcji Canti, Reale Vita, Bettial, Perassi,
Fabbri, che la Cammissiane ha fatta prapria ».

Prima camma nan è appravata, secanda cam~
ma è appravata; interessa arrivare ai tribu~
nali militari. Interviene l'anorevale Ruini:
«Desiderava dire che nan abbiamo difficoltà
ad accagliere la praposta dell'anarevale Per~
sica ». Il Presidente mette ai vati l'emenda~
menta sastitutiva dell'anarevale Carbani: « In
tempO' di guerra possanO' istituirsi tribunali
militari ». Dapa prova e cantraprava nan è
appravata. Il Presidente mette in vataziane

l'emendamentO' Bettial: « Ai tribunali militari
spetta la giurisdiziane sui reati militari sia
in tempO' di guerra che in tempO' di pace ».
N an è a'ppravata. Il 'Presidente passa pO'i al~
l'emendamentO' dell'anarevale ,Persica accettata
dalla Cammissiane: «I tribunali militari in
tempO' di guerra hannO' giurisdiziane, ecc. ».
Dapa prava e cantraprava è appravata. Que~
sta è quanta si vremeva precisare, e ciaè che
iO'ha letta esattamente. Tutta il resta accardi,
transaziani, ecc., onarevale Papalia, nan mi in~
teressana, valeva sala dare al ISenata la prava
dell'esattezza della mia affermaziane, e creda
che il SenatO' di dò si sia canvinta.

PRESIDENTE. Rinvia il seguita della di~
scussione alla prassima seduta.

Per i luttuosi incidenti di Barletta.

MANCINELLI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MANCINELLI. Onarevali calleghi, paca fa
è giunta una natizia gravissima, che certamen~
te ha avuta già una risananza dolarasa e dram~
matica in tutta il Paese. Oggi a Barletta, in
accasiane di una manifestaziane di braccianti,
di ape l'ai disaccupati, la Farza pubblica ha
fatta :fuaca e tre braccianti sana caduti; nu~
merasi sana i feriti, di cui alcuni ~maribandi.
N ai nan sappiamO' in quale circa stanza è a,v~
venuta il fatta, ma dabbiama e passiamo fin
d'ara elevare la nastra pratesta e la nastra
paraI a di rampagna perchè sangue praletaria
è caduta ed è stata sparsa ancara. Si tratta
di braccianti disaccupati, si tratta di operai
che chiedanO' lavara e pane da mesi e mesi nella
safferenza dell'invernO' rigida, nella miseria
più assaluta. Nai chiediamO' al Gaverna in
questa mO'menta che ci dia spiegaziani esau~
rienti su came sana avvenuti i fatti e, se in
questa mO'menta nan si trÙ'verà nelle candiziani
di farla, nai chiediamO' che damani mattina,
all'iniziO' della seduta, sianO' date queste spie~
gaziani nan tanta e saltanta al Parlamenta,
ma al Paese perchè, nana stante tutte le belle
e le buane parale, nanastante le attese che
anche da parte nastra nan eranO' destituite di
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una certa benevolenza, noi dobbiamo dire: ora
basta con il sangue proletario! Si dia lavoro,
pane e libertà agli operai, ai braccianti che
chiedono il proprio pane, il lavoro e la libertà.
(ApprovaziQni dalla sinistra).

VALENZI. Bisogna colpire i responsabili e
farla finita con questa carneficina! È uno'
scandalo!

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Se permette, signor Presi~
dente, voglio dire che mi associo alla richiesh
che ha fatto il collega Mancinelli e alla prote-
sta che egli ha elevato perchè, onorevoli col-
leghi, i fatti avvenuti a Barletta non sono
gravi così come ha detto l'onorevole Mancinel-
li per i morti, per i sette feriti gravi, per i
15 feriti meno gravi; i fatti di Barletta sono
gravi perchè significano che spesso, da qualche
tempo a questa parte, troppo spesso anzi" si
spara su coloro i quali chiedono solamente di
lavorare.

I senatori ricordano la situazione partico-
lare di Barletta. In un anno l'Ofanto per tre
volte ha straripato e ha distrutto il prodotto
della zona più fertile del territorio di quella
città. Da mesi la popolazione di Barletta, come
quella di tutte le Puglie ~ ed è di questa mat-
tina la notizia sui giornali ~ è colpita dura-
mente da quelle che sono le condizioni atmo-
sferiche; da mesi i braccianti della Puglia non
lavorano e chiedono lavoro ed assistenza. In-
vece si ha piombo e questo certo non fa onore
a coloro i quali dirigono in quella sventurata
regione la cosa pubblica. Sono tutte le popo-
lazioni della provincia di Bari e della Puglia,
specie della provincia di Bari densamente po-
polata (in poco più di 5.000 chilometri qua-
drati vivono un milione 300 mila abitanti so-
lamente dell'agricoltura) che sono duramente
colpite perchè abbiamo perduto il prodotto del-
l'olivo, quello delle mandorle, gli ortaggi e i
prodotti granari. Di fronte a questa situa-
zione si agisce nel modo che è stato denunzia-
to dal collega Mancinelli.

Noi speriamo e preghiamo che domani ma~-
tina si dicano i fatti così come sono avvenuti

e non si venga qui con il verbale o con le co-
municazioni che farà il responsabile di qUègli
assassinii.

RODA. Il verbale addomesticato.

GRAMEGNA. Onorevoli signori del Gover-
no, onorevole Ministro della giustizia, lei che
è pugliese ed è stato eletto nella circoscrizione
Bari-Foggia in cui è compresa Barletta, lei
sa che da tempo abbiamo denunziato la caren-
za nella provincia di Bari dell'autorità del
rappresentante del Governo. Lì v'è un PrefeL-
to che, non per colpa sua, ma per le sue con-
dizioni di salute, non esercita le sue funzioni,
e noi non siamo riusciti a veder sostituito
questo Prefetto.

PRESIDENTE. Senatore Gramegna" la pre-
go di concludere.

GRAMEGNA. Lì vi è della ge-nte che ha
preso la mano a questo Prefetto; vi sono dei
provocatori che vogliono che si determini que-
sto stato di cose. Vi è della gente, che ha un
passato molto triste per il nostro Paese; che
cerca, e vi riesce, di determinare questa situa-
zione di fatto.

N oi speriamo che saranno presi i provvedi-
menti necessari, urgenti, indispensabili nei
confronti di coloro i quali hanno la responsa-
bilità, perchè questo stato di cose nel nostro
Paese abbia a cessare.

RUSSO LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO LUIGI. Mi associo alla richiesta che
è stata fatta dai colleghi dell'altra parte an-
che a nome dei miei colleghi pugliesi e meri-
dionali. Desideriamo conoscere la verità intor-
no a questi luttuosi avvenimenti che feriscono
gravemente la nostra sensibilità. Noi siamo
qui, assistiamo a questi dibattiti così interes-
santi, ma il nostro animo è sempre rivolto alla
nostra gente, alla nostra terra di cui cono-
sciamo il travaglio, di cui condividiamo le
pene. Le condizioni del nostro Paese sono gra-
vi; lo stato di miseria, di disoccupazione, ag-
gravato da questo andamento stagionale CO'SI
insolito, rappresenta veramente un fatto grave.
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SERENI. Il Padreterno non manda certa~
mente i colpi di moschetto! (Interruzioni dal
centro).

RUSSO LUIGI. È doveroso riconoscere che
il rigore di sì lungo inverno ha reso molto
precarie e tristi le condizioni dei nostri lavo~
ratori e specialmente dei braccianti. Non è
que'sto il momento di anticipare giudizi su fatti
che non conosciamo nella loro interezza...
(interruzioni dalla sinistra) .., ma io voglio
augurarmi, come diceva testè l'onorevole Gra~
megna, che la relazione su questi episodi sia
meno grave di quanto non sembri al primo
annunzio.

È certo che lo stato di sofferenza del nostro
popolo non può, non deve essere sanato con
le misure di polizia e col sangue che è la tri~
stissima conseguenza delle sommosse. Occor ~

re un impegno serio, avveduto, tempestivo che
possa lenire le grandi piaghe che affliggono
l'animo del nostro popolo. Io posso confidare
pertanto che tutto quello che è umanamente
possibile sul piano assistenziale sarà fatto per
venire incontro alla dolorosa emergenza in
cui si dibatte la nostra povera gente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
di grazia e giustizia a dichiarare quando il Go~
verno potrà riferire sui fatti di Barletta.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Io
non ho avuto alcuna notizia su questi dolor051
incidenti, perchè sono stato qui tutto il giorno.
Ho appreso il fatto soltanto in questo mo~
mento, e naturalmente non posso che dolermi
profondamente ogni qualvolta avviene un fatto
di questo genere. N on so comunque se il Mi~
nistro degli interni sia in grado di risponde~
re domani mattina.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che il
Governo farà sapere domani mattina quando
potrà fornire gli schiarimenti richiesti.

PALERMO. Non mancano i mezzi nè per
mettersi in contatto con Bari nè per recarsi
sul posto. Se il Governo non vuole" siamo di~
sposti ad andarci noi!

PRESIDENTE. Sarà cura della Presidenza
di sollecitare, qualora ve ne fosse bisogno, il

Governo a riferire al Senato. Ma, se l'onore~
vole Ministro di grazia e giustizia dichiara che
non è in grado di assumere un impegno circa
la data in cui il Ministro dell'interno potrà ri~
ferire, io non posso che prèndel'e atto di tale
dichiarazione.

MANCINELLI. Io ho chiesto se il Governo
può rispondere in questo momento o, nella peg~
giore deUe ipotesi, domani mattina all'inizio
della seduta. E non ho chiesto una cosa impos~
sibile, perchè è certo che il Governo è in pos~
sesso di tutte le notizie e di tutte le informa~
zioni.

MORO, Minist1'o di grazia e giusUzia. Quasi
certamente il Governo sarà in grado di rife--
rire nella giornata di domani. Mi auguro che
possa farlo nel corso della seduta antimeridia~
na, ma non posso prendere impegno in questo
senso.

SERENI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

SERENI. Io non chiedo qui, come hanno
chiesto i miei colleghi, delle informazioni. Per
conto nostro" ne abbiamo abbastanza per sa~
pere come sono andate le cose. Quello che io
chiedo è quel che il Governo ha da dire, non
con specifico riferimento alla Puglia, alla Sici~
lia o alla Lombardia, ma per tutta Italia,
quanto alla direttiva che non si deve sparare
sui lavoratori che chiedono pane e lavoro. Non
è il problema di questa o di quella Regione, è
una cosa che riguarda la politica generale del
Governo. Abbiamo visto, nel corso di queste
ultime settimane, ripetersi questi dolorosi, tra~
gici incidenti, aggravati da una vergognosa di~
scriminazione. Io chiedo quindi non delle in~
formazioni, ma l'impegno del Governo a che
questo non si abbia più a ripetere. (Vivaci eom~
menti) .

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, riunendosi do~
mani il Senato anche in seduta antimeridiana,
la Presidenza lascia alla discrezionalità dei
Presidenti delle singole Commissioni convoea~
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te per domani mattina di decidere se rinviare
o meno le rispettive sedute.

MORO, Ministro di grazia ,e giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Vor~
rei pregare il Senato, a nome del Presidente
del Consiglio e del Ministro della pubblica
istruzione, di mettere al primo punto dell'or~
dine del giorno della seduta pomeridiana di
domani la proposta di legge del deputato Tra~
bucchi recante modifiche alle norme sulla li~
bera docenza, perchè essa ha carattere di ur~
genza ed è' materia che si ritiene debba es~
sere comunque definita rapidamente.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua ri~
chiesta, sulla quale deciderà l'Assemblea.
Faccio però osservare che in questo momento
il Senato si trova a dover affrontare una no~
tevole mole di lavoro, per la necessità di pren~
dere in esame provvedimenti urgenti, come la
legge elettorale amministrativa. Inoltre, pro~
babilmente, nella seduta pomeridiana di do~
mani verranno discussi i fatti di Barletta. N on
so, pertanto, se la richiesta che ella, a nome
del Presidente del Consiglio, presenta, sia su~
scettibile di accoglimento. Chiedo comunque il
parere della Commissione competente.

CIASCA. Non sono favorevole alla discus~
sione di urgenza del progetto di legge dell'ono~
revole Trabucchi. Osservo anzitutto che esso
è stato presentato alla Presidenza del Senatv
soltanto il 25 gennaio. Trasmesso alla Commis~
sione, è stato rapidamente discusso. In tale
sede, non ci siamo trovati d'accordo, e su ri~
chiesta di sette senatori, è stato mandato in
Assemblea. Nel frattempo un progetto di leg~
ge, a nome di chi ha l'onore di parlarvi, è
stato consegnato aHa Presidenza il 27 febbraio,
ed è stato stamane discusso in sede referente
dalla 6" Commissione.

Sono, dunque, due i progetti di legge che
si riferiscono alla stessa materia, perchè en~
trambi modificano la legge fondamentale sulle
libere docenze del 23 marzo 1953, n. 188. Il
progetto di legge Trabucchi contiene soltanto
provvidenze temporanee; mentre l'altro dise~

gno di legge regola in modo sistematico la com~
plessa materia.

Discutere di urgenza il disegno di legge Tra~
bucchi importerebbe togliere alla 6" Commis~
sione la possibilità di tenere presente anche
quanto è disposto nel progetto di legge di mia
iniziativa, ch'è stato discusso stamani in Com~
missione e la cui relazione è per essere di~
stribuita al Senato.

C'è un'altra considerazione: ed è che fra le
295 Commissioni per la libera docenza, soltan~
to 31 non ancora hanno ultimato i loro lavori.
Se si rimanda appena di qualche giorno la di~
scussione del disegno di legge Trabucchi, an~

, che quelle 31 Commissioni potranno esaurire i
propri lavori, e si potrà sapere quanti saran~
no 'èsattamente i liberi docenti dichiarati ido~
nei al di là del numero stabilito dal Consiglio
Superiore.

Pertanto, anche per questa ultima conside~
razione, non soltanto non mi sembra urgente
discutere immediatamente il disegno di legge
Trabucchi, ma ritengo opportuno rimandarne
l'esame di qualche giorno.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Debbo esprimere un
parere diverso da quello del Presidente della
6'" Commissione. Mi dispiace di dover essere
in contrapposto con lui, perchè generalmente
andiamo d'accordo.

A me pare invece che la discussione di qU€~
sto disegno di legge sia urgente, poichè esso,
sia pure come provvedimento temporaneo ser~
ve a sanare una situazione contingente.

L'altro disegno di legge presentato dal se~
natore Ciasca riguarda tutta la questione rela~
tiva alla libera docenza, nel suo comple,s,so.
D'altra parte faccio osservare che il disegno
di legge Trabucchi è stato già approvato dalla
Camera e che c'è una infinità di giovani che
stanno sostenendo gli esami e che aspettano
dall'approvazione di questo provvedimento che
si apra davanti a loro il cammino che essi in~
tendono percorrere.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LUSSU. Si può restare d'intesa che il dì~
segno di legge d'iniziativa del deputato Tra~
bucchi sia discusso dopo che il disegno di legge
sui Tribunali militari abbia compiuto tutto il
suo iter.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazio~
ni, così resta stabilito.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretatria:

Al Ministro del lavoro e della previdenza so.
ciale, ,per conoscere quali conclusioni il Mi~
nistero abbia tratto dall'esperimento detto di
piena occupa'zione compiuto lo scorso anno, co~
sistema dei cantieri di lavoro, in 14 Comum
della Repubblica, e, in base a tali conclusiani,
su quali iniziative il Ministero intende orien~
taJrsi. Ciò nella ovvia considerazione che, spi~
rata il termine fissato per l'esperimenlto stessa
senza che a ne venga decisa la proroga, aprpu~
re ~ il che sarebbe di gran }unga preferibile
~ vengano create e potenzi'ate fonti penna.
menti di lavoro, è inevitabile che, anche nei
suddetti CDmuni, la disDccupazione ~itorniallo
stesso. stato di prima (850).

RAVAGNAN,MERLIN Angelina.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se car~
risponde a verità la natizia diffusa dalla stam~
pa circa la sappressiDne della linea ferrorvia~
ria Roviga-Chiaggia, istituita nel secala pas~
sata e che ha semp.re svolta, come tuttora sval~
ge, la necessaria funziane di callegare una del~
le zane più popolose del Delta con il capDluoga
di provincia, e la città di Chioggia mèta di
turismo, di stazione balneare e centro di pro~
duziane ittica e ortafruttkola, can la terra
ferma. Non si disconDsce l'utiIità degli auto~
tra5porti soprattutto in paesi e località non
se.rvite dalla ferrovia, ma se la integrazione
in parte attuata, ,è auspicabile, la totale sasti~
tuzione delle ferrovie dello Stata can servizi
dipendenti da società private, porterebbe un

notevale disagia ai numerasi 'e abituali viag~
giatori: dagli scalar:i che giarnalmente si spo~
stano per accedere agli Istituti di studio, a
calaro che si occupano e vivano di commercio
e ai bagnanti, ai turisti ek che durante i me~
si estivi si recana alla spiaggia di Sattamarina
e Chioggia (851).

MERLIN Ange1ina, BOLOGNESI, RAVAGNAN.

Al Ministra del1a pubblica istruziane, per
canascere se nan ritenga giusta dispan"e af~
finchè per ,gli insegnanti della scuola media
Ladina di Ortisei sia fatta cessare l'attuale
giustificata condiziane di inferiarità, per cui
essi sano. sala incaricati pravvisari, e si pra~
ceda alla l'Ora regalare sistemaziane a ruola,
vista la 'Ottima prova da essi data a giudiziO'
delle popalazioni e del1e autorità locali e pro~
vinciali.

Essenda inaltre stata prDspettata la passibi~
1ità di bandire 'conc'Orsi per le slcuale medie
ladine abbinandoli ad analaghi concarsi previ~
sti per le scuale medie di lingua tede,s,ca in
pravincia di Balzana, il sattasc.ritta chiede al~
l'anarevale Ministra se nDn ritenga invece che
tali cancarsi debbana aver luogo indipendente~
mente da quelli riguardanti altri gruppi et~
nici e ciò in ,cansideraziane che 10 Statuta
Speciale della Regione Trentina~Alto Adi,ge,
legge costituzionale, riconosce alla popalazia~
ne ladina la qualità di gruppo etnica distinto
e gli assicura quindi una vita ,culturale p.ro~
pria nell'ambito della StaJtuta stesso (852).

RAVAGNAN.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere
se risponda a verità la notizia apparsa su al~
cuni quotidiani romani secondo la 'quale il Pre~
sidente del1a Repubblica, nella sua visita a
New York, avrebbe rinunciato a visit3Jre la
casa MeuGci, ove si raocolgono cimeli e rieordi
del soggiorno di Garibaldi in America, aderen~
do in ciò al consig1io del cardinale Spellmann.
Il sottoscritto presenta questa sua interroga~
zione Dggi in cui giunge natizia che la regina
d'Inghilterra, approdata alla Maddalena, visi~
ta l'isola di Caprera (853).

SP ALLICCI.
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Al Ministro dell'interno, ,per sapere se non
ritenga che il Consiglio Regionale Trentino~
Alto~Adige, avvalendosi dei poteri riconosciu~
tigli dallo Statuto speciale allo scopo di delibe--
ra.re la legge elettorale amministrativa per i
Comuni della provincia di Trento, non debba
comunque attenersi ai princìpi stabiliti in
materia daHe leggi dello Stato, e nel caso spe~
cifico dalla nuova legge elettorale amrninistra~
tiva già approvata dalla Camera dei deputati
e attualmente in esame dinanzi al Senato della
Repubblica, che sarà definitivamente votata
prima che il Consiglio regionale affronti l'esa~
me e la decisione della legge di sua competen~
za; ovvero nOn consideri necessario, come già
venne fatto per la legge elettoraleaJmministra~
tiva dell' Alto Adige, di presentare al Parla~
mento della Repubblica un disegno di legge~
cornice che fissi per intanto i princìpi ai quali
il Consiglio regionale Trentino~Alto Adige
debba attenersi nel delib,erare la legge eletto~
rale amministrativa per il Trentino (854).

TERRACINI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a
conoscenza degli addebiti fatti dal prefetto di
Catanzaro al Sindaco e ai Consiglieri comunali
di Crotone CÌrrca le spese sostenute, con rego~
lari delibere, da quel Municipio:

a) per una colazione al sacco offerta al
senatore Umberto Merlin, ,aHora Ministro del
lavori pubblici, ed al suo seguito in occasione
di un.a visita fatta in Calabria a seguito delle
alluvioni;

b) per 2'0.'0'0'0lire erogate a favore della
lotta contro il cancro;

c) per dolci offerti ,ai degenti dell'Ospe~
da~e di CrotÙ'ne in occasione di una manifesta~
zione religiosa;

d) per rinfreschi offerti alle autorità, fra
cui 100stesso prefetto di Catanzaro, in oC'ca~
sione della inaugurazione del nuovo Municipio;

se ritiene giustificati tali addebiti e quali
provvedimenti intende prendere perchè simi1i
azioni da parte dell'organo tutorio interessato
non abbiano più a ripetersi (855).

DE LUCA Luca.

Al Ministro deHa Marina mercantile, per
far conoscere se risponde a verità che la So~
cietà SJ~ena, appaltatrice delle Jiinee sovven~
zionate Trapani, Isole Egadi, Pantelleria,
Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle e ritor~
no nonchè Palermo~Ustica e ritorno, sia noto~
riamente incorsa in gravi inadempienze agN
obbU,ghJ stabiiliti dalla apposita convenzione
approvata con dec.reto presidenziale 9 dicem~
bre. 1953.

In particolare se è vero che la Sirena non
abbia adempiuto alle prescrizioni:

di cui all'articolo l'O della detta conven~
zione nonchè all'articolo 5 de11'annesso capi~
tolato relativamente aUe navi di recente co~
struzione e a quelle nuove da assegnare ai ser~
VlÌzisia per le caratteristiche dei natanti che
per i termini 1ìssati alla assegnazione;

di cui all'articolo 12 della convenziÙ'ne
circa l'organico degli equipaggi;

di cui all'articolo 25 riguardante il nu~
mero dei viaggi;

di cui agli articoli 2'0 e setguenti del ca-pi~
tolato riguardanti le tariffe e condizioni di tra~
sporto;

,relative aHa iscrizione dei natanti presso
i compartimenti marittimi di competenza giu~
risdizionale e soprattutto alle norme di sicu~
rezza per l'incolumità dei passeggeri e degli
e1quip aggi.

In caso aff,ermativo il Ministro interrogato
vorrà fare conoscere quali provvedimenti sia~
no stati adottati nei confronti della Sirena sia
in riferimento alle p,enalità stabilite sia in
riferimento alla eventuale procedura di de~
cadenza dell'appalto (856).

ASARO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta sCTUla.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere se non creda opportuno chiarIre,
se è a sua conoscenza, e in caso 'affermativo,
come intenda ovviare alle gravi situazioni.
create si in varie provincie d'Italia, ove si di~
stribuiscono ai cÙ'nta-dini pochi chilÙ'grammi
di granoturco (o gra.none che dir si voglia)
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di cui il Governo sembra aver importato da,l.
l'America un certo contingente affidandone poi
la distribuzione soio a certi Enti, i quali su~
bordinano la concessione gratuita di detto gra~
none all'acquisto delle loro tessere sociali
(1994).

MANCINO.

Al Ministro del t'esoro, per conos,cere l'esito
e lo stato della domanda di pensione di ,guerra
presentata a codesto Ministero il 2,6 giugno
1947 dal signoa:' Gabti Carlo residente a Cala~
mandrana (Asti) padre del militare Gatti Eli~
gio deceduto ad Aussig (Cecoslovacchia) il 2]
maggio 1945 (1995).

FLECCHlA.

Al Ministro dei trasporti. Sulle voci corse
intorno alla soppressione della linea ferroviaria
Chioggia~Rovigo, 'che hanno giustamente allar~
mato le autorità e le popolazioni, per la, minac~
cia che vengano a cessare le comunicazioni fra
dette città e fra le stesse ed Adria, comunica~
zioni di cui usuflruiscono ogni giorno lavora~
tori, impiegati e studenti e che socvono pure
allo scambio commeI1ciale (1996).

PONTI.

Al LPr,esidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri dell'interno, de~le finanze e del~
l'agricoltura e delle foreste, per conoscere, oggi
che gli or~ani tecnici hanno 'Potuto ~ a giudi~
care dalle istruzioni diramate ai coltivatori
~ valutare il danno, enorme, indotto nella
provincia di Viterbo, dal gelo; quali criteri
saranno seguiti per andare in partico1aITe in~
contro alle critiche, quando non disperate con~
dizioni di dissesto economico, conseguenti alla
mancanza del raccolto in olivi coltura, per al~
meno 5 anni, e alla compromessa vegetazione
delle unità arboree più giovani.

Giò anche in relazione, in ordine a Iprovvi~
denze di assistenza pubblica, al soccorso da ar~
recare alle più modeste aziende familiari, cui
sono e saranno sottratti proventi di lavoro ar~
tigianale e contadinesco bracciantile (raccolta
delle ulive) per una lunga serie di stagioni.

A titolo di r.agguaglio tipico si porta ad
esempio la danneggiatissima zona del mandar-
mento di Vetralla (1997).

ALBERTI.

Al Presidente del ConSiÌglio dei ministri,
per sapere se e quali provvedimenti ritenga
necessario e urgente adottare al fine di evi~
tare il licenziamento di personale già dispo~
st'o dall'I.M.N. (ex Silurificio di Ba'ia) o quanto
meno di sospenderlo in attesa della riorganiz~
zazione delle industrie I.R.I. prevista dal disE'~
gno di legge concernente l'istituzione del Mi~
nistero delle partecipazioni statali (1998).

LUBELLI.

Al Minìstro del tesoro, per conoscere 5e,
stanti le difficoltà che si frruppongono alla nor~
male ripresa delle attività commerciali, im~
pirenditoriali e del lavoro in gene,re, per l'im~
perversare del maltempo in tutto il territorio
della Repubblica, nonchè il notevole ritardo
cOonil quale è venuto a conoscenza della mas~
sa degli operatori, l'ottimo provvedimento di
rinvio delle scadenze cambiarie, ,ritardo che
ha impedito agli Istituti di credito di in~
tervenire con tempestività, non ritenga op~
portuno, allo scopo di evitare paurosi sbanda~
menti finanziari fortemente turibativi della
complessa attività economico~sociale del Pae~
se, concedere un ultedore rinvio, delle sca~
denze indicate, di almeno un mese e tale da
comprendere un p,eriodo banca bile di 120 gio!I"~
ni (1999).

CARELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell'interno, per conoscere se non
ritengano opportuno provvedere perchè alle
Associazioni nazionali «Mutilati di guerra »,
per «Servizio» e del «Lavoro », venga assi~
curata annualmente una più equa ripartizione
degli utili derivanti dalle tre lotterie nazio~
nali.

Ad una delle Associazioni sopra citate e pre~
cisamente all'Unione nazionale mutilati per
servizio, nell'anno testè decorso sono stati ero~
gati i soli utili (5 per cento) provenienti dalla
lotteria di Merano (lire 7.900.000).

L'interrogante fa presente che all' Associa~
zione in questione è affidata la rappresentanza
giuridica della categoria, rappresentanza che
si esplica in assistenza sanitaria, ospedaliera,
concessione di sussidi, ecc. e che pertanto la
modestia del contributo ricevuto per il 1955
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limita, se non impedisce addirittura, l'inter~
vento della Associazione nei confronti di mu~
tilati .più bisognosi, di assistenza.

Per le necessità dell'Unione nazionale muti~
lati per servizio occorre un minimo annuo di
lire 30 milioni, minimo che potrebbe appunLo
essere reperito con la partecipazione alla ri~
partizione degli utili di tutte le tre lottene na~
zionali e in misura di poco superiore a quella
nttualmente concessale (2000).

IORIO.

Al Ministro dei tras.porti, per sapere se ri~
tiene di intervenire nella vertenza sorta da
tempo fra l'Azienda siciliana trasporti
Agenzia di Siracusa ~ ed il personale dipen~
dente circa l'applicaz1ione del regio decreto
8 gennaio 1935, n. 148 .esteso al personale delle
autolinee con legge 25 maggio 1952, n. 628.

In particolare il Ministro interrogato vorrà
far conoscere come intende fare rispettare il
decreto 7 novembre 1953, col qual€ il Ministro
del tempo ha riconosciuto che, per le normali
esigenze delle alltolil1ee urbane di Siracusa, oc~
corre un quantitativo superiore ai 25 agenti e
che, per conseguenza ai lavoratori delle auto~
linee stesse debbono essere estese l€ disposi~
zioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(2001 ).

Russo Salvatore, ASARO.

Ai Ministri dell'interno e della marina mer~
cantile, ,per fare conoscere se risponde a ve~
rità che il prefetto di Trapani, ignorando le
disposizioni in materia, abbia sollecitato ,re~
centemente dal Comandante del porto di Tra~
pani (il quale da parte sua stava per poda in
atto) la spedizione al piroscafo Ustica dell9..
Società ,Sirena, per un viaggio da T'rap,ani
a Pantelle,ria, mentre imperversava una furiosa
tempesta, senza tenere conto che la nave non
è munita di apP'arato RT e che il natante è
armato con personale di macchina e di co~
perta neppure suflficiente per i brevi viaggi
Trapani~Isole Egadi.

In caso affermativo i Ministri interrogati
vorranno far conosce,re quali provvedimenti,
nella rispettiva competenza, abbiano adottato
o intendono adottare nei confronti dei due

funzionari sopraindicati i quali risulterebbero
responsabili di iniziative che avrebbero potuto
avere conseguenze funeste (2002).

ASARO.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riu~
nirsi domani, giovedì 15 marzo, in due seduLe
pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

L Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati LUZZATTO, CAPALOZZA, ARIOSTO
ed altri. ~ Modifìcaziom al CodIce penale

militare di pace ed al Codice penale (1217)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

Il. Discussione dei dIsegni di legge:

1. Modificazioni al testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli or~
gani delle Amministrazioni comunali, ap~
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla
legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme
per la elezione dei Consigli provinciali
(1407) (Approvato dalla Camera dei depu~
tat'i).

2. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il fi~
nanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

3. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

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

5. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti ::J.cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

6. Deputati TRABUCCHI, COLITTO ed altn
~ Modifiche delle norme sulla libera do~

cellza (1326) (Approvato d.alla 6" Commis~
.<rione permanente della Camera dei de~
putati).
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III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituzione di
un Ministero della sanità pubblica (67).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla produzione ed il com~
merci o delle sostanze medicinaJ.i e dei presidi
medico~chirurgici (324).

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

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

4. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

5. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

6. SALARI.~ Provvedimenti in materia di
mezzadria suNa consegna e riconsegna delle
scorte vive (509).

7. SALOMONE. ~ Proroga di talune dispo~

sizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

V. 2,° e 4" Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

j

Deputati AGRIMI ed altri. ~ Provvidenze
per la stampa (1277~Ur'genza) (Approvato

dalla Camera de1: deputati).

\ 5° Elenco qi peti'zioni (Doc. CIX).

La seduta è tolta alle ore 21,50.

Dott. MARIO ISGRÒ
DIrettore dell'UfficIO Resoconti


