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RISORI, segretario, (là lettura, (leI proeesso
verbale della seduta, precedente, che è appro~
vato.

Congedi.

PRESIDENTE. Oomnnieo al Senato che
ha ehiesto eongedo i] senatore Oingolani per
giorni 10. Se non si fanno osservazioni, questo
congedo si intende aeeordato.

Seguito della discussionè del disegno di legge:
«Ratifica e proroga del decreto legislativo
5 febbraio 1948 n. 100, recante disposizioni
penali per il controllo delle -armi ». (5~Ur..
genza).

PRESIDENTE. Oome si ricorderà" ieri il
Senato ha chiuso la diseussione generale sul

, disegno di legge in esame, riservando la parola
all'onorevole Ministro Guardasigilli.

Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia
e giustizia, ('norevole Grassi.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia.
Onorevoli senatori, l'alta' e profonda discus~
sione di questa assemblea impone a me di se~
guirla sullo stesso piano. Premetto ehe sarÒ
breve e sintetico, desideroso di riportare la
questione nei suoi veri e giusti tNmini.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (12(,0)
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La legge che si discute ha due aspetti, così
come è stato rilevato dagli egregi oratori pre~
cedenti. Un aspetto politico e un aspetto tecni-
co. Per politica non intendo quella che può ri~
guardare i vantaggi o gli svantaggi, gH inte~
ressi insomma di una parte o di un partito,
ma la politica più elevata, cioè l'attuazione
concreta di un programma di Governo, per
raggiungere i fini supremi nell'interesse gene~
rale della Nazione.

È da questo punto di vista che va inqua~
drato il problema politico. Io non devo ricor-
dare al Senato, e non devo ricordare a cia-
scuno di voi, quella che è stata la situazione
del nostro Paese dopo 1'8 settembre 1943:
sfaldamento dell'esercito italiano, il territorio
invaso e divenuto teatro di guerra di tutti gli
eserciti del mondo, che hanno lasciato nel no..
stro territorio un arsenale di armi e di esplosivi:
questa è la situazione vera, reale che noi dob~
biamo tener presente. Ne deriva l'esigenza di
rastrellare le armi, di disarmare i cittadini, di
evitare che gli individui e le fazioni possano
servirsi delle armi, in un momento ancora ar~
roventato degli animi all'interno e all'esterno.
Questa è l'esigenza politica, poichè la salute
della Repubblica è la suprema legge di ogni
civile reggimento.

I..'ordinamento costituzionale dello Stato,
che nasce il 10 gennaio 1948, deve difendersi
con il disarmare gli spiriti e togHere i mezzi
pericolosi che possano contribuire a. rendere
piit. difficile il mantenimento dell'ordine pub-
bHco. (Applau.si a destra e al centro).

Se non bastassero le grandi esigenze che
hanno richiesto questa legge, se non bastas-
sero gli enormi quantitativi di armi che si sono
rastrellati ~ lasciamo da parte se si tratti di
armi reperite o sequestrate o abbandonate
sui cigli delle strade ~ è chiara la necessità di
togliere dalle mani degli individui e delle fa~
zioni le armi che detengono.

Non sarebbero eloquenti gli avvenimenti di
questi giorni ~ Ohi ha armato la mano di quel
Pallante che si è mosso dalla Sicilia col propo~
sito di attentare alla vita di un illustre parla~
mentare, se non la facilità con la quale al mer-
cato nero di Oatania ha potuto procurarsi il
mezzo per uccidere ~ Tutto ciò noi dobbiamo
impedire, togliendo dalla circolazione quelle
armi che facilmente si possono trovare. Il

Pallante ha dichiarato che gli è stato facile
procurarsi al mercato nero con 3.500 lire quel~
l'arma che ha portato tanto turbamento nella
vita del nostro Paese.Perchè non si vuoI dare
quindi al Governo la possibilità di continuare
questa opera di rastrellamento delle armi per
disarmare così i singoli individui e le fazioni 1

Se è stato possibile che mitragliatrici venis~
sero a Genova piazzate sul Ponte Monumen-
tale, per assalire le caserme, non ritenete che
sia dovere del Governo di fare ogni sforzo per~
chè questo non si ripeta ~ (Applausi vivissimi
al centro e a destra). Pensate che Genova è uno
dei punti più importanti d'Italia, perchè vi
affluiscono i traffici marittimi che forniscono
grano e carbone per l'alimentazione e per le
industrie del popolo italiano. Se noi fossimo
riusciti a togliere tutti gli esplosivi dissemi-
nati nel Paese, non sarebbero stati possibili
gli attentati di ieri e di questa mattina alle fer~
rovie, che possono pregiudicare l'incolumità dei
viaggiatori e rendere difficile la vita nei grandi
centri.

Oggi a Roma non c'è latte sufficiente per i
bambini ed i vecchi e, se gli attentati a,lle fer~
rovie continuassero, tra qualche giorno non
ci sarebbe pane sufficiente per la popolazione.
Il Governo deve impedire questo. (Appla1tsi
vivissimi al centro e a destra). Il provvedi
mento, che noi abbiamo proposto, fa parte
di tutti quei mezzi, di cui il Governo ha biso-
gno, per difendere la libertà dell'individuo e gli
istituti democratici del nostro Paese.

E veniamo ora alla genesi della legge. Questa
legge non è stata partorita d'un tratto dalla
mente dell'on. Scelba come Minerva dalla men-
te di Giove. La genesi di questa legge è la se~
guente. In un certo momento l'Amministra-
zione, che ha la responsabilità dell'ordine pub~
blico, ha avvertito gli uffici legislativi che il
15 marzo 1948 sarebbe scaduto il termine di
appHcazione delle norme previste del d. L
15 marzo 1945, decreto che porta la firma di
tutti i membri del Governo di allora, in cui
erano rappresentati anche i partiti di estrema

. sinistra. Quel decreto riguardava specificata~
mente i reati di rapina, e venivano stabiliti
tribunali straordinari. In esso gli articoli 3 e 4
riguardavano il controllo delle armi, aggra-.
vando le pene già previste dal Oodice penale.
Non si ritenne di prorogare l'intero decreto,
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perchè siamo contrari alle leggi eccezionali,
e si pensò invece di rinnovare soltanto le di~
sposizioni riguardanti le armi, coordinandole
con quelle del codice penale. Si addivenne così
alla compilazione del decreto legislativo 5
febbraio 1948, n. 100, che non è già una, legge
eccezionale, come ha ben detto l'onorevole
Gonzales, ma una legge speciale temporanea,
imposta dalle esigenze sopra indicate.

Si limitò l'applicazione delle norme di quel
decreto legislativo al termine breve del 30
giugno 1948. Perchèquesto termine breve?
Vi fu la speranza che nel termine finisse la ne~
eessità del provvedimento. Poteva ritenersi
ehe, dopo le elezioni generali del 18 aprile, gli
animi si distendessero e che l'interesse a dete~
nere le armi fosse diminuito od annullato. In
piena democrazia, dobbiamo dirlo lealmente,
l'esperimento elettorale deve essere l'esperi~
mento decisivo. Ma in ogni modo si pensò che,
perdurando la necessità del provvedimento,
a questo dovesse provvedere il nuovo Parla~
mento. Si è la,sciata, quindi, al Parlamento
la valutazione di questa esigenza politica.
Questo è stato un omaggio al Parlamento.
l,a brevità del tempo ha portato alla urgenza
della richiesta di proroga, dal momento che la
situazione esige che le norme continuino ad
a vere efficacia.

Occorre che dica al Senato che la presen~
tazione alla Oamera dei deputati non fu ispi~
rata alla maggiore considerazione tra un ramo
e l'altro del Parlamento, ma da una semplice
esigenza di tempo; poichè il Senato era impe~
gnato nella discussione sulle dichiarazioni del
Governo, quando la Oamera aveva già finito
questo suo impegno, e poteva quindi subito
esaminare.il provvedimento d'urgenza, data la
scadenza dell'accennato termine del 30 giugno
1948. Questa fu la vera ed unica ragione perchè
questo provvedimento fu presentato prima alla
Oamera dei deputati che al Senato. È dovere.
del Governo di rispettare tanto l'una quanto
l'altra Assemblea legislativa, le quali sono
sullo stesso piano di parità.

Nessuna questione quindi di preferenza
dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. Di~
fatti ve ne ho dato la prova: il progetto di
legge più importante che in questo momento si
è predisposto, ossia la legge sulla Oorte Oosti~
tuzionale, che riguarda uno degli organi su~

premi del nostro ordinamento costituzionale,

l'ho presentata prima al Senato della Repub~
blica. Questo dimost.ra che non è vera l'affer~
mazione che il Governo ha preferenze per l'uno
o per l'altro ramo del Parlamento.

Vi ho voluto dire ciò, non per giustificare
l'opera del Governo; ma per richiamare il Se~
nato sul reale svolgimento dei fatti. E mi per~
metto di dirvi un'altra cosa sul diritto di emen~
damento. Non c'è dubbio che voi avete il
pieno diritto di emendare tutte le proposte di
leggi che si presentano, sia in prima lettura,
sia in seconda lettura, qualora vengano qui
già approvate dall'altro ramo del Parlamento.
Però, permettete a me, non come Ministro,
ma a titolo personale, di richiamare la vostra
attenzione su questo delicato argomento.

Ogni ramo del Parlamento, che prende in
esame le proposte di legge, può apportare gli
emendamenti voluti e desiderati che rendono
possibile un miglioramento dena legge; questo
è il diritto delle A.ssemblee parlamentari.

Però è necessaria una comprensione reci ~

proca t,l'a i due rami del Parlamento, se vo~
gli amo che la bic.ameralità, con un sistema di
piena parità ~ il qua.]e è un esperimento forse
unico nel mondo ~ riesca e si affermi. Guai
se non riuscisse; il meccanìsmo legislativo
non funzionerebbe e verrebbero distrutti i be~
nefici che ci attendiamo dal sistema bicame~
rale. l,a comprensione tra i due rami del Par~
lamento deve basarsi sull'esercizio del diritto
di emendare, in quanto le leggi che pervengono
già approvate dall'altro ramo possono essere
emendate, ma solo per ragioni di grande rilievo,
perchè altrimenti sarebbe lunga e forse perico~
losa la via per arrivare alla formazione defini~
tiva della legge.

Forse ad agevolare il funzionamento del
sistema potranno contribuire le diretti ve dei
gruppi parlamentari delle due assemblee ap~
partenenti allo stesso partito politico ~ in
modo da rendere possibile che la funzione legi~
slativa esercitata da un ramo del Parlamento
sia efficace in via di massima per l'altro.

Dico ciò in occasione di questa legge; ma è
una questione di ordine generale. Occorre in~
staurare una prassi di comprensione tra le due
Assemblee perchè la bicameralità a perfetta
eguaglianza possa funzionare senza difficoltà.
Se questa non si raggiungesse, verrebbe me~
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nomata la base fondamentale sulla quale ab~
biamo costituito il potere legislativo in Italia.

Su questo punto siete pienamente sovrani
di fare quel che credete e il Governo si rimette
a voi. Ma tenete presenti quelle che sono le I

esigenze particolari della legge e del funzio~
namento delle due Assemblee in un sistem~
perfettamente bicamerale.

Ho così finito la parte politica del provve~
dimento e passo brevemente a quella tecnica.

Si è detto che non è una legge perfetta; che è
una legge che ha delle mende. Nessuno ha mai
preteso di fare una legge perfetta, nè credo
che vi sia qualcosa di perfetto sotto il sole.
Vi dico anche che non sono mai contento di
una cosa che faccio (5 che, se la correggo, posso
arrivare al Pllnto di rifarla. Penso che ogni cosa
possa essere capace di altre perfettibilità.

N ai in questo momento facciamo una legge
che ha una vita, nel tempo, di un anno o 11
mesi.

Questa legge è una legge temporanea che
non può avere tutte le esigenze delle altre leggi.

E veniamo alle mende principali riscontrate.
La prima riguarda il titolo, che, si dice, non
corrisponde alle norme dispositive. Voi sapete
la ragione. La legge fu presentata quando si
riteneva che la Oamera dei deputati e il Senato
potessero approvare le disposizioni del disegno
di legge prima del 30 giugno. Gli avvenimenti
furono tali che le' previsioni non si potevano
realizzare. Allora la Commissione della Camera,
d'accordo col Governo propose una formula
diversa da quella presentata nell'articolo 1
del disegno di legge; cosicchè invece di dire:
ccIl decreto le~islativo è prorogato)) si pro~
pose la formula: (iavrà efficacia dall'entrata
in vigore della presente legge sino al 30 giugno
1949 i). Quindi la disposizione approvata dalla
Oamera stabilisce che le norme entrano in vi~
gare dalla data della pubblicazione della
legge nella Gazzetta Ufficiale. È quindi stabi~
lito che non è proroga, ma si tratta di disposi~
zioni che avranno vigore da un determinato
giorno, non solo, ma vi aggiungo questo: ChB
si è di proposito introdotto l'articolo 9, il quale
dà facoltà al Governo di redigere un Testo
unico in cui verranno inserite le disposizioni
del decreto legislativo del 5 febbraio, se ap~
provato dal Parlamento, assieme alle altre
che le avranno modificate. I nostri uffici sono

in attesa delle vostre deliberazioni per doman~
dare il parere del Consiglio di Stato sul testo
un~co e quindi si potrà applicare rapidamente
il testo predisposto. Il titolo di questa legge
provvisoria di autorizzazione, quindi, sparirà:
non si parlerà di ratifica, perchè è un fatto
compiuto, nè di proroga, ma di testo unico
delle disposizioni penali per il controllo delle
armi.

Mi pare perciò che la esigenza tecnica sia
superata. Si è detto: voi fate rivivere dispo~
sizioni cessate; non avete riprodotto tutte le
disposizioni. In proposito ho due osservazioni
da fare. Ho inteso dire ~ mi sarò sbagliato nel
capire, perchè credo che non fosse questa l'in~
tenzione deJl'oratore ~ queste proposizioni: che
se le Camere modificano sostanzialmente un
disegno di legge occorre un altro disegno di
legge. Non so se questa fosse la vera portata
dell'osservazione, tanto mi parrebbe inammis~
sibile. L'iniziativa spetta al Governo soltanto
per promuovere, per mettere in moto la fun ~

zione legislativa, la quale non è propria del
Governo, ma del Parlamento. Questo può mo~
dificare completamente, vorrei dire, può capo~
volgere completamente un provvedimento di
legge e farne un nuovo provvedimento. Se così
non fosse, si dovrebbe dire che il Parlamento
sottomette la sua sovranità al Governo, il che
costituirebbe un assurdo.

Quindi l'interpretazione che è stata data
da alcuni a questo riguardo non mi sembra
fondata.

L'altra osservazione invece, che potrebbe
avere un maggiore valore, riguarda la data di
scadenza del decreto legislativo. Si è osservato,
cioè, che questo provvedimento è già scaduto
il ~O giugno. Ora io devo fare presente che
non è mai stato necessario per il legislatore
ripetere testualmente le norme che si vogliono
fare approvare; ciò che importa è che vi sia
la certezza delle norme, e la certezza si può
avere o riproducendo completamente le norme,
ovvero seguendo il sistema cosidetto « novelli~
stico )) ~ dalle iC Novelle Giustinianee))~, che

non riproduce tutte le disposizioni, ma si li~
mita a introdmre nelle anteriori disposizioni
le nllove che le modificano. La Camera perciò
ha seguìto il sistema Ci novellistico i), apportan~

do le sue modificazioni al vecchio testo del
provvedimento, senza riprodurlo nella sua
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interezza. Si viene quindi a costituire una
specie di testo unico tra le norme anteriori e
le nuove norme, e quindi mi pare che la Ca~
mera dei deputati abbia ben servito il Paese
comportandosi in questo modo. Le norme

introdotte dalla Camera dei deputati, che il
Governo e la Comnìissione hanno accettato,
fà,nno sì che il vecchio decreto è stato ~ non
dirò profondamente ~ ma ampiamente modifi~

cato.
Superata tale questione d'ordine generale

di tecnica legislativa e non volendo soffer~
marmi sulle questioni di ordine costituzionale,
perchè già lungamente discusse dall'altro ramo
del Parlamento, rimangono da esaminare gli
emendamenti proposti.

Io mi intratterrò su di essi in modo parti~
colare quando saranno posti in discussione;
ma per ora vorrei solo dire in sintesi qualche
cosa al riguardo.

Un primo emendamento propone di non par~
lare di « cessione» all'articolo 1. Si è osser~
vato che in questo caso si sono aumentate
le ipotesi previste dal codice penale, che parla
soltanto di vendita di armi. Ma la vendita che
eosa è ~ È una cessione di una cosa contro
prezzo. Ora noi non possiamo prevedere altre
ipotesi in eui le armi possano passare da una
mano all'altra ~ .Ad esempio per mezzo della
permuta, della donazione, per gratuita ees~
sione ~ Il traffieo delle armi si può verifieare
benissimo attraverso la eessione gratuita. N oj
vogliamo impedire tutto questo e allora perchè
ei consigliate di non inserire il termine « ces~
sione » ~ Non mi pare che ciò sia nell'esigenza
di questa legge ehe noi abbiamo fatto sì sul~
l'orma del eodiee penale, ma ehe abbiamo vo~
luto predisporre eon l'intenzione di impedire
questo passaggio di armi anehe a titolo gra~
tuito. Infatti il eontrollo di questi trasferimenti
di armi sarebbe difficile. potrebbe accàdere
ehe qualcuno dieesse ehe l'arma non l'ha com~
prata, ma l'ha iwuta in regalo; finirebbe eon
ciò il reato ~ E d'altronde la prova delle armi
eomprate alla borsa nera come si potrebbe
avere ~ Perchè nel campo della vendita autoriz~
zata delle armi è obbligatoria la registrazione
dell'acquirente da parte del venditore; ma nel
mercato nero il controllo non è possibile. Non
si potrebbe quindi stabilire se c'è stata vendita
oppure cessione gratuita. Noi, invece, dob~

biamo impedire in ogni modo il traffieo delle
armi. Mi pare quindi che l'osservazione fatta
vada contro le esigenze deUa legge.

Si vorrebbe ehe nella legge non fossero
eit.ati gli aggressivi ehimici. Il Codice penale
non parla di aggressivi chimici, ma parla,
in maniera generica, di materie esplodenti e
asfissianti. Qualcuno si preoccupa che si pos~
sano colpire le materie chimiche usate per
l'agricoltura. Ma è naturale che l'uso di esse
sarà autorizzato; chi le acquisterà per scopi
veramente agricoli non sarà certamente col ~

pito. Noi vogliamo colpire le materie chimiche
che servono a scopi diversi, che possono pre~
giudicare l'incolumità dei cittadini. Non è
poi improbabile che in una-revisione del Codice
penale si provveda ad inserirvi anche una
disposizione che riguardi gli aggressivi chi~
In] Cl.

Si è parlato della ipotesi del reato colposo.
Lo stesso onorevole Gonzales, a cui debbo ren~
dere grazie per il senso squisito delle sue argo~
mentazioni giuridiche, ha receduto dalla sua
prima impostazione. È diffici1e talvolta distin~
guere fra reato colposo e reato doloso; d'altra
parte mi sembra migliore, perchè abbraccia
nuovi casi di incriminabilità, l'ipotesi del
reato doloso, che non del reato colposo. Nel
primo invero si richiedono condizioni più rigo~
rose per la punibilità del fatto di quelle sta,~
bilite per il secondo e quindi sfuggono alle
sanzioni della legge molte azioni, che invece
vi sarebbero soggette se si introducesse anche
la ipotesi colpo sa del delitto. .

Si è parlato dell'eccessiva severità delle
pene. Questa severa repressione è necessaria
per ottenere i risultati che ci prefiggIamo.
Anche per me sarebbe stato più semplice e
più simpatico proporre una legge più mite.
Io voglio l'icordarvi che giorni addietro ho
sostenuto, a proposito delle pene previste dalla
legge sull'abburattamento, una tesi più mite
di quella della Commissione, ma naturalmente
il caso era diverso.

Un nostro illustre collega ha voluto risalire
sino al Beccaria e a Seneca. Ritengo anch'io
che .la mitezza delle pene possa essere più
proficua per raggiungere certe finalità, ma in
questo momento, come anche voi avete detto,
oceorrono provvedimenti drastici. Io, come
membro del Governo, mi assumo la responsa~
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bilità di questa richiesta di pene dure; ad ogni
modo il Senato è libero, nella sua sovranità, di
modificare le pene proposte. Però, se la legge
è stata concepita così, ciò è stato fatto per
raggiungere lo scopo che noi tutti ci propo~
niamo; e guai se non lo raggiungessimo. La
pacificazione del Paese è l'interesse stesso del
Paese. l,e istituzioni repubblicane infatti pos~
sono sorreggersi e prosperare solo su questa
distensione degli animi. Ciò ci interessa per
l'interno e per l'estero; per l'estero ove questo
primo esperimento è guardato con attenzione,
perchè, usciti dalla soggezione e dalla minorità,
dobbiamo farci vedere, dinnanzi al mondo,
degni di governare questo paese di 46 milioni
di uomini. (Appla1tsi vivissirni al centro e a
destra) .

PRESIDENTE. A conclusione di questa
discussione generale sono stati presentati quat~
tra ordini del giorno. Il primo è quello degli
onorevoU Lucifero e Venditti che dice:

(:: Il Senato, ritenuto che sia impropria la
definizione di "proroga" attribuita al disegno
di legge in esame, in quanto non è giuridi~
camente ammissibile la proroga di un decreto
legislativo scaduto;

ritenuto, per altro, che non sia il caso
di apportare emendamenti in tal senso, poi~
chè, da un lato, il necessario rinvio del dise~
gno di legge alla Camera dei deputati contra~
sterebbe con l'ovvia urgenza sostanziale e
formalè del disegno stesso; e, dall' altro
lato, la rettificazione nomenclativa può essere
opportunamente demandata al Governo in sede
di coordinazione in testo unico delle norme
disciplinanti la specifica materia;

ritenuto che, per la irretroattività delle
leggi, le violazioni del decreto legislativo 5
febbraio 1948 commesse dallo luglio 1948 al~
l'entrata in vigore della nuova legge saranno
assoggettate alle sanzioni ordinarie del Co~
dice penale vigente;

delibera di passare alla discussione degli
articoli >.

Secondo è quello dei senatori Donati, Ro,
Spallino, Zelioli, così concepito:

( Il Senato, udite le relazioni sulla parte
generale del disegno di legge, decide di pas~
sare all'esame e alla discussione degli articoli
di legge:>.

Segue un ordine del giorno presentato dai
senatori Gava, Jacini, Tosatti, Canaletti Gau~
denti, Lodato e Lanzara del seguente tenore:

«:Il Senato, udite le dichiarazioni del Go~
verno, delibera di passare alla discussione
degli articoli >.

Ultimo è quello dei senatori Proli, Terracini,
Ristori, Molinelli, Fantuzzi, Gavina, Fiore,
Bei, Rolfi, Allegato e Cerruti, che dice:

4:.Il Senato respinge il disegno di legge di
ratifica e proroga del decreto legislativo 5 feb~
braio 1948, n. 100, recante le disposizioni pe~
nali per il controllo delle armi, e pertanto
decide di non passare all'esame degli arti~
coli :)

Domando al senatOTe Lucifero se insiste
nel suo ordine del giorno.

LUCIFERO. Signor, Presidente, io dichiaro
di mantenere il mio OTdine del giorno, poichè
noi, appunto nella premessa di quest'ordine del
giorno, chiariamo alcuni punti interpretativi,
circa il passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Nel porre in votazione que~
sti ordini del giorno, noi dobbiamo dare la
precedenza all'ordine del giorno più radicale.
Pertanto porrò in votazione innanzi tutto
quello presentato dai senatori Proli, T'erracini
ed altri che respinge il disegno di legge, e,
conseguentemente, il passaggio alla discussione
degli articoli. Se questo ordine del giorno sarà
respinto, s'intenderà, senza bisogno di un'altra
votazione, approvato il passaggio alla discus~
sione degli articoli.

BUFFONI. Chiedo la parola per dichiara~
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta..
BUFFONI. Onorevoli colleghi, in nome

del Gruppo socialista debbo rapidamente
esporre le ragioni che ci fanno votare contro
il passaggio alla discussione degli articoli di
questo disegno di legge. Votiamo contro perchè
riteniamo che questa sia una legge essenzial~
mente reazionaria, anti~democratica; votiamo
contro perchè noi riteniamo che questa legge
non sia tale da facilitare quella pacificazione
degli animi, alla quale ha fatto appello il
Ministro Guar:dasigilli nel suo discorso.

Onorevole Ministro, la pacificazione degli
animi voi nqn la potrete ottenere che in altri
modi e non con leggi di eccezion('J. Si può
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ottenere andando incontro ai bisogni e ai
desideri del popolo, andando incontro alle,
necessità delle nostre masse e non facendo
appello alla severità dei magistrati e alle azioni
di polizia, che molto spesso sono vio1atrici
degli elementari diritti dei cittadini.

Una voce a destra. Ma questa non è una
dichiarazione di voto !

BUFFONI. Votiamo contro per un'altra
ragione: perchè non possiamo accettare iJ
concetto informatore di questa legge, spiegato
nelle dichiarazioni del Ministro Guardasigilli
che ha richiamato un troppo vecchio concetto
di diritto penale: l'efficacia intimidatoria delle
pene. Tutta la nuova dottrina di diritto penale
ha mostrato l'inanità di questa concezione.

Si è detto anche che la legge è necessaria
per prevenire un movimento insurrezionale.
Onorevole Ministro, se qualcuno o qualche
gruppo politico veramente avesse l'intenzione,
la volontà di raccogliere delle armi per farne
uso, in caso di insurrezione, credete pure che
non sono le vostre pene che potranno tratte~
nerlo. Sono stati affrontati in passato ben altri
pericoli, ben altre pene e certamente non sa~
rebbe questa vostra legge un ostacolo, una
remora.

D'altra parte nella legge vi sono incon~
gruenze, contraddizioni. Vi basti che ne c~ti
una sola, per dimostrare gli errori tecnici di
questa legge.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, lei deve
fare soltanto una dichiarazione di voto. (R1l~
rnori vivissimi).

PICCHIOTTI. Non sono passati i dieci
minuti.

BUFFONI. Debbo dire le ragioni per cui
noi votiamo contro e le ragioni sono queste:
vi sono errori tecnici in questa legge e noi
non potremmo correggerli con emendamenti
eome è seritto nella relazione della maggio~
ranza. Indico uno solo di questi errori: il sem~
pliee possesso di un'arma può essere punito
eon una pena da 2 a 10 anni. Chi invece fa
esplodere una bomba, può essere punito con
una pena da 1 a 10 anni. Vi domando se non
è fatto più grave il far esplodere una bomba,
per suseitare disordini, del semplice possesso
di qualche arma nella propria casa. La pena
maggiore è comminata per il reato minore!

Questo errore, secondo la volontà della mag~ '

gioranza, noi non avremmo modo di ottenere
di ripararlo perchè voi della maggioranza nella
vostra relazione dite espressamente ehe non
si deve apportare aleuna modificazione al
testo votato, già approvato dana Camera dei
deputati. Questa è, oltre a tutto, una menoma~
zione dei diritti del Senato, una menomazione
della nostra condizione parla,mentare. Quindi
anche per questa ragione, per rivendicare i
diritti del Senato, noi daremo voto contrario.
(A pprovazioni. Proteste).

PASTORE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Ho atteso invano dall'on()re~
vole signor Ministro una risposta alla denuneia
di incostituzionalità di questa legge da me
fatta, perchè autorizza la violazione del domi~
cilio dei cittadini in qualsiasi momento del
giorno e della notte senza autorizza,zione del ~

l'autorità giudiziaria.
Noi abbiamo approvato una Costituzione.

All'articolo 16 essa dichiara: « Il domicilio è
inviolabile. Non si possono eseguire ispezioni
o perquisizioni o sequestri se non nei casi e
modi stabiliti dalla, legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale ».

Questa legge permette invece l'applicazione
della legge speciale di pubblica sicurezza e
nOn del Codice penale. In Repubbliea, sotto
il Governo della democrazia cristiana, per
difendere la Costituzione, per difendere l'invio~
labilità del domicilio, siamo ridotti a fare
appello al Codice penale fascista, perchè voi
non volete applicarlo e preferite la legge spe~
ciale di Pubblica Sicurezza fascista.

PRESIDENTE. Guardi, onorevole Pastore,
che siamo in sede di diehiarazione di voto.
(R1lmori e proteste dalla sinistra).

P ASTORE. Il signor Ministro non ci ha
detto perchè egli ritenga assolutamente neces~
sario che si violino le disposizioni del Codice
e si appliehino quelle della legge speeiale di
Pubblica Sicurezza. Il signor Ministro non ei
ha detto perchè il Governo ritenga assoluta~
mente necessario di dare a qualsiasi poliziotto,
a un qualsiasi appuntato dei carabinieri, il
diritto di entrare neUe case dei cittadini, di
giorno e di notte...

GRASSI, Ministro di grazia e gi1lstizia. Ma
questo non sta seritto nel provvedimento!
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PASTORE. Signor Ministro, non sono avvo~
cato, ma ne so a sufficienza però per sapere
che la legge di Pubblica, Sicurezza è applicata
invece del Oodice penale, perchè le leggi spe~
ciali sono sempre applicate a preferenza delle
leggi generali, e quindi, poichè in questa legge
non si dice che si deve applicare da parte del~
l'autorità sempre il Codice penale, le autorità
applicheranno la legge speciale di Pubblica
Sicurezza.

Noi quindi oggi chiediamo a voi il rispetto
della Oostituzione che stabilisce l'inviolabilità
del domicilio. Noi riteniamo che questa legge
sia incostituzionale e liberticida e perciò ci
opporremo alla sua approvazione con tutti i
mezzi che il Regolamento ci permette. (Ap~
pla1tsi dalla sinistra).

MONTEMARTINI. Domando di. parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEMARTINI. Oome rappresentante

del gruppo di « Unità Socialista», dichiaro
che voteremo il testo del progetto sulle armi
come modificato dalla Oamera dei deputati;
e ciò per ovviare alle gravi conseguenze di
una prolungata carenza della legge speciale e
nel presupposto che alla ripresa dei lavori
parlamentari sia presentato un disegno di
legge, nel quale saranno contenute le modifiche
essenziali affinchè la legge stessa sia meglio
aderente ai princìpi di giustizia e di difesa
sociale, anche tenendo conto dei criteri che
sono emersi sia nei lavori della seconda Oom~
missione permanente, sia nella discussione al
Senato; e della particolare situazione creata
dalla legge 10 maggio n. .234 e successive
proroghe. (R1tmori).

Aggiungo una breve osservazione personale.
Posdomani si compiranno tre mesi dal giorno
in cui hanno avuto luogo le elezioni: i disoccu~
pati aspettano ancora una occupazione; i senza
tetto attendono che si cominci a costruire
qualche casa prima che passi la stagione atta,
a questi lavori; gli agricoltori chiedono che si
dica come e chi dovrà preparare il terreno per
le prossime semine: queste sono le cose più
importanti. che tutti vorrebbero fossero di~
scusse e che noi abbiamo promesse.

BERGMANN. Domando di parlare per
una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà:
BERGMANN. Il Gruppo repubblicano vo~

terà in favore del passaggio agli articoli, rico~

noscendo che questa legge è una dolorOsa
n.ecessità. Aggiungo una considerazione ed
una preghiera.

La considerazione è questa: è anche doloroso
che sulle esigenze dell'ordine e del disarmo,
esigenze comuni a tutte le democrazie, si sia
determinato, per un residuo di situazioni
elettorali e per un complesso di circostanze
deplorevoli, uno schieramento di parti che noi
desidereremmo di vedere al più presto sosti~
tuito da un'opera di collaborazione legislativa,
nel contraddittorio costruttivo.

La proposta è questa: l'articolo 8 ,del disegno
di legge è stato emendato nel seguente modo
dalla Oamera dei deputati: « Non è punibiJe
chi, prima dell'accertamento del reato e in
ogni caso non oltre 15 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ottem~
pera all'obbligo della denuncia e della consegna,
precedentemente non osservato. . . ). Pregherei
il Governo di dare la massima pubblicità a
questa disposizione (interr1tzioni), non solo
nelle forme ufficiali, cioè mediante pubblica~
zioni in tutti gli albi comunali della Repub~
blica, ma anche con opportune forme pubbli~
citarie, affinchè tutti i cittadini ancora in
buona fede (r1tmori)... possano evitare le

.
sanzioni di questa legge.

È nostro desiderio che tutti i cittadini, i
quali o in buona fede o come ricordo di guerra,
o per scopi speciali creduti leciti, siano ancora
in possesso di armi o di esplosivi, dei quali è
vietata la detenzione, abbiano la cognizione
diretta della facoltà loro concessa di liberar~
sene e di sottrarsi così alle conseguenze com~
minate da questo provvedimento. (Appla1tsi
vivissimi al centro e a destra).

LUSSU. Ohiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Non avrei parlato se non avessi

sentito un'affermazione ripetuta più volte
testè dal mio grande amico e collega, onore~
vole Oonti. Io ho sempre pensato che sulla
questione delle armi era necess~rio che lo Stato
agisse con grande serietà. Non è ammissibile
ricostruire lo Stato democratico e ristabilire
l'obbedienza alle sue leggi, se i cittadini de~
tengono delle armi. Ma, caro collega Oonti,
quando tu affermi che le armi sarebbero in
giro per un'eventuale prossima insurrezione,
tu affermi una cosa che non ha senso, poichè
non vi può essere uno che abbia la testa sul
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collo ~conosca anche elementarmente i princìpi
generali che agiscono intorno alla, cosiddetta
insurrezione, che non trovi assolutamente paz~ .
zesca la ipotesi. Pensare che una insurrezione
sia possibile con le armi sparpagliate e disperse,
di fronte alle divisioni corazzate dello Stato è
assurdo. È persino ridicolo, perfettamente
ridicolo.

Affermo questo, perchè ho un'alta fiducia
nell'autorità delJo Stato. Io non ho seguìto con
studio particolare questa legge, essendomi ri~
messo ai colleghi che se ne sono piÙIJarticolar~
mente occupati in tutti i settori. Ma avendo
ascoltato con assoluta (almeno lo credo) impar~
zialità, il dibattito, quando ho sentito l'ono~
revole Gonzales difendere la legge e poi con~
cludere che faceva molto affidamento sul tatto
e sulla discrezione del Ministro degli interni e
della Polizia, ho concluso che questa legge può
essere veramente un arbitrio e può presentarsi
come strumento di rappresaglia poJitica.

Io stesso al Senato, in una delle prime inter~
rogazioni, ho denunciato alcune perquisizioni
domiciliari compiute infruttuosamente, per
puro spirito di rappresaglia politica, contro
onesti e rispettabili cittadini che avevano il
diritto a non vedersi violato il proprio domi~
cilia. Ecco perchè, in sicura coscienza demo~
cratica, rispettoso della Costituzione e delle
leggi della Repubblica, io voterò contro il pas~
saggio alla votazione degli articoli. Credo che
per una questione come questa, che è contro~
versa e non pacifica, sarebbe opportuno, da
un punto di vista politico, che almeno qui per
la prima volta, con questa legge, il Senato
prendesse una decisione differente da quella
della Camera dei deputati perchè non appaia
nel Paese e non suoni nella coscienza generale
della Nazione che questa Camera è il duplicato
ossequioso dell'altra. (Appla1lsi a sinistra).

PRESIDENTE. Faccjo notare al senatore
Molinelli, che è iscritto a parlare, che egli è
uno dei firmatari dt>ll'ordine del giorno in vo~
tazione.

MOLINELLI. Io' chiedo la parola per svol~
gere brevissimamente, essendo in sede di vo~
tazione, il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MOLINELLI. Nessuno può non aver notato

che nella troppo lunga discussione di questo
progetto di legge un fatto è emerso: cioè che

tutte le parti di questa Camera si sono trovate
d'accordo nell'affermare la necessità del di~
sarmo degli spiriti e delle persone nel nostro
Paese.

Il nostro atteggiamento, quindi, contro il
progetto di legge, in concreto merita una
spiegazione, senza la quale potrebpe apparire
contradittorio il voto e l'espressione della
necessità, sulla quale concordiamo.

La spiegazione è semplice: io sono annor
meno del senatore Pastore un giurista e non
sono in grado di discernere in questa legge i
motivi di opposizione giuridica che altri hanno
ampiamente prospettato. Ma vedo una ragione
politica ed è che questa non è una legge per
il disarmo degli spiriti o delJe persone, ma una
legge che fa parte di tutto un sistema di inci~
tamento all'odio contro i comunisti, incita~
mento che da lungo tempo si viene condu~
cendo nel nostro Paese.

A proposito di disarmo, ricordo che in una
epoca non molto lontana, nel 1945, quando
effettivamente gli eserciti in fuga seminavano
nel nostro Paese le armi, ebbi occasione, in~
sieme col collega Gava, che oggi siede degna~
mente in mezzo a voi, di recarmi in Calabria
per una inchiesta in proposito, perchè si dipin~
gevano le montagne di Aspromonte come
pullulanti di eserciti armati e il senatore Priolo
a capo di essi.

Dissi in quella occasione che bisognava pro~
cedere al disarmo spirituale e materiale. Ma,
questa legge non ha questo fine. Se il Senato
venisse nella decisione di votare un ordine
del giorno, nel quale fosse detto che il Senato,
unanimemente convinto della necessità del
disarmo, propone un q ualsiasi progetto di
legge che raggiunga tale scopo per le vie legali,
serene, concordate, saremmo pronti a votarlo,
ma questa legge è quella che durante le ele~
zioni ha permesso alla Oelere di circolare fra
tutti i casolari d'Italia a cercare armi dove
non c'erano...

MERLIN UMBERTO. A cercare le armI
dove c'erano!

MOLINELLI. ... ha permesso di spargere
il terrore nelle campagne, ha permesso di
far sì che un membro del Parlamento, colui
che vi parla, nottetempo, fosse fermato per
la strada, perquisito arbitrariamente, per ve~
dere se aveva armi che non ha mai portato
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in vita sua. Vi è poi un'altra ragione, sulla
quale vorrei richiamare l'attenzione partico~
larmente degli amici repubblicani e special~
mente del senatore Conti, il quale dice: «Le
armi le tenete nascoste per eventuali insur~
rezioni)). (Il senatore Gonti fa segni d'assenso).
Ammettiamo pure che fino all' altro ieri ci
fosse stato un principio di giustificazione di
un sospetto in tal senso. Ora in questi giorni
vi è stato in Italia un fenomeno di indigna~
zione popolare, senza precèdenti e quelle armi
non sono uscite.

Voce al centro sinistra. Sono uscite! (Rnmori
vivissimi. Interrnzioni e scambi di invettive).

MOLINELLI. Sono stati casi sporadici che
non possono giustificare una legge che mette
il domicilio di tutti i cittadini alla mercè della
polizia italiana. (Rwrnori).

PRESIDENTE. Onorevole Molinelli, sono
passati i 10 minuti, che il Regolamente lo
consente.

MOLINELLI. Per queste ragioni noi invi~
tiamo i pensosi della libertà democratica a
votare contro questo disegno di legge. (Applansi
dall'estrema di sinistra).

ZANARDI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANARDI. Faccio una dichiarazione di

carattere personale. Io non voterò in favore
di leggi eccezionali, che sono sempre antide~
mocratiche e antirepubblicane.

Voci dalla sinistra. Bravo!
ZANARDI. Nel 1894 per le leggi eccezionali

fatte da Crispi sono stato condannato al con~
fino; nel 1938, dopo una cura a S. Giovanni in
Monte, dove tutti sanno che vi è una prigione,
sono stato condannato per le leggi eccezionali
di Mussolini a 5 anni di confino.

Orbene io dichiaro di astenermi dal voto
perchè non posso, per ragioni evidenti, votare
per l'ordine del giorno presentato dai colleghi
dell'estrema sinistra.

Dichiaro questo per ragioni di coscienza,
non perchè io voglia fare un atto di esibizio~
nismo politico.

Come socialista democratico non debbo vo~
tare leggi eccezionali. (V ivissimi appla1tsi a
sinistra) .

DELLA SETA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA. Poichè a questa legge, fred~
damente e obiettivamente considerata, manca
ogni fondamento psicologico, morale, giuridico
e politico, a nome dei repubblicani d'Italia, di
quei repubblicani che nel partito repubb]j~
cano non hanno rinnegato le idealità mazzi~
niane, dichiaro che voterò contro il provvedi~
mento. (Vivissimi applansi dalla sinistra).

GASPAROTTO. Domando di parlare.
PRESIDENT'E. Ne ba facoltà.
GASP AROTT'O. In piena concordia con

qualche autorevole amico dichiaro che, per
quanto a malincuore, voteremo il passaggio
agli articoli, per due ragioni:

10 perchè l'articolo 8 pone i cittadini
di buona fede al riparo da qualsiasi sorpresa;

20 perchè si tratta di una legge tempo~
ranea, che io mi auguro venga revocata al
più presto.

A questo proposito dichiaro che noi non
condividiamo il desiderio che per iniziativa
parlamentare intervenga di nuovo il legisla~
tore a modificare una legge votata a breve
distanza di tempo, perchè a mio "avviso questo
éostituirebbe un precedente umiliante per
un libero Parlamento. Desidero invece che
per iniziativa di Gruppi parlamentari o, meglio
ancora, per iniziativa di Governo, passato l'at~
tuale momento, che esige che il disarmo real~
m~nte e rigorosamente si faccia, la legge sia
revocata e si torni allora sotto l'imperio della
legge comu,lle, perchè anch'io ricordo, come
già fu rilevato, che vi è un regio decreto del
3 agosto 1919 di iniziativa del GuardasigilJi
Mortara, che disciplina politicamente e tecni~
camente, con particolare perfezione, questa
materia. Al Ministro Grassi ricordo che, mal~
grado successivamente parte di questa materia
sia stata riprodotta nel Codice penale e nel1a
legge di Pubblica Sicurezza, pure, anche sotto
il regime fascista; è rimasto in vigore l'arti~
colo 10 del regio .decreto Mortara che dava
diritto ai reduci di conservare i ciineh di guerra.
È bene, onorevole Ministro, che io vi rilegga
questo articolo: « I combattenti che ritornando
dalla guerra hanno riportato armi e munizioni,
soltanto per ricordo della propria partecipa~
zione alle azioni militari, possono esser dispen~
sati dall'obbligo della consegna, purchè ne
facciano denunzia ed a condizione che si tratti
di qualità e quantità di oggetti nen eccedenti
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la proporzione di un ricordo personale ». Io
spero che a questo atto di rispetto verso coloro
che hanno offerto la vita al Paese, voi non ver~
rete meno. (AppZansi).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che sul~
l'ordine del giorno proposto dai senatori Proli,
Terracini ed altri, è stato richiesto l'appello
nominale dai senatori Molinelli, Cappellini,
Ruggeri, Bei, Alunni Pierucci, Musolino, Ri~
stori, Pertini, Mariotti, Giua, Cortese, Sinforia~
ni, Ghidetti, Boccassi, Li Causi e Bontempelli.

Indìco pertanto la votazione per appello
nominale.

Prego il senatore segretario Bisori di prcce~
dere all'appello nominale.

BISORI, segretario, fa la chiama.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Adinolfi, Allegato, Alunni PieruccL
Barbareschi, Bei Adele, Berlinguer, Bitossi,

Bontempf'lli, Basi, BufTonL
Cappellini, Casadei, Castagno, OavaHera, Cer~

menati, Oermignani, Oerruti, Cortese, Cosattini.

Della Seta, Del Secolo.

Fabbri, ~Fantuzzi, Farina, Perragni, Piore,
Fortunati.
,

Gavina, Ghidetti, Giacometti, Giua, Grieco,
Grisolia.

Lanzetta, Lazzarino, Li Oausi, Lussu.
Maffi, Mancinelli, Mancini, Marani, Mariotti,

Menotti, Merlin Angelina, Milillo, Molinelli,
Morandi, Musolino.

Nobili.
Palumbo Giuseppina, Pastore, picéhiotti,

Pontremoli, Priolo, Proli.
Ravagnan, Reale Eugenio, Reale Vito, Ri~

stori, Rizzo, Rolfi, Romita, Rossi, Ruggeri.
Scoccimarro, Secchia, Sereni, Sessa, Sinfo~

riani, Spezzano.
Talarico, Tambarin, Tamburrano, Terra~

cini, Tignino, Tomasi della Torretta, Tonello,
Troiano.

VerOlJ,i.

Rispondono no i senatori:

Alberti Antonio, Anfossi, Angelini Cesare,
Angelini Nicola, Asquini, Azara.

Baracca, Bareggi, Bastianetto, Battista, Bel~
lara, Bencivenga, Benedetti Luigi, Bergmann,
Bertini, Bisori, Bo, Bocconi, Boggiano Pica,
Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi,
Braitcnberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buizza.

Oadorna, Oaminiti, Oanaletti Gaudenti, Oa~
nevari, Oaporali, Oappa, Oarbonari, Carboni,
Oarelli, Oaristia, Carmagnola, Oaron, Carrara,
Oasardi, Casati, Oemmi Oerica, Oerulli Irelli,
Ciampitti, Oiasca, Oiccolungo, Oonci, Oonti.
Oorbellini.

D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, DeLumL,
De Luzenberger, D'Incà, Di Rocco, Donati.

Elia.
Facchinetti, Palck, Fantoni, Farioli, Fazio,

Ferrabino, Filippini, Focaccia, Franza.
Galletta, Gasparotto, Gava, Gelmetti, Genco,

Gerini, Ghidini, Giardina, Grava, Guarienti.
J acini.
Lamberti, Lanzara, Lavia, Lepore, Lodato,

Lorenzi, Lovera, I~ucifero.
Macrelli, Magli, Magrì, Malintoppi, Marchini

Oamia, Marconcini, Mazzoni, Menghi, Menta~
sti, Merlin Umberto, Merzagora, 1YIiceliPicardi,
Minoja, Momigliano, Monaldi, Montemartini,
Mott.

Nitti.
Ottani.
Page, Pallastrelli, Parri, Pasquini, Pazzagli,

Pennisi di Floristella, Persico, Pezzini, Pez~
zullo, Piemonte, Pietra.

Quagliariello.
Ra,ffeiner, Raja.
Restagno, Ricci Pederico, Ricci Mosè, Ric~

cio, Romano Antonio, Romano Domenico,
Rubinacci, Ruini, Russo.

Sacco, Salomone, Salvi, Samek Lodovici,
San.martino, Sanna Randaccio, Santero, San~
tonastaso, Sartori, Schiavone, Sforza, Silve~
strini, Spallicci, Spallino.

Tafuri, Tartufoli,Termini, Tissi,Tomma~
sini, Tosatti, Toselli, Traina, Tupini, Turco.

Uberti.
Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Var~

riale, Venditti, Vigiani, Vischia.
Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta.
Si astiene il senatore Zanardi.
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Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risul~
tato della votazione per l'appello nominale
sull'ordine del giorno Proli~Terraciiti ed altri.

Votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
Astenuti .

249
125

79
169

1

(L'ordine del giorno non è approvato).

Rimangono allora gli ordini del giorno che '

propongono il passaggio a11a dir;cussione degli
articoli. Vi è in primo luogo l'ordine del giorno
Lucifero, il quale fa alcune considerazioni sul
titolo.

GRABSI, .Ministro di grazia e ginstizia.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, )YIinistro di grazia e ginstizia.

Dichiaro al Senato che il senatore Lucifero, da
me pregato, ritira il suo ordine del giorno.

PRESIDENT'E. Comunico che da parte
dei senatori Musolino, T'alarico, Nobili, Sin~
fori ani e Ristori è stato ora presentato il
seguente ordine del giorno: « Soppressi gli
articoli del testo, sostituire: Articolo 1mico.

. "È richiamato in vigore il regio decreto~
legge 3 agosto 1919, n. 1360: denuncia e con~
segna del1e armi" )).

Faccio notare che questo ordine del giorno è
soppressivo e sostitutivo allo stesso tempo:
è soppressivo in quanto sopprime tutti gli
articoli, e sostitutivo, in quanto vuole sosti~
tuire questo progetto di legge con un'altra
legge già esistente.

MUSOLINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENT'E. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Si tratta della legge del 3 ago~
sto 1919, che non è stata mai abrogata e
pertanto potrebbe richiamarsi in vigore anche
oggi. La legge riguarda la consegna delle armi,
ma in una forma più degna, più umana, più
pratica, più giuridica. Io chiedo al Senato che
questa legge venga mantenuta.

GRA.SSI, Ministro di grazia e ginstizia.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.
GRASSI, Ministro di grazia e ginstizia. Io

voglio dire brevemente al Senato che noi non
possiamo adesso, dopo aver votato il pas~
saggio agli articoli, sopprimerli, per' mettere
al loro posto altre disposizioni. Comunque,
anche se questo fosse possibile, pregherei
l'onorevole Musolino e gli altri coHeghi di
considerare che la legge del 1919 fu ispirata e
giustificata dalla situazione di al1ora. (Inter~
rnzioni. Commenti).

Io non voglio sol1evare una questione, ma
vi voglio solo fare osservare che io ebbi l'onore
di far parte del Gabinetto che promosse quella
legge.

PRESIDENT'E. Comunico che è stata chie~
sta la votazione per appello nominale sulla
proposta dell'onorevole Musolino. Faccio pre~
sente al Senato di considerare se il voto che
abbiamo già dato non implichi senz'altro il
passaggio alla discussione degli articoli del
disegno di legge e quindi impedisca ogni
emendan'ento sostitutivo.

MUSOLINO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSOLINO. La legge del 3 agosto 1919

non essendo stata abrogata espressamente,
ha vigore anche oggi, contrarian:ente a quanto
asserisce il Ministro Guardasigilli. Ad ogni
modo voglio far osservare al Senato se non
sia opportuno (anche nell'interesse del legi~
slatore, che vuole raggiungere lo scopo di
facilitare la Pubblica Sicurezza nel rinveni~
mento delle armi mediante prima la denunzia,
poi la consegna e le successive perquisizioni
domiciliari quando si vede che le armi non
vengono consegnate), sottoporre al Senato una
legge più completa fatta da un illustre giurista.

Perchè ostinarsi sulla legge attuale, quando
potete avvalervi di quel1a?

MOLINELLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Ho già dichiarato che sono
affatto digiuno di materia giuridica. Vorrei
però fare un'osservazione di carattere regola~
mentare: il Senato ha deliberato di passare
alla votazione degli articoli, ma l'articolo è
unico e può ad esso essere sostituito, come su
proposta del senatore Musolino, un altro
articolo. .



Atti Parlamentari ~ 997 ~ Se1wto della Repubblica

16 LUGLIO 1948DISCUSSIONIANNO 1948 ~ XXXVI SEDUTA

Sotto questa forma mi pare che la proposta
Musolino debba essere esaminata.

GRASSI, Ministro di grazia e ginstizia. Do~
mando di parlare.

PRESIDENT'E. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e ginstizia. Vcr~
rei pregare l'opposizione di guardare la realtà
delle questioni che ci si presentano. Non VI
è dubbio che ogni senatore ha il diritto di
presentare emendamenti alla legge per la
quale abbiamo qui deliberato di passare allo
esame degli articoli, ma non possiamo presen~
tare un emendamento che non è più emenda~
mento, ma che rappresenta addirittura la
sostituzione di tutta la legge. È quindi un
ritorno alla discussione generale, rit(Jrno ed
un punto che abbiamo già superato, poichè
abbiamo fatto una discussione generale ed
una votazione per appello nominale con la
quale il Senato ha deliberato, a grande mag~
gioranza, di passare all'esame dei singoli arti~
coli del disegno di legge. Quindi vi è un'appro~
vazione di massima del disegno di legge; salvo
l'esame dei singoli articoli.

Il Senato ha facoltà, quindi, di proporre
emendamenti e non più quella di approvare o
meno la legge, che è ciò che vuoI fare, attra~
verso una speciosa forma, l'emendamento
proposto

~.
dal senatore Musolino. Tale emen~

damento ha il significato di non passare all'e~
samedegli articoli, dato che con esso si viene
a svuotare la legge integralmente, sostituen~
dola con un'altra legge. Questo è sostanzial~
mente il contenuto della proposta fatta, pro~
posta che credo non possa essere consentito
di discutere in quanto è sostanzialmente con~
traria alla votazione già avvenuta.

In ogni modo il Senato è libero di decidere
come crede: io sono qui a sua disposizione.
Desidero, però, richiamare l'attenzione del
Senato sul fatto che una votazione sulla pro~
posta presentata dal senatore Musolino instau~
rerebbe una prassi pericolosa nel senso che,
stabilito il principio della votazione del pas~
saggio agli articoli, si renderebbe possibile,
con una proposta di emendamento sostitutiva
dell'intera legge, tornare sulla votazione pre~
cedentemellte fatta; mentre oggi la prassi è
che, chiusa con una votazione la discussione
generale e approvato il passaggio agli articoli,
si possano presentare soltanto emendamenti ai
singoli articoli del disegno di legge.

ZOLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZOLI. Il senatore Molinelli, che ha soste~

nuto il diritto del Senato a votare l'emenda~
mento, il cosidetto emendamento proposto
dal senatore Musolino, dà indubbiamente dei
punti ai più sottili avvocati che siedano in

..quest' Aula; :ma non è assolutamente possibile
che noi diamo alla parola emendamento il
significato così ampio quale noi verremmo a
darle con la proposta Musolino.

N oi siamo di fronte ad una legge composta
di un articolo unico, ma questo articolo unico
lo possiamo emendare in tutti i modi tranne
un modo solo che è quello di dire: « Sosti~
tuiamo questo articolo unico i).Perchè, quando
si dice che il decreto è ratificato, per la pro~
posta Musolino non è invece ratificato ed è
sostituito da un'altra legge. Ma questo non
è un emendamento, questo è il ritorno alla
votazione precedente, con la quale abbiamo
deciso di passare all'esame di questo articolo.
R questo articolo che dobbiamo emendare,
ma non possiamo prendere in esame l'emen~
damento, con cui. si annulla la votazione pre~
cedente.

Non compete, peraltro, al Senato il decidere,
ma spetta al Presidente perchè l'articolo 69
all'ultimo capo verso lascia la facoltà di deci~
sione al Presidente. Abbiamo voluto soltanto
sottoporre all'onorevole Presidente questa con~
siderazione per cui riteniamo che sull'emenda~
mento del senatore Musolino non si possa
votare.

PRESIDENTE. Vi è un elemento decisivo
per me. Non si tratta che di un semplice
emendamento sostitutivo, il quale sostituisce
un testo àd un altro. Il Senato ha già votato
il passaggio agli articoli. Vi è quindi contrad~
dizione palese tra la votazione fatta e la pro~
posta del senatore Musolino. Il voto del Senato
è stato molto chiaro ed esprimeva la volontà
di passare alla discussione degli articoli del
provvedimento legislativo; invece con questo
ordine del giorno se n.e propone, in sostanza,
la soppressione.

Perciò, valendomi della facoltà concessami
dall'articolo 69 del Regolamento, per le con~
siderazioni già da me svolte, ritengo e decido
inappellabilmente che non sia il caso di pro~
cedere alla votazione dell'ordine del giornQ
Musolino.
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Passiamo perciò ana discussione dell'articolo
unico.

BERLTNGUER, relatore di minoranza. Fac~
cio osservare che ancor prima delParticolo
unico, vi è una mia proposta di emendamento
al titolo del provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Ricordo in proposito che
il senatore Lucifero aveva proposto, ed il
Governo aveva accettato, di procedere in sede
di coordinamento alla modifica del titolo.

BERLINGUER, relatore di minoranza. Fac~

cia osservare che nella mia relazione, rela~
zione che io mantengo, è detto che il titolo
dovrebbe essere così mutato: « Ratifica del
decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e
nuove disposizioni per il controllo delle armi ».

Proponiamo dunque un primo emenda~
mento al titolo del provvedimento; e io ricordo
di aver svolto, sia nella relazione scritta dena
minoranza sia nei miei interventi, questo. ,
argomento. Quindi mi pare. che sia un punto
sul quale il Senato si debba pronunziare senza
che io lo illustri ancora.

-PE,ESIDENTE. Devo anora prima chie~
dere al senatore Lucifero se insiste nella sua
proposta.

LUOIFERO. Io non insisto nella mia pro~
posta, poichè sono già d'accordo col Governo
che il titolo sarà modificato in sede di coordi~
namento.

GRASSI, ,Ministro di grazia e gi'ustiz1:a. Su
questo emendamento vorrei pregare il sena~
tore Berlinguer di non insistere, perchè ho
già dichiarato che nel testo unico, che si dovrà
emanare in base alla disposizione dell'articolo 9,
sarà modificato; ivi non si parlerà nè di ratific3
nè'di proroga, ma pioprio, come lei vuole,
di disposizioni per il controllo delle armi.

Dato che si tratta del titolo, che non fa'
parte. del precetto legislativo, perchè questo è
racchiuso nella parte normativa della legge,
vorrei pregare l'onorevole Berlinguer di non
insistere. Se dovessimo solo per questa parte
modificare la legge, dovremmo rimandarla
ana Oamera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Govern.o prende impegno
di dare in sede di formazione del testo unico
il nuovo titolo alla legge. Domando all'ono~
revole Berlinguer se accetta la proposta del
Ministro.

BERLINGUER, re latore di m1'nomnza. Io
sono molto spiacente, anche per la fOlmacor~
tese che ha usato l'onorevole Ministro, di non
poter aderire al suo invito, per le ragioni già
esposte e che ora brevemente riassumo. La
Oamera dei deputati ha approvato il seguente
emendamento aggiuntivo all'articolo 9: (' Il
Governo è autorizzato a pubblicare in un testo
unico le disposizioni della presente legge e del
decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 j\,

Ora io contesto che questa autorizzazione
alla pubblicazione e non già al coordinamento
possa permettere al Governo di mutare il titolo
di una legge, dato che il titolo costituisce
criterio interpretativo per i giudici. L'onore-
vole Ministro insiste nel ritenere invece ehe
ciò sia possibile. E ripropone l'aspetto politico
del problema. Infatti egli ha dichiarato anche
oggi che bisogna scongiurare la iattura di
rinviare il disegno di legge alla Oamera. lo
ho già osservato che si tratterebbe di prolun~
gare questa vacanza della legge speciale solo
per un paio di settimane, perchè sappiamo
che, alla fine del mese, la Oamera ,dovrà, ancora
riunirsi.

Ma soprattutto mi permetto di contestare
le ragioni politiche, e direi costituzionali ~
forse storiche, che l'onorevole Ministro ha
addotto nel suo intervento di questa mattina,
Egli ha parlato del sistema bicamerale che
governa l'Italia, come di un fatto assoluta~

'mente nuovo nella storia costituzionale dei
Paesi europei. Mi sembra che anehe in Italia,
sin dal 1848, esista il sistema bicamerale sia
pure con diversa origine delle due Assemblee
e ehe questo sistema esista anehe in Inghil-
terra e in Francia.

GRASSI, ,Ministro di grazia e gi11stizia. Lei
mi fa dire delle cose che non ho detto.

BERLINGUER, relatore di minoranza. Oredo
che i poteri delle due Oamere, in tema di esame
e di approvazione delle leggi non siano uggi
nè nuovi nè diversi. Ma proprio oggi noi dob-
biamo, a,nche contro le parole del Ministro,
rivendicare al Senato il prestigio della sua
funzione; noi dobbiamo compiere in pieno
il nostro dovere legislativo; se riconosciamo
ehe gli emendamenti sono necessari, dobbiamo
inserirli nella legge. L'onorevol~Ministro ha
poi espresso in questa Assemblea una conee~
zione tutta sua sui còmpiti dei partiti, che,
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secondo lui dovrebbero sostituirsi e sovrap~
. porsi addirittura all'attività legislativa dei

senatori e dei deputati; secondo la sua con~
cezione si dovrebbero prendere accordi pre~
venti vi in sede di partito in modo da non
determinare contrasti tra l'una e l'altra As~
semblea.

Onorevoli colleghi, mi pare che questa
concezione non risponda nè alla Oostituzione,
nè a quella che crediamo sia la funzione del
Senato. Sono queste le ragioni tecniche e
politiche, per cui sono costretto a mantenere
il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora, in votazione
l'emendamento Berlinguer che sostituisce alle
parole del titolo: « Ratifica e proroga del
decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100,
recante disposizioni penali per il con troUo
delle armi», le parole: (<Ratifca del decreto
legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e nuove
disposizioni per il controllo delle armi ».

Ohi approva questo emendamento è pre~
gato di alzarsi.

('Dopo prova e controprova non è approvato).
Rileggo pertanto l'articolo unico del disegno

di legge:

Articolo 'un~co.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100,
recante disposizioni penali per n controllo delle
armi, è ratificato, a sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed
avrà efficacia, dalla entrata in vigore della
,presente legge fino al 30 giugno 1949, con le
seguenti modificazioni:

La minoranza della Oommissione ha propo~
sto invece che l'articolo unico sia così modi ~

ficato:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100,
recante disposizioni per il controllo dene armi
è ratificato.

Le sue disposizioni avranno efficacia dalla
entrata in vigore della presente legge con le
seguenti modificazioni:

Ha facoltà di parlare il relatore di mino~
ranza, onorevole Berlinguer per dichiarare
se insiste nel suo emendamento.

BERLINGUER, re latore di minoranza. Ono~

l'evo le Presidente, credo che ella alluda allo
emendamento, o meglio alla nuova formula~
zione che io ho dato alla prima parte dell'arti~
colo unico. In questo caso, debbo riconoscere
che, respinto il mio emendamento sul titolo,
la deliberazione del Senato assorbe il .mio
emendamento. Quindi dichiaro di rinunciarvi.

PRESIDENTE. Vi è ora un emendamento
dello stesso senatore Berlinguer al secondo
comma dell'articolo unico. Ohiedo all'onore~
vale Berlinguer se intenda mantenerlo.

BERLINGUER, relatore di minoranza. Ono'"

. l'evo le Presidente, le stesse considerazioni debbo
fare su questo emendamento, poichè esso era
stato proposto nell'ipotesi che venisse accettato
il mutamento del titolo. Esso non è stato
accettato e quindi io dichiaro anche questa
volta di rinunciare al mio emendamento

PRESIDENTE. Passiamo allora alla let~
tura degli articoli del decreto:

Art. 1.

Ohiunque, senza licenza dell'autorità, fab~
brica o introduce nello Stato o esporta o pone
,comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo
armi o parti di armi, atte all'impiego,. muni~
zioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovve.ro
,ne fa raccolta, è punito con la reclusione da
tre a dieci anni e con la multa sino a lire due~
centomila.

N on si applica la precedente, disposizione
qualora si tratti di collezione di armi artistiche,
rare o antiche.

Avverto il Senato che su questo articolo
l sono stati presentati vari emendamenti.
Il primo è quello del relatore della mino~
ranza senatore Berlinguer, Cb,e consiste nei
sopprimere le parole: « aggressivi chimici ».
Oollegato a questo emendamento ve ne è
un altro presentato dai senatori Proli, Spez~
zano, Musolino, Oappellini, Ristori e Tala~,
rico, che è del seguente tenore: ({Dopo, la
parola " esplosivi" aggiungere le parole: " atti
an'impiego" e qualora l'emendamento sop~
pressivo della minoranza non losse. accolto,
collocare le parole " atti all'impiego" dopo le

.

parole "aggressivi cb,imici " »',

Pongo prima in discussione l'emendamento
del senatore Berlinguer.
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GIUA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OIUA. Onoreyoli colleghi, quando interYen~

ni alla riunione della Oommissione per l'esa~
me di questo disegno di legge, feci alcune con ~

siderazioni tecniche,preoccupandomi anche
dell'origine di questa legge.

Mi illudevo che, non come uomo politico
ma come tecnico, avrei potuto convincere
uomini di legge, giuristi, che essi si trovavano
di fronte ad una legge che non corrispondeva
ai bisogni attuali della Nazione italiana dal
punto di vista della possibilità dell'impiego
degli aggressivi chimici.

La risposta dell'onorevole Ministro mi ha
convinto che neanche lui è a conoscenza di
quello che effettivamente significa la dizione
{(aggressivi chimici ».

Mi fermerò ulteriormente su questo argo~
mento nella discussione sull'articolo 2.

Sull'articolo 10 mi permetto fare alcune
brevi osservazioni. Tutti sanno che gli aggres~
siyi chimici sono stati adoperati nella prima
guerra mondiale e che, dopo di essa, sono
stati preparati in previsione della seconda
guerra mondiale.

In questa però essi non sono stati adoperati.
Per quanto si sia detto da tecnici e da non
tecnici che gli aggressivi chimici erano mezzi
di guerra potentissimi, assai più efficaci degli
esplosivi, all'atto pratico si è trovato che essi
sono potenti e micidiali, solo a condizione che
non si posseggano i mezzi di difesa personale
e collettiva. Quando però i -combattenti e le
popolazioni çivili hanno mezzi di difesa indi~
viduali e collettivi, ~ maschere semplici e
polivalenti, ~ gli aggressivi chimici non ven~
gono adoperati perchè sono tra i mezzi meno
micidiali che si possono impiegare.

Nel disegno di legge in esame è accennata la
possibilità di impiego di aggressivi chimici,
non a scopo di guerra, ma a scopi delittuosi.

Non mi risulta che durante il rastrellamento,
fatto a scopo politico poco prima delle ele-
zioni, sia stato trovato un aggressivo chimico
efficiente tra le armi Séquestrate ai cosiddetti
appartenenti ai partiti socialista e comunista.
Se infatti nella relazione del Presidente del

. Oonsiglio si fosse detto che tra i mezzi seque-
strati vi erano appunto degli aggressivi chi~
mici, allora cadrebbero queste mie obiezioni.

Ma io pongo il Senato dinanzi ad un altro
problema. Vi è un'obiezione che mi hanno
fatto alcuni colleghi magistrati, tra cui il
collega Azara ed è questa: il Ministero della
difesa possiede degli aggressivi chimici come
residuati della guerra. Questi aggressivi chi-
mif'i possono essere sottratti ai magazzini mi-
litari e adoperati a scopo delittuoso.

Dirò che la preparazione degli aggressivi
chimici può avvenire solamente nelle fabbriche
specializzate. Nessun privato può prepararli
con facilità.

E allora il problema diventa anche giuridico.
Se voi date una pena da 3 a 10 anni a chi si
trova casualmente in possesso di aggressivi
chimici, oppure a chi li abbia sottratti allo
Stato, che dovrebbe conservarli e difenderli
dai furti, evidentemente la pena va diminuita,
perchè in questo caso vi è un colpevole ed è
il Ministero della difesa che non sa proteggere
i suoi depositi e non sa impedire che questi
mezzi vengano sottratti.

Ma la mia obiezione oggi è un'altra ed è
che sotto la denominazione generica di \(ag~
gressivi chimici » si comprendono sostanze
utili, per esempio, all'agricoltura, utili a scopi
tecnici.

Questa denominazione di aggressivi chimici
è stata introdotta in sostituzione della vec-
ehia denominazione: <\gas asfissianti »).Quando
ad Ypres, nel 1915, furono adoperati i gas
asfissianti, erano sostanze per l'appunto gas-
sose, mentre poi si trovò che con i mezzi
protettivi queste sostanze non avevano molta
efficacia e furono sostituite da altre sostanze
li quide e solide, e si adoperò quindi la deno-
minazione generica di aggressivi chimici.

Però, onorevoli colleghi, tra gli aggressivi
chimici vi è una sostanza che è gassosa e che è
d'impiego usuale. Se, per esempio, un magi~
strato si trova di fronte a un verbale, nel quale
si afferma che nella casa di un oppositore del
Governo è stata rinvenuta una bombola di
cloro ~ e chi la possiede è un artigiano che ado~
pera per il suo mestiere questa sostanza come
imbiancante ~ come si deve comportare il
magistrato? Evidentemente, in base all'arti~
colo 1 di questa legge, il giudice è autorizzato
a infliggere una pena che va dai tre ai dieci
anni.

Voce. Anche l'arrotino possiede dei coltelli.
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GIUA. Onorevoli colleghi, la cosa non è così
semplice.

Vorrei fare un'altra osservazione. Se si ap~
prova questa legge, ne deriverà l'impossibilità
per i laboratori chimici di adoperare corrente~
mente il cianUI'o di potassio o il rianUI'o di
sodio. Vi dirò che queste due sostanze sono
usate come reattivi neUe analisi per il pubblico.
Qualunque industriale che abbia bisogno dena
analisi di un metano ~ si tratti di bismuto, di
piombo o di rame ~ ricorre al chimico ana~
lista, il quale deve usare per questo esame il
cianuro di potassio. Ora, se questo chimico
viene trovato in possesso, per esempio, di un
chilogrammo di cianuTo di potassio ~ queste
sostanze si usano a chilogrammi ~ evidente~

mente avrà compiuto un reato, nel caso che
non abbia denunziato il possesso di questa,
sostanza.

Ma il problema della denunzia in questo
clima politico deve essere attentamente esa~
minato, perchè, quando eravamo sotto il fa~
scisma, se un chimico denunziava il possesso.
del cianuro di potassio, veniva controllato
dalla Polizia.

Mi ricordo che, quando abbandonai l'inse~
gnamento universitario e per vivere impiantai
un laboratorio, fu emanata questa disposizione
fascista in seguito a un attentato avvenuto
nel 1933 a S. Pietro e nel quale fu adoperato

.del cianuro di potassio. Allora la Polizia volle
che fosse emanato un provvedimento che vie~
tasse l'impiego del cianuro di potassio, cosicchè
ogni dirigente di laboratorio chimico, che pos~
sedeva anche dieci grammi di questa sostanza,
doveva fare la denunzia alla Pubblica Sicu~
rezza.

Oggi non siamo ancora in clima fascista,
vale a dire la Polizia del Ministero De Gasperi
non è ancora in quella posizione sadica della
polizia fascista. Tuttavia, se un chimico della
opposizione ~ e vi possono essere dei chimici
nell'opposizione ~ denunzia alla Polizia il pos~
sesso di cianuro di potassio o di cianuro di so~
dio, la Polizia ha tutto il diritto di andare mI
laboratorio e di chiedere come queste sostanze
vengano adoperate. Molto probabilmente in~
vece il chimico non fa la denunzia, oppure,
come è accaduto a me in tempo fascista, non
fa delle analisi che richiedono l'impiego di que~
~ta materia. Praticamente ne deriva che un

cittadino italiano è costretto a Jimitare la sua
attività professionale.

Mi riservo di ritornare sulla questione anche
dal punto di vista degli esplosivi, di cui sipar]a
in modo generico. II Ministro dei trasporti mi
può dire come fa a giustificare l'acquisto da
parte del lVIinistcro del clorato di sodio che
adopera come disc,rbante?

OORRELI,nn, J"Iinistl'o dei tmspOl't1:. Noi
denunciamo l'acquisto. Anzi posso dire che
abbiamo anche la dinamite.

GIUA. Oome vedete anche il Ministero dci
Tra,sporti è costretto ad adoperare il clorato
di sodio comc diserbante. Qualsiasi giardiniere
può avere necessità. di adoperare il clorato di
sodio come diserbante. Orbene, come potete
impedire che i giudici, che si basano su quel
che è scritto nella legge, non puniscano i pos~
sessori di queste materie chimiche ?L'ono~
revole Terracini diceva bene che voi non sa~
pete che cosa significhino gli anni di reclusione,
che proponetè con tanta leggerezza. l giudici
che debbono comminare le pene non conoscono
le prigioni, ma conoscono quel che è scritto
nella legge. Se un perito dice loro che il clorato
di sodio è un esplosivo, i giudici condanne~

l'anno colui che lo possiede e in base a questo
ar.ticolo gli daranno una pena che va da 3 a
10 anni. Insisto quinni sull'emendamento pI'o~
posto d:IU'onorevole Berlinguer e mi propongo
di ritornare sull'argomento.

.AZARA. Domando di parlare.
PRESIDEN'}lE. Ne ha facoltà.
AZARA. Non avrei domandato la parola,

se l'onorevole collega Giua non mi avesse cor~
tesemente til'ato in ballo, ricordando la discus-
sione svoltasi nella Oommissione, nella quale
egli era intervenuto a portare l'alto contributo
della sua competenza scientifica. Quando egli
propose la questione medesima che ora ha
enunciato, io gli chiesi se fosse ammissibile
chc i privati avessero possibilità di disporre
di sostanze, che, riunite, potessero essere clas~
sificate come aggressivi chimici. Egli, nclla sua
lealtà, mi rispose affermativaménte, aggiun ~

gendo però che i privati non potrebbero di~
sporre di notevoli quantità di queste sostanze.
Replicai allora e ripeto oggi che ]alegge deve
prevedere tutte le ipotesi, anche quelle mi ~

nime, per modo che i cittadini sappiano come
stabilirc il loro comportamento, entro i limiti
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della legalità, e il giudice, a sua volta, possa
rettamente graduare l'applicazione delle pene.

Alle preoccupazioni dell'onorevole Giua circa
la funzione dei giudici, posso, con tranquilla
coscienza, rispondere che i magistrati non
giudicano alla cieca, guardando semplice~
mente in ogni caso il testo della legge e appli~
candolo senz'altro. È vero questo: quando il
testo è per se stesso chiaro e inequivocabile,
ma quando la lettura della legge può lasciare
sussistere qualche dubbio essi ricorrono alla
dottrina, alla giurisprudenza, ai lavori parla~
mentari, e guardano...

Una voce da sinistra. Guardano a che par~
tito appartengono gl'imputati! (R~lmori. Oorn~
menti) .

SOOCOIMARRO. Siete stati voi i giudici di
parte!

Una voce da destra. Noi abbiamo fiducia
nella magistratura dello Stato!

AZARA. Onorevole Presidente, io debbo
anzitutto smentire recisamente l' afferma~
zione, che non avevo sentito per i clamori
della sinistra e della destra, e che mi viene
adesso riferita, affermazione dell'onorevole
Scoccimarro, che i magistrati giudicano se~
condo il partito a cui l'imputato appartiene.

SOOCCIMARRO. È vero, è vero! Perchè
negarlo ?

.

AZARA. Non è vero. È un'indegna falsità.
Voi altri, che siete qui, che sedete vicino a me,
sapete per esperienza. .. (Interruzioni. Clamori
altissimiì.

Oari colleghi della sinistra, voi sapete benis~
simo che io, in questi due mesi nei quali com~
piamo un comùne lavoro, non ho interrotto
nessuno e quindi ho il diritto di chiedere di
non essere interrotto. Qui siamo in un Parla~
mento democratico, in cui ognuno deve libe~
ramente esporre le proprie idee. Voi tutti i
giorni reclamate, e giustamente, questa li~
bertà. La reclamo ora anche io. Lasciatemi,
dunque, parlare ~ sarò brevissimo ~ e, quando

finirò, potrete consentire o dissentire dicendo
quello che più vi piacerà.

Protesto ancora una volta contro l'avven~
tata e falsissima affermazione che è stata fatta!
poco fa, che lede l'onore e il prestigio dei ma~
gistrati italiani, i quali, neJla purità della loro
coscienza, si sentono superiori agli interessi
delle parti e dei partiti e a qualsiasi insinua~

zione che possa essere fatta contro l'opera
loro, compiuta quotidianamente con spirito di
sacrificio e non di rado con ignorato eroismo.

Riprendendo quanto dicevo prima, tengo
a far presente che i magistrati devono essere
e sono moUo prudenti nell'interpretare la
legge, particolarmente quando questa non è
ben chia.ra. Nh può dare atto il collega Giaa
che proprio con l'intendimento di offrire ai
magistrati tutti i possitili elementi per una
corretta e umana applicazione della legge, io
stesso gli ho suggerito di fare una relazione
scritta su quanto egli aveva detto perchè possa
restare negli atti parlamentari e servire dopo,
in caso di bisogno, per bene interpretare l'arti~
colo di cui si discute.

r magistrati, si tenga bene in mente dai facili
critici, hanno costante la preoccupazione, han~
no costante l'assillo, nell'assolvere il loro diffi~
cile còmpito, e studiano, indagano, per il rag~
giungimento della verità. Questo è l'unico
scopo che essi si propongono nei processi penali,
chiunque sia l'imputato. Serenità e obbietti~
vità sono per essi prinCÌpi basilari del loro ope~
rare. E non esito a dichiarare che sarebbe
indegno di vestire la toga un magistrato, che
giudicasse faziosamente e si lasciasse deviare
la coscienza dalla passione politica. (V ivissimi
appla1tsi al centro e a destra).

PRESIDENT'E. Pongo in votazione l'emen~
damento del senatore Berlinguer allo comma'
dell'articolo l, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Vi è ora la proposta Proli~Spezzano ed altri
di cui ho già dato lettura, che consiste nel~
l'aggiungere alle parole « aggressivi chimici»
le parole « atti all'impiego ».

GRASSI, Ministro di grazia e gi1tstizia. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, ,Ministro di grazia e ghtstizia. Vor~

rei spiegare al Senato le ragioni, per cui alla
Oamera dei deputati fu proposto e accettato dal
Governo di aggiungere le parole « atte all'im~
piego»

.
a proposito delle parti di armi. Si disse:

ogni arma è atta all'impiego', perchè altrimenti
non sarebbe più tale. Poichè il disegno di legge
usava le parole «parti di armi», fu su questo
punto che si svolse la discussione e fu detto dal
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Ministro dell'interno che era risultato come
fossero state fabbricate mitragliatrici a pezzi:
la loro riunione avrebbe costituito delle armi
atte all'impiego.

Quindi, accettammo il concetto che il pos~
sesso di una parte di arma in se stessa non
avrebbe ragione di essere colpito, se non si
trattasse di una parte che, riunita ad altre,
sarebbe atta all'impiego. Per gli esplosivi e
per gli aggressivi chimici si disse che sarebbe
stato inutile aggiungere «atti all'impiego », per~
chè altrimenti non sarebbero stati più esplosivi
od aggressivi chimici.

PROLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROI..JI. I.Je parole {( atte all'impiego» fu~
l'ano oggetto di discussione nell'altro ramo del
Parlamento e furono poste~opo le parole
«( parti di armi i).

Penso però che, per la chiarezza della legge, le
parole «(atti all'impiego» (cioè idonei eventual~
mente ad essere utilizzati) devono logicamente
mettersi dopo le parole (( aggressivi chimici »
a meno che ~ non sono un tecnico nè uno scien~
ziato in materia ~ non si dimostri che effetti~
vamente, sempre, in ogni momento, le munizio~
ni o gli aggressivi chimici sono idonei all'uso.

È risultato, viceversa, in molti processi, at~
traverso giudizi peritali che spesso le bombe
non esplodono perchè la carica interna è dete~
riorata. Allora si avrebbe questa distinzione e
cioè che, quando si tratta di armi o parti di
armi atte all'impiego, vi è solo allora una re~
sponsabilità penale, e quando si tratta, di mu~
nizioni, esplosivi, e aggressivi ehimiei, siano o
non siano atti all'impiego, vi è sempre respon~
sabilità penale.

A me sembra perciò che ad evitare inter~
pretazioni erronee, queste parole ((aJtti all'im~
piego » debbano essere collocate dopo le parole
«(esplosivi chimici ».

PRESIDENTE. Non facendosi altre osser~
vazioni metto ai voti l'emendamento proposto
dai senatori Proli; Spezzano ed altri. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e eontropr ova l'emendamento non
è approvato).

Vi è ora, l'emendamento del senatore Ber~
linguer, il quale propone di sostituire, sempre
nel primo comma dell'articolo l, alle parole
« da 3 a 10 anni» le parole «da ,2 a 8 anni »,

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlin~
guer per mustrare il suo emendamento.

BERLINGlJER, relatore di minoranz(~. Non
voglio ripetere nè quello che è scritto nella
mia relazione, nè quello che ho detto, modesta~
mente, io e, molto più autorevolmente, hanno
detto altri colleghi; ma vorrei richiamare l'at~
tenzione del Senato sulla gravità di questo
emendamento.

Gli altri emendamenti, onorevoli colleghi,
potevano essere giustificati perchè riguarda~
vano, non voglio dire la forma, ma qualche
aspetto marginale del problema; ma questo
emendamento è d'importanza vitale.

Si tratta della pena. Dirò soltanto, per rias~
sumere in poche battute ciò che è stato già
detto, che siamo in presenza di una pena che
colpisce una pluralità di casi talvolta lievissimi,
talvolta commessi senza ombra di dolo e di
pura natura contravvenzionale, come ho ac~
cennato nena relazione. Orbene per tutti questi
casi è previsto un minimo di pena che non
consentirà mai ~ dico mai ~ al magistrato,

anche se riconosca il concorso delle attenuanti,
previste dall'articolo 62~bis edi quello nuovo
introdotte dalla Camera dei deputati, la so~
spensione condiziOnale della pena che va fino
a un massimo di dieci anni. Ciò renderà sempre
obbligatorio il mandato di cattura e non con~
sentirà mai, in nessun caso, la concessione della
libertà provvisoria.

No]). si allarmi il Senato se dico che insisto

su questo emendamento e desidero che su di
esso ~ come su altri emendamenti veramente

essenziali ~ di questa legge iniqua, aberrante,

pericolosissima arma di rappresaglia, chiede~
remo che i senatori assumano la propria. re~
sponsabilità mediante la votazione per ap~
pella nominale. La votazione deve assumere
in alcuni casi una forma impegnativa e precisa.

GRASSI, Ministro di grazia e ginstizia. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. .Ministro eli grazia e ginstizia. Io
mi rendo conto che il punto più grave della
legge è questo che riguarda le pene, ma appunto
abbiamo detto nelle premesse e nella discus~
sione generale che, pure essendo una legge
temporanea e non eccezionale ~ come egregia~

mente ebbe a dire l'onorevole Gonzales ~ oc~

corrOnO pene adeguate, se voglia,mo ottenere
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i risultati che ci proponiamo nell'interesse
della incolumità pubblica ed individuale.

Ora, la pena certamente porta a quelle con~
seguenze, alle quali ha accennato l'onorevole
Berlinguer, ma non credo che si possa rinun~
ziare a queste conseguenze. Io credo oppor~
tuno leggere in questo moment,o al Senato
cifre, che non ho letto durante la discussione
generale, ma che è bene che il Senato tenga
presenti. Una relazione del Ministero dell'in~
terno dice che durante il mese di giugno ~

si tratta soltanto di un mese e questo serve a
dimostrarvi come è continua la febbre di que~
sta situazione delle armi ~ si sono sequestrati
5 cannoni.

BERLINGUER, TelatoTe dei rninoranza. Se~
questrati O reperiti '? (Interntz'ioni dalla s~~
nistm) .

GRASSI, ,/J;IinistTo di gTazia e ginstizia. Tra
mitragliatrici, fuciJi mitragliatori, moschetti e
fucili automatici e fucili da guerra 2398. Nel
mese precedente le cifre erano di 3642.

Questo è l'elenco delle armi reperite, come
ho detto, in un mese; è inutile che legga tutte
le altre cifre, che metto a disposizione del Se~
nato. Voglio però aggiungere che si sono repe~
rite in un mese 600 mila cartucce. Se vogliamo
dare la sensazione che le armi debbono vera~
mente essere consegnate e che i clttadini ed
i partiti non debbono detenerle, dobbiamo
stabilire dene misure severe. Se dovessimo
tornare al sistema delle contravvenzioni, come
un illustre collega disse l'altro giorno, è facile
comprendere che non si darebbe più l'impres~
sione della fermezza dei nostri propositi.

LI CAUSI. Cambiate politica ed allora otter~
rete il disarmo. (PTotcste).

GRASSI, ,/J;IinistTOdi gmzia e ginstizia. Vo~
glio aggiungere che sarebbe impossibile non
solo per noi, ma per tutti, governare se non
si provvedesse a tutelare l'ordine pubbli~o.
Noi, che non teniamo al nostro posto, vogliamo
sottolineare, lo ripeto, che sarebbe impossibile
governarf:\ se non si desse la tranquillità al
Paese. (Appla1tsi al centTO e a destra).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Per la votazione di que~
sto emendamento, vi è la richiesta di appello
nominale da parte dei senatori Picchiotti,
Berlinguer, Ruggeri, Molinelli, Palumbo, Grie~

co, Scoccimarro, Secchia, Cappellini, Bei,
Cas~1dej, Alunni Pierucci, Griso1ia, Trojani e
Adinolfi.

Procediamo quindi alJa votazione per ap~
pella nomin9Jle.

Prego il senatore segretario I~ep(I'e di fare
la chiama.

LEPORE, segretario, fa la chiama.

(Segue la vota"done).

Rispondon.o sì i senatori:

Adinolfi, Allegato, Alunni Pierucci.

Bei, Berlinguer, Boccassi, Bontempelli, Buf~
foni.

Cappellini, Oasadei,
Cermenati, Cermignani,
sattini.

Della Seta, Del Secòlo, D'Onofrio.

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Ferragni, Fiore,
Fortunati.

Gavina, Ghidetti, Giacometti, Giua, Grieco,
Grisolia.

Castagno, Cavallera,
Cerruti, Cortese, Co~

Lanzetta, Lazzarino, Li Oausi.

Mancine1li, Mancini, Menotti, MHillo, Molè
Enrico, Molinelli, Morandi, Musolino.

Nobili.

Palumbo, Parri, Pastore, Pertini, Picchi atti,
Pro li.

Ravagnan, Reale Eugenio, Ristori, Rizzo,
ReMi, Romita, Rossi. Ruggeri.

Scoccimarro, Secchia, Sereni, Sessa, Sinfo~
riani, Spezzano.

Tambarin, Tamburrano, Terracini, Tignino,
ToneJlo, T'roiano.

Veroni.

Rispondono no i senatori:

Anfossi, Angelini Cesare, Angelini Nicola,
Asquini, Azara.

Baracco, Bareggi. Bastianetto, Battista, Be~

nedetti Luigi, Bertini, Bisori, Eo, Becconi,
Boggiano Pica, Borromeo, Bosco, Bosco Lu~
carelli, Bmceesi, Braitenberg,Braschi, Bruna,
Bubbio, Buizz;1,.

Oadorna, Caminiti, CanaJetti Gaudenti, Ca~
nevari, Cappa, Oarbonari, Oarboni, Carelli,
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Casati, Oaso, Cemmi, Cerica, Cerulli Irelli,
Ciampitti, Ciasca, Conci, Corbellini.

~

D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, De Luca,
De Luzenberger, Di Giovanni, D'Incà, Di
Rocco, Donati.

Elia.

Falck, Fantoni, Farioli, Fazio, Filippini,
Focaccia.

Galletta, Gasparotto, Gava, Genc~o, Gerini,
Gbidini, Giardina, Gonzales, Grava, Guarienti.

Jacini.

Lamberti, Lanzara, Ijavia, Lepore, I..Iodato,
Lovera, Lucifero.

Magli, Magrì, Marchini Camia, Marconcini,
Mazzoni, Menghi, Miceli Picardi, Minoja, Mo~
naldi, Montemartini, Matt.

Ottani.

Page, Pallastrem, Pasquini, Pazzagli, Pen~
nisi Di FloristeJ1a, Persico, Pezzini, Pietra,
Porzio.

QuagliarielJo.

Raffeiner, Raja, Ricci Federico, Ricci Mosè,
Riccio, Romano Antonio, Romano Domenico,
Russo.

Sacco, Salomone, Samek Lodovici, Sanmar~
tino, Sanna Randaccio, Santero, Sartori, Schia~
vone, Silvestrini, SpaWno.

Tafuri,Tartufoli, Tissi, Tomma~ini, Tosatti,
Tose1li, T'raina, T'urco.

Uberti.

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Var~
riale, Vigiani, Vischia.

Zane, Zelioli, Ziino, Zo]i.

TERRACINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ije faccio presente, onore~

vale T'erracini, che durante la votazione non
è consentito prendere la parola.

T'ERRACINI. Signor Presidente, debbo fare
solo un'osservazione sull'ordine della votazione.
Pare che, al nome del sen8Jtore Ferrari, sia
stato risposto. Chiedo che si controlli che il
senatore Ferrari è assente e chiedo altresì che
si constati chi ha risposto a nome del senatore
Ferrari.

PRESIDENTE. Non mi risulta che il sena~
tore Ferrari abbia, votato. Sarebbe bene però
che gli onorevoli senatori facessero silenzio,
per evitare eventuali equivoci.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il l'l~
sultato della votazione per appello nominale
sull'emendamento Berlinguer.

Votanti

Maggioranza

Favorevoli

Contrari .

206
104

71
135

(Il Senato non approva l'emendamento Ber~
lingller).

Il seguito della discussione di questo disegno
di legge è rinviato a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Se~
nato che il Ministro per l'agricoltura e le fore~
ste ha trasmesso alla Presidenza un disegno di
legge sulla attività, dimostrativa interessante
la cerealicoltura. Sarà inviato alla Commis~
sione competente.

Sulle condizioni, di salute dell'on. Togliatti.

PRESIDENTE. Desidero altresì comuni~
care al Senato che la Presidenza, sempre an~
siosa di conoscere le condizioni di salute dello
onorevole Togliatti, ricoverato al Policlinico,
si è fatta inviare l'ultimo bollettino, il numero
6, delle ore 9 di questa mattina, che dice:

ccNotte piuttosto agitata. I fatti reattivi
basilari, ieri notati, si sono concentrati in ad~
densamento broncopolmonare basilare. Le con~
dizioni generali sono quindi più depresse. Il
sensoria rimane buono. T'emperatura massima
38 e 9. Polso 122. Respiro 28. Pressione 122~75.
Firmato: Frugoni, Valdoni, Spallone».

PERTINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERTINI. Circa due ore fa il Vice Presi~

dente del Consiglio, onorevole Porzio, l'ono~

l'evo le Molè ed io siamo stati al Policlinico per
avere notizie precise sulle condizioni di salute
dell'onorevole Palmira T'ogliatti.

Abbiamo parlato col medico curante dottar
Spallone: purtroppo le notizie non sono buone.
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Si è verificata nel ferito una complicazione
broncopolmonare. Il dottor Spallone ha detto
che vi sono 50 probabilità contro e 50 pro;
ha detto che le condizioni del ferito sono gravi.

Ma queste notizie possono veramente ri~
guardare solo noi di questo settore (indica il
settore di sinistra) e tormentare il nostro animo.

V oci. No, non è vero.
PERTIN1. Prendo atto di questo vostro

diniego (rivolgendosi al centro e a destra) per~
chè lo ritengo sincero e vi fa onore anche
se siete dell'altra parte.

E adesso voglio dire ciò che riguarda invece
il Governo.

Il dotto Spallone, rivolgendosi all'onorevde
Porzio, ha detto testualmente: « Faccia pre~
sente al Governo lo sdegno mio e dei dottori
Valdoni e Frugoni per il modo come vengono
sistematicamente falsati i nostri bollettini.
Stamane la radio ha trasmesso un bollettino
contrastante col nostro vero bollettino perchè
ha dato il ferito migliorato. Non è vero i). Ora
questa protesta del dotto Spallone la facciamo
nostra e con lo stesso sdegno con cui egli l'ha
fatta al Vice Presidente del Consiglio, noi la
eleviamo qui al Senato. (Commenti).

PORZIO, Vice Presidente del Consiglio dei
.Ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

PORZIO. Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri.. Onorevoli senatori, non posso che
confermare le affermazioni dell'onorevole Per~
tini. Proprio a me che mi sono recato al Po1i~
clinico per attingere notizie dell'eminente par~
lamentare sono state date le notizie preoccu~
panti, che ha riferito l'onorevole Pertini,
anche alla presenza dell'onorevole Molè.

Una sola cosa mi è dispiaciuta nelle dichia~
razioni dell'onorevole Pertini: quando cioè egli
ha detto che le notizie più grav:i toccavano
solo l'animo degli iscritti e dei componenti il
partito cui l'eminente parlamentare appar-
tiene. No, questa costernazione è di tutti ed
è l'indice della civiltà del nostro costume e
del senso umano che vive nel fondo dell'animo
degli italiani veramente tali.

Mi duole che troppe volte mi abbia indarno
attraver:sato l'animo il ricor~o delle parole di
un grande parlamentare che diceva: « Bisogna
pacificare per ricostruire, bisogna avere un
senso di concordia e di civismo per sollevare
questa nobile ferita che si chiama l'Italia ).

Io in qùesto momento, mentre rinnovo con
animo commosso i migliori voti, i voti più fer~
vidi per la salute dell'onorevole Togliatti e
perchè la gagliarda fibra dell'illustre parla~
mentare trionfi in questa dolorosa occasione,
fo anche voti, onorevoli senatori, perchè noi
rechiamo nelle nostre lotte quell'antico senso
di cavalleria e dignità, per cui quest'Aula è
stata esemplare nella storia parlamentare
d'Italia. (Appla1lsi vivissimi).

TERRACINI. Battete le mani a Spataro per
i falsi permanenti della R. A. 1. (Proteste).

PRESIDENT'E. Oggi, alle ore 17, seduta
pubblica col seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 13,50).

Dott. CARLO Dl£ ALBEit'll'

Direttore dell'UfIjeio dei Hesoeo\ljii




