
Atti Parlamentari ~ 1041 ~

17 LUGLIO U)48

Senato della Repubblica

ANNO 19.18 ~ XXXVIII SEDUTA DISOUSSIONI

XXXVIII.

SABATO 17

SEDUTA

LUGLIO 1948

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Congedi . . . . . . . . . . . . Pago104]

Disegno di lel'tge: « Ratifica e proroga del de~
creto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, re~
cante disposizioni penali per il controllo
delle armi». (N. 5~Urgenza). (Seguito della di~
scussione cd approvazione):

PRESIDENTE 1041, 1046, 1055, 1062
PICCHIOTTI . . . . . . . . . . . 1041, 1043
GRASSI, ]Jfinistro di grazia e giustizia 1043,] 044-,

1046, 1047, 10+8, 1049, ]056, 1057, 1058,
1059, 1062

BERLINGUER, ~'elatore di minoranza 1043, 1044.
1047, 1048, 1049, 1051, 1056. 1061

AZARA . . . . . . . . . . . . 1043
Bo, relatore di maggioranza . . . J044
GIUA . . ]045, 1046
VERONI. . . . . 1047
PASTORE . . . . 1048
ZOLI . . . 1051, 1052
TERRACINI 1051, 1052, 1054. 1055
GHIDINI 1052, 1054, 1060, 1061
LUCIFERO . . . . . . . . . 1054-
PERSICO . 1058,1060, 1061,1062

(Votazione per appello nominale) 1048, 1049

Interrogazioni (Anmmzio) . . . . . . . . . . 1062

La seduta è aperta alle ore 9,30.

LEPORE, segretario. D~ lettura del verbale
della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Bertini per giorni 2; Miceli Picardi
per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi
si intendono accordati.

I Seguito della discussione ed approvazione del
disegno di legge: «Ratifica e proroga del
decreto legislativo 5. febbraio 1948, n. 100,
recante disposizioni penali per il controllo
delle armi }). (N. 5~Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione sul disegno di legge:
« Ratifica e proroga del decreto legislativo 5
febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni
penali per il cO.ntrollo delle armi H.

Ricordo al Senato che nella I:!eduta anti~
meridiana di ieri e stata approvata la prima
parte dell'articolo 1 e sono stati respinti due
emendamenti proposti dall'onorevole Berlin~
guer.

Esamineremo ora gli emendamenti proposti
dal senatore Picchiotti che sono i seguenti:

All'articolo 1 del decreto legislativo, 1° comma,
sopprimere le parole « o cede a qualsiasi titolo ».
Aggiungere un 2° comma così formulato: « Chi
cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi,
munizioni, esplosivi è punito con la reclusione
da uno a sei anni ».

Approvandosi tale emendamento, è necessario
modificare la dizione dell'originario 2° comrna
dell' articolo, sostituend:o alle parole: «:Non si
applica la precedente disposizione» le altre:
«N on si applicano le precedenti disposizioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Picchiotti
per illustrare i suoi emendamenti.

PICCHIOTTI. Onorevoli senatori, so già
che le mie parole sono fronde morte che ca~
dono dinanzi all'opposizione di questa Assem~
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blea; però il nostro Giusti diceva che i più ti~

I
rano i meno, se hanno sapienza e virtù: io
sono uno dei meno e non pretendo di avere
nè l'una nè l'altra, e quindi sarà certamente
soffocata la mia parola. Ho fatto queste pro~
poste di emendamento, perchè ognuno di noi
deve tornare dal chiuso di questa Aula a sen~
tire l'àmbito della vita. Dobbiamo allora chie~
dere a noi stessi se abbiamo risposto all'appello
della nostra coscienza, per non sentire il tarlo
di un rimorso che potrebbe esser grave.

Io penso che l'articolo 1 è un immenso calde~
rone nel quale, dopo aver gettato accanto alle
scorie inutili anche i metalli preziosi, si aspetta
dal flutto igneo la statua prodigiosa e perfetta.
Diceva un altro saggio che chi non distingue
è bestia. Io ho visto che in questo articolo 1
vi è una casistica larga; quando si fa la casi~
stica occorre che essa sia almeno, per quanto
possibile, precisa, significativa ed indicativa,
per cui il magistrato non debba esser sempre
chiamato ad indagare nelle parole scritte della
legge per cogliere il significato che queste pa~
role implicano. Ora a me pare che non ci si pos~
sa nascondere la diversità che nell'articolo 1
c'è nelia sua essenza, nella sua costituzione e
nelle sue finalità. Da un punto di vista logico
e conseguenziale mi sembra che sia molto più
grave l'attività di chi fabbrichi, introduca,
esporti e ponga in vendita delle armi, di quella
di colui che cede a « qualsiasi titolo )) parti di
armi. Il che significa, nell'esemplificazione quo~
tidiana, che un individuo il quale cede ad un
altro un calcio di fucile da caccia è punito con
la reclusione da 3 a 10 anni, e che il contadino,
nel cui campo sono passati tre eserciti, che rac~
coglie ferro, armi e munizioni, deve essere pu~
nito nella stessa maniera. Diceva un illustre
avvocato e nostro collega, il senatore Gonzales,
che c'è l'articolo 6 votato dalla Oamera. Vi
assicuro che il mio pensiero è chiaro. Appli~
cando il terzo della pena previsto dall'articolo 6,
e applicando le circostanze attenuanti, se la
matematica non è diventata ancora una volta
un'opinione, da 36 mesi, togliendo 12 mesi e
togliendone ancora 8 si arriva a 16 mesi di re~
elusione. Su questo non c'è dubbio. Ma, diceva
l'onorevole Gonzales:c'è l'articolo 8. Ohe cosa
dice l'articolo 8? Dice che chi ottempera al~
l'obbligo delle denunzie entro il termine stabi~
lito non è punibile. Questo non è un argo~
mento, anche se l'ha detto un grande giurista.

Allora si potrebbe rispondere: guarda che c'è
il Oodice penale; se non vuoi che ti si applichi
il Oodice, devi diventare un angelo. Ma le leggi
non sono fatte per gli angeli, sen) fatte per gli
uomini.

Onorevoli senatori, chi fa l'esercizio del pro~
fessionista penale, sa quanto sarebbe ingiusto
imprecare contro i magistrati che hanno irro~
gato pene forti, quando dovrebbe recitare il
« mea culpa )), per essere stato egli responsa~
bile di tutto questo. Questo è il significato
profondo delle mie parole" dopo 42 anni di
esercizio professionale. Io ho proposto (e l'ho
detto prima, e non mi illudo, perchè se fossi
sognatore a questa età, sarei quell'angelo per
cui le leggi non sono fatte: io non mi illudo:
voglio solo mettere a posto la mia coscienza,
poichè, come ho detto, uscendo di qui, so di
prendere contatto vivo con le miserie, le sven~
ture, le disgrazie degli uomini), io ho proposto
che questa seconda parte dell'articolo 1 abbia
una speciale esemplificazione, una speciale di~
zione, per cui la pena, invece di partire da
quella gravissima, da quella orribile, da tre a
dieci anni, in casi in cui, come vi ha detto il
collega Berlinguer, ci può essere un uomo che
porta un fucile dal Belgio, che non pag;:t il da~
zio, e se lo tiene per affezione'; sia attenuata
nella misura proposta per altri casi) come ad
esempio per chi detiene a qualsiasi titolo una
parte di un fucile, un calcio di un fucile da
caccia e lo cede a qualsiasi titolo. N on vi

deve essere questa sperequazione, questa spro~
porzione, poichè la legge non è che proporzione
tra l'uomo ed il fatto. Quest j non può discu~

tersi. Allora io ho proposto che, per questa se~
conda parte, la pena vada da uno a sei anni.
N on ho chiesto che si faccia l'apologia di chi
delinque: ho chiesto solo che sia punito, ma
umanamente, prudentemente, che si risponda
a quella che è la legge fondamentale della giu ~

stizia, la quale deve corrispondere a quello
che è il fatto dell'uomo. Io ho posto in sicuro
la mia coscienza. Ognuno di voi senta dentro
di sè se queste mie parole sono vane ed inutili
e si decida come più gli aggrada. Io ho finito
e spero che queste mie parole si interpretino
come dettate dal desiderio di collaborare con
la gimltizia, non di andare contro la giustizia,
perchè in tal caso non mi sarei permesso nem~
meno di prendere la parola dinanzi a voi.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Gra,si, Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Mi
pare di aver risposto, se pure brevemente,
come è mia consuetudine, anche a questa os~
servazione. Il senatore Picchiotti vorrebbe sta~
bilire una casistica a parte per chi cede armi
gratuitamente. Mi pare che nel mio breve inter~
vento nella discussione generale, osservai che
abbiamo dovuto inserire la forma della ces~
sione gratuita delle armi, che non è preveduta
dal Oodice penale, perchè questa cessione delle
armi avviene al di fuori di tutta la regolamen~
tazione stabilita per chi ne fa commercio le~
cito, così che non sarebbe più possibile stabi~
lire se c'è stata vendita o cessione e divente~
l'ebbe assai facile sottrarsi completamente alla
legge.

È possibile, per le esigenze supreme che
questa legge si propone, stabilire che la ces~
sione gratuita delle a,rmi, la quale è proprio
quella che vogliamo più punire, poichè riguarda

, chi distribuisce armi da usarsi contro l'autorità
dello Stato, rimanga impunita '?

Prego pertanto l'onorevole Picchiotti di non
insistere. La sua ipotesi della cessione di un
calcio di fucile mi pare fuori di luogo; per
aversi la possibilità del fatto occorre il dolo.
Il magistrato, se non accerta il dolo, non può
punire. Questa legge avrà anche i suoi difetti
come tutte le leggi create per situazioni parti~
colari e temporanee, ma non dovete, per i di~
fetti inevitabili di una legge temporanea, per~
dere di vista gli scopi principali che la legge
stessa vuole perseguire.

Prego il Senato di mantenere il testo della
legge così come è stato proposto.

PIOOHIOTTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facoltà.
PIOOHIOTTI. Mantengo il mio emenda~

mento. L'onorevole Ministro ha accennato al '

dolo: ma. quale dolo '? Quello specifico '? In
questa materia non vale che il dolo generico,
perchè se veramente si applicassero gli articoli
42 e 43 le cose sarebbero molto diverse.

Tra la cessione di molte armi e la cessione
di un calcio di fucile da caccia c'è una diversità
tale per cui non si può mantenere la latitudine
della pena da un minimo di tre anni ad un
massimo di dieci.
BERLINGUER, relatore d1:minoranza. Do~

mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha. facoltà.
BERLINGUER, relatore di minoranza. Parlo

,
come relatore di minoranza, dichiarando che
la minoranza voterà per l'emendamento del
collega Picchiotti.

Prendo atto che l'onorevole Ministro ha ac~
cennato al dolo specifico per questo delitto ed
evidentemente per le altre ipotesi configurate
all'articolo 2 e agli articoli successivi.

Vorrei ricordare, soprattutto ai giuristi che
mi ascoltano, che in seno alla Oommissione si
sono delineate tre correnti. Taluni sostenevano
la tesi che ha prospettato poco fa l'onorevole
Picchiotti, che cioè non fosse necessario un dolo
specifico per la punibilità a titolo di dolo di
questi delitti. Altri, come il collega Azara, ha
accennato invece che il giudice deve indagare
sull'elemento intenzionale inteso come dolo
specifico.

Si è però ripiegat\', tutti d'accordo, su una,
terza tesi: la utilità di prospettare una ipotesi
colposa per uscire dal dubbio. Ora vorrei che
l'onorevole Ministro spiegasse su questo punto
il suo pensiero di proponente della legge e di
Guardasigilli rispetto a questo elemento inten~
zionale. Le sue dichiarazioni potranno servire
come criterio interpretativo utile. Vorrei che
anche il collega onorevole Azara precisasse il
suo pensiero,. che del resto risulta dai verbali
della Oommissione.

AZARA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facoltà.

AZARA. Oome già in seno alla Oommissione
dirò ora che mi opposi alla figurazione della
ipotesi colposa del reato alla quale ha accen~
nato l'onorevole senatore Berlinguer, non per~
chè non possa essere configurata, poichè questa
ipotesi è configurabile, ma per la ragione so~
stanziale che avevo accennato fin dal primo
momento, per tutti gli emendamenti, cioè per
quella ragione dirò così di opportunità politica
e di umanità, che è inclusa nella formulazione
della mozione, che ebbi l'onore di presentare
alla Oommissione; per cui è indubbiamente
prevalente l'esigenza della urgenza, che oggi
noi abbiamo, .di chiudere questa carenza della
legge, anzichè attendere a farne una, sia pure
più perfetta di questa, ma con ritardo. Perchè
non si deve dimenticare, particolarmente dai
colleghi del vicino settore, che sono in istato
di essere giudicate molte persone, le quali, con
l'applicazione di questa legge, attenuata nel
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suo rigore dalla Oamera, hanno .la possibilità
\

di ricuperare la libertà. Noi tutti abbiamo il
dovere di non lasciare passare un solo giorno '
che possa costituire un ritardo nel ricupero
della libertà per questi giudicabili. Oltre che
di questione di giustizia si tratta qui anche
di questione di umanità; e sono questi i senti~
menti che hanno animato la maggioranza della
Oommissione.

BEHLINGUEH, relatore di rninomnza. Que~
sto fa parte del tema della discussione gene~
rale che è già stata chiusa.

AZAHA. Ma sono pur questi i motivi per
cui ci opponemmo allora, all'ammissione del~
l'emenda,mento in questione e che occorreva
ricordare dopo quanto lei stesso ha detto.

Potrà poi l'onorevole Ministro di grazia e
giustizia dire quello che riterrà, dal punto di
vista tecnico, sugli argomenti esposti dall'ono~
l'evole Berlinguer.

BO, relatore di 'maggioranza. Domando di
parlare.

PHESIDENTE. Ne ha facoltà.
BO, relatore di maggioranza. Io non avrei

niente da aggiungere intorno alle ragioni per
cui b maggioranza non ha accettato l'emen~
damento proposto dall'onorevole Berlinguer,
avendo già parlato esaurientemente in propo~
sito l'onorevole Azara.

Desidero solo precisare, per l'esattezza sto~
rica, che non è vero che in seno alla Oommis~
sionc si fosse ad un certo punto formato un
accordo unanime su tutte le proposte di emen~
damento e in specie sulle proposte di diminu~
zione delle pene prevedute dal decreto 5 feb~
braio 1948.

L'onorevole Berlinguer ha ripetuto in questa
Aula, stamane, quello che ;weva, già, detto

l'altra sera e cioè che tutta la Oommissione era !
cl'accordo sopra questi emendamenti.

BER,LINGUEH,f'elatm'e cE m,inoranza. No,
io ho detto solo che si erano trovati degli ac~
costa.menti e talvolta delle coincidenze.

BO, rela,tore d'i 'maggioranza. Questo accordo
nella riunione della Oommissione non c'è stato,
(il Presidente Persico me ne può dare atto) e
anzi noi, il collega Azara ed io, abbiamo dichia~
rato che non potevamo accettare le suddette
proposte., Questo è quanto per la verità desi~
deravo precisare e desidero che di questo ri~
manga traccia nei verbali.

BERLINGUER, relatore di minoranza. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

BERLINGUER, relatore di minoranza'. Io
penso che, per illuminare la magistratura è
per l'importanza di questi nostri lavori prepa~
ratorì, sia stato opportuno un chiarimento da
parte del collega senatore Azara, il quale ha
espresso la sua opinione sulla necessità della
ricerca del dolo specifico in sede di Oommis~
sione; e mi pare inoltre che un chiarimento
da parte del Ministro alle parole che egli ha
poc'anzi pronunciato sia altrettanto opportuno.

GRASSI, M inÌlitro di gmzia. e giustizia. Per
l'ordine dei lavori e per la chiarezza di questi,
è bene che si discuta argomento per argomento.
In questo momento noi stiamo discutendo sul~
l'emendamento Picchiotti e cioè se convenga
ammettere un emendamento che distingua da

.

tutte le ipotesi dell'articolo 1, l'ipotesi della
cessione delle armi. Perciò noi in questo mo~
mento non stiamo parlando nè di dolo, nè di
colpa. Questo argomento sarà trattato succes~
sivamente in sede di discussione dell'articolo 2.

BERLINGUER, re latore di minomnza. Pren~
do atto delle dichiarazioni del Ministro poichè,
come egli ha assicurato, l'argomento sarà trat~
tato in sede di diecussione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'e1nenda~
mento del senatore Pichiotti col quale si pro~
pone di sopprimere le parole « o cede a qual~
siasi titolo» e di aggiungere un secondo com~
ma così formulato: « Ohi cede a qualsiasi ti~
tolo armi o parti di armi, munizioni,. esplosivi,
è punito con la reclusione da uno a sei anni ».

Ohi. approva questo emendamento, è pre~
gato di alzarsi.

(Non è approvato).

Vi è poi un emendamento Veroni all'arti~
colo l che consiste nell'aggiungere il seguente
capoverm: « Se il fatto è commesso per colpa,
si applica la sola multa». Essendo assente il
senatore Veroni l'emendamento s'intende riti~
rato.

Metto in votazione pertanto l'articolo 1 nel
testo approvato dalla Oamera, di cui è stata
già data lettura.

Ohi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).
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Art. 2.

Chiunque detiene armi da guerra o parti di
esse, atte all'impiego, munizioni da guerra,
esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni
micidiali è punito con la reclusione da due a
dieci anni e con la multa sino a lire duecento~
mila.

All'articolo 2 è stato presentato un emen~
damento da parte della minoranza della Com~
missione tendente a sopprimere le parole:
« aggressivi chimici ». Poichè nella seduta di
ieri l'analogo emendamento all'articolo l è
stato respinto, questo emendamento aJl'arti~
colo 2 deve intendersi assorbito. Sempre da
parte della minoranza della Commissione è stato
presentato un altro emendamento tendente a
sostituire alle parole: « da 2 a 10 anni », le
parole: « da 1 a 6 anni ». Pongo in votazione
questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Ricordo che da parte del senatore Giua è
stato proposto all'articolo 2 il seguente testo
sostitutivo di quello trasmesso dalla Camera
dei deputati: « Chiunque detiene armi da guer~
l'a o congegni micidiali contenenti esplosivi o
aggressivi chimici, è punito con la reclusione
da6 mesi a 3 anni». Ha facoltà di parlare il
senatore Giua per svolgere il suo emendamento.

GIUA. Quando ho presentato questo arti~
colo sostitutivo, credevo che la legge potesse
essere variata in qualche parte; ho dovuto con~
statare poi che questo non sarebbe avvenuto.
Penso quindi che l'insistere nel mio emenda~
mento sia inutile; tuttavia, poichè il compa~
gno Oro Nobili mi ha pregato di mantenere
l'emendamento, aderendo al suo invito e la~
sciandone a lui la responsabilità, ne par+erò
brevemente.

Fra i giochi che non mi SOllOmai piaciuti
quando ero ragazzo, c'era quello di far i
buchi nell'acqua. Io penso proprio che in
questo caso si tratti di far un buco nell'acqua.
Infatti, qualE\iasi cosa si dica da questa parte a
proposito della legge sulle armi, dà a voi la
idea che noi vogliamo difendere i nostri che,
secondo voi, detengono le armi. Io voglio dirvi
che i socialisti italiani sono nettamente distinti
dai' terroristi e che non hanno alcun proposito

insurrezionale. Vi è un'affermazione di Marx
che dice che, ad un determinato momento
in un periodo di transizione, la critica delle
~1rmi diventa l'arma della critica, ossia la co~
scienza di classe. Quando questa coscienza si
sviluppa, non vi è legge di polizia che possa
impedire l'avvenimento storico e l'ascesa al
potere di una determinata classe. Io vorrei
presentarvi dei fatti più concreti. Quando voi
fate l'obiezione, ad esempio, al partito comu~
nista, di non volere questa legge solo perchè esso
precipuamente ne potrebbe essere colpito, non
vi siete posti questo problema: tutti i comu~
nisti che sono passa,ti per quasi un quarto di
secolo, o per lo meno per un ventennio, sotto -il
tribunale speciale, con quali ~1I'ticoli delle leggi
eccezionali sono stati condannati, questi comu~
nisti così terribili? Ebbene, le leggi eccezio~
nali avevano tre articoli. L'articolo di appar~
tenenza al partito comunista, che comminava
una pena fino a tre anni; l'articolo circa la
propaganda comunista, che comminava pene
fino a cinque anni; l'articolo circa la ricostitu~
zione del partito comunista, che ne comminava
fino a dodici anni. Complessivamente, i così
detti funzionari dèl partito comunista, sotto il
fascismo, venivano condannati a vent'anni.
N essun comunista fu condannato però perchè
trovato in possesso di una qualsiasi arma. E
ora io chiedo anche al Guardasigilli, se egli sia
cioè a conoscenza di un comunista che sia stato
condannato in periodo fascista per il possesso
di un'arma. La stessa cosa si deve dire per noi
socialisti. Quindi, da questo lato, abbiamo la
coscienza a posto. Ma le obiezioni che facciamo
a questa legge sono per dimostrare la inutilità
di essa.

Quando il sen'ettore Azara mi ha ratto l'obie~
zione che gli aggressivi chimici potessero es~
sere sottratti ai depositi del Ministero della,
difesa, allora, ho pensato che si dovesse tenere
presente, anche in questa legge, l'eventua~
lità di impiego degli aggressivi chimici. Ma
questi debbono però essere già racchiusi in
congegni micidiali. È evidente che, se uno de~
tiene un congegno micidiale, questo congegno
può essere composto di esplosivo e di aggres~
sivo chimico; ed allora se gli aggressivi chimici
ci sono effettivamente, e adatti all'impiego,
si deve in tal caso tener conto di questa deten~

l

zione di congegni micidiali. Vi è però nel mio
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articolo sostitutivo la diminuzione della pena
da sei mesi a tre anni. Da molte parti si è ~etto
che gli anni di reclusione sono comminati a
iosa da questa legge. Vorrei rivolgere una do~
manda ~ ponendomi sempre sul campo pra~
tico ~ all'onorevole Ministro della giustizia.
Io so che l'onorevole Grassi è un uomo leale,
quindi dirà la verità su questo fatto. Voi avete
fatto questa legge e comminato delle pene gra~
vi, ma non vi siete posti l'altro problema: se il
Ministro della giustizia si trovi nella possibi~
lità di mantenere in prigione tutti gli eventuali
trasgressori di questa legge. Guardate: io vo~
glio fare un ragionamento per assurdo e credo
che si possa farIo (molti di noi lo fanno nel
campo pratico e tecnico): voi avete preparato
questa legge pensando che la gravità della
pena faccia subito restituire o faccia distrug~
gere armi, esplosivi, aggressivi chimici. Ma
immaginiamo che questa legge non spinga i
detentori di armi, di esplosivi, di aggressivi, a
consegnarli immediatamente o distruggerli.
Ohe cosa avverrà con la Polizia di cui dispone
oggi il Ministero De Gasperi ~ Ohe in un tempo
brevissimo, se è vero che queste armi, esplosivi
e aggressivi chimici sono in grande numero,
vi saranno molti violatori della legge e la poli~
zia arresterà un numero grandissimo di de~
tentori. Ora il Ministro Guardasigilli si tro-va
nella possibilità di mantenere in prigione, per
esempio, da 15 a 20.000 trasgressori della
legge ~ Questo è un problema importantissimo
che voi legislatori non vi ponete, ma che è ne~
cessario porsi soprattutto da parte del Go~
verno.

Sapete in che condizioni sono oggi le carceri
italiane ~ Prendiamo il caso di «Regina Cceli»,
per cui ho dati relativi al 1936~~1938, ma che
credo però non siano eccessivamente variati.
La capienza, secondo il regolamento carce~
rario, delle carceri di «Regina Ooeli) era di
1200 detenuti. Ebbene. il numero dei detenuti,
in quel periodo almeno (non so se oggi sia
aumentato o diminuito), variava da 2.000 a
2.400, quando non raggiungeva i 3.000; vale
a dire una cella di tre metri per due e mezzo,
che doveva contenere in base al regolamento
carcerario solo un detenuto, per mancanza di
celle ne conteneva da 2 a 3. Oosì il terzo de~
tenuto nelle celle di « Regina OoeU» era co~
stretto a dormire sul pagliericcio per terra,
perchè la cella era insufficiente per 3 brande.

A San Vittore, a Milano, sono ancora peggiori
le condizioni di detenzione, perchè le celle
sono più piccole e se vi sono tre detenuti de~
vono dormire tutti e tre per terra.

La guerra ha poi distrutto alcune case di
pena. Se voi, onorevole Ministro, in base a
questa legge vi troverete con un aumento
della popolazione carceraria di 15 a 20 mila
persone, doye le metterete ~

Una voce a destra. In campo di concentra~
mento.

GIUA. Ma in campo di concentramento non
possono andare i condannati a due o dieci
anni, per cui occorrono case penali.

Una voce a sinistra. Riforma carceraria.

GIUA. Questo significa aumento del numero
delle guardie carcerarie e spese maggiori. Oon
quale risultato?

Questo è il problema, onorevoli colleghi,
che vi poniamo e vi muoviamo questa obie-
zione di indole pratica unicamente per dimo~
strare tutta l'assurdità di questa legge che voi
approverete.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, Ministro di grazia e ginstizia. Con
tutto il rispetto che ho sempre avuto per l'ono~
revole Giua, vorrei pregarlo di non insistere,
perchè il Senato ha già deciso su questa que~
stione. Abbiamo sempre ritenuto che gli ag-
gressivi chimici per cui l'onorevole Giua vor-
rebbe una riduzione di pena, sono quelli che
possono servire per ragioni diverse da queUe
di studio o di scienza; ma debbo precisargli
che tutta questa materia è regolata da altre
leggi. Noi consideriamo oggi l'aggressivo chi-
mico in quanto può divenire arma. Una ridu-
zione di pena in questo senso è impossibile,
essendo già stata respinta una riduzione di
pena in senso più generale; essendo cioè stato
respinto l'emendamento proposto all'articolo L

Prego il Senato, quindi, di non accettare
l'emendamento proposto dall'onorevole Giua.

PRESIDENTE. Pongo al voti l'emenda-
mento del senatore Giua.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvata).
Vi è poi un altro emendamento all'articol02,

ed è quello dei senatori Proli, Spezzano, Tala~
rico, Adele Bei, Musolino e Cerruti, il quale



Atti Parlamentari Senato della Rep1~bbli(}a

ANNO 1948 ~ XXXVIII SEDUTA

~ 1047 ~

17 LUGLIO 1948DISCUSSIONI

mira aid aggiungere, dopo le parole «congegni
micidiali », le altre «atti all'impiego ».

Osservo che, in seguito ad analoga de1ibe~
razione relativa all'articolo 1, questo emenda~
mento deve ritenersi assorbito.

Rimangono allora da votare i due capoversi
aggiuntivi proposti dàlla minoranza. Il primo
capoverso è così formulato: «Qualora il fatto
sia commesso per colpa si applica la sola multa ».

BERLINGUER, relatore di minoranza. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERLINGUER, relatore di minoranza. Se

mi permette, onorevole Presidente, vorrei rile~
vare, come ho già fatto nella discussione gene~
rale, che non ho che affermato la verità rispetto
ai lavori preparatori in seno alla Commissione.
Ho detto che in seno alla Commissione si erano
riscontrati degli accostamenti e talvolta delle
coincidenze. Una è questa: fu l'onorevole Gon~
zales a proporre questa precisa formula di
emendamento che ora è in discussione, aven~
dola noi fatta nostra come proposta della mi~
noranza. Ed è su questo punto che si accese
una discussione veramente interessante, ap~
passionante e squisitamente giuridica, l'ispetto
all'elemento intenzionale nella forma del dolo
specifico.

GRASSI, .Ministro di grazia e g'instizia. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, Ministro di grazia e gillstiza. Ho

inteso e seguìto con attenzione la discussione
del Senato su questo punto. Gli emendamen~
ti proposti dalla minoranza sarebbero due;
il primo riguarda l'ipotesi del fatto commesso
per colpa, il secondo è una specificazione della
dizione «armi e munizioni di guerra», con
la quale si precisa che con questa dizione si
intendono le armi e munizioni di guerra
adottate per l'armamento delle truppe italiane
e straniere.

Sul primo punto l'onorevole Gonzales, che
fu anzi il proponente originario di questa pro~
posta, ha giustificato le ragioni del suo ritiro,
ragioni di rispetto al carattere di urgenza che
ha la legge.

VERONI. Ragioni di carattere politico e
parlamentare.

GRASSI, Ministro di grazia e gi1lstizia. Po~
trei su questa esigenza fermarmi, perchè po~

trei fare appello all'alto senso di concezione
dell'urgenza della legge, perrimettermi alle
stesse dichiarazioni che l'onorevole Gonzales
ha fatto. Ma siccome l'onorevole Berlinguer
voleva sentire il mio pensiero ~ e quando dico

il mio pensiero intendo anche il pensiero dei
miei uffici legislativi ~ dirò che noi siamo stati

comunque contrari ad accettare l'ipotesi del.
delitto colposo inquantochè riteniamo ~ e in
questo io posso avere tutto l'apprezzamento
dell'onorevole senatore Azara ~ che l'ipotesi
del delitto colposo sia molto difficile da ipotiz~
zare in materia di detenzione di armi, perchè
per la detenzione non denunziata delle armi è
molto difficile che non esista l'intenzione di
tenere le armi. Il presupposto per la configu ~

razione della ipotesi colposa di un reato si ha
in generale in quei casi in cui può accadere
un evento di danno o di pericolo, fuori della
intenzione. In altri termini se uno accende un
fiammifero, senza la dovuta diligenza, per
fumare una sigaretta, e dà fuoco ad un pa~
gliaio, si verifica un evento che non era nella
intenzione dell'agente: si ha qui un reato col~
poso in quanto l'evento, anche se preveduto,
non era voluto dall'agente ed esso si è verifi~
cato a causa di negligenza o imprudenza, così
come chiaramente dispone l'articolo 43 deì Cc~
dice penale. (Interruzione del senatore Veroni).

Io rispetto le opinioni di tutti e non dico
che il mio concetto sia assoluto, perchè in ma~
teria tutto è opinabile; dico soltanto la mia
opinione, perchè questa è stata richiesta dal
Senato. Per le ragioni che ho esposto mi pare
pertanto che, nella ipotesi considerata, sia
difficile ipotizzare la colpa.

BERLING UER, relatore di minoranza. Ma
come si fa ad ipotizzare il dolo ~

GRASSI, 1~inistro di grazia e gi1lstizia. Ver~
rò anche al caso del dolo.

Non è il caso di intrattenermi in una discus~
sione scientifica sulle diverse teorie riguardo
alla nozione del dolo; ma pare più autorevol~
mente accettata quella secondo cui il dolo
consiste nel rappresentarsi e, nel ccntempo,
nel volere l'evento. Se uno è trovato in pos~
sesso di armi, che un altro a sua insaputa gli
ha messo in casa, è evidente che egli non può
essere punito.

Noi non avendo voluto introdurre in questa
legge l'ipotesi colposa del delitto di detenzione
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di armi, abbiamo inteso dare una maggiore ga~
ranzia per l'individuo che viene colto con delle
armi. Infatti se alcuno per negligenza ha la~
sciato la porta di casa aperta ed altri gli hanno
portato dentro delle armi è chiaro che costui
non incorre assolutamente nei rigori della legge.
Mi pare quindi evidente che il non aver pre~
veduto il delitto colposo si risolva in una ga~
ranzia maggiore per la libertà rlei cittadini.

In conclusione io sono d'avviso che il ma~
gistrato, se ritiene nel suo libero apprezza~
mento degli elementi acquisiti al processo, che
dolo non c'è nell'atto della detenzione delle
armi, non può che assolvere l 'imputato. Per~
chè vogliamo diminuire le facoltà del magi~
strato? Prego l'onorevole Berlinguer di non
insistere nel suo emendamento per lasciare
al magistrato maggiore libertà di valutazione
Dei singoli casi. Il travaglio dei magistrati, a
cui ha accennato l'onorevole Berlinguer nella
sua egregia relazione, esiste; ma mi sembra
che in questo caso sia opportuno lasciar loro
larghezza di interpretazione. Questa, legge non

ha, altro scopo che quello di salvare il nostro
Paese; quando noi avremo assolto il nostro
còmpito, anche i magistrati faranno il loro
dovere, cercando di punire solo chi merita di
essere punito.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ber~
linguer se insiste nel suo emendamento.

BERLINGUER, relatore di minoranza. In~
sisto nel mio emendamento. Prendo atto delle
dichiarazioni dell'onorevole Guardasigilli, il
quale ha riconosciuto che occorre lasciare una
notevole latitudine di apprezzamento ai magi~
strati; ciò mi sembra, intanto, in contrasto
con la sua insistenza sull'approvazione dell'ar~
ticolo che limita il potere dei magistrati cjr~
coscrivendo la pena edittale tra i '2 e i IO anni.
Ma non è più questo il momento di ripetere
quanto ho già detto in proposito. Ricordo che
molti magistrati hanno talvolta assolto dei
pescatori che erano in possesso di esplosivi;
degli agricoltori trovati ad usare esplosivi per
dissodare i loro terreni, dei festaioli che usa~
vano, esplosivi per fuochi di artificio, ritenendo
che in questo caso non ricorresse l'estremo del
dolo specifico. L'onorevole Guardasigi1li rico~
nosce che anche queste interpretazioni possono
accettarsi. Io ne prendo atto. Senonchè spesso
le disposizioni di questi articoli hanno lasciato

perplessi molti giudici rispetto alla ricerca del~
l'elemento intenzionale. Mi sembrerebbe quindi
opportuno che noi provvedessimo ad evitare
questa perplessità, approvando l'emendamento
da me proposto.

GRASSI, .Ministro di grazia e ginstizia. Il suo
emendamento può pregiudicare la questione.

BERLINGUER, relatore di minoranza. Noi
insistiamo, con le precisazioni che ho dato. Dirò
di più: sosteniamo questo emendamento anche
per una ragione po1Jtica; perchè questo è un
emendamento che non fu inizialmente propo~
sto da noi, ma dall'onorevole Gonzales; il che
dimostra di quanta buona volontà di colla~
borazione noi abbiamo dato prova, accogliendo
un emendamento che veniva da parte di un
esponente di un gruppo parlamentare che ap~
poggia il Governo. Quindi noi teniamo, anche
per ragioni politiche, che ci si pronunci in mo~
do esplicito, e dirò di più, assumendo anche
la personale responsabilità di questo voto.

PAST'ORE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE. Noi domandiamo l'appello no~

minale su] primo capoverso aggiuntivo pro~
posto dalla minoranza all'articolo 2 e cioè:
<((Qualora il fatto sia commesso per colpa si ap~
plica la sola multa».

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. È stato richiesto l'appello
nominale sul primo comma dell'emendamento
Berlinguer, dai senatori Pastore, Picchiotti,
Fortunati, Del Secolo, Spezzano, Fantuzzi,
Menotti, Grieco, Ghidetti, Molinelli, Terracini,
Ruggeri, T'onello, Berlinguer, T'amburrano,
Cermignani, Trojano, Ristori e Musolino.

Procediamo alla votazione per appello no~
minale.

Prego il senatore segretario Lepore di fare
la chiama.

I,EPORE, segretario, fa la chiama.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Berlinguer, Buffoni.
Oermenati, Oermignani.
Della Seta, Del Secolo.
Fantuzzi, Fortunati.
Gavina, Ghidetti.
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Menotti, Molinelli, Musolino.
Pastore, Picchiotti.
Ristori, Ruggeri.
Scoccimarro, Sessa, Sinforiani, Spezzano.
Tamburrano, Terracini, Troiano.

Rispondeno no i senatori:

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

Baracco, Bastianetto, Battista, Bencivenga,
Benedetti IJuigi, Bergmann, Bisori, Eo, Boc-
coni, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco
Lucarelli, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bub~
bio, Buizza, Buonocore.

Oadorna, Oaminiti, Oanaletti Gaudenti, Oa~
nevari, Oaporali, Oappa, Oarbonari, Oarboni,
Oarelli, Oaristia, Oaron, Oarrara, Oasani Ca~
sati, Oemmi, Oerica, Cerulli IreHi, Oiccolungo,
Ooffari, Oonci, Oonti.

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

Elia.
Facchinetti, Falck, Fantoni, Parioli, Perra~

bino, Focaccia, Gasparotto, Gava, Gelmetti,
Genco, Gerini, Ghidini, Giardina, Grava, Gua~
rienti, Guglielmone.

Italia.
J acini.
Lanzara, Lavia, Lepore, I.orenzi, Lovera,

Lucifero.
Magli, Magliano, Magri, Malintoppi, Mar~

chini Oamia, Marconcini, Medici, Menghi, 1VJen~

tasti, Merlin Umberto, Minoja, Momigliano,
Monaldi, Montemartini, 1\10tt.

Nitti.
Ottani.
Page, PaHastrelli, Paratore, Pasquini, Paz-

zagli, Pennisi Di Floristella, Persico, .Pezzini,
Piemonte, Pietra.

Qllagliariello.

Raffeiner, RaJa, Reale Vito, Restagno, Ricci
Pederico,. Ricci Mosè, Riccio, Romano Anto-
nio, Romano Domenico, Rubinacci, Ruini,
Russo.

Sacco, Salomone, Salvi, Samek IJodovici,
Sanmartino, Sanna Randaccio, Santonastaso:
Sartori, Schiavone, Spallino.

Tafuri, Termini, Tissi, Tosatti, 'roselli, Trai-
na, Turco.

Uberti.

Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Vaniale, Vi~
giani, Vischia..

Zane, Zelioli, Ziino, Zoli.

Si astengono i senatori:

Macrelli.
Zanardi.

Risultato di votazione.

PRESIDENT'E. Oomunico al Senato il ri~
sultato della votazione per appello nominale
sullo comma dell'emendamento proposto dalla
minoranza della Oommission.e all'articolo 2:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
Astenuti .

173
87
24

147
2

(L'emendamento non è approvato).

Allo stesso articolo 2 è stato presentato da
parte della min.oranza della Commissione un
altro emendamento aggiuntivo, così concepito:
«Per armi e munizioni di guerra si intendono
quelle adottate per l'armamento delle truppe
italiane o straniere i).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer,
relatore di minoranza.

BERLINGUER, relatore di minoranza. De~
sidero fare una dichiarazione a nome e per inca~
rico dei gruppi di opposizione. Noi abbiamo
giudicato e giudichiamo questa legge come
un'arma di rappresagHa e soprattutto come
uno strumento di quella propaganda di discor~
dia, di odio, da eui possono seaturire e sono
già scaturiti anehe i più nefandi delitti politici.
La eleneazione insistente e artifieiosa di armi
reperite, non sequestrate, ne è un chiaro sin~
tomo. Noi abbiamo denunciato questa legge;
ci siamo opposti alla sua approvazione; ma tut~
tavia abbiamo dato prova della nostra volontà
di collaborare, di contribuire ad un clima di
distensione; e non sulle piazze, ma proprio
nell'aula parlamentare. Noi abbiamo tentato
di ottenere almeno che questa legge che noi
riproviamo, non fosse del tutto iniqua, non
fosse del tutto aberrante, non fosse del tutto
coattiva della libertà di giudizio della magi.
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stratura. È parso, in un primo momento, che
molti colleghi della maggioranza ci venissero
incontro. Noi, proprio per questa volontà di
collaborazione, per questa necèssità di disten~
sione, abbiamo prospettato negli emenda~
menti esigenze moderatissime, molto più mo~
derate di quelle presentate dai colleghi della
opposizione nell'altro ramo del Parlamento.
Oi si è opposta all'ultimo momento una urgenza
che non sussiste. Oi si è opposta una ragione
di umanità che non sussiste e che non crediamo
neppure sia stata prospettata, qui dentro, con
assoluta sincerità da parte di tutti. L'onore~
vole Ministro della giustizia ha detto ieri delle
cose che considero molto gravi, esponendo i
suoi concetti sul sistema bicamerale e sulla
funzione del Senato. Proprio ieri; onorevoli
colleghi, noi abbiamo visto ricomparire qui,
sempre con urgenza, un altro disegno di legge
che il Senato aveva già esaminato e mandato
alla Oamera e che la Oamera dei deputati ci ha
rimandato con un nuovo 'emendamento. Quindi
quel concetto, secondo il quale, proposti e deli~
berati degli emendamenti in un ramo del Par~
lamento, di solito l'altro ramo non dovrebbe

.
introdurre degli emendamenti nuovi, è con~
traddetto da quanto è accaduto ieri.

Noi pensiamo che questa discussione sul di~
segno di legge sulle armi, così come viene con~
dotta, per le deliberazioni sistematicamente
ostili a qualunque nostra proposta, persino a
queUe proposte che da principio avevano tro~
vato l'adesione degli esponenti della maggio~
ranza, non possa proseguire oltre con la nostra
part~cipazione. Essa a nostro avviso vulnera
il prestigio del Senato, la funzione costituzio~
naIe del Senato.

Abbiamo fatto appello a un vostro spirito
di comprensione e alle nostre parole si sono
unite quelle autorevolissime e appassionate
dell'onorevole Nitti, dell'onorevole Della Seta
e dell'onorevole Zanardi. È stato inutile.

Non voglio pensare che qui vi siano dei col~
leghi pervasi da una forma di paranoia con
delirio di strapotere (commenti a destra), per cui
tutto ciò che viene proposto dalla minoranza
debba essere aprioristicamente respinto. Ma
questa discussione è un sintomo della volontà
ostile della maggioranza a qualunque colla~
borazione anche nel campo parlamentare; ed
è perciò che io, pur riservandomi a nome di

tutti i gruppi della minoranza di tentare in
seguito altri esperimenti per saggiare se questa
volontà sia una volontà permanente o se non
possano domani i più consapevoli di voi fare
che questa distensione finalmente si' determini,
devo dichiarare oggi che, dinanzi all'atteggia~
mento della maggioranza che conferma il deli~
berato proposito di rifiutarsi ad ogni esame
obiettivo del disegno di legge e di opporsi si~
stematicamente ad ogni proposta della mino~
ranza, anche quando la si riconosca fondata
(il che vulnera gravemente la funzione costitu~
zionale ed il prestigio dell'Assemblea e rende
impossibile l'esercizio della funzione della mino~
ranza) noi dichiariamo che, pur mantenendo
i nostri emendamenti, non riteniamo di poter
più oltre partecipare agli inutili lavori rela~
tivi a questo disegno di legge e denunziamo
questa situazione al Paese. (Appla1tsi da si~
nistra) .

GRASSI, .Ll1inistro di grazia e giustizia. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, Ministro di grazia e gi%stizia. Non

posso lasciare senza risposta per conto del Go~
verno e penso', anche della maggioranza del~
l'Assemblea, le parole pronunziate dall'onore~
vole Berlinguer, a nome della minoranza.

Sono stato a disposizione dell'Assemblea per
rispondere a tutte le osservazioni della mino~
ranza. Sulla questione del reato. colposo che si
voleva introdurre, ho rinunziato a trincerarmi
dietro la questione di urgenza ed ho messo la
questione sul tappeto netto della discussione,
sulla quale ho detto che io e gH uffici del Mini~
stero era.vamo contrari a considerare, per le
ragioni innanzi accennate, la ipotesi del delitto
colposo. Mi pare che su questo terreno sia av~
venuta la votazione. La maggioranza ha i suoi
diritti e tra questi quello di mantenere i suoi
criteri; poichè, se la minoranza deve eserci~
tare anch'essa i suoi diritti, anche la maggio~
ranza ha le proprie esigenze e se queste esi~
genze rispondono ad affermazioni di principio
contrarie alla minoranza, io non credo che voi
possiate denunciare una situazione siffatta,
perchè le minoranze non possono imporre la
loro volontà alle maggioranze. Nel sistema
parlamentare è la volontà della metà più uno
dei componenti quella che costituisce la mag~
gioranza e quindi determina la linea di con~
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dotta dell'Assemblea. Se voi insorgete contro
questa regola basibre del sistema parlamen~
tare, voi violate nella sua essenza il sistema
parlamentare stesRo.

ZOLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZOLI. Debbo respingere quelle che sono le

premesse dalle quali ha preso le mosse l'ono~
revole Berlinguer. L'onorevole Berlinguer dice
che questa è una legge che vuole essere uno
strumento di rappresaglia; che questa è una
legge ~ il concetto ch'egli ha espresso è questo,
anche se le parole non sono le ste,sse ~ che vuole
essere una legge di persecuzione. Io non con~
testo che questa possa essere l'opinione elel~
l'onorevole senatore Berlinguer e'che in questa
affermazione l'onorevole Berlinguer possa es~
sere in buona fede.

BERLINGUER, rel,at()re di minm'anza. N on
permetto che alcuno metta in dubbio la mia
buona fede.

ZOLI. Ma egli deve riconoscere la nostra
buona fede quando contestiamo l'esattezza di
queste affermazioni. La finalità che ci propo~
niamo, con l'urgente approvazione di questo
disegno di legge, è di contribuire a quella
distensione che voi affermate di volere. Quel
certo numero di armi catturate, anzichè dimo~
strare l'inutilità della legge, dimostra la sua
efficacia, perchè dimostra che senza trovare
gli armati, che nessuno vuole trovare, noi
troviamo le armi. (~ueste si vogliono togliere
ai cittadini: esclusivamente per questa fina~
Età, per riportare nel Paese l'ordine e la disci ~

pUna ~ e quello che è accaduto in questi giorni

dimostra quanto ciò sia urgente .~ la maggio~
ranza insiste nel voler votare con urgenza
questo disegno di legge e respinge anche con
un certo sdegno, per quanto riguarda le viola~
zioni delle norme costituzionali, l'ordine del
giorno proposto dal senatore Berlinguer.

TERRAOINI. Domando eli parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TERRAOINI. Io vorrei che la questione

restasse nel suo quadro vero. Non si tratta
più in questo momento di ciò che questoJ legge
si propone di raggiungere. I~a dichiarazione
dell'onorevole Berlinguer, anche se natural.
mente accompagnata da alcune considerazioni
marginali, ha posto un altro problema: il
pro blema del modo con cui questa Assemblea

sta svolgendo i suoi lavori. Che si svolgano
su questo disegno di legge o su un altro non è
però la materia che qui voglio tocc:Jre; ma
bensì il metodo stesso con cui la discussione
viene condotta e essenzialmente il modo con
cui di volta in volta le sue singole tappe si
concludono.

Ed è questa la questione che abbiamo posto.
Onorevole Ministro di giustizia" è sempre

facile, per un abile parla,tore, capovolgere appa~
rentemente i termini dei problemi. È molto
facile per chi ha in mano gli strumenti ~el
potere mettere nella ingannevole posizione
del torto coloro che non ne dispongono.

E così metodicamente in Italia, oggi, voi
fate le vittime e noi siamo rappresentati come
eoloro che infieriseono sulle vittime, fuori
nelle strade e qui nell'Assemblea. A sentire il
Ministro di grazia e giustizia, da qualche
giorno a questa parte, infatti, la maggioranza
del Senato subirebbe la coercizlone dena mino~
ranza, e l'onorevole Berlinguer avrebbe addio
rittura minacciate, poco fa, di capovolgere il
metodo parlamentare per dare ai meno la
possibilità di sopraffare i pi h. N on è così, OhO~
revole Grassi, e lei.~ troppo intelligente per non
averI o ben compreso. Noi abbiamo qui il
fascicolo degli emendamenti alla legge sulle
armi, fascicolo che ognuno può leggeTe se già
non lo lesse. Non vi è, in nessuno di questi
emendamenti, cosa che faccia pensare alFin~
tenzione di impedire che la ragione stessa della
legge si realizzi, che i suoi scopi siano raggiunti.
Noi abbiamo dato battaglia all'inizio, e ne
avevamo diritto, perchè. non si passasse allo
esame degli articoli c cioè fosse senz'altro
respinto questo provvedimento. Ma fin da
allora ~ poichè non siamo fanciulli e conosciamo
la realtà della situazione .~ avevamo previsto

che agli articoli si sarebbe passati, e quindi ci
eravamo preparati anche a diseuterli. Ma nelle
Assemblee si discute partendo dal presupposto
che le proposte 'Vengano esaminate nel loro
contenuto, e le 'Votazioni avvengano sulla base
della loro imparziale valutazione, e non per
aprioristica decisione. Ora, nella discussione
di questa legge, qualcuno della maggioranza
ha commesso un errore di tattica, scoprendo
le proprie~ batteTie prima del tempo. In seno
alla Oommissione, infatti, per una seduta o due,
in maniera chiara e onesta si era lavorato
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come si lavora nelle Oommissioni e come si
deve lavorare nelle Assemblee: esaminando
i particolari della legge, discutendone, e non
dicendo sempre la maggioranza no o sì e la
minoranza correlativamente sì o no. Tant'è
vero che le voci contrarie ad un certo momento
si sono commischiate ed armonizzate e sena.~
tori della maggioranza e senatori della mino~
ranza hanno detto le stesse cose. Ma poi, allo
inizio di una certa seduta, è sopravvenuto un
ordine; e tutto è stato spezzato. (Proteste dal
centro e dal centl'o~destra).

.
Da allora ha cominciato a crearsi quella

situazione che il senatore Berlinguer ha denun~
ciato, e che doveva necessariamente portarci
alla decisione che vi abbiamo annunciato. Io
chiedo a voi che utilità, abbia, per il Senato,
come questo possa assolvere a quella funzione
attribuitagli, di revisore autorevole degli eVtm~
tuali difetti di una legge votata dalla Oamera
dei deputati, o di ripensatore di eerti problemi
già pensati al di fuori di esso,. quando siede qui
una maggioranza per la quale il pensiero affer~
matosi alla Oamera è dichiarato intangibile.
Che faeciamo dunque noi, qua dentro?

IJO sappiamo che mll'antica tragedia greca
c'era il coro commentatore degli eventi; ma
noi non siamo qui per fare parti da tragedia
greca, ma per vivere i nostri problemi italiani.
Se questi nostri emendamenti li aveste esami~
nati, dunque, non in base adatteggia,menti
aprioristici, ma nel merito e nella sostanza,
almeno una virgola, l'avreste pur dovuta
aecogliere. Ma non l'avete accolta. Eceo perchè
rinunciamo a suggerirvi anche soltanto aneora
una virgola o un punto . Volete la vostra legge?
Abbiatevela. Ma sia el)iaro che ogni qual volta
voi parlate di fattiva collabora~ione costrut~
tiva, voi dite cosa che non volete. Questa era
una legge caratteristica nei suoi aspetti giuri~
dici, per una collaborazione del genere. Essa
non si propone infatti di decidere del modo
di muovere eerte forze politiche o dell'impiego
di capitali ~ problemi che stimolano sempre

fieri ed inconciliabili contrasti ~, ma di stabilire
posizioni di diritto, norme penali. Onorevoli
colleghi, della nostra collaborazione non ne
avete voluto sapere. Ebbene non stupitevi
dunque, se noi, con molta cortesia, venendo
incontro al vostro vivo desiderio, vi diciamo:
fatevi la legge che volete. Questo non significa

che non compiremo piÙ il nostro dovere parla~
mentare. Non ne avremmo vantaggio. A noi
conviene compierlo proprio perchè si metta
sempre più in rilievo, come oggi è in realtà,
che nell'attività legislativa del nostro Paese,
le leggi non le fa piÙ il Parlamento, ma solo la
maggioranza. Qui la minoranza leva inutil~
mente la sua voce. (Rumori).

ZOLI. T.Jeleggi sono fatte dalla maggioranza
del Parlamento J

TERRAOINl. Onorevole Zoli, anche lei,
come il Ministro di grazia e giustizia, è abile e
capace parlatore; m8J inutilmente tenterà, di
dimostrare che la maggioranza del Parla..
mento è senz'altro il Parlamento. l,a Oostitu~
zione, la consuetudine e il buon senso dicono
infatti che le leggi le fa il Parlamento e non
una certa determinata, anzi predeterminata
ed immutabile maggioranza. Di volta in volta,
in seno ad un Parlamento che funzioni come
si dovrebbe, le maggiorarize si fmmano in
relazione alle singole leggi che si esaminano.
Noi abbiamo invece e avremo purtroppo in
avvenire .~ ed è una faeile e triste previsione ~

una ma,ggioranza, immobile, definita nei limiti
di quei banchi (indica il centr'ì f' la destra) ed
una minoranza rinchiusa da questi aUri banchi
(indica la sirdstra); e fra l'una e J'altra, per
volontà vostra, lasciatemi dire, non vi sarà
mai quella leale" fraterna, consapevole e utile
collaborazione che ogni giorno invece invo~
cate e ogni giorno ealpe,.,tate. (Applausi da
sintstrl1 ).

GHIDINI. Ohiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GHIDINI. Onorevoli colleghi, questa insur~

rezione da parte del collega Berlinguer...
TERRAOINI. Noi insorgiamo, e voi, po~

vere vittime, state subendo l'insurrezione! . . .
GHIDINI. Se la parola da me usata offende

le orecehieeccessivamente sensibili dell'ono~
revole Terracini, dirò ch'C) l'osservazione che
è stata fatta dall'onorevole Terracini e dal~
l'onorevole Berlinguer, fu così improvvisa
da far sì che io parli unicamente per conto
mio, impegnando me stesso e non impegnando
il Gruppo, perchè col Gruppo non ho potuto
avere una qualsiasi intesa. Dunque,. per mio
conto, debbo dire che trovo per lo meno una
enorme esagerazione in questa decisione che
ci viene annunciata dai colleghi den'opposi~
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zione; perchè non è vero che j} nostro contegno
rappresenti un atteggiamento di carattere
generale. Mi diceva un momento fa il Presi~
dente della seconda Commissione permanente,
che in sede riferente sono stati approvati,

. d'intesa, tra opposizione e maggioranza, dei
testi di legge i quali saranno portati, così
concordati, dinanzi all'Assemblea. Il che sta
a significare che dunque il dissenso, questo
dissenso che esiste fin dall'origine, questo
dissenso predeterminato, è qualche cosa che
sorge unicamente in occasione di questa legge.
Questa legge conterrà errori, intendiamoej
bene, poichè nessuno pretende d'avere il mono~
polio della verità, ma noi crediamo che sia
urgente approvarla, soprattutto nell'ora così
grave che attraversa il Paese, e che bisogna
evitare in modo assoluto il danno che è neces~
sariamente legato alla carenza de]]a legge
specia,le. Dico legge speciale, non legge ecce~
zionale, poichè è un errore di diritto chiamare
questa una legge eccezionale: essa è in realtà
una legge speciale temporanea. Anche per
questo riteniamo che non sia il caso che si
inalberi il nostro collega Berlinguer e in verità
ci riuscirebbe dolorosa e sorprendente questa,
minacciata mancanza di collaborazione co~
struttiva, sia pure in forma negativa, da parte
della opposizione.

Parlando poi, come dicevo dianzi, per ra~
gioni strettamente personali, debbo dire che
non vado d'accordo coi colleghi della minoran~
za della Commissione, ne]]e modificazioni che
furono proposte. Non vado d'accordo io per~
sonalmente, ed è questa la ragione per cui mi
sono rifiutato di votare gli emendamenti che
sono stati proposti; ad esempio quello che ri~.
guarda la figura colposa del reato, che si vor~
rebbe introdurre nell'articolo 2 deJla legge. Tro~
vo che sia ripugnante la formacolposa alla
configurazione giuridica del reato previsto al~
l'articolo 2 e che non sia giuridicamente am~
missibile se non commettendo un grave errore.
Mi permetto di dire questo sebbene sappia che
la figura colposa è stata prospettata da un col~
lega di così alto valore, come l'onorevole Gon~
zales; ma fin dal primo momento, quando ho
visto che la proposta è partita da lui, ho im~
mediatamente protestato dichiarando che vi
ero. contrario.

E non perchè ciò potesse portare a una
mitigazione di pena nei confronti degli impu ~

tati, perchè una tale preoccupazione è incompa~
tibile col mio abito mentale: io sono da 50 anni
un difensore di imputati e l'abito mio è quello
del difendere; abito che non può essere ca,ffi~
biato unicamente pel fatto che mi trovo a
discutere innanzi al Senato della Repubblica.
IJa ragione è invece che le forme così dette
colpose sono tali che escludono la figura del
detentore. Ma c'è anche una ragione più
profonda di carattere dottrinale che potrò
svolgere in seguito quando discuteremo (spe~
riamo prestissimo, non appena usciremo dal
periodo feriale), la nuova legge che dovrà
correggere quegli errori e quelle manchevo~
lezze, posto che ve. ne siano e intorno alle
quali si è molto esagerato anche da parte
nostra.

Ma vi è de]]'altro da cui dissento, oltre la
detenzione colpo sa.

Ho sentito dei colleghi di alto valore, come
il senatore Berlinguer ed altri, ma principal-
mente Berlinguer (e mi pare che il relatore
della maggioranza non l'abbia affatto contro~
battuto) sostenere che siamo dei violatori del
domicilio, perchè mercè questa legge conce~
diamo il più ampio arbitrio ai funzionari di
Polizia. Questo non può essere nell'animo
nostro, non può essere nell'animo mio perchè
(ricorderanno i colleghi che erano con me alla
Oostituente) fui io che proposi, trattando
dell'articolo 16 sulla libertà della, stampa, che
fosse vietato il sequestro preventivo ad opera
degli uffi.ciali di Polizia giudiziaria, appunto
perchè temo gli arbitri della Polizia e non
credo alla eompetenza, non dieo di carattere
morale, ma di carattere intellettuale e teenico
della Polizia.

Ebbene, per quanto io abbia difeso a spada
tratta la eancellazione dall'articolo 16, della
faeoltà ehe si concedeva agli uffi.ciali di Polizia
giudiziaria di procedere al sequestro preventivo,
sono rimasto solo con i miei eompagni ed hanno
votato contro, la Democrazia cristiana ed i
comunisti.

Questa è la verità, verità che devo dire

I tutta intera, perchè questo episodio sta a
significare che noi siamo ben lontani da] voler
coneedere questo strapotere alla Polizia e
dall'abdicare nelle mani della Polizia a quella
che deve essere funzione esclusiva dell'autorità
giudiziaria. E devo dire anche ehe è un errore
pensare che, non votando l'emendamento pro~
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posto dalla minoranza della Oommissione, si
venga a permettere quello che altrimenti non
potrebbe accadere, vale a dire la possibilità
di sequestri, di arresti e di perquisizioni
domicili ari e personali ad opera della Polizia
gi udiziaria.

!l'emendamento chiede che nell'attuazione
di questa legge si debba fare ricorso alle norme
del Oodice di procedura penale. Orbene) questo
Oodice autorizza la Polizia giudiziaria, non so~
lamente agli arresti, non solamente ai sequestri,
ma anche alle perquisizioni domicili~Hi. Ba~
sterà che si tengano presenti gli articoli .222,
223, 224 fino all'articolo 236 del Oodice di
procedura penale, per sapere che la Polizia,
indipendentemente da qualsiasi ordine, man~
dato o altro dell' Autorità giudiziaria, può pro~
cedere, in caso di flagranza, a perquisizioni,
ad arresti ecc., per violazioni di legge che
riflettano le armi. E poichè l'articolo 2 realizza
una figura di reato permanente, per cui vi è
sempre lo stato di flagranza, anche se l'emen~'
damento proposto dalla minoranza fossé stato
accolto, la Polizia potrebbe ugualmente perqui~
sire ed arrèstare.

TERRAOINI. E perchè cosa allora è stata
fatta la Oostituzione? Perchè, onorevole Ghi~
dini, lei ha votato la Oostituzione ?

GHIDINI. Mi permetta, onorevole Terra~
cini, lei è buon testimonio poichè era Presi~
dente della Oostituente, che l'episodio ricor~
dato dell'articolo 16 è perfettamente vero e
non puÒ ignorare che la Oostituzione è la
raccolta dei principi ai quali si dovrà inspi~
rare la nuova legislazione italiana. Ma oggi
non esiste ancora un Codice nuovo e dive.rso
di procedura penale. (Rnrnori ed internrzioni).
Io ripeto, perchè mi accorgo che non mi
avete capito, che le modifi.cazioni sulle quali
invocate la nostr8J adesione non modifiche~
rebbero affatto lo stato della legislazione penale
in atto. Sono quindi improduttive di qualsiasi
effetto. Bisogna piuttosto modificare il Oodice
di procedura penale e la legge di pubhlica
sicurezza. Solo cos1 saranno rimossi gli incon~
venienti di cni ci parlate e che sono presenti
anche alla mia. coscienza morale e giuridica.
(R1/rnori).

È per queste ragioni che, senza parlare di
sincerità o di insincerità, ho votato come ho
votato e non m1~ ne pento. (Appla1tsi t,io1:s8imi
al centri) e alla clestra,.

L UCIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIFERO. Onorevole Presidente, io in~

tendevo proprio ritornare sulla dichiarazione
del senatore Herlinguer. Le dichiarazioni del~
l'onorevole Ghidini possono provare ~ ed io
mi associo ad esse ~ l'infondatezza della, posi~

,
zione assunta dall'onorevole Berlinguer e dai
suoi colleghi in questo caso specifico. Infatti
l'onorevole Berlinguer non .ha impostato la
sua dichiarazione su questo articolo o su un
altro caso specifico, ma ha fatto quella che
normalmente si dice una dichiarazione poli ~

tica, approfittando di una particolare situa~
zione. Oosì facendo ~ me lo consenta l'onore~
vole Berlinguer ~ egli ha pestato i .propri piedi
perchè facendo in sede legislativa una dichia~
razione poEtica, ha confermato ~ cosa della

quale dd resto non ho mai dubitato ~ che noi

non siamo soltanto un'Assemblea legislativa,
ma siamo anche un'Assemblea politica, la
quale fa le leggi in base ad un doppio criterio:
un criterio di valutazione tecnieo~legislativa
ed un criterio di valutazione politiea.

Ora l'esposizione del senatore Eerlinguer,
che è stata una esposizione polemica nei con~
fronti della maggioranza che si è formata nel~
l'esame di questo provvedimento, è, a parere
mio, errata proprio perchè egli ha dimenticato
che a fianco della valutazione legislativa noi
facciamo anche una valutazione politica delJa
urgenza di un determinato provvedimento.
Tengo a premettere quello che ho già detto in
occasione di un precedente mio intervento, e
cioè che qui non si tratta., come ha detto l'ono~
revole Terracini, il quale ha fatto una critimL
al modo come procedono i lavori dell'Assem~
blea, rivolgendosi al Ministro di grazia e giu~
stizia, che non risulta ne sia il Presidente . . .

TERRACINI. Ma parla a nome della mag~

gioranza.

L UCIFER,O. Onorevole Terracini, nessuno
meglio di lei sa che la regolarità del procedi~
mento dei lavori dell'Assemblea dipende sol~
tanto dal Presidente e credo, nella più perfetta
onestà, che noi non possiamo fare in questo
senso al nostro Presidente nessun appunto,
ma caso mai solo porgergIi un plauso. (ApVla1{sì
vivissirn iL

Io ho gi~ detto in un precedente intervento,
che non si tratta di maggioranza o minoranza,

I e lo abbiamo visto già al vaglio di un grosso
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problema in sede di Regolamento, ma qUI si
tratta di maggioranze e di minoranze, che si
formano secondo le circostanze. Qui si è for~
mata una maggioranza che non intende me~
nomamente fare nessuna azione di sopraffa~
zione, ma che in base alla sua valutazione poli~
tica, pur riconoscendo che la legge può avere
degli inconvenienti, e pur segnalandoli ~ non

solo perchè gli organi competenti ne tengano
conto, ma perchè queste segnalazioni possano
aver valore di norma per la interpretazione
della legge stessa da parte del magistrato che
la dovrà applicare ~ in questa sua valutazione
politica ha ritenuto che vi era un criterio di
urgenza il quale imponeva la rapida approva~
zione della legge, perchè quel periodo di ca~
renza della legge fosse il più breve che i tempi
consentissero. In questo l'Assemblea non ha
fatto altro che esercitare un suo preciso dovere
di valutazione in campo politico e in campo
legislativo di un provvedimento che è sotto~
posto al suo esame. Di fronte a queste consi~
derazioni, l'osservazione dell'onorevole Berlin~
guer a parer mio cade; cade la sua osservazione
che noi abdichiamo ai nostri diritti di emenda~
mento. No ! Noi li confermiamo, anche se, in
una particolare circostanza, per una partico~
lare valutazione, noi riteniamo di rinunziare
a questa nostra facoltà per un esame cosciente
di una situazione politica messa in rapporto
ad un problema legislativo. Ha torto l'onore~
vole Terracini quando dice che noi non abbiamo
eS8Jminata e vagliata nel merito e nella sostanza
questa legge, perchè l'abbiamo discussa ed ab~
biamo fatto le nostre osservazioni; abbiamo
preso le nostre decisioni in base alla comples~
sità di valutazioni che è nelle nostre funzioni.
Se non facessimo questo, assolveremmo solo
in una parte il nostro còmpito; saremmo solo
politici o solo legislatori, mentre noi siamo dei
legislatori politici e dobbiamo agire in tal senso.
Vorrei infine fare una osservazione all'onore~
vole Berlinguer ed ai suoi amici, osservazione
che va al di là di questo specifico problema. Io
parlo per esperienza personale; sono specializ~
zato in minoranze e gli amici che sono stati
con me nelle precedenti edizioni parla,meÙtari
di questa nostra evoluzione politica lo sanno
bene; però non ho mai pensato che, per il solo
fatto di trovare una maggioranza in una de~
terminata situazione, se si vuole anche, siste~

maticamente ostile, io dovessi abbandonare
il mio posto di combattimento. (Proteste da si..
nistm). Io ho pensato che era proprio quello il
momento in cui bisognava strillare di piÙ,
percM qualche cosa delle parole dette dalla
minoranza resta sempre e porta sempre il suo
frutto al momento opportuIlo. Dico questo
perchè mi ha stupito il sentirvi dire che volete
abbandonare la discussione. Voi dovete con~
tinuare a discutere; continuerete a resta,re in
minoranza, ma adempirete alla vostra fun~
zione. Se voi abbandonaste questa discussione,
non solo portereste alla comune concezione
democratica una ferita e, in un certo senso,
un'offesa, ma, mentre non togliereste nulla
all'adempimento della nostra funzione di mag~
gioranza, rinuncereste all'adempimento della
vostra funzione di minoranza, funzione desti~
nata necessariamente ad essere battuta, ma
che, non per questo, è meno essenziale per la
democrazia. Per questo vi preghiamo di re~
stare e di continuare a comba,ttere. (A1Jplausi
dal centro e (la de~tra).

TERRAOINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Le faccio notare che, se~

condo il Regolamento, un oratore non ha di~
ritto a prendere due volte la parola in una di~
scussione. l,e dÒ la parola, ma là prego di
essere breve.

TERRAOINT. Avrei potuto forse chiedere
la parola col pretesto del fatto personale, poi~
chè io voglio pregaTla, illustre Presidente, di
darmi atto, di fronte all'Assemblea, che allor~
chèho fatto delle osservazioni, delle critiche,
delle riserve sullo svolgimento di questa di~
scussione, io non ho affatto diretto le mie pa~
role contro il modo con cui lei, con tanta auto~
rità e con tanto senno, dirige i nostri lavori.
Onorevo18 Lucifero, il nostro Presidente dà
la parola a chi la chiede; indice le votazioni
che debbono essere indette e non è in questo
che noi abbiamo rilevato la insufficienza, la
lacuna, il difetto di questa discussione. Il di~
fetto sta nel modo con cui, permanentemente,
le votazioni sboccano ad un solo risultato. H
non sta nei poteri, anzi sta nei doveri del Pre~
dente dell' Assemblea, di non interferire per
l'appunto in questo momento dei lavori del
Senato. Detto questo, voglio soltanto aggiun~
gere: onorevole T~ucifero, la nostra collabora~
zione è qua contenuta (indica la relazione s1Jl
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disegno di legge). N ai non abbandoniamo la
lotta, e l'abbiamo condotta, e questa ne è la
documentazione. Ma giunge un momento nel
quale dare in una battaglia ancora dei colpi
o è una manifestazione di incoscienza e di in~
comprensione della situazione o è soltanto,
mi permetta, servire l'avversario e non il Paese.
A voi troppo comodo è il dare la illusione che
il Parlamento lavora come deve lavorare. Fate
che qnesto sia davvero e noi ne saremo lieti.
D'altra parte che cosa desiderate? Lo ab~
biamo sentito ancora

~
dall'onorevole senatore

Ghidini e da lei stesso: approvare rapidamente
questa legge, perchè il nemico è alle porte,
perchè le armi sono brandite, perchè la Repu b~
blica è in pericolo ! Votatela allora; ed oggi
stesso a mezzogiorno, avrete la legge ed essa
potrà essere subito applicata. Questa è, mi
pare, la migliore collaborazione che possiamo
darvi in questo ultimo momento!

PRESIDEN']'Jì}. Domando all'onorevole Ber"
linguer se intende mantenere i suoi emenda~
menti.

BERLINGUER, re latore di rninoranza. Io ho
già dichiarato che gli emendamenti li mantengo,
salvo che noi non li discuteremo~

PRESIDENTE. Anora all'articolo 2, se~
condo capoverso, rimane l'emendamento della
minoranza che dice: « Per armi e munizioni
di guerra si intendono quelle adottate per l'ar~
mamento delle truppe italiane o straniere ».

GRASSI, .M~inistro di grazia e giustizia
Ohiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, JYhnistro di grazia e giustizia. Il

Governo non accetta questo secondo emenda~
mento. Ije ragioni sono semplici: il Oodice pe~
naIe già stabilisce quali sono le armi nell'arti~
colo 586. Mi pare quindi inutile, anzi contrario
al sistema generale, dare una dizione diversa
da quella stabilita in via generale nelOodice.
Propongo perciò al Senato di non accettare
questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo a,i voti l'emenda-
mento che è stato ora letto.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è apIJrOvato).

Pongo allora ai voti l'articolo 2 nel testo,
già letto, approvato dalla Oamera e fatto suo
dalJa maggioranza.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(.È approva,to).

L'articolo 3 è soppresso. Sc non vi sono pro-
poste in contnuio, passiamo all'articolo .i.

Art. 4.

Ohiunque tràsgredisce all'ordine legalmente
dato dall'autorità, di consegnare nei termini
prescritti le armi, le parti di esse atte all'im~
piego, le munizioni, gli esplosivi o gli aggres~
sivichimici o altri congegni micidiali

l da lui
detenuti legittimamente fino al momento del~
l'emanazione dell'ordine è punito con la re~
clusione da uno a cinque anni e con la multa
sino a lire duecentomUa.

A questo articolo sono stati presentati 4
emendamenti. La minoranza ha proposto di
sopprimere le parole « aggressivi chimici»;
analogo emendamento è già stato votato dal
Senato in precedenti articoli e resta quindi
assorbito. Il secondo emendarrento è di so~
stituire aUe parole « da uno a cinque anni»
le parole « da sei mesi a tre anni ».

GRASSI, Ministro di grazia e gi1lstizia.
Per le stesse ragioni espresse a proposit,o degli
articoli precedenti noi manteniamo ferme le
pene previste dal nostro disegno di legge e già
confermate dall'altro ramo del Parlamento.
Quindi prego il Senato di non approvare questo
emendarr ento.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento
Proli che consiste nell'aggiungere dopo le pa~

l'aIe « congegni micidiaU » le altre « atti all'im-
piego». Anche questo emendamento è stato
già risolto da una votazione precedente. Ri-
mane quindi l'emendamento presentato dai
senatori Musolino, Proli, Talarico, Ristori,
Oappellini e Bei Adele che consiste nel1'aggiUll~
gere alla parola «armi » le parole « da guerra.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. È
evidente che quando si parla~ di armi si tratta
di armi da consegnare all'autorità e perciò è
inutile aggiungere « da guerra». Quindi credo
che neanche questo emendamento sia da con-
si derare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo émen-
darnento.
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Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è appr-ovato).

Pongo ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È app1'ovato).

Art. 5.

Chiunque, senza licenza dell'autorità, quando
la. licenza è richiesta, porta un'arma, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa,
è punito con la reclusione sino a tre anni e con
la multa sino a lire cinquantamila.

Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni
e alIa multa sino a lire centomila, chi, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze
di essa, porta un'arma, per cui non è ammessa
licenza, ovvero una parte dell'arma medesima
atta all'impiego.

Se alcuno dei fatti preveduti dal presente
articolo è commesso in luogo ove sia concorso
o adunanza di persone, ovvero di notte, le
pene sono aumentate.

La minoranza propone di sostituire, nel
primo capoverso di questo articolo, alle parole
«da tre a dieci anni» le parole « da uno a
sei anni)).

GRASSI, Ministro di gr-azia e giustizia. An~
che per questa riduzione mi attengo ane di~
chiarazioni fatte precedentemente.

Come non l'abbiamo accettata per l'arti~
colo 1 e per l'articolo 2 non l'accettiamo per
l'articolo 5 che riteniamo debba rimanere nel
testo del decreto legislativo 5 febbraio 1948.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emenda~
mento dena minoranza al primo capoverso
den'articolo 5 che consiste nel sostituire ane
parole « da tre a dieci anni» le altre « da uno
a sei anni)).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Vi è ora un secondo emendamento della mi~
noranza, che consiste nel sostituire ana parola
« arma» le parole « armi da guerra o parti di
esse atte an'impiego, esplosivi o altri congegni
micidiali )).

GRASSI, Ministro di gr-azia e giustizia. An~
che su questo punto il Senato si è già pronun~
ciato e vale quindi la stessa osservazione già

fatta. Abbiamo detto quali sono le armi con~
siderate e pertanto appare inutile l'aggiunta,
proposta dana minoranza. O vi è la licenza
ed anora è chiaro che si può portare l'arma
soggetta ana licenza fuori dena propria abita~
zione, o non viè la licenza ed anora per nessun
motivo può essere portata fuori den'abita~
zione.

PRESIDENTE. N on facendosi altre osser~
vazioni, pongo ai voti questo emendamento
dena minoranza, non accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è appr-ovato).

Vi è poi un emendamento alternativo così
formulato: oppure aggiungere dopo la parola:
«porta» le altre « senza giustificato motivo )).

GRASSI, Ministr-o di gr-azia e giustizia. An ~

che per questo emendamento valgono le stesse
ragioni più volte da me esposte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emenda~
mento alternativo proposto dana minoranza
al primo capoverso den'articolo 5 e non accet~
tato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(N on è appr-ovato).

Pongo ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le pene prevedute negli articoli precedenti
sono aumentate fino ad un terzo se il reato è
commesso a fine sedizioso ovvero se, per la
quantità o la qualità delle armi, dene parti di
e.sse, dene munizioni, degli esplosivi o degli ag~
gressivi chimici, il fatto è di rilevante gravità.
Le .pene stabilite negli articoli precedenti pos~
sono essere diminuite quando si tratti di una
singola arma o di piccole quantità di munizioni,
esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la
qualità dell'arma, dene munizioni, esplosivi o
aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve en~
tità.

A questo articolo la minoranza propone in
primo luogo di sopprimere le parole: « fino
ad un terzo ».

GRASSI, Ministr-o di gr-azia e giustizia. Tec~
nicamente se si conservano le parole « sono
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aumentate» si devana canservare anche le al~
tre « fina ad un terza n. Prapanga quindi che
sia canservata il testa appravata dalla Oamera
dei deputati.

PERfHOO. Domanda di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facaltà.
PERSIOO. È da tener presente che la Ca~

mera ha malta attenuata la pena, perchè men~
tre il testa ministeriale diceva ccda un terza
alla metà» il testa appravata dalla Camera
stabilisce che le pene passana venire aumentate
saltanta fina a un terzo. Ritenga quindi che
sia preferibile canservare il testa quale è stata
madificata e appravata dalla Camera dei de~
putati.

PRESIDENTE. Chi apprava l'emendamenta
sappressiva delle parale ccfina ad un terza n,
nan accettata dal Gaverna, è pregata di alzarsi.

(Non è approvato).

Vi è pai alla stessa articala un altra emenda~
menta della minaranza col quale si prapane di
aggiungere dapa le parale ccesplasivi» le pa~
l'aIe cced altri .ordigni micidiali ». Chi l'apprava
è pregata di alzarsi.

(Non è approvato).

La sappressiane delle parale « degli aggres~
sivi chimici» propasta dalla minaranza anche
in questa articola è già stata respinta dal
Senata.

Viene ara un ultima emendamento della
minaranza cal quale si prapane di sastituire
nel capaversa prapasta dalla Camera la seguen~
te diziane: ccSe il fatta è di lieve entità le pene
sano diminuite ».

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Il
Gaverna ha già accettato la prapasta fatta dalla
Cammissione e dall'Assemblea nell'altra rama
del Parlamenta con la quale si prevede la di~
minuziane di pene qualara il fatta debba rite~
nersi di lieve entità. La diziane adattata dalla
Oamera dei deputati è più chiara ed ampia; e,
d'altra parte, data che la sastanza noD,cambia,
nan è il casa di insistere, trattandasi di pura
modificazione farmale.

PRESIDENTE. Ohiapprava l'emendamento
della minaranza sastitutiva del prima capa~
versa dell'articala 6, e nan accettata dal Ga~
verna, è pregata di alzarsi.

(N on è approvato).

Vi è poi un emendamenta proposta dai se-
natari Palermo, Adinalfi, Musalina, Barantini,

Giuseppina Palumba, Spezzana,Talarica, Fer-
rari, Trajana, Fantuzzi e Ruggeri il quale
cansiste nell'aggiungere all'articala 6 del de~
creta legislativa le parale ccferma restanda la
campetEpnza del Tribunale n. La panga ai vati.

Chi l'apprava è pregata di alzarsi.

(Non è approvato).

Ponga ai vati l'articola 6. Chi l'apprava è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Chiunque, al fine d'incutere pubblica timare
e di suscitare tumulta a pubblica disordine,
fa scappiare bambe a altre macchine a materie
espIa denti è. punita, se il fatta nan castituisce
un più grave reata, can la reclusiane da una a
dieci anni.

All'articala 7 è stata prapasta un emenda~
menta da parte della minaranza che cansiste
nel sastituire alla parala ccdieci» la parala
« atta ».

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Noi
vagliama mantenere, per le ragiani che ha già
e.spasta, il termine di dieci anni perchè a queste
dispasizioni sana rigarase e quindi hanna la
efficacia di raggiungere le finalità desiderate a
altrimenti nan si emanana nemmena. L'emen~
damenta prapasto varrebbe .ottenere la possi~
bilità della libertà pravvisoria,. ciaè prapria
quel pravve-dimenta che nai vagliama evitare,
appunta per dare alla legge tutta quel sensa
di severità che è necessaria che abbia.

PRESIDENTE. Panga ai vati questa emen~
pam~nto proposta dalla minaranza e nan ac-
cettata dal Gaverno.

Chi l'apprava è pregata di alzarsi.
(Non è approvato).
Ponga ai vati l'articolo 7. Chi l'apprava è

pregata di alzarsi.
(È approvato).

Art. 8.

Nan è punibile chi, prima dell'accertamento
del reata ed in .ogni casa nan altre quindici
giarni dalla data dell'entrata in vigare della
presente legge, .ottempera all'abbliga delJa
denuncia a della consegna precedentemente
nan .osservata.
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All'articolo 8 la minoranza ha proposto di
sostituire alla parola « quindici» la parola
« trenta i).

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Que~
sto emendamento è già superato dai fatti, per~
chè i quindici giorni sono già trascorsi, e quindi
possiamo mantene're i trenta giorni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamen~
to proposto dalla minoranza e non accettato
dal Governo.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

La minoranza ha proposto inoltre un arti~
colo 8~bis: « La ricerca delle armi e l'accerta~
mento. dei reati previsti dalla presente legge
devono attuarsi secondo le norme del Oodice
di procedura penale».

GRASSI, Ministro di grazia e gÙtstizia.
L'onorevole Ghidini ha già così egregiamente
detto le ragioni per le quali non si può accet~
tare questo emendamento e ciò mi dispensa
dall'insistervi ulteriorm,ente. È evidente che
in questo caso noi ci riferiamo alle leggi e al
codice penale vigenti.

PRESIDENTE. Pongo ~Livoti l'articolo 8~bis
proposto dalla minoranza e non accettato dal
Governo.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Pongo ali voti l'artic(,lo 8. Ohi l'appnva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Sino a,1 30 giugno 1949 non si applicano le
disposizioni degli articoli 420, 695, primo COlll~
ma, 698 e f.i99 del Oodice pen.ale e le aUre
norme incompatibili con quelle della presente
legge.

All'articolo 9 la minoranza ha proposto di
sostituire alle prime parole dell'articolo, le
altre: « La presente legge ha efficacia fino al
30 novembre 1948. Sino a tale data non si ap~
plicano, ecc.. . . i). Ora, poichè la data è già
stata stabilita quando si è votato il primo com~
ma dell'articolo unico della legge, questo emen~
damento è da considerare superato. Pongo

quindi ai voti l'articolo 9 nel testo già letto,
approvato dalla Oamera.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.
(_È approvato).

Art. 10.

Ile disposizioni più favorevoli della presen.te
legge si applicano anche ai fatti commessi
sotto ì 'imperio del decreto legislativo 5 febbra~
io 1948, n. 100, salvo che sia stata pronun~
ziata sentenza irrevocabile.

Il Governo è autorizzato a pubblicare in
un testo unico le disposizioni de]]a presente
legge e del decreto legislativo 5 febbraio 1948,

n. 100.
La presente legge entra in vigore nel giorno

stesso della sua pubblicazione nel1a Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Oome il Senato avrà notato, l'articolo 10 del
testo del decreto legislativo è stato svppresso
e da parte della Oamera dei deputati sostituito
cm un altro. All'ultimo comma di questo la
minoranza propone di sostituire alle parole
« nel giorno stesso » le altre, «nel quinto gior~
no i).

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Io
prego il senatore Berlinguer di non insistere.
Posso accettare la proposta come raccoman~
dazione e il Governo s'impegna a curare la
massima pubblicità del provvedimento. Del
resto credo che le discussioni avvenute in Se~
nato gli abbiano già conferito una vasta pub~
blicità. Comunque il Governo s'impegna in
qllesta opera di divulgazione; ma è necessario
che il provvedimento entri in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda~'
mento proposto dalla minoranza e non accet~
tato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato),

Pvngo ai voti l'artic(}lo 10. Ohi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Essendo così esaurita l'approvazione degli
articoli del decreto, pongo in votazione l'arti~
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colo unico del disegno di legge con le modifi~
cazioni apportate ai singoli articoli del decreto
legislativo 5 febbraio 1948, n. 100.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Da parte della maggioranza e della mino~
ranza della Commissione è stato poi presen~
tato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a promuovere
e adottare provvedimenti di indulgenza in fa~
vore dei condannati con sentenza irrevocabile
in base al decre,to legislativo 5 febbraio 1948,
n. 100, per adeguare le loro pene a quelle più
favorevoli della presente legge n.

GHIDINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facoltà.
GHIDINI. Onorevoli colleghi, questo ordine

del giorno merita di essere corretto ed inte~
grato, perchè è afflitto, secondo me, da un er~
rore materiale di omissione. Con questo ordine
del giorno si vogliono estendere, attraverso
provvedimenti di indulgenza, a coloro che fu~
rono condannati con sentenza irrevocabile in,
base al decreto legislativo 5 febbraio 1948,
le disposizioni più favorevoli del pre vvedin; ento
che è stato in questo momento approvato.

È evidentissima la ragione di equità che ha
dettato l'ordine del giorno. Si vuole che non ci
sia sperequazione tra coloro che commettono
il fatto oggi e coloro che l'hanno commesso
un mese fa. Una diversità di trattamento sa~
rebbe grandemente spiacevole e tutt'altro che
educativa. Senonchè la Commissione che è,
concorde su questoconcebto perchè l'ordine
del giorno porta la firma tanto del relatore
della maggioranza come di quello della mino~
ranza, si è riferita unicamente al decreto legi ~

slativo 5 febbraio 1948, n. 100. Ora vi è una
altra legge, per la quale furono inflitte delle
condanne ed è la legge dellO maggio 1945,
n. 234. Questa legge ha una disposizione al
secondo comma dell'articolo 3 che riguarda la
detenzione abusiva di esplosivi e congegni mi~
cidiali e che porta una pena perfettamente
uguale a quella riportata dal decreto in esame.
Ma c'è l'ultima parte che dice così: « Se la
quantità delle armi e munizioni, indicate nei
commi precedenti, è rilevante, si applica la
reclusione da 5 a 15 anni n. Ora è vero che i,
decreto del 1945 è da ritenere in questa parte
abrogato dal decreto del 5 febbraio 1948, nu~

mero 100, ma siccome è una legge temporanea,
in virtù del penultimo capoverso dell'articolo 2
del codice penale, regola pur sempre i fatti
che furono commessi nel tempo in cui era in
vigore. Che cosa ne deriva? N e deriva questo:
che sarebbero beneficiati del minor rigore della
presente legge solamente coloro i quali hanno
commesso il fatto nell'epoca che va dal 9 feb~
braio all'approvazione di questa legge.

Resterebbero invece colpiti, inesorabilmente,
esclusi cioè da questo beneficio della retroatti~
vità della disposizione più favorevole, coloro
che hanno commesso lo stesso reato, ma che
furono condannati irrevocabilmente sotto l'im~
pero della legge dellO maggio 1945.

È per questa ragione che io proporrò un or~
dine del giorno integrativo che corregga l' er~
rore materiale in cui si è incorsi.

PERSICO. È meglio che lo proponga subito,
così la Commissione sarà in grado di rispondere.

GHIDINI. Io parlo più che di una corre~
zione, di un' aggiunta all' ordine del giorno
della Commissione.

L'ordine del giorno riguarda solamente co~
loro che sono stati condannati con sentenza
irrevocabile. Invece l'articolo 10 testè appro~
vato riguarda coloro che sono tuttora sotto
giudizio e anche per essi si verifica il mede~
simo inconveniente. C'è perfino uno sposta~
mento della competenza nel caso dell'ultimo
capoverso del decreto del 1945 ed è una ra~
gione di più per rimediare. N on possiamo
modificare la legge per le considerazioni già
fatte, e quindi domando che nell'ordine del
giorno si esprima un voto perchè l'applicazione
delle disposizioni più favorevoli del presente
decreto riguardi non solamente i fatti che
furono commessi sotto l'impero della legge
n. 100 del 1948, ma venga estesa anche ai
fatti che furono commessi sotto l'imperiò delle
altre leggi.

È un ordine del giorno che dovrebbe avere
anche un valore interpretativo: « Il Senato
fa voto che le disposizioni più favorevoli della
presente legge siano applicate, oltre che ai
fatti commessi sotto l'imperio del decreto legi~
slativo 5 febbraio 1948, anche ai fatti che fu~
rono commessi vigenti altre leggi regolatrici
della stessa materia e invita il Governo a pro~
muovere e ad adottare provvedimenti di indul~
genza a favore dei già condannati con sentenza
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irrevocabile in base a dette leggi, al fine di
adeguare le loro pene a quelle più favorevoli
della presente».

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

PERSIOO. Dirò brevissime parole perchè
l'ora è tarda.

Come Presidente della seconda Commissione
di giustizia, devo innanzi tutto raccomandare
al Senato l'approvazione unanime dell'ordine
del giorno Bo e Berlinguer, che esprime una
necessità assoluta di giustizia immanente.

Noi abbiamo testè approvato, sull'esempio
di quel che aveva fatto la Camera dei deputati,
un disegno di legge assai più umano e più mite
del decreto 5 febbraio 1948.

Ora, poichè vi sono dei condannati con sen~
tenza irretrattabile, cioè passata in giudicato,
che si troverebbero in una condizione dete~
riore rispetto a coloro che, avendo commesso
lo stesso fatto, sono ancora soggetti a giudizio,
oppure il cui giudizio è ancora soggetto a im~
pugnazione, è ragione di equità che il Ministro
Guardasigilli nelle sue facoltà, egli che è Mi~
llÌstro oltre che di giustizia anche di grazia,
possa adeguare le situazioni con provvedimenti
di clemenza a favore dei già condannati.

Quindi spero che il Senato sarà unanime
nell'approvare questo ordine del giorno.

Rimane ora l'osservazione fatta dall'ono~
revole Ghidini che ci riesce nuova; perchè nes~
suno di noi pensava ci fossero ancora dei giudi ~

cabili in bas~ al decreto 10 maggio 1945. Pur~
troppo l'ono'revole Ghidini ci dice che egli
stesso ha una causa che si riferisce a quel de~
creto.

GHIDINI. Si tratta di pochissimi casi.

PERSIOO. Oomunque quello che domanda
l'onorevole Ghidini è in parte accettabile, in
parte no.

Noi possiamo fare voti, invitando il Governo
a promuove-reprovvedimenti di indulgenza
a favore di condannati, ma non possiamo chie~
dere che si faccia una disposizione più favore~
vole, cioè che si applichi la presente legge an~
che a quelli che sono chiamati a rispondere di
reati commessi sotto l'imper:o di un'altra legge,
perchè questo implicherebbe una modificazione
sostanziale della legge testè approvata.

VERONI. È un voto, non una proposta di
modificazioni.

PERSICO. Una proposta di articolo aggiun~
tivo non potrebbe essere nè presentata, nè
votata.

Un ordine del giorno può essere accettato
solo in questo senso: di integrazione, cioè, del~
l'ordine del giorno presentato dai due relatori
senatori Bo e Berlinguer, affinchè le norme di
indulgenza che il Governo potrà promuovere
vengano applicate anche a coloro già condan~
nati o che verranno condannati in base al de~
creto 10 maggio 1945.

In questo senso dichiaro di accettare, ~1
nome della Commissione, l'ordine del giorno
proposto dall'onorevole Ghidini.

BERLINGUER, relatore di minoranza. Di~
chiaro di associarmi alle considerazioni svolte
dall'onorevole Persico per quanto riguarda l'or~
dine del giorno proposto dall'onorevole Ghidi~
ni. Il dire, nell'ordine del giorno, che si fanno
voti perchè il Governo estenda l'applicabilità
della legge più favorevole nel tempo ai casi di
reato commessi sotto l'imperio di una legge pre~
cedente, in deroga perciò al capoverso dell'arti~
colo 2 del Oodicepenale, significa investire il
Governo di un potere che non ha: quello di
introdurre nella legge un emendamento.

GHIDINI. Non ho mai detto questo.
BERLINGUER, relatore di minoranza. Si

può Ìlwece inserire nell'ordine del giorno che
reca la firma del relatore della maggioranza e
della minoranza, un emendamento aggiuntivo
che possa rispecchiare il sentimento unanime
espresso da tutta la Oommissione di giustizia.
L'ordine del giorno dovrebbe esser così formula~
to: « Il Senato invita il Governo a promuovere
e ad adottare provvedimenti di indulgenza in
favore dei condannati con sentenza irrevocabile
in base al decreto legislativo 5 febbraio 1948,
n. 100, e in base àlle leggi precedenti regola~
trici della stessa materia».

Mi sembra che questa formula sia così am~
pia da comprendere tutti i giudizi già celebrati
e definiti con sentenza irrevocabile.

Prego quindi il Presidente e gli altri oratori
che sono d'accordo con me, di voler mettere
ai voti questa formula di emendamento aggiun~
tivo. Il mio intervento con proposta di emen~
damento vuole anche significare, dopo quanto
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ha già detto l'onorevole Terracini, che noi non
vogliamo sottrarci alla collaborazione, ma che
a,bbiamo ancora fiducia di poter condurre in~
sieme questa collaborazione, che riteniamo ci
sia stata ingiustamente negata in questa circo~
stanza. (Applausi).

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

PRESIDENTE. N e ha facoltà.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia.

Prendo atto delle ultime dichiarazioni fatte
dall'onorevole Berlinguer, con le quali egli rien~
tra nello spirito di collaborazione che l'intiero
Senato deve avere nella sua funzione legisla~
tiva.

Oome Ministro Guardasigilli, non posso che
limitarmi ad accogliere come raccomandazione
l'ordine del giorno che il Senato ha testè udito.
È chiaro peraltro che con un ordine del giorno
non si possono dare al Ministro Guardasigilli
poteri che vadano oltre quelli stabiliti dalla
Costituzione.

GHIDINI. Ma questo non è mai stato detto.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Prov~

vedimenti di grazia possono essere emanati
caso per caso per le sentenze irrevocabili, per
le quali non sono possibili rimedi giurisdizio~
nali. Poichè questa è una prerogativa del Pre~
sidente della Repubblica, il Governo sotto~
metterà a questo i casi meritevoli di esame
per le opportune determinazioni.

È inutile però che io ricordi al Senato come
ogni provvedimento di clemenza, che vada
oltre que.sti limiti, richiede una legge di delega
in base all'articolo 79 della Oostituzione.

È in questi termini e con questi chiarimenti
che io accolgo l'invito del Senato contenuto
nell'ordine del giorno.

Oome Ministro di grazia e giustizia ritengo
che, avendo stabilito maggiori attenuazioni di
pene per coloro che saranno giudicati successi~
vamente, non è giusto che le pene rimangano
più gravi per coloro che hanno avuto una deci~
sione irrevocabile, mentre erano in vigore le
leggi più severe~ Con questo sentimento, con
queste intenzioni ed entro questi limiti, accol ~

go l'invito del Senato.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'ordine del
giorno proposto dall'onorevole Ghidini resti

assorbito in quello concordemente presentato
dalla maggioranza e dalla minoranza, con l'ag~
giunta proposta dall'onorevole Berlinguer. Do~
mando all'onorevole Ghidini se insiste nel suo
ordine del giorno.

GHIDINI. A me non sembra che il mio or~
dine del giorno possa essere sostituito nella
forma proposta dal Presidente della 2a Oommis~
sione permanente. Ad ogni modo, dato che le
cose non sono quelle che sono nella loro obiet~
tività, ma anche nell'impressione e nel giudi~
zio degli altri, per questa ragione non insisto
nel mio emendamento. Anche perchè ci ripro~
mettiamo, non appena siano finite le ferie, di
presentare un nuovo testù di legge.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione
l'ordine del giorno nella seguente formula con~
cordata:

« Il Senato invita il Governo a promuovere
provvedimenti di indulgenza in favore dei con~
dannati con sentenza irrevocabile sia in base
al decretù legislativo 5 febbraio 1948, n. 100,
sia in base a tutte le leggi precedenti regola~
trici della stessa materia, per adeguare le loro
pene a quelle più favorevoli della presente
legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato all'unanimità).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario
Lepore di dar lettura delle interrogazioni per"
venute alla Presidenza.

LEPORE, segretario:

Al Ministro dell'interno, per sapere se è
esatto che la (~uestura di Pistoia; benchè tem~
pestivamente e telefonicamentepreavvertita
dell'avvicinarsi di colonne di facinorosi alla
sede del comitato provinciale della Demo~

I crazia cristiana, abbia provveduto all'invio

di forze dell'ordine con notevole ritardo e co~
munque quando le devastazioni erano già

I state compiute. Si chiede quali motivi hanno

I

determinato il ritardo di cui sopra e quali
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BRACCESI.

PRESIDENTE. I,junedì, 19 luglio al1e ore 17,
seduta pubblica, con il seguente ordine del
giorno:

provvedimenti si intendano prendere contro

eventuali responsabili.

Interrogazioni,

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per sapere quali provvedimenti abbia adottato
allo scopo di combattere l'invasione fillosserica
che desta al1al'me in alcune zone della regiòne
laziale.

La seduta, è tolta (ore 12,30).

Dott. CARI.O DE ALBERTI
OONTI: Direttore dell' Ufficio dei Resoconti.


