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La riunione ha inizio alle ore 9,35. 
Sono presenti i senatori: Adinolfi, Allegato, 

Anfossi, Azara, Berlinguer, Bo, Ciampitti, 
Conci, De Pietro, Elia, Fusco, Gavina, Gra

megna, Mestino, Merlin Umberto, Musolino, 
Nobili, Persico, Ravagnan, Eizzo Giambat

tista, Eomano Antonio, Spallino, Varriale e 
Zelioli. 

È altresì presente l'onorevole Tosato, Sotto

segretario di Stato per la grazia e giustizia. 
SPALLINO, Segretario, dà lettura del pro

cesso verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

Discussione del disegno di l egge: « U s o delle 
armi da parte della Guardia di finanza in ser

vizio alla frontiera e in zona di vigilanza. 
Modificazione e abrogazione di disposizioni 
vigenti » (N. 1681) (Di iniziativa del sena

tore Rosati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
del senatore Rosati: « Uso delle armi da parte 
della Guardia di finanza in servizio alla fron

tiera e in zona di vigilanza. Modificazione e 
abrogazione di disposizioni vigenti ». 

Informo la Commissione che questo disegno 
di. legge, che in un primo tempo era stato 
assegnato per l'esame e l'approvazione alla 
5 a Commissione, su mia richiesta è stato ora 
assegnato alla nostra Commissione. Il senatore 
Spallino, al quale era stato affidato l'incarico 
di estendere il parere prima richiesto alla 
nostra Commissione per questo disegno di 
legge, è ora stato nominato relatore. 

SPALLINO, relatore. Debbo chiedere alla. 
Commissione di rinviare questa discussione. 
Solo ieri sera ho saputo che il disegno di legge 
in esame era stato assegnato alla nostra Com

missione e che mi era stato dato l'incarico di 
riferire su di esso e solo allora sono potuto 
venire a conoscenza dei pareri contrari del 
ministro Vanoni e del Ministro della giustizia» 
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Si tratta di una questione molto seria ed io ■ 
intendo studiare il problema in modo di poter 
presentare una relazione che illumini esatta

mente la Commissione. 
Anzitutto, nell'esaminare il progetto di legge, 

non si deve confondere fra repressione del 
contrabbando ed eventuale uccisione di con

trabbandieri da parte delle guardie di finanza. 
Il progetto di legge riguarda infatti soltanto 
l'uso delle armi da parte della Guardia di 
finanza. 

Si è fatta questione di contrabbandieri uccisi 
o feriti da guardie di finanza e di guardie 
di finanza uccise o ferite da contrabbandieri. 
Io credo sia opportuno che la Commissione 
si rivolga ai Procuratori della Repubblica per 
sapere quanti e quali sono i procedimenti 
penali in corso e quanti quelli già definiti in 
questa materia. 

I dati da me richiesti dovrebbero riferirsi 
almeno all'ultimo triennio e dovrebbero com

prendere anche tutti i procedimenti archiviati. 
Ciò mi pare doveroso per dar modo alla 

Commissione di conoscere quale sia la realtà 
della situazione. 

MERLIN UMBERTO. L'onorevole relatore 
ha parlato di due pareri contrari, uno del 
ministro Vanoni e uno del Ministro della giu

stizia. Penso sia opportuno che, al momento 
della discussione, questi pareri siano messi a 
disposizione della Commissione. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra

zia e giustizia. Per quanto riguarda la richiesta 
del senatore Spallino debbo informare la Com

missione che, a mio giudizio, i processi più 
numerosi sono quelli a carico di contrabban

dieri e non cei tamente quelli a carico di finan

zieri. 
SPALLINO, relatore. Qualunque sia il nu

mero di contrabbandieri uccisi o feriti, io 
penso che la Commissione debba esserne infor

mata per vedere se si tratta di una, due, dieci 
o cento unità. 

NOBILI. Debbo fare osservare che le cifre 
relative al triennio 194850 non sono piena

mente indicative. Esse si riferiscono infatti ad 
un periodo, come quello postbellico, nel quale 
si sono registrate profonde variazioni nel co

stume. In questo ultimo periodo vi è stata 
una forte esasperazione del contrabbando, ciò 
che naturalmente lo ha roso più pericoloso. Di 
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qui il maggior numero di delitti. Pertanto 
io propongo che la Commissione allarghi la sua 
indagine ed ottenga dall'Amministrazione della 
giustizia anche dati relativi ad un periodo di 
normalità, quale, ad esempio, quello imme

diatamente precedente la guerra. Questi dati 
potranno essere confrontati con quelli del 
periodo postbellico e noi potremmo stabilire 
da questo confronto quale può essere l'impor

tanza del problema in periodo di normalità. 
PRESIDENTE. Il concetto ispiratore della 

sua richiesta, onorevole Nobili, è giusto, ma 
se la sua proposta fosse accolta occorrerebbero 
forse sei o sette mesi perchè la Commissione 
possa disporre dei dati necessari. 

SPALLINO, relatore. Ritengo anch'io che 
fare una statistica che si estendesse al periodo 
precedente alla guerra sarebbe cosa assai dif

ficile, ed in tal modo rischieremmo di non 
esaminare più la legge. Infatti l'indagine deve 
essere estesa a numerose Procure della Repub

blica  oltre quelle di confine, come Sondrio, 
Varese, ecc.  come quelle portuali, Venezia, 
Livorno, La Spezia, Napoli ecc. Io sono favo

revole ad allargare l'inchiesta nello spazio 
piuttosto che nel tempo. 

Debbo osservare che ogni epoca ha avuto 
le sue leggi per la repressione del contrab

bando. Ad esempio, le disposizioni del 1909 
in materia di uso di armi al confine, sono 
molto meno gravi di quanto non siano quelle 
stabilite con la legge del 1923 e con quella 
attualmente in vigore. Un rapporto preciso 
non potrà essere stabilito in ogni caso. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Non so qua>nto gli elementi 
di fatto richiesti dal senatore Spallino siano 
pertinenti alla' questione. Ho qui un dato che 
non riguarda il numero dei feriti e dei morti 
in seguito a scontri tra contrabbandieri e 
guardie di finanza, ma relativo all'incremento 
delle vendite dei generi di monopolio nel 1949

1950 rispetto al 193940: in media, è stato 
del 171 per cento, mentre nella provincia di 
Como tale incremento è stato soltanto del 117 
per cento. 

SPALLINO, relatore. A me sembra che que

sto dato non si? pertinente alla questione in 
esame, e "on riguardi il problema della repres

sione del contrabbando. Io rivendico l'onore 
di essere stato relatore della legge che aumen
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tava le pene per frode contro il monopolio, 
per cui oggi il contrabbandiere può essere 
punito con 90.000 lire quando si tratta di 
contrabbando semplice, e con la reclusione 
quando il contrabbando di tabacco superi i 
15 chili. Se il contrabbando è aumentato, sono 
correlativamente aumentate le pene. Il con

trabbando di 10 chili di tabacco estero porta 
alla multa di un milione di lire. Comunque 
a me sembra che il problema che stiamo esami

nando non riguardi questa materia. 
NOBILI. Penso invece che vi sia rapporto 

tra l'aggravamento della pena e l'uso dispe

rato delle armi da parte di coloro che corrono 
il rischio di essere presi. 

PRESIDENTE. Penso che l'onorevole To

sato voglia pone la questione sa un piano 
più elevato. L'uso delle armi, i conflitti contro 
i contrabbandieri non possono essere giudicati 
dalla quantità dei casi che si sono verificati. 
Qui si tratta di vedere in quali limiti debba 
essere consentito l'uso delle armi a forze che 
difendono lo Stato in materia puramente eco

nomica. Se questo uso fosse indiscriminato, 
avremmo sostanzialmente applicato la pena 
di morte a coloro che ledono l'economia dello 
Stato e non la personalità del cittadino. Per

tanto il problema deve essere posto su un 
piano di principio e non ha forse bisogno di 
riferimenti pratici. 

Comunque ritengo che certi dati ci possano 
essere ugualmente utili per esaminare l'impor

tanza concreta della questione, che però, in 
linea di principio, è sostanzialmente questa: 
in quali condizioni la Forza pubblica ha il 
diritto di sopprimere un cittadino che, con

travvenendo ad una legge, danneggia sola

mente l'economia dello Stato ? 
SPALLINO, relatore. E importante cono

scere il numero degli incidenti accaduti, perchè, 
se si trattasse di casi sporadici, potremmo 
anche non essere favorevoli all'approvazione 
del progetto di legge. 

NOBILI. Faccio osservare aila Commissione 
che ogni anno i Procuratori generali rime ttono 
le statistiche del loro tribunale al Procuratore 
generale della Cassazione il quale se ne serve, 
tra l'altro, per il discorso inaugurale e penso 
che noi potremmo servirci di queste statistiche. 

PRESIDENTE. Conosco queste statistiche: 
esse sono generiche. Noi dobbiamo ùivecr 

rivolgerci direttamente ai Procuratori generali 
che possiedono statistiche più complete. Prego 
pertanto il relatore di voler formulare lui 
stesso la lettera da trasmettere ai Procuratori 
della Repubblica per ottenere le informazioni 
richieste. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra

zia e giustizia. Non mi oppongo naturalmente 
a che queste notizie siano richieste dalla Com

missione che ha il diritto di conoscerle per 
una migliore valutazione del problema. Penso 
però che dal punto di vista procedurale sia 
più corretto che la Commissione, anziché met

tersi direttamen te in conta.tto con i Procuratori 
della. Repubblica chieda al Governo i dati 
che ritiene necessari. Il Ministro della giustizia 
avrà poj l'obbligo di dar corso a questa ri

, chiesta. 
Io penso però che non si tratti di un pro

blema quantitativo, ma di un problema qua

litativo, che investe cioè questioni di principio. 
La proposta di legge in esame non si riferisce 
soltanto alle guardie di finanza in servizio 
di repressione del contrabbando ma anche a 
tutti i passaggi abusivi di frontiere, come, per 
esempio, quelli che avvengono per emigra

zione clandestina. Il problema allora si allarga 
ed assume una natura ancor più delicata. 

ROMANO ANTONIO. Oltre i dati sta

tistici .sarebbe necessario richiedere ai Procu

ratori della Repubblica una relazione dei fatti 
accaduti. Ritengo infatti che i dati statistici, 
di per sé, non dicano niente. 

MUSOLINO. Mi associo alle dichiarazioni 
dell'onorevole Sottosegretario perchè anche io 
ritengo che la questione sia più di principio 
che di quantità. 

Dobbiamo stabilire se le guardie di finanza 
possono far fuoco a loro discrezione o solo 
quando a ciò siano autorizzati dalla legge. 
Il progetto di legge in esame cerca di stabilire 
il principio che non è data facoltà alle guardie 
di finanza di far fuoco a loro discrezione. Par

tendo da questo punto di vista, penso sia inu

tile rinviare la discussione perchè, se ci atte

niamo alla questione di principio, possiamo 
oggi stesso discutere e approvare il progetto 
di legge. 

PRESIDENTE. È impossibile in ogni caso 
discuter il progetto di legg questa mattina, 
poiché ii senatore Sprillino solo ieri se? ha 



Atti Parlamentari ~ 580 — 

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) 

Senato della Repubblica 

56a RIUNIONE (25 ottobre 1951) 

saputo di essere relatore e non soltanto esten
sore di un parere. 

Ho messo il disegno di legge all'ordine del 
giorno solo per informare la Commissione che 
esso era stato deferito alla sua esclusiva com
petenza. Ritengo che in un mese potremo 
avere le informazioni richieste: se così non 
fosse procederemo ugualmente al suo esame. 

MASTINO. Il relatore sente l'esigenza di 
essere posto in condizioni di conoscere a fondo 
il problema. D'altra parte, il rinvio non farà 
certamente venir meno la questione di So
stanza alla quale giustamente hanno accen

nato il Sottosegretario di Stato e l'onorevole 
Musolino. Perciò, ritenendo che un approfon
dimento della questione sia utile, mi dichiaro 
favorevole al rinvio. 

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni 
in contrario, resta pertanto stabilito che la 
Commissione chiederà al Governo i dati desi
derati dall'onorevole relatore e che, qualora 
questi non pervenissero entro un mese, esa
minerà egualmente il disegno di legge. 

La riunione termina alle ore 10. 


