
SENATO DELLA REPUBBLICA 

,2* C O M M I S S I O N E 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1958 
(77a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente PANNITELO 

I N D I C E 

Disegno d i legge: 

« Uso delle armi da parte dei militari e degli 
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria m 
servizio alla frontiera e in zona di vigilanza » 
(72-5) {D'iniziativa del senatore Spallino) 
{Approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione e approva
zione): 

PRESIDENTE . Pag 887, 888 
PAPALIA, relatore 888 
PICCHIOTTI 888 
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi

nanze 888 
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 

arazia e la giustizia 888 

Sull 'ordine dei lavor i : 

PRESIDENTE 890 
AZARA 890 
GAVINA 890 
PAPALIA 889 
SCALFARO, Sottosegretario di Stato pei la 

grazia e la giustizia 889 

La seduta è aderta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Azara, Cernirti, Ce-
rabona, De Pietro, Gavina, Leone, Marzola, Na~ 
cuochi, Pannalo, Papaìlia, P elizzo} Pellegrini, 
Picchiotti, Ravagnan e Zelioli Lanzini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Cornaggia Medici è 
sostituito dal senatore Sartori. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
la grazia e la giustizia Scalfa/ro e per le finan
ze Piola. 

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Spall ino: « Uso delle 
armi da parte dei militari e degli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria in servizio alla 
frontiera e in zona di vigilanza » ( 7 2 - B ) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Spallino : «' Uso delle armi da par
te dei militari e degli ufficiali ed agenti di po
lizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in 
zona di vigilanza », già approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati. 

Al presente disegno di legge la Camera dei 
deputati ha, infatti, apportato degli emenda
menti di scarso rilievo all'articolo 2 e allo 
articolo 7. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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PA/PALIA, relatore. Per quanto riguarda il 
secondo degli emendamenti, quello all'articolo 
7, mi pare si tratti di una questione di forma 
più che di sostanza. Noi avevamo usato una 
espressione, la Camera l'ha modificata, ma sta
bilendo lo stesso principio : « Sono abrogate 
le norme di cui al regio decreto 6 novembre 
1930, n. 1643, ed al regio decreto 20 agosto 
1923, n. 1876, che siano incompatibili con le 
disposizioni -della presente legge ». Noi aveva
mo invece specificato gli articoli abrogati. 

Nessuna obbiezione a questa mod ficazionc 
che, ripeto, è di forma e non di sostanza. 

Per quanto riguarda l'articolo 2, ppr coe-
icnza devo essere d'accordo con l'enierdamen-
to apportato dalla Camera dei deputati : infatti 
anche allora, in sede di prima discussione del 
disegno di legge, sostenni che quando un con
trabbandiere fugge ed abbandona la merce 
cessa la particolare ragione che autorizza l'rso 
delle armi. Quindi mi dichiaro favo»*e\ole ajlo 
accoglimento anche di questo emendamento. 

PICCHIOTTI. Anch'io sono favore\ole allo 
accoglimento di questo emendamerto, perchè 
in questo caso l'uso delle armi non sarebbe più 
di una difesa, ma una vendetta. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il Governo (Ministero delle finanze) è 
favorevole agli emendamenti approvati dalla 
Camera dei deputati. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stoij per la 
grazia e giustizia. Anche il Ministero della 
giustizia è favorevole. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
emendamenti apportati al disegno di legge 
dall'altro ramo del Parlamento. 

All'articolo 1 la Camera dei deputati non ha 
apportato alcuna modificazione; ne do lettura. 

Art. 1. 

procedere) 77l SEDUTA (26 febbraio 1958) 

pressione del contrabbando in zona di vigi
lanza doganale, come determinata dalle vigenti 
disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti 
dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 co
dice penale e quando : ) 

a) il contrabbandiere sia armato palese
mente ; 

b) il contrabbando sia compiuto in tempo 
di notte; 

e) i contrabbandieri agiscano raggruppati 
in non meno di tre persone. 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato 
dalla Camera dei deputati. 

Art. 2. 

El vietato far uso delle armi, anche nelle 
ipotesi previste nelle lettere a), b) e e) dell'ar
ticolo 1, quando il contrabbandiere si dà alla 
fuga ed abbandona il carico. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 2 nel testo emendato dalla 
Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Do lettura degli articoli 3, 4, 5 e 6, ai quali 
la Camera dei deputati non ha apportato al
cuna modificazione. 

Art. 3. 

L'uso delle armi non è vietato contro gli 
autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci 
quando i conducenti non ottemperino all'inti
mazione di fermo e i militari non abbiano la 
possibilità di raggiungerli. 

Art. 4. 

Nel caso di militari che operino non isolati 
in servizio, l'ordine di far fuoco deve essere 
dato dal militare che ha il comando. 

Art. 5. 
È vietato fare uso delle armi contro le per

sone da parte dei militari e degli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria in servizio di re-

L'uso delle armi, nei casi in cui non è vie
tato a norma degli articoli precedenti, deve 
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essere preceduto da intimazione a voce o col 
gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in 
aria. 

Art. 6. 

L'uso delle armi non è vietato quando il 
contrabbando sia compiuto con imbarcazioni 
nella zona di vigilanza doganale marittima e 
i capitani non ottemperino alle intimazioni di 
fermo, date con la esplosione di almeno tre 
colpi in aria e, di notte, con segnalazioni lu
minose. 

Do lettura dell'articolo 7 nel testo emendato 
dalla Camera dei deputati. 

Art. 7. 

Sono abrogate le norme di cui al regio de
creto 6 novembre 1930, n. 1643, ed al regio 
decreto 20 agosto 1923, n. 1876, che siano in
compatibili con le disposizioni della presente 
legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 7 nel testo emendato dalla Ca
mera dei deputati. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso, quale risulta a seguito degli emenda
menti approvati dalla Camera dei deputati e 
da noi testé confermati. 

(È approvato). 

Sull'ordine dei lavori. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia. Desidero ricordare 
alla Commissione il disegno di legge n. 1266-B, 
di iniziativa del senatore Trabucchi, relativo 
ai giudizi che riguardano l'Amministrazione 
dello Stato. Si tratta di un problema estrema
mente delicato, sulla cui soluzione tecnica Ca
mera e Senato si sono affannati a cercare un 
punto d'intesa. Siamo ora giunti ad un mo
mento delicato della vita parlamentare senza 
arrivare in porto. Per scrupolo di coscienza, 
sottopongo alla Commissione la questione. 

La Camera ha dato una soluzione del pro
blema difforme da quella accolta dal Senato. 
Si tratta indubbiamente di una soluzione non 
ideale. Ma a questo punto noi dobbiamo porci 
la domanda : meglio lasciare il problema come 
è rinunciando a qualsiasi soluzione? Sono state 
fatte delle considerazioni fondamentali, molto 
delicate, ma molto chiare : il cittadino si trova 
cioè, in questo campo, nei confronti dello Stato 
in condizioni di minorità assoluta. Si trova, di 
fronte alle procedure esistenti, nelle condizioni 
di chi, salita una scala e giunto fino all'ultimo 
piano, si sente dire che ha sbagliato porta, 
deve ridiscendere e ricominciare daccapo. Pro
cedura, questa, non morale, che non giova ai 
rapporti fra cittadino e Stato. 

Stando così le cose — e poiché è fuori di
scussione che è impossibile, se si fa qualche 
modifica al Senato, sperare che la Camera, 
nelle condizioni in cui attualmente si trova, 
possa prenderla in considerazione — dobbiamo 
chiederci: meglio non farne niente, oppure, 
anche con i difetti che può avere, accettare la 
la soluzione accolta dalla Camera, in modo da 
aver fatto almeno un passo innanzi su un pro
blema così delicato? 

PAPALIA. *La Commissione della Camera 
non ritenne di poter accettare la soluzione ac
colta dal Senato e volle invece stabilire che 
la citazione fosse fatta in modo specifico da 
chi la presentava, che fosse cioè indicato quale 
autorità od ente avrebbe dovuto comparire in 
giudizio. 

La soluzione non è stata indubbiamente delle 
più felici. Fu osservato sopratutto che essa sta
biliva per il Ministero un-vincolo ad accettare 
un'impostazione che veniva data dall'arbitrio 
più che dalla legge. Questa l'osservazione prin
cipale mossa dall'ufficio legislativo del Mini
stero. Il Senato osservava dal canto suo che 
l'inconveniente in tal modo non si eliminava e 
che non c'era niente di irregolare e di assurdo 
nel proporre che tutte le volte che il cittadino 
dovesse citare l'Amministrazione citasse il ca
po dell'Amministrazione, salva la possibilità 
per costui di indicare quale specifico ente do
vesse costituirsi in giudizio. Comunque sia, la 
Camera votò nel modo che ritenne giusto. 

Si sono successivamente tenute delle riunio
ni, alle quali intervennero rappresentanti del 
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Senato e della Camera, e anche il Sottosegre
tario, al fine di trovare un punto d'accordo. Ma 
anche queste riunioni non hanno dato finora 
alucun risultato. Dopo tali riunioni ufficiali, 
si sono avuti altri contatti curati principal
mente dal Ministero; ma neppure con questi 
contatti privati si è riusciti a niente. 

Adesso è necessario scegliere : mantenere le 
norme vigenti, cioè lasciare nel buio il citta
dino per quanto riguarda la citazione degli or
gani che rappresentano l'Amministrazione, con 
tutte le difficoltà e i guai che da questo deri
vano, o fare un passo innanzi, se pur limitato? 

Proporrei quindi che il Senato adottasse sen
z'altro la soluzione della Camera, salvo poi a 
vedere, nella prossima legislatura, se c'è una 

"formula migliore. 

GAVINA. Personalmente, e anche a nome 
della corrente politica alla quale appartengo, 
non vedo perchè in questo cosiddetto scorcio di 
legislatura, noi dobbiamo 'continuare a fare dei 
pateracchi legislativi. Vediamo le cose come 
realmente sono, e se la soluzione non ci per
suade creiamoci delle preoccupazioni. Dobbia
mo affermare che il Senato ha ancora un anno 
di vita davanti a sé. Costituzionalmente non 
dobbiamo essere preoccupati di quelle che pos
sono essere manovre al di fuori della linea 
costituzionale. Se abbiamo davanti a noi an
cora un anno, potremo studiare bene il dise
gno di legge; la nuova Camera, por, lo riesa
minerà. 

AZARA. Bisogna esser chiari e non parlare 
di pateracchi. Il relatore ha con molta chia
rezza precisato la situazione. Ora c'è proprio il 
pateracchio, ma nella legge vigente, non nella 
legge che si vuol fare. La questione è stata 
approfondita e le proposte del relatore mi 
sono sembrate molto chiare. 

GAVINA. Questo significa allora che, co
munque vada la vita della legislatura, non c'è 
altra soluzione? 

AZARA. Esatto. Dal punto di vista pratico 
la soluzione proposta dal relatore è, secondo 
me, buona. Il meglio naturalmente non è stato 
ancora trovato ; ma quella è, intanto, una solu
zione buona. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni 
in contrario, propongo di iscrivere il disegno 
di legge n. 1266-B all'ordine del giorno della 
prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 1040. 

DOTT. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


