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menti e sottoemendamenti, i quali, oltre a portare una lunga

discussione, lasciano sempre il pericolo che le disposizioni

della legge non abbiano quel carattere legale che debbono

avere. Questo è il motivo per cui io aveva proposto che si

rimandasse la legge alla Commissione.

Alcuni deputati, mentre assentirono in genere alla mia pro-

posizione, osservarono che sarebbe forse miglior partito lasciar

progredire la discussione e quindi rimandare, ove ne fosse il

caso, la legge alla Commissione. Ma oltre che con ciò noi cor-

riamo il rischio di dover discutere due volte la stessa legge,

quando la Camera abbia continuala la discussione, quando la

Camera abbia adottati gli articoli o gli emendamenti che sovra

gli articoli saranno proposti, allora non vi sarà più altro a

fare che a passare allo squitlinio segreto sul complesso della

legge. Cosa ne avverrà? Molti i quali adotterebbero forse la

legge, vale a dire il principio della creazione di un Gran Giu-

dice, perchè la credono utile, ravvisando che le disposizioni

della legge non sono abbastanza chiare, potrebbero forse ri-

gettarla.

Questo è il pericolo a cui io intendeva di ovviare propo-

nendo che fosse rimandata la legge alla Commissione, accioc-

ché sulla base adottata ieri dalla Camera, della subordinazione

del Gran Giudice al comandante in capo dell'esercito, non si

presentasse un nuovo progetto di legge.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se questa propo-

sizione sia appoggiata.

(È appoggiata).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ho chiesto la parola

per oppormi a questo rinvio. La ragione sulla quale lo fonde-

rebbe il deputato Fabre siarebbe in ciò che siasi adottato il

principio che già era nel progetto primitivo, a vece di quello

proposto dalla Commissione; ma mi pare che da questa mo-

dificazione non siano a temersene tutte quelle conseguenze

alle quali accennò'il deputato Fabre.

Gli emendamenti che contrariamente a questo principio

siansi proposti vengono di loro natura a cadere, ed è restituito

il principio che sta nel progetto di legge presentato dal Mi-

nistero. Quindi tutte le volte che un emendamento della Com-

missione non è accettato, se non vi sono altri emendamenti

si deve mettere in discussione il progetto di legge tal e quale

fu presentato. Se gli emendamenti che si presentassero da

altri deputati non concordano con quel principio che sarebbe

stato ammesso dalla precedente votazione, è certo che re-

stano per ciò stesso esclusi.

Rinviando il progetto di legge alla Commissione perdiamo

un tempo grandissimo ; perchè si dovrà fare una nuova di-

scussione nella Commissione e redigere un nuovo progetto,

e cominciare nuovamente a discuterlo tal quale ci sarà pre-

sentato,
IL
PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola su que-

sta proposizione, io la metterò ai voti.....

CABONI. Domando la parola.

Io converrei nell'opinione dell'onorevole deputato Fabre

che non possa procedersi oltre nella discussione parlicolariz-

zata degli articoli di questo progetto di legge, se prima non

siano determinate le due idee sulle quali tutto si aggira, cioè

quella della subordinazione del Gran Giudice verso il generale

comandante, ed in che debba essa consistere ed in quali ter-

mini; quindi l'altra della direzione superiore attribuita al

Gran Giudice coll'articolo secondo, e quali facoltà s'intendano

in essa comprese, con quali atti si eserciti, quale in sostanza

sia l'ufficio suo.

Però mi discosto alquanto dalla sua opinione in ciò che io

credo possano ancora determinarsi quelle idee senza riman-
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dare a tale oggetto la legge alla Commissione, purché poche

parole di semplice dichiarazione si premettano alla enume-

razione delle facoltà straordinarie mentovate nelP art. 5°.

Io osservo che l'utilità della nuova carica di Gran Giudice

dell'esercito consiste nel riunire in un distinto funzionario la

sovr'intendenza alla polizia, e la direzione della giustizia cri-

minale, affinchè così possa egli imprimere in entrambi questi

servizi l'attività e regolarità che si conviene. Il generale in

capo, già distratto in molte altre cure, non può abitualmente

sovrintendervi come un funzionario speciale; ed è pure non

leggiero vantaggio che allievato da queste molteplici, svariale

e spesso minute ispezioni, possa a quelle altre più liberamente

dedicarsi.

Si è detto che i comandanti dei corpi talora non dichiarano

i colpevoli, talora rimettono come tali quelli che vengono poi

assolti in giudizio. A parer mio, l'una e l'altra osservazione

dimostrano l'utilità del giudizio superiore di un uffiziale ge-

nerale a ciò preposto, il quale, assiduamente ed esclusiva-

mente occupandosene, rimuova del pari il doppio inconve-

niente e d'una impunità indovuta e d'una soverchia facilità di

accuse e di processi.

Il Gran Giudice per l'alta sua dignità inspira questa fiducia,

e come capo della polizia ne ha in mano i necessari elementi.

Quindi egli debb'esserecome un capo di dicastero, circondato

bensì di ogni maggiore considerazione, ma pure subordinato

al generale comandante, perchè solo avente il potere supremo,

ed al tempo stesso libero nell'esercizio delle sue attribuzioni

giusta le norme di entrambi i servizi, salvi ordini speciali in

contrario che appunto emanino da quel supremo potere, e

salvo ad essere richiamato da quello nei suoi doveri se mai

se ne allontanasse. Sia dunque in questo senso la subordina-

zione del Gran Giudice al generale comandante, perchè uno

solo è il capo supremo; sta non pertanto che le attribuzioni

relative alla giustizia siano, non dirò trasferite nel Gran Giu-

dice, ma dal medesimo abitualmente esercitate secondo le

leggi e le discipline in vigore, e di questo esercizio e dell'an-

nessavi responsabilità resti in tal modo sgravato il comandante

in capo.

Così la nuova istituzione, la novella carica risponderà al

bisogno dei tempi ed all'altezza della sua missione ; così il

generale dell'esercito, senza ritenere come proprie queste

attribuzioni, senza che ne pesi la diretta risponsabilità su di

lui, non lascierà di essere centro di autorità e di comando in

ogni parie di servizio.

Ciò posto, io conchiudo che ove la subordinazione sancita

coll'articolo secondo riceva la conveniente spiegazione nel-

l'articolo seguente, dichiarando e determinando che ufficio

del Gran Giudice sarà quello di esercitare abitualmente le fa-

coltà in materia di giustizia criminale conferite al generale

comandante, potrà procedersi ancora nella disamina della

legge; in difetto mi accosto al sentimento del preopinante.

Solo noterò che se la detta subordinazione non si credesse

tuttavia abbastanza determinata, mi riserberei a proporre che

in fine della legge si aggiunga non intendersi colle disposi-

zioni date nell'articolo terzo e nei seguenti derogato al su-

premo potere del genenerale comandante anche in materia

di giustizia e di polizia.

STARA. Mi pare che prima di tutto si debba mandare ai

voti la proposizione del deputato Fabre.

IL PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola

sulla proposta del deputato Fabre, la metto ai voti.

(È rigettata).

RAVINA. Avevo proposto un emendamento; se occorre, lo

presenterò in iscritto di nuovo.bel


