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TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1848

IL PRESIEDENTE. Ho qui le due aggiunte od emenda-
menti proposti dai deputati Ravina e Bixio, ma siccome hanno
dichiarato di coordinarli coll'articolo cui intendevano di rife-
rirli, ed è forse inoltre necessario che li modifichino per ar-
monizzarli cogli articoli notati precedentemente, darò innanzi
comunicazione dell'emendamento presentato dal deputato Ca-
boni in surrogazione dell'articolo terzo. •

MERLO, ministro di grazia e giustizia. Prego il signor
presidente a voler avere la bontà di rileggere alla Camera
l'articolo secondo, che cangia il principio. Allora conosceremo
meglio il valore dei proposti emendamenti.

FOLLIET. Messieurs, avant de continuer à discuter le mé-
rite de la loi qui a été proposée par M. le ministre de la
guerre, je prierais la Chambre de se rappeler les judicieuses
observations qui ont été faites dans la séance d'hier par l'ho-
norable député Bunico, sur son inopportunité. Pour mon
compte, je crois comme lui que cette nouvelle charge de
Grand Juge n'est qu'une charge inutile, un encombre de plus
sous tous les rapports pour la régulière administration de la
justice. Par conséquent je suis d'avis qu'on veuille bien, avant
de s'engager plus loin dans la discussion, voter au préalable
l'adoption ou le rejet de la susdite loi.

Farie voci. Non si può più, sono già votali i primi ar-
ticoli. •

IL PRESIDENTE. Leggerò l'articolo secondo, quale fu
emendato dai deputati Barbaroux e Menabrea s ed approvato
dalla Camera :

« La direzione superiore di tutto ciò che riguarda la giu-
stizia criminale militare e la sovrintendenza alla polizia del-
l'esercito, sono subordinatamente al generale comandante in
capo affidate ad un uffiziale generale che assumerà il titolo di
Gran Giudice dell'esercito. : - ' ,.

» Il Gran Giudice dovrà tenere regolarmente inleso il ge-
nerale in capo di tutto indistintamente il suo operato. »

Ora do lettura della proposta del deputato Caboni :
« È uffizio del Gran Giudice esercitare le attribuzioni rela-

tive alla giustizia criminale, conferite dalle leggi al generale
comandante in capo, ed avrai noltre facoltà, ecc (come
nell'art ). »

Domando se questa proposizione è appoggiala.
Foci. Sì ! sì ! È appoggiala.
STARA. Da alcuni deputati si è elevato il dubbio se, die-

tro la deliberazione emessa ieri dalla Camera, l'articolo terzo
presentato dalla Commissione possa intendersi annullato.

Il dubbio nasce da ciò che fu quest'articolo emendato in
varii sensi, e fu emendato d'accordo colla Commissione me-
desima, e questi emendamenti furono poi rigettali. Vi fu una
aggiunta proposta dal signor deputato Bixio, e dietro l'os-
servazione che forse quell'aggiunta più opportunamente po-
teva essere proposta al contenuto nell'articolo quarto, essa fu
ritirata.

Dunque pare che vi possa essere dubbio se questo articolo
terzo quale fu formolato dalla Commissione sia stato dalla
Camera rigettato sì o no.

Questo io dico, acciocché si sappia se veramente non solo
l'articolo emendato, ma eziandio quello della Commissione
intendasi rigettato o no ; ed in caso non lo si credesse sop-
presso, allora bisognerà mettere ai voti l'annullazione dell'ar-
ticolo terzo quale fu-proposto dalla Commissione.

ARNULFO, segretario. Dal processo verbale della tornata
di ieri risulta che la Camera, rigettati i vari emendamenti
con cui si voleva modificato l'articolo terzo, passava a discu-
tere intorno all'articolo successivo,

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare che la proposta

Caboni sia inutile, perchè essendo ammesso l'articolo secondo
giusta l'emendamento dei deputati Barbaroux e Menabrea,
sono già in esso comprese tutte queste attribuzioni.

GALVAGNO. Qui avevamo due principii in presenza:
l'uno, secondo il quale il Gran Giudice sarebbe stato indipen-
dente dal comandante generale in capo; secondo l'altro sa-
rebbe stato dipendente ed al medesimo subordinato.

Il primo principio era difeso dalla Commissione, il secondo
si trovava nel progetto del Ministero.

La Camera ha approvato il secondo e non il primo, ed ha
dichiaralo che il Gran Giudice sia subordinato. Questo deve
bastare per levarci dalle ambagi di questa discussione ; ed io
dico perciò che l'articolo terzo proposto è affatto inutile allo
stato delle cose. -

FERRARIS. Io ho chiesto di parlare solamente per dire
che quando la legge dichiari unicamente che il Gran Giudice
sia incaricato della direzione superiore della giustizia crimi-
nale in grado subordinato al generale comandante in capo,
non rimangano dichiarate le vere attribuzioni del Gran Giudice.

Imperocché nessuna parte della legislazione penale militare
dichiara la significazione delle parole direzione militare con
tutte le specificazioni che sono necessarie. Per ristabilire
adunque la chiarezza, prima necessità della legge, è evidente
che il concetto indicato colle parole già notate dovrà essere
svolto, onde si sappiano e si conoscano le attribuzioni del
nuovo ufficio; altrimenti la Camera correrebbe pericolo che,
mentre vuol creare una legge di energia, instituisca un ufficio
con un'azione indeterminata, indecisa, quindi tale che pro-
durrà imbarazzo e confusione.

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola su que-
sto emendamento, io lo rileggo per porlo ai voti....

CASSINIS. Domando la parola.
Noi abbiamo nell'articolo secondo assegnato al Gran Giudice

non solo la sovrintendenza della giustizia criminale militare,
ma altresì quella relativa alla polizia dell'esercito. Ora a me
pare che con siffatto emendamento si toglierebbero al Gran
Giudice quelle attribuzioni che già implicitamente abbiamo
adottate nell'articolo secondo. Mi pare adunque che questo
emendamento, salvo il principio, deve essere coordinato col
precedente,. e quindi non farà che coll'articolo terzo si di-
strugga tutto ciò che si è stabilito nell'articolo secondo.

Inviterei pertanto l'onorevole deputato Caboni di porsi,
dirò così, in relazione al principio adottalo.

CABONI. Io credo che questa relazione sia manifesta. Il
servizio della polizia è già stabilito nell'articolo precedente
che appartiene al Gran Giudice, con subordinazione al gene-
rale in capo , nè più di questo si parla. Rimarrebbe a deter-
minare quali siano le attribuzioni del Gran Giudice in materie
di giustizia criminale, e determinarle in modo che anche in
queste sia salva la sua dipendenza dal generale in capo. Alle
medesime era relativo l'articolo tèrzo del progetto; quello
soppresso, è necessario premettere nell'articolo quarto che le
attribuzioni ordinarie da esercitarsi dal Gran Giudice sLeno le
stesse conferite per legge al comandante in capo, altrimenti
si parlerebbe delle sole facoltà straordinarie e resterebbe un
vuoto non riempiuto. Anzi, giacché mi vengono a proposito
citate le parole dell'articolo secondo, io osservo che il mio
emendamento combina col tenore di quest'articolo e coi ter-
mini in cui è concepito : « farà, vi si legge, relazione del suo
operato .., .»: ecco indicata chiaramente la libertà di operare
secondo le norme stabilite e nelle attribuzioni del suo dica-
stero , ed ecco riconosciuto il principio che più manifestamente
risulta dal mio emendamento.

CASSINIS. L'onorevole deputato Caboni sull'arti-ragionò


