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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

I 'BKSIDESTE . L'onorevole Piroli ha facoltà di par-

lare. 

W R O M . Io aveva chiesto di parlare perchè mi sem-

brava che la questione nascesse dall'erroneo significato 

che si dava dall'onorevole Cuzzetti alle parole dichia-

rato disertore. Dichiarare equivale qui a denunciare. 

Quando un soldato manca all'appello è dichiarato di-

sertore, cioè è denunciato come disertore. Questa spie-

gazione, pare a me, basta a troncare ogni discussione. 

PRESIDENTE . L'onorevole Pessina ha facoltà di par-

lare. 

PESSIJTA. Signori, l'articolo 128 del Codice penale 

militare adopera due locuzioni diverse. Nel primo pa-

ragrafo si parla dell'assenza dal corpo per cinque giorni 

compiuti senza autorizzazione di superiori, e questo 

caso porta di pieno diritto il reato di diserzione, come 

dice la legge, e soggiunge questo primo paragrafo : 

« Potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le 

circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore d'as-

senza, » cosicché stabilisce il potere lasciato all'arbitrio 

prudenziale del comandante del corpo di dichiarare di-

sertore colui il quale si trova nella condizione di 24 ore 

d'assenza dal corpo medesimo. Nel secondo paragrafo 

poi si prevede un caso diverso, si prevede il caso del 

non rispondere ad una chiamata, e la legge militare in 

questo caso adopera una locuzione diversa. 

DifFatti qui non si eleva la presunzione della diser-

zione per le 24 ore d'assenza, ma si dice: « Sarà in fa-

coltà del comandante del corpo di denunciarlo diser-

tore. » Onde a me pare che da questa disamina bisogna 

eliminare il punto di vista che sia poco rispondente 

alla dignità di un superiore militare il denunciare il 

suo inferiore ; e che però nello schema di legge siasi 

voluto a quella locuzione sostituire l'altra del dichia-

rare. 

Sembrami che la diversità di locuzione metta capo in 

una distinzione fondamentale d'idee ; e diffatti, o si-

gnori, quando si parla dell'assenza dì cinque giorni 

senza il permesso, e dell'assenza di 24 ore accompagnata 

da circostanze, la legge dice: è di diritto dichiarato di-

sertore, ed è di diritto inquantochè quella dichiarazione 

non produce soltanto l'effetto di dar vita ad un giudizio 

penale militare, ma ne produce altri, come è quello, a 

cagion d'esempio, dell'esser cancellato dalla milizia. 

Ora, quando vi ha il semplice non rispondere aduna 

chiamata, vi è ben altra cosa, vi è quella possibilità per 

appunto di che parlava l'onorevole Cuzzetti, cioè che vi 

sia stato un qualche legittimo motivo, un qualche im-

pedimento che abbia posto il militare nella condizione 

di non rispondere alla chiamata senza per altro che vi 

sia la diserzione. 

E per tal cagione, o signori, la legge lascia al co-

mandante il rivelare come disertore colui che non ri-

sponde alla chiamata, perchè non vi è che un sospetto 

contro di lui, ma non vi è ancora una presunzione giu-

ridica per la quale egli debba essere ritenuto disertore; 

vi ha ancora la possibilità di un motivo plausibile per 

essere ammesso a far le sue difese e chiarirsi innocente; 

dove per contro nel caso delle 24 ore di assenza, o di 

oltre cinque giorni senza congedo, una volta che si 

sono dimostrati questi elementi di fatto, che vi esiste 

l'assenza senza permissione, non vi è altro motivo plau-

sibile a discolpare colui che è imputato ; egli è ipso iure 

disertore come la legge stessa lo dice. 

Io intendo questo che innanzi al tribunale, quando 

una volta si sarà dimostrato che manca la permissione 

per i cinque giorni, è la legge stessa che vuole la nota 

della diserzione, mentrechè, se esso non avrà risposto 

ad una chiamata, vi è una giustificazione plausibile, e 

perciò la legge adopera la parola denunciare. 

In conseguenza io credo che, se vuoisi seguire il con-

cetto del primo paragrafo dell'articolo 128, bisogna 

conservare la parola dichiarare ; se poi vuoisi seguire il 

concetto del secondo paragrafo, bisogna sostituirvi la 

parola denunciare. Che se poi la distinzione non si am-

mette quale a me pare che stia nella legge, giusta il 

divario delle sue locuzioni, in tal caso uopo è fermare 

che per facoltà di dichiarare disertore nel comandante 

s'abbia ad intendere la facoltà di denunciare. 

PETIT'«, ministro per la guerra. Io credo che la 

teoria dell'onorevole preopinante non sussista, e per 

provarlo basta che io legga il terzo1 alinea dell'arti-

colo 128. 

Egli ritiene che la distinzione tra la dichiarazione e 

la denunzia abbia appoggio nei due primi capoversi 

dell'articolo 128 ; ma, se bada al terzo, rileverà che in 

esse per la mancanza'ad un appello si fa uso anche della 

parola dichiarazione. 

Io credo che il legislatore ha qui voluto dare uno 

stesso significato alla parola dichiarazione ed alla pa-

rola denunzia, quantunque (ora posso dirlo) la locu-

zione sia alquanto infelice; perchè, sgraziatamente, vi 

sono tribunali che non hanno assegnato ad esse una 

identica significazione. Quindi io credo che essenzial-

mente le parole dichiarazione e denunzia siano una 

stessa cosa, e una denunzia poi è un'accusa. 

Colui che manca ad un appello, sia che manchi cin-

que giorni, sia che manchi ventiquattro ore, secondo le 

circostanze, può essere accusato. La parola dichiara-

zione, come la parola denunzia non inducono ad altro 

concetto. 

Insisto quindi perchè la Camera attribuisca questa 

identica significazione alla parola dichiarazione e de-

nunzia, perchè furono già, come dissi, interpretate in 

senso diverso; cosa che è stata pregiudizievole alla di-

sciplina militare. 

PRESIDENTE . L'onorevole Cuzzetti ha facoltà di par-

lare. 

CUZZETTI . Quanto alla sostanza del regolamento, 

io mi acquieto alle dichiarazioni fatte dall'onorevole 

Pescetto, per cui non occorre altra dichiarazione nella 

legge. 

In quanto poi al concetto dell'articolo, io vedo che 

nessuno di noi è in contraddizione circa la necessità del 

giudizio e del metodo con cui deve essere effettuato. 

La contraddizione nasce soltanto dal modo più o 


