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i>itEssi>Eii'FE. Dunque parli il deputato De Fil ippo. 
Parlerà dopo il deputato Pessina. 

r e s t e e i l s, relatore. Domando la parola in seguito. 
» e s i m p p o. Dopo la decisione presa ieri dalla Ca-

mera, colla quale fu r i tenuto che poteva esserci con-
flitt o di giurisdizione tra due Corti di cassazione, io non 
ho bisogno di aggiungere altre parole per dimostrare 
che effettivamente un conflitto f r a due Corti di cassa-
zione è possibile. Ciò posto, è indubitato che un con-
flitto  di giurisdizione può verificarsi tra un tr ibunale 
supremo militare ed una Corte di cassazione. 

Ma, si dice, non è possibile, perocché un tr ibunale 
supremo militare è inferiore di giurisdizione ad una 
Corte di cassazione. Questo non è esatto, almeno se-
condo il mio giudizio. Un tribunale supremo militare 
sta precisamente nella gerarchia della giurisdizione 
militare, come una Corte suprema, una Corte di cassa-
zione, sta nella gerarchia della giurisdizione ordinaria. 
L ì finiscono, lì si compiono i giudicii. Quindi suprema 
magistratura è il supremo tribunale militare, come su-
prema magistratura è la Corte di cassazione. Nè vale il 
dire che havvi nel Codice penale militare l'articolo 514, 
nel quale sta detto che una sentenza ed anche una de-
cisione del tr ibunale militare può essere denunciata 
alla Corte di cassazione, imperocché siffatta denunzia 
si fa nel solo interesse della legge; e, quello ch'è più, 
quando si t ra t ta di decisione, l'avvocato generale mili -
tare non può altr imenti denunziarla se non sia prima 
autorizzato dal ministro della guerra o dal ministro di 
grazia e giustizia. Quindi non vi è dubbio che il tr ibu-
nale supremo militare, in quanto r iguarda la giu-
risdizione militare, è in pari grado della Corte di cas-
sazione, in quanto riguarda la giurisdizione ordinaria. 
(.Noi noi) 

Ma, io dico, ciascuno nella sua linea, poiché ciascuno 
compie irrevocabilmente i giudizi e la denunzia di cui 
si parla nel cennato articolo del Codice penale militare, 
non può distruggere il giudicato che rimane irrevoca-
bile f r a le part i. Quindi non c'è ragione per fare un 
emendamento a quello che la Camera già ieri ha votato, 
stabilendo una definizione che non ha alcuna ragione 
di essere, allontanandosi dal principio generale che in-
forma il progetto di legge che noi discutiamo. Epperò, 
secondo a me pare, non esistendo la differenza di grado 
che si vorrebbe ritenere t ra il supremo tr ibunale mili -
tare ed una Corte di cassazione, svanisce, l'unico mo-
tivo che si è addotto dall'onorevole preopinante per 
cancellare le ult ime parole del primo comma dell'ar-
ticolo. 

All a seconda parte dell'emendamento dell'onorevole 
Basile mi permetto di osservare che l'articolo 515 del 
Codice penale militare, il quale dispone sui conflitti che 
avvengono tra due o più tr ibunali militari , e che stabi-
lisce che la Corte di cassazione debba dirimerli, que-
st'articolo trovava la sua naturale applicazione nell'e-
poca in cui fu emanato quel Codice, quando non esisteva 
che una sola Corte di cassazione. 

Ma dal momento che si può verificare il caso che un 

tribunale mil i tare dipendente da una Corte di cassa-
zione si trovi in conflitto di giurisdizione con un altro 
tr ibunale militare, il quale può dipendere da un'a l t ra 
Corte di cassazione, è evidente che in tal caso fosse as-
solutamente necessario designare una Corte di cassa-
zione, la quale dovesse decidere il conflitto. 

Per queste ragioni io insisto, anche a nome della Com-
missione, affinchè l'emendamento dell'onorevole Basile 
sia dalla Camera respinto. 

p e s s i n a. Le osservazioni dell'onorevole preopinante 
non mi hanno punto convinto contro l'emendamento 
proposto dall'onorevole Basile. 

Ho sentito a parlare di efficacia e di potere fra il t r i -
bunale supremo di guerra e la Corte di cassazione. Di-
ceva l'onorevole preopinante: ciascuno di questi due 
poteri è superiore a tu t ti quelli che sono nella loro cer-
chia, ciascuno per la materia che lo r iguarda, e se l'ar-
ticolo 514 dà un potere alla Corte di cassazione di an-
nullare nell'interesse della legge alcuni pronunziati del 
tr ibunale supremo di guerra, questo è limitato al solo 
caso di denunzia nell'interesse della legge, questo non 
importa una superiorità del potere giudiziario ordinario 
sul potere giudiziario mil i tare. Soggiungeva infine l'o-
norevole preopinante che laddove sorgesse la questione 
giurisdizionale t ra tribunali militari che si trovano in ter-
ritori sottoposti a diverse Corti di cassazione, natu-
ralmente bisognerebbe designare allora quale sia la 
Corte di cassazione che dirima il conflitto giurisdi-
zionale. 

Cornincierò, signori, dall'osservare che la questione 
dell 'annullamento nell'interesse della legge avrebbe do-
vuto essere meglio ponderata dall'onorevole preopi-
nante. 

Quando le leggi dello Stato prescrivono che oltre il 
ricorso delle parti vi sarà nell'interesse della legge una 
giurisdizione custode perenne dell'inviolabilità della 
legge medesima, e la pone non solo nei poteri ordinari, 
ma anche nelle potestà giudiziarie eccezionali militari , 
non esclusa quell 'autorità giudiziaria militare ch'è posta 
come supremo custode della legge militare, non è a du-
bitarsi della superiorità dei tribunali ordinari sul t r i -
bunale militare. Se vi ha insomma un potere dato ad 
annullare nell'interesse della legge (e nelle materie pe-
nali l 'annullamento nell'interesse della legge è qualche 
cosa che ha le medesime conseguenze dell'annullamento 
nell'interesse delle parti, a diversità degli annullamenti 
nell'interesse della legge che hanno luogo in materia 
civile), sarebbe lo stesso che dubitare dell'evidenza, se 
si mettesse in dubbio che la Cassazione ha una potestà 
giudiziaria che la colloca in una gerarchia superiore 
alla Cassazione militare, cioè al tr ibunale supremo di 
guerra. 

Ma ciò non è tutto. L'onorevole Basile accennava nel 
suo emendamento ad un principio sul quale l'attenzione 
della Camera non sarà mai abbastanza richiamata. 
L'oggetto della legge che ci occupa, o signori, è appunto 
il dover evitare l'imbarazzo che sorga quando, essen-
dovi più tr ibunali supremi, si debba dirimere un con-


