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generali regolatori degli ordini giudiziali, ne aggiungo 
una seconda, riposta nella manifesta sconvenienza di 
adottare nei giudizi degli uffiziali un principio ed un 
sistema diverso di composizione del tribunale militare, 
in confronto di quello secondo il quale esso componesi 
allorché si tratti di giudicare i bassi ufficiali ed i 
soldati. 

Non si può sfuggire, io credo, a questo dilemma: o 
l'estrazione a sorte è una garanzia, o non lo è: se que-
sta estrazione a sorte non è una garanzia necessaria 
od utile, se muove da vana od ingiuriosa diffidenza, se 
è un'imitazione inutile di pratiche in uso nelle legisla-
zioni di altri paesi, allora, o signori, eleviamoci al 
disopra di queste considerazioni secondarie, abbando-
niamo, se ne abbiamo il coraggio, il sistema dell'estra-
zione a sorte, non solo pei tribunali militari che 
debbono giudicare i sott'ufficiali ed i soldati, ma ben 
anche per quelli che sono chiamati a giudicare gli uffi-
ciali. 

Ma se per l'opposto si creda essere codesta una 
garanzia assolutamente necessaria o vantaggiosa alla 
retta amministrazione della giustizia militare, e tale 
che costituisca un pregio della nostra legislazione, al-
lora in verità non saprei comprendere perchè mai da-
vanti alla giustizia, e quando si tratta di persone che 
siedono sul banco degli accusati, una specie di privi-
legio debba scriversi nella legge a favore dell'ufficiale 
che è rivestito d'un grado più o meno elevato, ed un 
trattamento diverso e men favorevole debba riserbarsi 
al sott'ufficiale ed al semplice soldato. 

Una somigliante regola e norma aristocratica sa-
rebbe inconciliabile col principio sommo dell'egua-
glianza di tutti i cittadini in faccia alla legge e di tutti 
i giudicabili in faccia alia giustizia, senza distinzione di 
condizioni sociali, di gradi e di uffici. 

Siccome per quanto riguarda la composizione dei 
tribunali che debbono giudicare gli ufficiali, da oggi 
innanzi, secondo l'articolo 3 di questo progetto, l'e-
strazione a sorte non dovrà più farsi nella sede del Go-
verno centrale, ma dal capo dello stato maggiore 
presso il generale comandante di ciascuna divisione, 
l'identico sistema sarebbe di facilissima applicazione 
anche per la composizione dei tribunali militari che 
debbono giudicare i sott'ufficiali ed i soldati. 

Da ultimo piaccia alla Camera rammentare non es-
ser questa la prima volta che si propone al Parlamento 
di modificare il Codice penale militare nelle disposizioni 
attualmente poste in esame. 

Il Codice penale militare essendo stato sancito nel 
1859 per un piccolo Stato, e prima che esso diven-
tasse l'Italia, naturalmente contiene molte disposizioni 
le quali non possono ricevere oggi un'esecuzione sod-
disfacente agl'interessi generali della nazione. Basta 
avvertire a quelle, per cui tutti gli ulfiziali dell'esercito 
dovevano essere indistintamente giudicati nella Ca-
pitale, onde la necessità di chiamarli da grandi di-
stanze, e sopratutto ve ne ha di quelle che specialmente 
per la necessità di far venire giudici, giudicabili, e te-

stimoni con immensi disagi, inconvenienti nel servizio, 
e dispendio dell'erario. 

Tutte le volte però che si è fatto il progetto di intro-
durre qualche modificazione nel Codice penale mili-
tare, e ricorderò specialmente la relazione delia Com̂ 
missione di questa Camera nel 1861 sopra altro pro-
getto di legge, stato presentato dal ministro della guerra 
nel 14 giugno di quell'anno, fu proposto di comporre 
col mezzo della estrazione a sorte anche i tribunali 
competenti a giudicare sott'uffiziali e soldati. Così l'an-
zidetta Commissione del 1861 proponeva per emenda-
mento quest'alinea : 

« I giudici della Commissione d'inchiesta e dei tri-
bunali militari, e i loro supplenti, saranno estratti a 
sorte dal capo dello stato maggiore, in presenza del 
generale comandante la divisione, tra gli ufficiali su-
periori, e i capitani designati negli articoli prece-
denti. » 

Non riproduco oggi letteramente questa proposta ; 
ma essa dimostrerà come costantemente siasi opinato 
che la garanzia dell'estrazione de' giudici a sorte non 
dovesse essere riservata a' soli ufficiali, ma estesa ben 
anche ai sotto ufficiali e soldati. 

La stessa nostra odierna Commissione nella sua rela-
zione adopera in proposito espressioni che lasciano 
abbastanza intendere che, se non l'avesse trattenuta 
un sentimento di deferenza verso il Senato, che adottò 
senza discussione questa parte del progetto ministe-
riale, anche essa avrebbe inclinato ad adottare l'iden-
tico sistema da me proposto ; e poiché essa non si mo-
strò dominata dal timore che derivar potessero incon-
venienti da un tal sistema, mi permetto di pregarla 
affinchè voglia considerare ed accogliere la mia pro-
posta. Per la quale essendo necessario introdurre pa-
recchie benché lievi varianti di locuzione ne' diversi 
periodi dell'articolo, mi limiterò a proporre che la 
Camera, laddove col suo voto faccia buon viso al prin-
cipio da me propugnato, voglia rinviare alla stessa Com-
missione il mio emendamento, per risparmiare in que-
sto momento una troppo minuziosa discussione, e lasci 
alla Commissione stessa riproporre l'articolo opportu-
namente modificato nella sua compilazione. 

PRESIDENTE. Io pregherei la Commissione a dare il 
suo avviso sulla proposta dell'onorevole Mancini. 

pahatt®m, relatore. Io debbo una spiegazione all'o-
norevole Mancini. La darò in nome della Commissione 
della quale ho l'onore di essere relatore, e la darò an-
che per riguardo a me medesimo, che fui relatore ezian-
dio sul progetto del 1861, 

E prima di tutto io devo avvertire che non avrei 
consentito a due partiti che fossero realmente contrad-
dittorii, cioè una volta a quello della sorte, una volta a 
quello della nomina dei giudici per parte dei coman-
danti dei corpi. La ragione per cui l'un partito e l'altro 
si conciliano è quella ch'io vado a dire. 

Nel 1861 il Governo proponeva un progetto, in or-
dine al quale accordatasi ai comandanti di corpo il 
diritto della libera scelta dei componenti i tribunali 


