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penale militare. Andare al di là mi sembra cosa 
troppo grave. 

N0C1T0. Chiedo di parlare. 
Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Onorevole Nocito, lo avverto che ha 

già parlato tre volte. 
NOCITO. Nell'emendamento da me proposto... 
Voci. È stata chiesta la chiusura. Interroghi la 

Camera. 
NOCITO. Io parlerò contro la chiusura. 
Nell'emendamento da me proposto era configu-

rato il cato accennato dall'onorevole Maurigi. Io 
ho detto che sia prevaricazione non solamente la 
violazione della proprietà dello Stato affidata ad un 
pubblico ufficiale, ma ancora la violazione della 
proprietà privata ogni qual volta questa proprietà 
privata è affidata, come nelle mani di un deposita-
rio, alla vigilanza delle guardie doganali. In tal caso 
sarebbe punito, e giustamente punito colle pene 
comminate dall'articolo 188 il fatto di quella guar-
dia la quale mettesse le mani nella valigia di un 
privato, e pigliasse della roba in questa valigia che 
essa guardia deve perquisire unicamente per ve-
dere se vi è contrabbando. 

Ma, signori, il numero primo dell'articolo 17 non 
parla soltanto di questa specie di fatti, ma dice in 
generale che tutti i farti di generi o di valori ap-
partenenti sia al corpo sia agli individui vanno pu-
niti colle pene della prevaricazione, cioè a dire colle 
pene comminate dall'articolo 188 del Codice penale 
militare. Ora questo si chiama andare al di là di 
qualsiasi limite, e centuplicare lo stesso rigora del 
Codice penale militare, perchè quando un soldato 
ruba ad un altro soldato una qualche cosa di sua 
proprietà anche nella caserma lo si punisce colla 
pena del carcere militare ; invece qui lo si vorrebbe 
punire con la pena dei lavori forzati sino a venti 
anni. 

Io insisto quindi nel mio emendamento e cia-
scuno assuma la responsabilità che gli spetta. 

Voci Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la metto ai voti, 
(È approvata.) 
Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onore-

vole Nocito appoggiato dall'onorevole Romeo, il 
quale consiste nell'aggiungere alle parole « sia al 
corpo sia agli individui » le parole seguenti : « sem-
pre quando gli enunciaci oggetti siano al medesimo 
affidati per ragione delle sue funzioni, e siano messi 
sotto l'immediata sua sorveglianza e vi concorra il 

danno del corpo e degli individui che lo compon-
gono. » 

(Dopo prova e controprova non è approvato.) 
Pongo ai voti l'articolo 17 così come è proposto 

dal Ministero e dalla Commissione e del quale ho 
già dato lettura. 

(Dopo prova e controprova l'articolo 17 è appro-
vato.) 

« Art. 18. Le pene di cui agli articoli 14, 15 e 17 
sono pronunziate dai tribunali militari. » 

Se nessuno fa osservazioni metto ai voti l 'arti-
colo 18. 

(È approvato.) 
« Art. 19. Le onorificenze, le rimunerazioni, i 

diritti a pensione che possono competere alle guar-
die di finanza ed alle loro famìglie, per ferite e per 
morte riportate in servizio, saranno regolate con 
norme conformi a quelle vigenti per l'esercito. » 

Se nessuno chiede di parlare lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
« Art. 20.1 comuni, in seguito alla domanda dei 

quali viene affidata al corpo delle guardie di finanza 
la vigilanza sul dazio di consumo, devono contri-
buire a tutte le spese relative, comprese quelle del-
l'assegno di primo corredo e ai fondo per le pen-
sioni. 

« È per ciò data facoltà al Governo del Re di au-
mentare, in corrispondenza al bisogno, il ruolo de-
gli ispettori ed ufficiali, non che il contingente delle 
guardie di finanza. » 

ZUCCONI. Chiedo di parlare sull'articolo 20. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zac-

coni. 
ZUCCONI. Desidero alcuni schiarimenti dall'onore-

vole ministro e dall'onorevole relatore sopra questo 
articolo. (Movimenti — Conversazioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Li prego. 
ZUCCONI. Convengo nel concetto espresso in questo 

articolo e credo che sarà per riuscire utile ai comuni 
la disposizione in esso contenuta ; soltanto mi pare 
che l'articolo stesso presenti qualche lacuna da cui 
può sorgere qualche dubbio. Il primo alinea dice: 

« I comuni, in seguito alla domanda dei quali 
viene affidata al corpo delle guardie di finanza la 
vigilanza sul dazio di consumo, devono contribuire 
a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno 
di primo corredo e al fondo per le pensioni. » 

Dalla parola contribuire potrebbe desumersi che 
una parte di questa spesa non viene sostenuta dal 
comune che ha fatto domanda di servirsi delle guar-
die. ma bensì dallo Stato. Ora, se ciò è, io doman-
derei all'onorevole ministro in quale proporzione il 
comune dovrebbe concorrer© in questa spesa. Sa 
poi la spesa è tutta addetta al comune, come credo 


