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dalla via della legalità, clie essi stessi ave-
vano scelto ! 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Marescalchi Alfonso. 

Marescalchi Alfonso. Quando testé l'onore-
vole presidente del Consiglio confortava con 
la sua autorevole parola l'opinione manife-
stata l'altro giorno dal collega Granturco, che 
questa legge di militarizzazione, approvata 
che fosse l'altra relativa alla tutela dei servizi 
pubblici, diventava inutile, io ho creduto per 
un momento, che avrei potuto rinunziare alle 
poche osservazioni che stava per fare, rite-
nendo che egli concludesse col ritirare questa 
legge. Ma egli persistendovi ha aggiunto che 
il G-overno si ritiene sempre in facoltà di 
richiamare i ferrovieri e gli impiegati po-
stali e telegrafici sotto le armi, quando lo 
creda opportuno. Il Governo lo ha già fatto, 
e la Camera ha sanzionato questo precedente, 
e siccome il G-overno riconosce che lo po-
trebbe fare di nuovo tanto più si rende inu-
tile la presente legge. 

Io mi permetto, senza che io intenda li-
mitare questo diritto al Governo, di fare os" 
servare al presidente del Consiglio, che questo 
fu un espediente adoperato dal Governo nel 
maggio scorso; e come espediente può essere 
stato anche applaudito da molti che non lo 
approverebbero come legge, poiché può avere 
influito a che l'ordine pubblico non fosse 
maggiormente turbato. Quindi l'approvazione 
che gli è venuta dalla Camera non deve in-
tendersi affatto come un invito alla deroga 
del diritto comune. Io credo, a differenza del 
presidente del Consiglio, che questa legge, 
che egli ci propone, e che con tanta bona-
rietà egli cercava di dimostrarci poco impor-
tante, abbia invece molta gravità, poiché essa 
ferisce la base fondamentale del nostro diritto 
pubblico, che è l'uguaglianza giuridica dei 
cittadini. Quando per gravi necessità si forma 
un ordinamento giuridico speciale, come è 
l'ordinamento giuridico militare, si comprende 
che una giustizia speciale sia istituita 
difesa e anche a difesa sociale. Ma quando 
non vi sono le condizioni della milizia, non 
è ammessibile che si possano mettere citta-
dini, che non sono in quella condizione, sotto 
la giurisdizione militare. Il Codice militare 
stesso, al quale questa legge di straforo 
reca una gravissima e radicale modificazione, 
dice all'ultimo capoverso dell'articolo 225: 
« I militari e loro assimilati in congedo il-

limitato rientrano sotto la giurisdizione mi-
litare dal momento che sono richiamati sotto 
le armi per prestarvi servizio, sia per la ras-
segna prescritta dai regolamenti. » 

Ora, con questo disegno di legge invece, 
non solo si abolisce la chiamata al servizio, 
ma perfino la chiamata all'istruzione, che po-
trebbe mettere in vigore questa disposizione 
del Codice penale; e questo poi lo si fa ba-
lenare, come corrispettivo di quella po' po' 
di limitazione al diritto comune, che è la 
applicazione della giurisdizione militare. 
Dunque questi militari, ohe sarebbero chia-
mati in questa condizione così speciale di 
milizia, non hanno più nulla di ciò che co-
stituisce veramente l'essenza della milizia ; 
tanto vero che togliete loro perfino i gradi che 
avevano; anche questa è una novità giuridica 
che solo oggi appare nelle nostre leggi, per-
chè non si sa in virtù di quale principio si 
possa togliere un grado che è stato acqui-
sito, e che rimane indelebile in questi uo-
mini che hanno servito nell'esercito, e che 
dovrebbero riprendere quando in caso di mo-
bilitazione dovessero di nuovo servire sotto 
le armi. 

Col sistema, che si vorrebbe inaugurare 
con questa legge, non v'è più nò la gerar-
chia militare, né il servizio militare, e nep-
pure la disciplina militare ; poiché questi ri-
chiamati li mantenete soggetti alla disciplina 
delle loro speciali amministrazioni. Che cosa 
resta dunque a costoro della milizia, e per-
chè li volete portare sotto la giurisdizione 
militare ? E stato anzi uno dei più notevoli 
progressi del nostro diritto penale militare 
questo, di escludere, con ogni studio, dal 
detto Codice penale tutto ciò che non fosse 
strettamente attinente al servizio militare. 
Anzi, nell'ultimo progetto di Codice penale 
per secondare questo liberale indirizzo il 
Governo faceva giustamente osservare che : 

« Un fatto criminoso che non abbia rap-
porto col servizio e colla disciplina militare ; che 
non sia immediatamente lesivo degli ordini mi-
litari non ha il carattere giuridico di reato 
militare e viene quindi meno perciò la necessità di 
una giurisdizione speciale militare. » 

Ebbene la relazione, in cui è consegnata 
questa massima equa e liberale è precisa-
mente firmata dall'onorevole Pelloux, allora 
ministro della guerra. Dunque se quei mili-
tari di nuovo genere, che per effetto di que-
sta legge si troveranno in servizio nelle 


