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DISEGNO DI LEGGE 
PRESENTATO DAL MINISTRO DET,L' INTERKO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(SALANDRA) 

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI 

(ORLANDO) 

COL MINISTRO DELLE FINANZE 

(DANEDJ 

COL )!INIS'l'RO DELLA <:UEHHA 

(ZUPELLI) 

E COL MINIWI'IlO DELLA )lARIXA 

(VIALE) 
nella seduta del l marzo HH.'i 

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato 

Seduta del 10 marzo 1915 

()~ OREYOLI COLJ,EGHI! - Interamente 
concortli col Governo sullo scopo <lei pro,·
Yttdimenti proposti al vostro esame, noi ('l'e
diamo inutile tli fermarci a lungo ad illu
strarlo. Da una parte si intende munire. 
Jler i fatti futuri di perfetta sanzione co
stituzionale taluni provvedimenti giusta
mente presi dal Governo, nelle attuali cir
costanze eccezionali, coi <lccrf'ti l " agosto 
1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 otto
bre 191-!. n. 1186; 13·novembre 1914, n. H32; 
22 novembre 1914, n. 1278 e 27 dicembre 1914, 
n. 1413 relativi a divieti di esportazione, e 

assicurare la sanzione penale alla violazione 
ùi eventuali divieti nuovi; e dall' :-t.ltra 
parte si intende di integrare le disposizioni 
del codice penale per quanto riflette. sp~
cialmrnte. la rivelazione di secreti militari 
e lo spionaggio. 

Anche in questa materia la legislazione 
penale ha subìto una evoluzione che si è 
coordinata allo sviluppo ili tutti i mezzi 
cl'ogni specie coi quali si dirige l'Ammini
strazione in generale dello Stato e si svolge 
la sua attività in relar.ione alla moltiplicitit 
deth~ esigenze ognora crescenti della sua, 
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vita, della sua integrità e del suo progresso 
intlefinito. Tutte le forme di delinquenzlt 
d'altronde inseguono i provYellimenti di 
amministrazione <> di difesa, ùellP quali 
esse sono nemiche. Così il tempo, che mi
gliora gli istituti soeiali in tutti i loro av.
vedimenti, porta anche nel suo seno gli 
a.ecorgimenti nuovi di coloro che tendono 
insidie ai nostri beni supremi, e lo stesso 
progresso appresta i mezzi di aggrPRSiont~ 

al d ritto sociale. 
Il codice penale italiano segnò p-ià un 

miglioramento su codici pTecedenti. Qul·SLi, 
riferendosi alla materia della quale si di
~corre, nel reprimere la rivelazione di ~P
greti concern(•nti la sicurezza dello ~tato 
~upponevano una condizione di guerra. Ra· 
gionevolmt>nte tale condizione fu tolta. 
.dncht• in tempo <li pacP la volontà oh•llo 
Stato può legittimamente preten<lerc che 
alcuni fatti o cose rimangano occnlti cosi 
che non siano noti, per ragioni pure di 
"tato, che a taluni soltanto. l'n altro 
migliommento segnò, disponendo che non 
solamentP tlebba punirai il depositario le
gale ùel srgr(•to, ma anche phiunqu<' altro 
se ne si:.\ impossessato con inganno, e equi
paranrlo · inoltri' i segreti politici ai mili
tari. Come questi ultimi meritino eguale 
protezione dei primi, è oramai in utile 
spiegare perchè la vicenda umana dimo
stra. che la integrità, la gran<lezza <' la 
prosperità delle Xazioni e la loro ri~pet
tiva posizione nella realtà rlella storia si 
fon<la in modo principalissimo sulla loro 
forza e 1nepara~ione militare. La miliz;ia 
nazionale è l" guardiana del diri1 to interno 
ed esterno, come espressione eoncret a t' 

potente ddJ'ani ma nazionale. 
Che le disposizioni ùei codici penali, 

inspirati a concezioni talvolta eccessiva
ment-e giuridiche, o non coordinati a svi
luppo di mezzi di delinquenza, non rispon
dano a esigenze moderne della vita politic>t 
tlei popoli, è reso palese, non fosse altro, 
olal fatto che le legislazioni delle maggiori 
potl•ilze di Europa in questi ultimi anni vol-

~:·.~.~~s~~~:a,r:~~e~~i;;:~\,~n;i:~~: ~~;~,~~~i~~~ 
tli nuovp disposizioni. Basta ricor<larc la 
Francia, l' Austri~, l' InghiltPrra, la GPr
mania. e la Russia, che appunto provvi
dero con leggi che vanno dal 1903 al 1914. 

:Nel nostro paese tin dal 30 novembre 
189G il ministro ùclla giustizia, onorevole 
Costa, aveva presentato al Senato, e ripre
fwntato il 6 avrile 1877, di concerto coi mi
nistri della guerra e tlella marina, un pro-

getto di legge intitolato: • Per la tuu•la 
olclla <lift•sa militare in tempo di paet> • (l). 
::ii avvertiva fino <la allora clw il Codice 
pPnale era insuffì.cirnte a reprimere l<' di
vprse forme di spionaggio e (li rin•lazione 
<li segreti militari, è che non si pot~va appli
care a molte delle espressioni pii1· moùt•rne 
e più pericolose con le quali lo spionaggio 
si esercita. anche in· tempo di pace. 1:-.'i os
servava che non pochi delinqnf'nti rim3.ne
vano impuniti p~r non potersi dar<' all:t 
legge penalr una interpretazione estensiva 
ll<'anche allora quando realmrntt.• veniva. 
compromessa la sicurezza dello ::itato. che 
dalla forza _e preparazione militar,.~ trat• la 
sua massima protezione. 

Se il segreto è cosa che non pun essere 
l't'Sa nota se non a persone determinate per
l'<tgioni ùi supremo interPsse pubblico. t·Bso 
è d"altronde di natura compleRsa. Esso, per 
tal modo, è inerente, in via asRoluta~ alla 
uatura delle cose; ma anche, in via. rPlativa, 
puu essere, sia pure temporaneamente, im
IJOSto da condizioni contingenti o muta
bili. Esso è cosa di fatto, ma a ne h~ lli OJIÌ· 

nione come rappresentazione di una vo
lontà staluale. 

Vi possono ess.ere anche co~e perf<·tte o 
provvedimenti decisi, che non si 1lebbono 
mai conoscere prima che siano <ldoperati o 
manifestati, e ve ne possono t.'SI'ere altri 
che non convenga che siano fatti conosc·.(•re 
quando anche siano in via di formazione 
o (li preparazione. Di taluni non ~i può 
nemmanco evitare che Riavi pubblica no
tizia generica; ma se essi però si raccolgano 
e si divulghino ne può venil·e nn danno o 
un pericolo anche grave, e la le~ge dt·llo 
Stato deve figgere acutamente il suo sguar
do anche sulla prossima possibilità di peri
coli alla sua sicurezza. Se la legg·•' peual<· 
pertanto vuole considerar<' il segro·to, e la 

!l) 'l'nh• pro!_!l'tto. eht• Yt•t·anu•n\!· (.'l":l "'t:ltu Jn·.,,·.·l\ltt) 
da nltt·o di indole altjllilnto din,•J·~•" prt·~··ntatu ti !'··nato 
dt·l lh•!!uo n<>l10 mm·zo 18tH tlalminh<tt·o 'l'a ·ani. 

rlt•ll'attnazione dul Corlkt• pPnah•. ru .u"'""" "' ~'··uato. 
P !.dnn""P alla Canu.•t':t rlt·i dC'putati cnn t···lnt.ir.rt. '"'l•·'"'a 
rlall"onon'Yole lJUigi JJncchini JH"t·,;.t•ntata il t:{ In dro I'\B7: 
ma non diù•ntò lr•!!!!e. 

~\lt1·n J)l"O!.!dlo pt::'J' la intda dt·lla rlif, .... a milihru in 
h·lllpo di pat·P pn•scutant al ~·nato il mini!'h·o •h·lla 
!!UI'I"t"a :\lainoni tl"Inti!rnnno il ~ ma:.::!.!io l!HI~i: ma fu 
l'itil"alo. 

Esi,..j,•ya la lP!!!!e 17 ma.!.!!!iO !~{il). n. ~H-~ì: ftlil dOdti• 

faeniUt slraontinarir• allora tla.h~ al OoY•·rno pt'l" jll"o\·· 
,.,,dl't"t• nlla difPr-m c• alla "'i<·nrpz;.;a dt•IJo ~lato. ,,j t•ldtl• 
,.i.!.!on• solamPttf(' fitLo a tutto il :H J11g-lio l~fifi. 
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quali legahnent(' ò a:ffhlata la cuRtoùia 1lr1 giurisprudenza non si possa. dipartire da un 

tale criterio, nel senso <tssoluto, la tutt'la 
dPI <liritto dello Stato puil diventare in 
talun r"so insufficiente. 

1 luoghi. mentre attualmente l'articolo 109 
<le! codice penale la prevede solamente nel 
ca.so di rivelazione di segreti: (' pro\·\·ed\' 
anche a, reprim-ere il fatto, certamente 1'~'
ricoloso. che presenta con\'ergenza prf>rii'.f~ 

Se si considera in ispl'cie il segreto mi~ 
litarC', esso, co1ne si è 1letto, va tutelato 
non meno del politico; ma ha un valore 
essenziale diverso, perchè il politico copre , 
notizie o cose che hanno lo scopo finale di 
servire alla sicun•zza dello t:ltato, e riflet
tendo l'attività dellò Sto t o me<lesimo cosi 
nei suoi rnpporti Psterni come negli int rni 
mentre il militare, più speciHco. copre no~ 
tizie e cose che hanno lo scopo prossimo 
della difesa dello Stato e l·iù remoto della 
~icurezza di esso, riflettendo le forze e l'or
dinamento <lell'esercito e dell'armata. 

Il segreto militare può anche ri,clar'i 
senza che si presenti un eliettivo attuale 
pericolo per ''' sicurezza ddla Stato, 'P•
cia.lmente se in tempo di pace; e può 
avere caratter,• meno assoluto del seg-n·to 
politico. 

di un possibile prossimo danno inune,li;Ho 
col rerto danno indicato <li chi tenti •lt 
hulurre allo spionaggio o a1Ia. riYelazione di 
&l~ greti, anche se il fatto stesso non si~LSl'g-ui.to 
da esrcuzione; e provvede itihne a rt.~pri
merP con precisione l'altro fatto •li chi >Ot

tl'agga carte, documenti o oggetti dPtt>rmi
nati o anche temporaneamente li liistrag~a 
potendo tale fatto ''p portare, e apportando 
::;pesso, Rensibilissimo danno. 

In fatti uon è nemmPno .possibile evi
tare che di cose militari, ilpubbli~o abbia, 
sia pur in via generica, talune notizie, che 
mentre possano anche senza danno v<>nir 1 

conosciute nelle loro singolarità, non lo 
potrebbero nel loro coordinamento. 

Infine provvede a reprimer<· !'attidtà 
chtl si rivolga- a1l ottenere o proeura.rt'i non 
solamente comunicazioni di segreti 111a anche 
di altre cose concernenti la dife"' militan· 
- cssen<lo che l'attuale articolo lO~ del Co
dice penale si riferisce esclusivam,·ntt• a.ILt 
prima ipotesi relativamente ai caFI ~·o n tt•iu~ 

plati nell'articolo 107. 

La. vostra Commissione, nel pi'Pntl.er,~ n 
esame il progetto presentato 1là·l Go,-erno, 
<lnche nella redazione delle stH~ tlispoRizioni, 
si è inspirata alle pre1nesse considerazioni 
generaL, ritenendo per fermo che con Jp 
nuove norme si. integri il Co1lice }H'll<tlt'. " 
a tale segno da creare talvolta alcun<· '1"'
tesi equipollenti a quelle nel Uo<lice eon
t··nutc e tali da don· re andare quitHli ~o~~ 
gette a uguale misura ùi reprPssiotH'. PPi· 
t,< le modo, la legge che si propone al Y<"tro 
Sllllientl' voto, non può nemmeno rPpntar:'i 

P<·r ciò che riflette in particoLire lo spio-
• n<tggio, esso ò attualmente represso dal 

codice penale nostro sotto le due sue forme 
di mailifesta?.ione: come spionaggio vero e 
e ome spionctggio presunto; ma Sono imwrte 
non lievi controversie intorno al contenuto e 
ai limiti <li tale figura delittuosa, percM si 
è <lubitato se l'articolo UO del <letto co< !ice 
potesse comprendt·re il fatto •li chi. p<'r 
esempio, raccolga il dist>gno di un'oprrn. 
militare in gener<•, o si valga <le!la foto
grafia o si limiti ad. abbozzi sommari de~ 
scrittivi o a schizzi topografici. o compia 
rieognizioni di luo.~hi senza f:.tr(l una ripro
<lnzione plastica delle loro condizioni, o fac
cia esplorazioni, o, a. dir più largamentr, r~ 
cognizioni. intorno a cose concernenti la di
fesa militare dello Stato, alle quali <·ose, tal
Yolta, potrebbe anche .•lubitarsi se si po88a 
attribuire valore di segretezza, co nw sa~ 

rebbero, ad esempio, ialuni movime nti 1li 
truppe. 

Il progetto chr ci vienP prescnta.to. P 

particolarmente IJOi rome la voi-ìtra Com
Inissione ha creflnt<1 di pol ('l'lo ,•men(lare 
P completar<', J>rOvvede anche a reprimere 
altri fatti che attualmente sfuggirebbero 
alla legge penale. come quello <Iella col
})Osa nrgligenza o imprudenza di coloro ai 

1 una I('g:ge di carattere eccezioual(• IJenst 
come integratrice, nella sua massilll;l }lente 
~o:->tanzinle, rldle leg.Q:i in vigore. l~s..;a in 
llual(•he parte in moùo (•spresso, eomt' ~i 

vede con l'esame 1lrgli articoli, in qua.lrhe 
altra in mo1lo a cosi dire automatico per 
esigenza di con1lizioni o circost::tnzt• parti~ 
colari transrunti. e1in (llHtlcht• altra in modo 
co~tante, avrà la sua applic~tzione: ma non 
è. lo si vuole ripetere, una legge di l'l'Ct·

zionc, essendo c dovendosi ritenere e~igenz.1 
}H'rmanentr c perenn<' la consen-azione po
litica e la. sicurezza dello Htato in quanto 
essa P affidata alle sue forze e organizza, ~ 

zioni militari. 

Xon ci rimane ora che da Bpit:lgar(' n (·lJt .. 
loro parti essenziali le tlisposizioni. che pro
poniamo con cmcuùamenti a: 11ttt'lle pro-
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gettate dal Governo; ma avanti di pene
trare in questa pnr breve esposi:done, cre
diamo opportuno premettere alcune clichia
ra.zioni. che valgano a togliere, per quanto 
,. possibile, ogni dubbio o incertez"a di in
terpretazione. 

L'articolo 10 del Codice penale stabili•ce 
che le disposizioni del Codice meclesimo si 
applicano anche alle materie regolate da 
altre leggi penali, in quanto non sia da 
queste diversamente stabilito. Intenden
closi che tale norma si debba applicare an
che alla legge clella quale ora Hi tiene di
~corso, noi abbiamo creduto opportuno di 
togliere ogni richiamo ::~Ue rlisposizioni che 
Tiflettono l'applicazione clelle pene, gli ef
fetti e esecuzione delle condanne penali, la 
imputabili! it, il tentativo, il concorso di 
l'iu per:;onc· in uno stesso reato, i\ concorso 
di reati t' di pene, le attenuanti, e vai (ii
scorrendo, qua.ndo, come bene si comprende, 
tali clisposizioni si debbono applicare nella 
loro normalità. _\bbiamo per lo contrario, 
accennato ai casi nei quali si fa eccezione 
totale o parziale alle dette disposizioni, 
eome per esempio nell'articolo 1° riguardo 
al tentativo " nell'articolo 9 riguardo al 
concorso materiale di reati e nell'articolo 7 
rig·ua!'llo pur<> al concorso mrdesimo. Va 
}HU't' da sè, e si intenùe ad ogni modo di 
esprt·s~amt'nte dichiar<trlo, che le disposi
zioni cl ella futura legge, della quale riferia· 
1no. non escludono neppure la applicazione, 
in caso di concorso rnateriale o formale, 
di altre leggi speciali, come per esempio: 
ferroYiaria, di pubblica sicurezza, <lei la
vori pubblici, di sanità e vai discorrendo. 

Ci siamo pure presentata la cl o manda se 
conYenis~w fare richiamo anche ad altre ùi
~-'PO~-'izioni, non riflettenti i reiti e le pene in 
generale. ma bensì i ùrlitti in isp-ecie, come. 
per esempio e specialmente, quellc· che di
sciplinano il favoreggiamento e hl ricetta
zion(•; ma. abbiamo risoluto di non farne 
ccnuo sembrandoci evidente la legale }lOS

sibilitù di loro applicazione nei congrui 
casi, esscn1lo certo, anche perciò che riflett~ 
in modo particolare la ricettazione, chr le 
disposizioni relative si estendono a tutte 
le cose provenienti ùa delitto sia ljuesl o o 
non sia contro la proprietà, sol che si 
tratti di <lelitto dal quale provengano cose 
matE-riali. .. 

Yt•ncntlo tlnahnente agli articoli. anzi
tutto e hene avvertire che, dovendosi ri
tenen•, rome si è già eletto , applicabile l'ar-

ticolo 45 ùel Cod ice penale, salvo quando 
sia necessario di determinare una condi
zione di imputabilità che tragga h sua ra
gione anche da qualche elemento obbiettivo 
o legale, come ad esempio allora che si 
parla di atto compiuto indebitamente o 
claollf'stinamente o con inganno, noi, se
guendo del resto il sistema fonclamentale 
della nostra legislazione penale, la quale 
vi fa eccezione solamente in casi in cui 
il fine cliventa elemento nazionale clel de
litto, abbiano reputo.to opportuno ùi non 
indicare il Yalore soggettivo clell'attività 
che deve costituire il clelitto, e perciò di 
abbandonare le espressioni <(doloso », <( fine 
illecito • o altre simili. Devesi ritenere che 
q nanto si è voluto un fatto, e lo si è con
sapevolmente compiuto, non occorn• altro 
per integrare l'elemento soggettivo. 

Non è qui che noi dobbiamo fare il com
mento dell'artico lo 45 del Codice penale nè 
dobbiamo indicare la interpretazione che 
del medesimo si è fatta oramai, nè spie· 
gare come la convergenza della volontà e 
consapevolezza siano a co~ì dire la materia 
psichica della imputabilità . 

Abbiamo voluto precisare nell'n.rticolo l. 
senza esemplific·azioni o ipotesi, essendo 
cile la malizia umana sa ('Scogitare mezzi 
così molteplici che non possono prevedersi, 
come il fatto della esportazione di merce 
vietata possa essere compiuta in qualsiasi 
modo . Anche la mancata reintroduzione 
nello Stato di merci spedite in cabotaggio 
vi è compresa. 

Abbiamo creduto opportuno di aggiun
gere ai porti del Regno quelli delle nostre 
colonie, e tale aggiunta non abbisogna di 
spiegazioni. Abbiamo creduto eccessivo, at
teso che la pena privativa della libertà 
personale· congiunta a multa è già abba
bastanza grave se, come si spera, la magi
stratura vorrà applicare la legge con l'in
tenclimento che essa ebbe di protegger • alti 
interessi clello Rtato, di rendere obbliga
toria la condanna alla interdizione tempo
ranea. Giusto invece, e d'altronde ·~orri· 
spondente al principio sancito nell'arti 
colo 35 del Codice penale, l'aggiungere la 
pena della sospensione dall'esercizio della 
professione per chi si è val$0 criminosa
mente dei mezzi dalla meclesima forniti 
nei casi nel progetto indicati, vale a dire 
per i mediatori e spedizionieri, ai quali cre 
demmo si dovessero aggiungere il capitano 
o padrone di una nave, che, ai sensi del 
Co elice per la marina mercantile, sono pun· 
provveduti di una patente di autorizza-
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zione. E così per coordinare la legge aJli 
articoli 52 e seguenti del <letto C<>dice per 
la. marina. mercantiJe abbiamo aggiunto agli 
armatori i padroni, e a questi anche il pro
pri<'tario dal quale essi h<tuno l'affidamento 
della nave. 

Abbiamo poi creduto opportuno di me
glio precisare ht responsabilità subordinata 
per titolo eli colpa· nelle persone di mare c 
nei vettori (in caso di trasporti per tl'rra) 
perchò il progetto governativo nelle sue 
espressio•·i letterali, quantunque la rela
zione accenni più che altro a colpa, poteva, 
a credere nostro, prestarsi a dubbi non lievi. 

Infatti: o le dette persone sono autori 
principali del fatto delittuoso e si o.pplica la 
prima :Partl' dell'articolo 1: o concorrono nel 
clelitto tH'i S<·nsi degli articoli 63 e 64 del 
codice pt\nale e questi saranno aiJl)licati, 
oppure il fatto ò reso possibile tlalla loro 
negligenza o imprudenzrt e rispondono di 
colpa, se• m p re penalmente, senza pregiudizio 
clelia loro civile solidarietà per le multe, in 
ogni caso, in c·orrisponùrnza anche all'ar
ticolo 55 del co1liCe per la marina mercan
tile. ~~~. più che opportuno, necessario di
sporre le penalità anche per il caso di colpa 
e non solamente per quello di <lolo, perchè 
non sarPbbe dillicile da una parte l'accam
pare di non avere voluto il fattb mentre 
ùall'alka basta che questo sia causato an
che 1La. negligenza o imprudenza, e mentre, 
infine, dalla repre<sione in materia cosi 
fatta, non deve con facilità sfuggire per
sona alcuna che abbia l'obbligo non sola
mente di agire onestamente e in confor
mità alle leggi, ma anche di vigilare per
chè con mezzi da essa forniti le leggi non 
siano d" altri violate . 

Per ciò poi che riflette ogni altra per
sona che esegu,isce o agevola il trasporto, noi 
credemmo che non occorresse una menzione 
speciale perchè, agevolando o eseguendo il 
trasporto, si cade nella prima parte dell'ar
ticolo 10 come responsabilità principale di 
autore o eventualmente di coautore o com
plice nei sensi rlegli articoli 63 e 64 del co
'lice penale. 

Per ciò chP riguarùa l' assegnazione 
<lelle multe in prem o, (articolo 2) noi cre
<lemmo oppor! uno che, data l'indole del 
delitto e l'in te t'esse della sua scoperta, si 
mantenessr il principio, che si segue da. 
altre leggi in materia che riflette interessi 
anche finanziari, e in particolare cl alla legge 
doganale. i:'ìolamente ci parve che giovasse 
modificare la misura della distribuzione 
tlel Jlremio in confronto degli articoli 119, 

120 e 1~1 della <letta legge doganale. testo 
unico 2fi gennaio 1896, n. 20, con l'arcrescert• 
l'ammontare della somma cla distribuirsi da 
lire diecimila (legge doganale) a lire vc'n
timila, e col favorire più largamrntf' an<' be 
altri uffieiali pubblici o agenti clelia rorza 
pubblica. o incaricati di un servizio puh
blico anche se non appartenenti alla Hegi<> 
guardia di finanza o non ufficiali o agenti 
di polizia giudiziaria, ecl. ancbr inHne, SP 

privati cittadini, tutti cointerrssando ITI<Lg 
giormentc alle scoperte e agli accertamL)nti. 
Abbiamo pensato, per e-sPmpio, che potr1•h· 
l)l.'ro assai effic<lCemente concorrere al fine 
i funzionari e agenti delle ferroYiP clello 
i:'ìtato . 

Il Governo v-orrà, come è di pubblito 
interesso, rendere ben note le diRposizioni 
d<t noi approvate ed eccitare, per qtmnto 
occorra, tutti, e speciahnente i funzionari 
pubb ici, gli incaricati ùi servizi pubblici 
e gli utliciali e agenti eli polizia gintliziaria., 
a pre~larsi alacremente a<l attuar<• i pro
positi <lei legiBlatore. 

Passando <t! titolo II del progello •L• 
l<'ggc, coerentemente al principio c hl' que
sto vuolP integrare il codice penale e trearc 
ilei casi rquipollenti a quelli in esso (artt
colo 110) Jlreve<luti e repressi, abbiamo ri 
tenuto che si dovess:•ro applicare le isf ess.· 
pene, e mantenere, in quanto possibile, conw 
del resto il progetto ministeriale intendeva, 
la stessa nomenclatura. Anche il significat<> 
clt•lla espressione inrlebitamf!nte, può dirsi 
oramai chiarito a sufficienza per l'applica
zione fattane in relazione al codice pen;\le. 

:Non occorre ricerca di fine illPcito ·o 
dannoso, (li difficile constatazione. Fornirt 
la prova <li tale fine è ardua impresa: 
escluilerlo in casi particolari potrà chi si 
<lifenda perchè se mancasse la volont'\ dt•
littuosa quale è voluta dall'articolo 15 del 
codice penale o si provasse l'intenzione in
nocente, il fatto non costituirebbe delitto 

Abbiamo crpduto opportuno (articolo 3) 
di sostituire al raccogliere, il procurarsi no
tizie 1wrchè il raccogliere è troppo genet'ico 
e <li espressione che si presta troppo all'ar
bitrio: ,, l'ottenere (come è scritto in rela
zione alla tigura di rivelazione ùi segreti 
nell'articolo 108 del codice penale) esprime 
anche il caso di chi profitti di una notizia 
<t lui comunicata pur senza che egli abbia 
posto in oper:t mezzi per conseguirla. 

Non riferendosi ciò a rivelazione di R~
greti, 1na bensì a spionaggio, in verità non 
corrisponderebbe a una razionale repres
sione. Invece è da reprimere chi si, pro-
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t'11r•r lt> notizie. Qui d (• lo spionaggio, ap
punl o perchè il procul'<ll'Si la notizia in
ùic<~ a.Yert· _cura. (li conoscerla. e IJOne in 
opera IDl,Y.Zi per conoscerla, sup1wnt· un 
Lnto positivo. Lo spionaggio, in altri ter
Hdni. uon puù con~istert· in una attiYità a 
co . ..;i ti in· nC'gativn, ( sSPDtlo cs:-;o costituito 
dal fatto di chi invt>stigct più o ffi(•Uo fur 
tinlml'llte. Per lo (•ontrario, nella partP eh(• 
J"ifll'tt<· la rivelazione di notizie (articolo .i) 
1 ornPra in <te'concio porre ambP_dtH' h· ipo
te:-<i. t·omt· fu fatto nel Codice penall'. 

X<·ILtriH·olo :l al conc .. tto di pl'Ppara
r.iont· · abbianio aggiunto qucllo ùi difesa 
militar1· perchè e i è così sl'mhrn.to più com
p!f·to il pen:..;iero della Jpgge, che si rivolge 
non solamente agli apprestamenti, quasi di
rphlw:-;i agli a t ti preparatori della funzione 
dt>ll',•.-;l•reito o dell'armata, ma anche agli 
atti t--:-.l•cutivi 1li PSsi. La prrparazione è cio 
elle :-;er,-e a dispone le forze o attività mi
litari: difesa è l'esplica.zione concrdu di 
t·:-;..;.a. E. st>mpre proseguendo il crherio eli 
e:-;tt'ntlt•n· ((·ome hanno pure fatto altr(~ 

lr!!islazioni) il mllteriale del de'itto. all'p
spres-.:ione rilitri, che forse non corrisponll<• 
uqtpun· lcttHaria.mentf' al ]Wnsiero della 
ll'.Q:gt·. :1b1Jia.mo sostituito con le fotog-ra.tit· 
i dbegni, modPlli o schizzi che Rono altret
l<Jllle !!rc:uluazioni <li possibili riproduzioni 
lJl'U tli n:-r::;e t la i piani (articolo 107 codict· 
JH·nale ). ll!a che tl'«ltronùe possono essere 
t!.::nahnL·nte rappresentathTc e atte a ren
dne la figum <ielle coso. Le altre <·spres
.'ìioni dt'll'<lrticolo 3, prima parte, non abbi
. ..:,ognano di spit·gazione perchè ovvir> o lH'r· 
chi• t ro,·ano ragione nrlla relazionP del 
(TovPrurJ. La <' 1·icognizione )). in ispeeie. l· 
lJr~o termine, che contempla qualsiasi atto 
di l'icono~Cl're, qualsiasi vcrificaziotH:. anela· 
g·,·nt~rale o Rommaria, {li cose. 

Il primo capo,·rrso dell'articolo 3, M•nza 
C hl·, qiti o in st•guito, occona ripetere elle si 
inte-81' lllanten(~re, jn quanto fn possibile, la 
HIJilH:ondaturn del codice penalP, accettata 
oramai anche nella pratica, punisce lo spio
na~gio }H't•sunt o con estensione e\·idt-nte
Ju t·ntP wa.ggiore di quanto non sia nell'ar
tieolo 107 dt•l codice penale, che rimarrà 
t ntta.via <lpplicabilt• nei c• asi singolari e Sp(•
t:itiei h · i eont.emplati (~rimarrà in ogni modo 
i11h"'1.p·at o cir<·a il posses_,o ingiustificato delh~ 
<·o~l:' 1wll'articolo 3. capoverso primo del 

•progetto, indicate. 
Il 'l'('Ondo e ultimo capoverso creano 

dnt~ r l' :\li di minorP entità per l'ingresso 
-c.\a ulit_•,tillO o fraudolento in luoghi deter
minati o per l'ingresso in luoghi detati. 

-----
contro il quale pure e necessaria una di
fesa. Il primo, per ragioni essenzialmentP su
biettive, oltre che obbiettiv<', è delitto; 
il ~econdo è contravvenzione. 

Abbiamo ritenuto che quando si entri 
nei luoghi, chiaramente pN•ciRati nel capo
,·erso primo dell'articolo 3, clandl•stin~tmPnte 
o con inganno, al fine di eseguire ciò clw P 
indicato nella prima }larte, clebbu venir meno 
1<1 condjzione dd divieto di accesso. La clan
(ll stinitù e l'inganno, e la manifestata v o· 
lontà con atti esterni. indiruno già aperta
mente la criminosità <Iella ent ral«, 

\'enenùo a <lire clell"articolo J, ci preme 
anzitutto di rilevare che non si tratta di 
vincolare la onesta libertà della stampa, nè 
lli impetli.re le \liscussioni e le eyentuali cen
sure su ciò che concerne la forza militare, 
!"' preparazioni' o la difesa militare tlellQ 
Stato, nè, men che m('no, <li sottrarre l'or
ganizzazione dell'esercito e dell'armata, chP 
costituiscono così vitale nostro patrimonio, 
al publllico controllo. 

Solamente si tratta di evitare che in epo
ch<• determin>tle in modo preciso, e per no
tizie altr'ettanto determinate. aYvengano 
pubblicar.ioni le quali possano compromet
tere. esporre a danno o a pericolo o tur
bare interessi nazionali altissimi. Ognuno 
comprende come, anche in nn regime di 
piena libertà di parola e di stampa, come 
è nel nostro paesr, in determinati momenti 
storici, o in presenza di determinate con
dizioni o circostanze, o in attesa o prepa
l'àzione di llet('rminati avvenimenti debbasi 
in frenare la naturale libertà in tnt te le sue 
esplicazioni pubbliche. Se qualsiaRi privato 
cittadino custodisce gelosamente dentro di 
sè, e fa custodire da chi lo avvicina o:di lui 
conosce le condizioni, i bisogni c la poten
zialità, notizi · che riflettano i suoi interessi 
mora.li, domestici o economici, imponendo 
a sè medesimo ,. atl altri nnn disciplina re
strittiva. per assicurarsi il buon vh·ere o il 
su<·cesso di propositi e di imprese, ogn~no 

comprende coml' ancbr, e eli più, la grande 
famiglia, che costituiscP una società. politi
camente orga~!Ìzzata, debba provvedere per 
ragp;iungere le sue alte finaliti1. 

Noi vogliamo credere che ogni lluou 
cittadino italiano, amante del suo Jlaese, 
tlella su~t· conservazione e del suo avve
nire, non solamente approvi il prO!lOSito 
che si evitino abusi di pubblicità, quan<lo 
Ghi ha la rcspons>tbilità del potere poss:. 
rltpnerle dannose o anche soltanto grave
mente pericolose; e lo approvi a tale segno 
ùa lnrsi custode e alleato tlella legge che 
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-ent•rgicamentp provveda.. Noi anzi rite
niamo eh t· i p n bhlicisti omsti del nostro 
paese sentirebbero acerbamente feriti il 
loro patriottismo c la loro <lignità, "''qual
chi• falso pubblicista imprndentP, o peggio. 
pou<'sse alla mercè del pul>blico nazionale 
o internaziona.le la cognizione di notizie, l<' 
quali potessero recare pregiudizio alla pa
tria; f' poniamo siccome cosa certa chi' 
PSsi tut. ti concorreranno, con solidarit'tà di 
penoiero ,. di fede, alla attuazione delle 
di~posizioni della legge. Essa viene anzi. 
più eh<· a tutti. alla loro retta coscienza 
affidata. 

\'igiH custodi di una delle più vitali no
stre libertù, non solamente abbiamo vo
luto che nell'articolo 4 del progetto foRS<' 
prPcis<>to che il divieto di pubblic<>re no
tizie deve essere fissato per determinati 
periodi di tempo, ma inoltre che si debba 
indicare D4:l dCcreto di <livieto quali siano 
le notizie :sulle quali si invoca il silenzio 
clelia pubblica stampa. Ma è ovvio che la 
iRtlicazione non potrà non essere che di
scrrta.mente generica, sotto la responsn.bi
lità politica del Governo, perchè una indi
cazione specifica raggiungerebbe lo scopo 
opposto tli quello che la legge si propone. 

Questa disposizione può, sotto un certo 
punto di Yista, coordinarsi a quella del
l'articolo 23 dell'Editto sulla stampa e in
t 'egrarla. L'Bditto :;}Unisce coloro Che di
vulghino segreti che possano compromet 
t<•re la sicurezza esterna dello Stato o gio
--vare dirett a.mente ai nemici ùel medesimo. 
Fu detto che il legislatore ba dimenticato 
questo articolo quando eiettò l'articolo 107 
del Codi c•' penale; e fu anche viceYersa so
stenuto elle l'articolo 23 dell'Editto sulla 
stamp<t fu abrogato implicitamente dal Co
di'''' penai P. Ma n è l'una n è l'altra opi
nione è eR<ttta. L'articolo 23 rimane, e JHlO 

cssprvi caso di applicarlo intlipendente· 
mente dal Codice penale. 

In ogni modo la legge 22 novembre 1888. 
n. 5801, nel pubblicare il Codice penale ha 
<letto espr<'ssamente quali degli artiroli 
<1<·11' Editto sulla stampa venissero abrogati 
senza. t>omprendervi il 23. In qualUnque 
ipotesi la <lisposizione dell'articolo medesi
mo e quella dell'articolo 107 Codice penale 
non si poHsono C'Onfondere con quella del
l'articolo ! del progetto in discorso; esst• 
potranno eventualmente concorrere nella 
a.pplicazionc, quando se ne presentino gli 
••stt·emi di fatto. 

Non ci sembra necessario spiegare le altre 
st,\tuizioni, tranne una dell'articolo ·1. nel 

modo col quale la vostra Commissione ha 
creduto di emendal'le, perchè con esse si 
tendf' a colpire e con maggiore o minore 
pena. a seconda della qualità dell<· persone 
o dei mezzi adoperati o clel danno t•agiono,to. 
tutti coloro che siano corresponsabili come• 
autori d.l\lla vioiazionP del divieto, senza 
pregiudizio delle disposizioni del Codice 
penale, che, come si è già detto, possono 
esserf' applicabili in caso di concorso eli 
reati. · 

L"articolo parla eli forza oltre che eli P>'~"· 
parazione P difes(t militare per non restrin
ger<' il provvedimento repressivo in rela
zione a sole opere materiali, o a provvedi
menti or(linativi o ad azione effettiva 
prossima o imminentf' e vai discorrendo. 

L'articolo 5 del progetto riproduce in 
c<>so analogo, l'articolo 108 del codice pc
nalé, del quale abbi<>mo prima tenuto di
scorso, e non ha bisogno eli spiegazionP. 
Solamente giova affermare che l'articolo in 
parola non esclude la applicabilità even
tuale di quelli del codice penale riflettenti 
il co n corso di più persone nello stesso de
litto per fare· luo'go alla coneitil o <>Ila com
plici1.à. La disposizione potrebbcsi, per aY
ventura, a. primo a.spetto, ritenere esube
rante consideranclo che chi ottiene la no
tizia. o comunicazione o se ne procura 
allrimenti la cognizione, qualora la pubbli
cazione, come bene si sottointende, avvenga, 
può rilenersi concorrente nel ùelitto; ma, 
tuttavia anche nel codice penale la detta 
disposizione fu s"viamente collocat<> allo 
scopo <li evitare le controversie che sareb
bero potute sorgere in relazione alle for
mole che tassativamente di•ciplinano il 
detto concorso. 

Con l'articolo G, che al progetto gover
na ti v o fu aggiunto dalla vostro Commis
sione, si intende di colmare una lacuna che 
puù esistere nel codice penale. Dicemmo 
può esistere perché specialmente la sottra
zione e la soppressione delle cose indicate 
·nel progetto di legge (art . 3) e nell'arti
colo 107 d el codice penale potrebbe farsi 
entrare in taluna delle ipotesi del codice 
steoso o come delitto contro la proprietà 
o come delitto contro la pubblica amrni
nistrazionp o eventualmente anche, in con
grui casi, contro la pubblica fede. l\fa non 
si deve dimenticare che tali applicazioni 
potrebbero presentare seria t!isputabilità 
in genere, o p9trebbero non prestarsi le 
disposizioni comuni in specie diverse, e 
quindi potrebbero sfuggire alla repression<'. 
Senza alcun dubbio è dannoso; o in 
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ogni modo può essere gravemente peri
coloso, nQn solamente il fatto della sot
trazione e soppressione, nhl anche quello 
della· momentanea distrazione delle cose 
più volte ricordate perchè se nella prima 
ipotesi viene a mancare totalmente la cosa, 
nella seconda l'effetto dannoso si verifica 

. egualmente come nella prima. II fatto anzi 
diventa o può diventare, quasi, sotto un 
certo punto di Vista, più pericoloso. per cb è 
più insidioso, rendendo meno facile u11a 
pronta difesa, mercèsostituzioni, niodifica-
zioni o avvedimenti nuovi dalla 
circostanza di non essere più possesso 
della cosa, mentre non è dato utilmente 
provveùere q n an do non siasi saputo che 
la cosa venne in possesso o a cognizione di 
altri, che potè o può, quanclo voglia, valer
sene in pregiudizio della difesa n1ilitare e 
della sicnrezza dello Stato. 

L'articolo 9 prevede una eccezione alla 
norma generalmente seguita dal Codice 
penale. Tale eccezione non trovò favore 
presso la Commissione della Camera che 
riferì nel 1897 sul p1·ogetto del ministro 
Costa. Allora si proponeva di punire la 
istigazione, ancorchè seguìta in privato, 
di commettere alcuno Llei delitti in quel 
progetto preveduti, e anche la offerta eli 
commetterli, ancorchè la istigazione Hon 
avesse avuto effetto o la oJierta non fosse 
stata accettata. L'illustre relatore di quella 
Commissione, onorevole Luigi Lucchini, no~ 
t ava che la disposizione importava una scon
cm·danza con l'articolo 135 del Codi.ce pe
nale, che non estende la figura clella pro
vpcazione a delinq nere ai delitti contro la 
sicurezza dello Stato, e, anche trattandosi 
clei più gravi delitti contro ·la e le 
istituzioni esige sia fatta 
pubblicamente; inoltre che la isti-
gazione commessa in privato è esclusa da 
incriminazione altl'esì per ogni delitto co
mune (articolo 246 clel Codice penale). ~la, 
in verità, non pare che sempre il Codice 
abbia recisamente accolto il criterio contra
stato perchè, acl esempio, l'articolo 173 e 
an~he l'articolo 218, terzo capoverso, pre
vedono casi di induzione o eli provocazione 
privata a commettere reati sebbene questi 
non siano stati commessi, e per ragioni_ che 
qui nou occorre manifestare. 

Per questi motivi, e tenuto conto della 
importanza e gravità de.i fatti e clel peri
colo che può cleri v are ùalla attività di per
sone triste o nmniche, le quali anche in pri
vato si adoperino con mezzi idonei per con
seguire che altri commetta taluno dei fatti 

medesimi, pare che la repressione sia. pie-
namente giustificata. .. 

Tali perfi.di e pericolosi delinquenti vaiin<r 
inesorabilmente colpiti perchè la loro atti
tudine può esplicarsi tanto più efficace
mente e concludente mente quando, sco v erti 
e non puniti una volta, fatti forti dalla 
impunit-à, possono riprendere la loro atti
vità criminosa arrivando, quando che sia, 
1nagari occultamente, a conseguirne il ri
sultato. 

La condizione della pubblicità della pro
vocazione, in casi che riflettono segreti o 
spionaggìo, non sembra in verità necessaria. 
La provocazione pubblica a· violare la vo
lontà statuale e interessi. eminenti dello 
Stato concernenti la sua sicurezza è la sua 

alle li-
segreti e spionag-

emiinerlternente i['otetica, per non 
addirittura inverosimile. ~Ia perchè 

non siavi sconcordanza, bensì piuttosto 
integrazione del Codice penale, e tenendo 
conto della diversa essenza e struttura Llei 
reati, si inantiene la disposizione dell'arti
colo 135 ciel medesimo relativa all'eccita
mento pubblico a commettere l'attentato 
contro la integrità e la indipendenza <l ello 
Stato (art. 104) e l'attentato contro il Re o 
persone a ll,d assimilate (art.ll7); l'attentato 
contro la Costituzione (art. 118) e l'atten
ta·to insurrezionale contro i poteri dello 
Stato (art. 120), mentre si applica il prin
cipio di reprimere la induzione anche in 
privat_o a commettere i delitti preveduti 
nel! >t legge sulla quale si in v oca il voto 
della Camera, e si aggiunge; per ragione 
tli corrispondenza politica e giuridica, an
c.he quella a commettere i delitti prev;eduti 
clagli articoli 107 e 110 rlel Codice penale. 

l/articolo 8 non è che la ripetizione, 
mutata la forma, tratta dall'articolo 109 
del Codice penale, dell'articolo 6 ciel pro
getto, e non ha bisogno di alcuna illustra
zione, essendo ovvio che debbano rispon
dere per colpa coloro che, 'l:iolando il rio
vere eli diligenza e attenzione imposto dal 
loro ufficio, rendono poRsibile la consuma
zione cl e i delitti in discorso di ventand <> 
cosi, per quanto involontariamente rispetto 
al successo, causa dei medesimi. 

Credemmo opportuno di riprodurre (a.r
ticolo 9), in relazione ai preaccennati de
litti, anche la disposizione dell'articolo 136 ' 
cl.el codice penale . Se non fosse stata ri" 
prodotta, ne sa;rebbe venuta una dispa-
rità: di trattamento fatti equipollenti, 
per i q n ali milita la ragione della 
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legge, in caso <li connessione ùi reato. 
Il principio consacrato nel codice penale 
questo è, in fatti, che quando siavi con
nessione fra un delitto contro la sicurezza 
dello Stato e altri <lelitti, la connesqione 
diventi una circostanza aggravante, e c_osì 
da fare una eccezione alla norn1a di pena
lità Ilei materiale concorso. 

Si intende bene che non si l><Hht di una 
possibile connessione processuale fra, impu
tati di reati diversi, ma si deve trattare 
di una connessionl· real<' o materiale che 
si raccolga nella persona (il colpe\'ole) <lei 
<lelitto contro la sicurez~<a dello Stato. 

La ragione dell'aumento della pena fu 
razionalmente trovata, come si esprimt>Ya 
l'onorevole Luccllini n C'Ila Commissione d i 
revisiOne del codice venale, nella gravezza 
elci pericolo che assumono in tali casi i 
reati commessi. 

Credemmo di doYrr aggiungere al pro
getto governativo l'articolo 10, potendo 
sorgere <iubbi se le norm<· generali disposti' 
nell'articolo 4 <lei codice penale si dovi'S
sero, anche nel silenzio della leggt·, al'Pli
C::bre. In questo articolo, regolanllosi l'efTi~ 

cacìa della h·gge penale nello :-:pazio, si fa 
parola dei delitti contro la sicurezza <lello 
Stato. Il codice mantiene rigorosamente il 
linguaggio addottato nella classific"zione 
liPi delitti, e. Lliscorrenclo di cll'!itti contro 
la sicurezza dello Stato, intende quelli tutti 
cho sono compresi nel titolo I del Libro s<·
condo. Il silenzio in proposito, nei riguardi 
<lelle nuove disposizioni penali contenute 
nel titolo II del progetto, avrPbbe per
messo (li dubitare se a questo si 1lovesse 
applicare l'articolo del codice penale o gli 
articoli successivi. Il dubbio cosi viene sop
presso ritt•nenclosi che le <lisposizioni me
desime sostan;,ialmente riflettono reati con
tro la sicurezza dello Stato. 

L'articolo 11, è sostanzialmente i<lenl ico 
<tll'articolo 9 del progetto. La vostra Com
missione però ha creduto di togliere camt
tere di tassatività alla l'lPncazione <leli<' 
materie intorno alle quali è <lata facoltà 
al Governo <li stabilire norme particolari, 
quando' se ne mantenga la essenza (cioe il 
fine di provvedere alla difesa militare dello 
Stato), e ciò perchè, in urgenti conting(•nzP 
analoghe, il potere di difesa dello Rtato non 
rimanesse affie,·olito per deficienza <lella pa
rola della legge. ila creduto di limitare la 
facoltà del Governo a determinati periodi 
di tempo considerando che la eccezione alle 
norme sulllb formazione delle leggi clovesse 
esseJe precisata, e che, qualora si tratti di 

ùoYere prendere provvedimenti con carat .. 
tere permanente, incleclinabilmente si <lebba 
invocare il voto tlel Parlamento. Ha inol
tre abolito la parola disertori, parendole che 
potessero estendersi lP facoltà del Governo 
in generale. a stranieri senza indicare la 
loro condizione particola're in rapporto alle 
lPggi militari del loro paese. 

Fedele al criterio che, quando la legge 
sp<'ciale diversamente non dispongo. si ap
p1ica.no Jp norme comuni sul concorso ma
teriale e formale di reati e di pene. così, in 
relazione al codiCe J)ehale come a leggi spe
eiali, ha soppresso la ri,erva della applica
zione di queste, appunto nel caso ch'e alle 
contravvenzioni p1·evedute dai regola1nenti 
o orllinitnze, si aggiunga altra infr<tzione 
eli legge penale. 

:N o n manc<Lno del resto altri esempi di 
delegazione speciale affidata al Governo 
di <tttribnire a •leterminlbti fatti clbrattere 
1li reato in rPiazione a ùeterminate materie 
dalla legge Jìssate, e di stabilire le pene 
U(•lla misura di un minimo e di un massimo 
stabilito dlblla legge. Basta citare per esem
pio, l•· leggi 30 marzo 1865, n. 2248, ali. P 
sui lavori pubblici, (art. 375); 19 settembre 
18R2. n. 1012, sui diritti cl' autore (art. 13): 
2:J dirembrP 1888, n. 5888 sulla pubblica si. 
curezza (art. 110); l " agosto 1907, u. 636, 
testo nuiro delle leggi s>tnitarie (art. 135 e 
l 9U); 21 mlbggio 1908, n. 269, testo unico 
•Iella legge comunale e provinciale (art. 218), 
11 luglio 1910, n. 487 che modifica alcuni 
articoli d Pila legge ·sanitaria (art. 2). 

)Ian<:avano nel progetto 1ninisteriale di
sposizioni Ili carattere processuale, che re
_golas:jt•ro la chiamata. in giudizio dei terzi 
ehe rispondono delle multe nei sensi del 
secon<lo càvoverso dell'articolo 1, e la com
p .. tenza a conoscere dpi fatti nel progetto 
contemvlati. Solamente un' altra norma 
proce~sualc era contenuta nel'artjcolo 8. 

Quest'ultima, della quale subito discol'
riamo, rifletteva la facoltà di spedire man
<i>tto <li cattura per i reati preveduti '' ne
~li lbrticoli 4, parte prima e seconda, 5 e 7 
<lei progetto e 107, 108, 109 del Codice pe
nale )> C' determinava che non si ammet
tl'sse libertà provvisoria per l'arrestato in 
flagranza. La vostra Commissione, ricono
scendo che, volendosi intensificare la difesa 
dello Stato in relazione a determinati de
litti e assicurare esemplarmente quindi il 
colpevole alla giustizia, fosse opportuno di 
rendere, notisi bene, facoltativo il mandato 
di cattura, all'infuori dei casi preYeduti 
nell'articolo 313 del Codice di proceclura 
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JH•n:dc. non ha esitato a consen1 ire su que
·" o punto nella proposta <le l Gonrno. 

l';olanwnte si è studiata <li chiarire la 
d i~po~izione mettenùola. in corrispondenza 
t• o n il1ldt.o ('.Otlice. Xon ha, per lo eont rari o. 
('l'(•tluto 1li eonsentire nella nlteriore pro
posi a: l' eiò per due ragioni. TJa prima.. C'l\(.' 
non JHH'Ye opportuno, in propmiito della 
lihtrht provvisoria, il mo<lificare la recente 
norma conful.crata nell'articolo 30~ del Co
tliCP 1li proce1lura penale, essendo invec·l' 
pin co.rrispondente agli stessi Jìni dcll'i~ti

tnto cb t> la saa applicazione rimang-a atli1lala. 
alla pnulenza 1lcl magistrato nei c· asi part.'i
l'f>hHi nncbf se si tratti di reo colto c afi·e
stato in flagranza. ll<1 poi considerato che in 
forza elci!' articolo 303 <lei C'odiee stesso eli 
prncHlura. penale·per n('ssuno d1 i delitti pl't'· 

veduti dal prog<>l to da essa emendato. il col
JH·volf· sfugge a1la legale possibilità di essere 
in flagranza arrestato; P che questo è ght un 
Ja tto 1li notP-vole in1portanza. La. seconda. r<.l
gionp consiste nell'avere la CommiSf,ione ri
tl'nuto rhe la competenza per conoscere dei 
d1·litti in discorso dovessC> assegnarsi alla 
Cort1· di assise, come si dirà in a})Jircsso. e c hP 
non pot.pndosi. nei procedimenti davanti alla 
Corte 1li assise~ procf'dere con eitazionr di
rettissima, per ragioni elle non occorrP spie
g-ar~.>, ne ~m·ebbe potuto derivare in qualche 
caso un troppo grave •acrificio alla libertà 
IH'r.sonale. Ha invece l'onore di proporvi ch1· 
aneh<· per i clelitti prevpùuti negli arti
coli :3 a n, che saranno di competenza llella 
('orte di assise, si proceda con citazionE' di
retta, completanrlo così la disposizione del
l'articolo 277 del Codic<' di procedura pe
nalP. Per ciò che riflette la chiamata. dei 
tt•rzi che 1·ispondono civilmente delle multt•, 
Ps.·d rappresentano una .figura ece<'zionaiP. 
d:~ta la natur;l dei fatti. ~on sono impu
tati nel senso vero di tale parol>~. Conn
nh·a quindi dettare 'Una norma per non 
trt) \'a.l'e (_•n• n t uale m;tacolo o incertezz:t 
prot<."ssnale alla loro citazione nrlla prima 
parte elell'articolo 66 del codice p .. nale. 

l~uanto >tlla competl'nza. potè ùirxi al
lr<l ,·olta eh<• questi delitti doYessero es
r;erC' 1lemandati alla cognizione clel 1'ribn
nalt.• sia per la, loro indole, direnw cosi. 
suhor,linatamente politica sia. perchè me~ 
~dio :-;i garantisse il segreto. )la e facile 
ri:o\pondf're anzitutto che il nuoYo Codirt• 
di J!rocerlurn penale ba accentuato il prin 
cipio 1li nssare la competenza della Cori,. 
d i a~si:-.l·. in iHpecie, con preval(•nza ùPl cri· 
1 erioq ualitativo (indole del reato1 sul quan
titati·-o (mi:-iura della pena.) t('nuto conto 

della <·ssenza dell'ist.ituto della giuria e 
di'Ila sua funzione sociall· specifica. 

rrale principio ebbe piena approvazione 
dal Parlam<•nto. e, come si dis--:P, passò in 
legge. Ora è certo che· i delitti preveduti 
dal t i t o lo II del progetto emendato risen
tono dell'indole di quelli preve<luti nel ti
tolo I, libro II, <l<'l ('odice penale. i quali 
tutti~ nessuno eccettuato, senza rigua.rdo 
alla pena pill graY~ o lieYC', sono attribuiti 
alla cognizione della Corte ùi assise in forza 
dell'articolo 14, n. 2. del Codice di proce
dura penale, Se crsì è, non sar<'hbe giusti
ficabile. per nessun motivo, un tra.tt<Hnento 
e('cezionale in materia di competenza. Men
tre infatti appartengono indeclinabilmente. 
per esempio, alla cognizione della Corte di 
assist• i delitti preveduti dagli articoli 107 
e 110 del Ooùice penale, sarebbe contrario 
a. og-ni criterio di diritto processuale che 
non vi appartenessero l<' figure di delitto 
chf' ad essi si coordinano e che anzi ten
<loJlo ad int<'grarli. 

D'altra parte, da oltre mezzo secolo i 
delitti contro la Ricurezzn dello Stato, ap
partengono alla cognizione della giuria po
polare e non vi ha motivo di privarnela. 
Hoc jurc 1ttin1-ur. Non vogliamo pensare 
neppure per un istante che si possa porre 
innanzi il pericolo di rleplorevoli assoluto
rie. percbè conosciamo quale e quanto sia 
il sentimento patriottico <lei nostro popolo, 
il quale dei delitti, che possono offendere 
l'integrità, la. sicurezza, la' conservazione 
dello Stato o possono ferirlo nelle sue più vi
tali n1~nifestazioni o nei suoi più sacri e cari 
instituti, sa ia.re giustizh1 senza passione be
nn·ola co1nf' anche senza violenza neffiica. 
D'altrond<' sarebbe meno che rispettoso per 
la magistratura togata, <' rappresenterebbe 
una concezione, oramai sorpassata, della 
sua funzione, il reputare che essa., quasi 
esecutrice <Ielle volontà <lei partiti domi
nanti fosse da ritenersi disposta a una re
pressione più servilmpnte politica che giusta 
o giuridica. ~~~per queste ragioni che ta vo
stra Commissione unanime ha ritenuto cbe 
i summentovati delitti dovessero att.t:ibuirsi 
al giudizio della giuria popolare. 

Yon occorre quasi nè anche; nvvertire 
eh<· alle esigenze del secreto nel giudizio 
provvedono più che efficacemente, sol che 
si voglia applicarli cosi come essi sono 
stati intesi e scritti, gli articoli 373 e 100 
<le! codice di procedura penale; e la pra
tica insegna che giudizi per delicatissimi 
casi di delitto contro la sicurezza dello 
Stato si sono in passato celebrati senza incom-
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IJoste puhhlicita t' s~<nza che si siano ma
nifesta.t• intlis.rrezioni di giurati, i quali 
sanno, pir! elle rnolti non credano, com
pi(·n~ con cittadina dignità il loro ufficio. 

~o n oc·<·orre dire }(' ragioni pPr le quali 
i delitti JHneduti ndl'<uticolo l del pro· 
_gct t, o :-ot atl rihniscono rdla cognizione t lei 
rJ'rihunalt· penale (\·.articolo 15, n. 5 COdiCP 

di prort•d ura penale) e le contra\·venzioni 
prevedute lll'll'ultimo capoverso <lell'arti· 
colo :1 e UL•ll'articolo 12 al Pretore (,uti· 
eolo ll) n. l codire di procedura p<'nale). 

"'** 
o~otn.roL.J (.'OLLl~GHI! Esposte così al 

,·o:--tro ;-;entimt'nto di it~lliani e alla YO:...tra 

sav•ezza di legislatori le ragioni per lP quali 
un<.tnimi noi raccomandiamo ai Yostri suf
fragi il progetto di leggll da noi emendato, 
t•sprimiamo la speranza c hP, per r onore e 
}Wl' il OeDI' della. patria nostra, mni ~n·· 
YPnga. elle le sue disposizioni possano e:.sl'rt· 
yiolatt• da nostri concittadini; e confidia
mo elw ·in ogni modo esRt' concorrano t•fn
~.:acemèntt• a' difenderla contro perlìrh~ in
l'idi(' di interni o esterni nemici. 

STOPPATO. rfifllol'f. 
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DISEGNO DÌ LEGGE 
DEL MINISTERO 

TITOLO I. 

PROVVEDIMENTI ltELATIVI .A.I. DlVIBTl 

DI ESPORTAZIONE. 

Art. l. 

L'esporta.zione dolosa, anche soltanto 
tentata, di una qualsiasi clelle merci col 
pite da divieto, non che la mancata rein
tro<Ìuzione nello Stato delle merci me
desime, se spedite in cabotaggio, oppure 
la (leviazione verso uno Stato estero di 
merci viaggianti con destinazione origina'
ria a.d un porto del regno, sono pnnite con 
la reclusione da uno a cinque anni e con 
la multa eli lire cinquecento, che può es
sere elevata fino a cinque· volte il Yalore 
<lella merce. 

La merce è inoltre. ·soggetta a.lla con
Hsca. 

Alle sULldette pene è aggiunta la inter
(lizione te1nporanea dai pubblici uffici, e
s;esa all'esercizio <lella professione se il 
colpevole sia nn pubblico mecliatore o uno 
spedizioniere. 

L'armatore, il capitano, il vettore e 
chiunque agevola od esegue il trasporto è 
tenuto soliclalmente al pagam nto della 
multa, senza pregiudizio delle maggiori 
pene nel caso eli concorso nel reato. 

Art . 2. 

Se il valore delle merci esportate non 
supera le lire cento, il colpevole è punito 
con la multa cla lire cinquanta .a lire tre
cento, ecl è data facoltà al Ministero rlelle 
finanze di decidere in via amministrativa 
sull'infrazione aJ divieto, secondo le norme 
della legge doganale. 

Anche in questo caso la merce è sog
getta a confisca. 

Art. 3. 

Il prodotto clelle multe riscosse in avpli
cazione della presente legge è . erogato nei 
mo<li prescritti dagli articoli 119, 120 e 121 
della legge doganale. 

concordato tra Governo e Commissione 

TITOLO I. 

PROVVEDUIENTI RELATIVI AI DJ;VIETI 

DI ESPORTAZIONE. 

Art. l. 

Chiunque in qualsiasi modo esporta 
merce della quale il Governo abbi<t vietata 
la esportazione, o non la reintroduce nello 
t:\tato se spedita in cabotaggio, oppure ia 
devia se t1 estinata originariamente a un 
porto italiano o delle Colonie, verso uno 
Stato estero, o anche soltanto tenta di 
esportarla o deviarla, è punito con la re
clusione da uno a cinque anni c con la 
multa fino al quintuplo del valore della 
1ncrce e non mai inferiore a lire-cinquecento. 

Alle dette pene il giudice può aggiun
gert· la interdizione temporanea dai pub
blici uffici ; e la conda:o.na ha sempre per 
effetto la sospensione dall'esercizio della 
professione per un tempo pari a quello 
della reclusione inflitta, quando il colpe
vole sia un capitano o padrone di uua nave 
o un pubblico mecliatore o spedizioniere. 

Il p'roprietario~ l'armatore, il capitano 
o padrone di una nave, o il vettore, sono in 
ogni caso obbligati in solido al pagamento 
della multa. 

Se il clelitto sia commesso per loro ne
JI.ligenza o imprudenza sono puniti con la 
detenzione da tre mesi a un anno r con l<L 
multa da lire trecento a duemila . 

Se il valore della merce non eccede lire 
cinquecento il giu<lice può l"idurre le pene 
sino a un sesto; e so non ecced-e le lire cento 
si applica la pena della multa da lire cin
quanta a trecento. 

La rnerce si eonfisca. 

Art. 2. 

l~ assegnato, fino a lire ventimila, dopo 
prelevate le spese, un terzo della multa 
riscossa per metà alla massa delle guardie 
di finanza e per metà al fondo di previ
clenza clel personale doganale; e gli altri 
due terzi sono assegnati agli scopritori che 
siano pubblici ufficiali, agenti della forza 
pubblica o persone incaricate di un servizio 
pubblico. Quanclo il delitto sia stato sco
perto a merito di privati cittadini, a questi 
è assegnato un terzo, e l 'altro terzo agli 
ufficiali o agenti che lo abbiano accertato. 
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TITOLO II. TJTOLO II. 

P'RO\'\'EDL\fENTI RELA'l'l\'l ALLA DI FE~_\ 

mLrl'ARJ' DELLO STA'l'O. 

Art. 4. 

Ohiunque indebitamente esegue rilievi 
o ricognizioni, qualunque sia il procesRo o 
il mezzo adoperato, o, a fine illecito, rac
coglie notizie, concernenti la preparazione 
Rlilitare dello Stato è punito con la reclu
sione o con la detenzione da uno a trenta 
1uesi e con la multa da lire cento a lire 
tr,,mila. 

Alla stessa pena soggince chiunque si 
lntJoùuce clandestinamente o con inganno 
nei luoghi dove possono eseguirsi i rilievi 
o raecogliersi le notizie suddette, oYvero è 
t<'Ol'ato nell'interno o in prossimità dei <letti 
luoghi in possesso tli scritti, disegni. carte 
o altri documenti rappresentativi conte
nenti le notizie o i rilh·vi su accennati rtl 
:.tnobe soltanto (lei mezzi tecnici per as
sumerli. 

Pel solo fatto di essersi in<l<·bitamente 
introdotto in luoghi o zone, in cui sia Yie
L>to l'accesso, la pena è della detenzion<· 
fino aù un mese o <Iella multa fino n lire 
trecento. 

Art . 5. 

Salvo il disposto degli articoli 107, 108 
e 109 del codice penale, il Governo del Re 
può per determinati periodi di tempo proi
bire qualsiasi pubblicazione di notizie atti
nenti alla tlifesa dello Stato e all'organiz
zà.zione militare. 

Obiunque, malgrado tale divieto, comu
nica, pubblica o altrimenti rivela notizie, 
documenti od oggetti interessanti la difesa 
militare dello Stato o l'organizzazione mi
lit,.re o ne agevola in qualsiasi modo la 
cognizione è punito con la reclusione o con 
la detenzione fino ad un anno e con la 
multa fino a lire mille. 

t:;e h\ comunicazione o la rivelazione è 
fatta ad uno Stato estero o ai suoi agenti 
la pena è <Iella reclusione da uno a <lue 
anni e della multa non inferiore a lir<' mille. 

Con lt> stesse pene è punito chi indebi
tamente ottiene la comunicazione o la ri
velazione dPllE' notizie, documenti où og
getti sopra indicati. 

Art. 6. 

Chiunque avendo, per ragione di ufficio. 
la eu;to<lia où il possesso di docnmenti od 
oggetti. o, essendo a conoscf'nza dC'lle no-

PnOYVEDDrEXTf RELATIVI .\LLA DIFl~SA 

MILITARE DELLO STATO. 

Art. 3. 

Si applicano le pene stabilite nella prima 
parte <lcll'articolo 110 del Codice penale a 
chiunque indebitamente eseguisce disegni. 
modelli. schizzi o fotografte di cose con
cernenti la forza, la preparazione o la di
fesa militare <lrllo Stato o fà ricognizioni 
sullt> cose metlesime, qualunque sia il pro 
cesso od il mezzo adopere>to . oppure inde
bitn.n~ente ·si procura notizie concernenti 
tale prep,.razione o difesa. 

Le st<•sse pene si "PPlicano a chiunque a 
tale fine si introduce nei luoghi dove si pos 
sono esegui!'€' disegni, modelli, schizzi, fo. 
tografie, ricognizioni, o procurarsi le no tizi(' 
stuldette. ovvero sia sorpreso nei luoghi 
1nedesimi, o nelle loro vicinanze, in pos
sesso di oggetti, carte, scritti, diRl'gni, mo
delli, schizzi, fotografie o altro materiale 
rappresentativo concernenti le notizie suac
cennate o anche dei mezzi idonei per rag
giung<•re lo scopo, senza che si pos"' giusti
fican· la legittimità del possesso o dell'uso. 

Per il solo fatto di entrare clan<lesti
mente o con inganno nei detti luoghi si 
;tpplica la pen<t stabilita nel capoverso del
l'articolo 110 del codice penale. 

Per quello di entrare nei luoghi, l'ac
cesso ai quali sia vietato, la pE."na è dell'ar· 
resto sino a quattro mesi o della anunendu 
sino a lire mille. 

di't. 4. 

l~ <lata facoltà al Governo di vietare per 
periodi di tempo, che saranno fissati con 
Decreto Reale, la pubblicazione con qual
siasi 1nezr.o di determinate notizie concer
nenti la forza, la preparazione o la difesa 
milital'e dello Stato. 

Chiunque comunica le dette notizie, le 
pubblica o ne agevola in qualsiaRi modo 
la comunicazione o la pubblicazione è punito 
con la reclusione o con la detenzione da 
un meRe a un anno e con la multa sino a 
lire mille·. 

La pena è della reclusione da Bei mesi a 
due anni e della multa sino a lire duemila 
S<' le notizie sono comunicate a uno Stato 
estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni 
avvengono in territorio estero. 

Se il colpevoh· era per ragione di ufficio 
a cognizione delle notizie ovYero ne era 
venuto a cognizione con violenza o inganno 
le pene sono aurnentate di un terzo. 



tizie di cui negli articoli precedenti, abbia. . .\rt. n. 
facilitato per negligenza l'esecuzione dita- Con le pene rispettivament,, st:>bilite 
l uno dei reati i vi preveduti, è punito con la 1 nell'articolo precedente· è punito chiunqtH· 
detenzione sino a sei mesi e con la Qntlta ottiene la notizia o la comunicazione o Bt• nf> 
fino a lir<' mill<•. procura altrimenti la cognizione . 

Art . 7. 

.Salvo le maggiori pene stabilite nel li-. 
bro }o, titolo VI, del Cotlice penale, l'i_sti· 
gazione, ancorchè non commessa yubbhca: 
mente per l'esecuzione dei reati, previSti 
nell'articolo precedente e nell'articolo 107 
del Codice penale, è punita con la metà 
<Iella pena stabilita pei reati medesimi, an
che quando l'istigazione non abbia avuto 
effetto. 

La pena è aumentata 1lella metà se la 
istigazione è fatta ad un pubblico ufficiale 
o ad una persona legittimamente incari
cata di un pubblico servizio. 

.\rt. 8. 

Pt>i reati prevt••luti (lagli articoli 4~ partP 
prima " seconda, 5 e 7 1lella presente legge 
e 107, 108 e 110 del Codice penale, il giudice 
può rilasciare 1nandato di cattura. t', se l'im· 
putato sia arrestato in flagranza, non è 
ammessa la libPrtà provvisoria. 

Le cose che servirono o fut·ono llesti
nate a commettere i delitti, indicati nel 
pn•sente articolo,· e le cose che ne sono il 
pro1lotto, sono sempre confiscate, <1ncorchè 
apparten~·ano a persone estranee· al de
litto. 

\rt. 9. 

A l Gonrno <lei I~ e è data facoltà di sta
bilirecon regolamenti ed ordina.nzc le normt· 
tla. osservarsi nelle materie appresso ii:uli
cate, in quanto abbia attinenza alla dif•·sa 
militare 1lello Stato: 

opemzioni geodetiche, topog-ntfichP, 
i1lrografiche etl affini; 

pubblicazioni cartografiche; 
\ ricerche di sostanze minPrali, coltiva-

zione di minierP, cave, torùiere: 
allevamento ùi colombi viaggiatori; 
impianti raòiotelegralici o<l affini: 
esperimenti t>(l esercizi od applicazioni 

di navigazione a.erea e ùi aviazione: 
invenzioni od appl.icazioni indnstriali;
segna.lazioni e comunicazioni a diRtanza 

con qualunque mt•zzo; 
polizia dl'Ile Yie di comunicazioni' c 

d(·i mezzi di trasporto; 
soggiorno dei disertori ~tranicri in tle

terudnate località. 

• \rt. 6. 

- Chiunque sopprime, sottra(•, o distrat•
1 

anche temporaneamente, taluna delle co<•· 
indicate negli articoli 107 del codic<> penale 
e nella prima parte e primo capoverHo del-

l l'art;colo 3 1lella presente legge e punito 
con la reclusione o la detenziont· da ~t·i 
mesi a tre anni " con la multa :-\Upt'rion· 
a lire mille. 

.\rt. 7. 

CbinnqU(' tenta ùi indurre al.tri a. t·om
mettere alcuno dei delitti pren••luti nella 
presente legge e negli articoli 1117 e llll <lei 
<·odice penale è punito con la meta <Iella 
pena stabilita P<'r i delitti medesimi an
corehè questi non siano st,,ti commt·ssi. 

Tale riduzione <li pena non si effettua 
se la persona che si è tentato di in d urrP 
sia un pubblico ufficiale, una persona. inca
ricata di un pubblico servizio n apparte
IH:\Hte· all'esercito o all'armata. 

.~rt. 8. 

Quan(lo alcuno th\i delitti- pl'P\'l'duti in 
qut:sto titolo sia QOmmeS1'\0 ,.per ru·gligt>nza 
o-imprudenza !li chi per ragione di ufficio 
sia in possesso o a cognizione dl'ilt• cotw o 
"''Il!• notizie comunicate o pubbli•·ate, •tne
.<;ti è punito con la detenzione da tre a. di
t·iotto mesi e con la. multa sino n. lire milll:. 

Art. 9. 

Quando nPlla esecuzione ùi alcuno dt~i 
1l<'!itti preveduti nel titolo II <iella pre
sente legge, il colpevole commetta un altro 
delitto che importi nria pena temporanea 
restrittiva della lib<•rtà personale snpf>fiore 
a cinque anni la pena che risulta dal~ 
l'applicazion<• (lel1'articolo 77 è clnmt•ntatn 
di un sesto. 

\rt. lO. 

.ii 1lelitti preveduti nel t il o lo Il delL' 
presente legge sono applicabili '" di•posi
r.ioni rlt•ll'articolo 4-tlel Codice JH·nalc. 

Art. 11. 

t 1lata facoltà al Governo di stahilire 
eon rcg<?la]Uenti ed ordinanze lt· normP ~~a 
osservarsi per determinati perio•li di teu1po, 
e che "'"'anno lisstttinel Decreto~'''"'"· nelle 
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Negli stessi regolamenti ed ordinanze 
saranno stabilite le pene da applicarsi ai 
contravventori, pene che non potranno 
es.:;ere superiori a lire mille di ammrntla 
ed a sei mesi di arresto, salvo le mai(giori 
pene comminate 1lal codice penaiP o da 
leggi speciali. 

materie che concernono la 1lifesa militare 
olello Htato; quali: 

operazioni geodetichr, topogi"lliclle, 
illrogr~tllchc ed affini; 

pubblicazioni cartografiche; 
ricerche di sostanze mint•rali, c·oltiYa-

I-iont• di miniere, cave, torbiere; 
allevamento di colombi viaggiatori; 
impianti radiotelegrafici od affini; 
esperimenti ed esercizi od applicazioni 

di tutvigazwne aerea e di avia'zione; 
invenzioni od applicazioni in1lustriali ~ 
segn.dazioni e comunicazioni ù lli~tanza 

ton qualunque mezzo; 
polizia delle vie di comunicazione ~ 

dei mezzi di trasporto; 
occupazione o limitazione temporanea 

1li proprietà mobiliari ed immobili:.ni: 
soggiorno ùegli stranieri in lletermi

nate localit>\. 
Segli stessi regolamenti C{l onlin~u1ze :-;a~ 

ranno stabilite le pene da avplicarsi ai con
ti·avventori. le quali non potranno ~uperare 
a lire tnille di ammen{la f• sei mesi di arr~>:-;to 

\rt. 12. 

IJ~t citaz ione in giudizio ùelle per:-;oru" in~ 
<licate nel terzo capoverso dell'articolo l, 
e agli effetti di questo, è·fatta a <·ura olel 

1 Pnbl>lico ministero nei n1odi e termini stn-
1 b!liti negli articoli 66 e G7 tiPI Codiee oli pro· 

t•e<ltua penale. 
Per i delitti preveduti nella prime~ P<Hte. 

nl'l primo c secondo capoverso <lell'<nti
colo ~)e negli articoli 4, 5, 6, 7, :-\ ll(•lla. lH'l'
<ente. lPgge e 107, 108, 110 del co<lice penale 
il giudice può spedir·P mandato 1li 1·attnr<t 
.w che fuori dei casi st<tbiliti nell'articolo 31:3, 
n. 8 old cotlice di procedura penale. 

,~p)Jartiene <tlla Corte di Assise la cu
.gnizione _ùei delitti preveduti nella prima 
p?-rte e primo e secondo capoverso tlell'a,·ti
colo 3 e negli articoli da 4 a 9 della p r.-sente 
legge; e si procede con citazione diretta. 

L<t cognizione di quello prcvednto olal
l'articolo l appartiene al Tribunale p<'nale. 

<~nella delle contravycnzioni vreveduto 
nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 e ncl
l'artirolo U appartiene al Pretore. 

Le cose che servirono o fnrono desti
nate a commettere i delitti indicati in que
sto titolo, e le cose cbe ne sono il pro
flotto, sono sempre confiscate, ~tncorche 
appartengano .a persone estran('e al d(\litto . 

.irt. 13. 

La IH'(•sente legge entrerà in <'~'-·<·nzione 
il giorno successivo alla su" pubblicazione. 
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