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Il ministro accetta la variante introdotta dalla 
Giunta? 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto. 
PRESIDENTE. A questo paragrafo l'onorevole Oliva 

ha presentato un emendamento. Egli vuole che la 
redazione sia più precisa. 

OLIVA. Onorevole signor presidente, io crederei 
anzitutto opportuno di fare una proposta d'ordine, 
perchè anche io vidi la grande farraggine di emen-
damenti che sono stati presentati sul banco della 
Presidenza, e credo che riuscirà disagevole la di-
scussione quando ciascuno di coloro i quali hanno 
proposto emendamenti non conosca quali altre pro-
poste sono state fatte, le quali possono probabil-
mente coincidere o contrastare colla proposta che 
egli fa. Per conseguenza io crederei che fosse il caso 
di rinviare alla Commissione tutti gli emendamenti 
che vennero presentati, e che siano stampati, onde 
portarli a notizia della Camera, e la Camera allora, 
con conoscenza di causa, potrà procedere ad un'u-
tile discussione ; altrimenti noi faremo qui una di-
scussione direi quasi alla cieca, spanderemo delle 
parole al vento senza speranza di venire ad una 
csnclusione. 

Questa è una proposta d'ordine che io presento 
non solo nell'interesse mio, ma nell'interesse della 
Camera. 

PRESIDENTE. Il modo regolare di procedere sa-
rebbe stato che tutti coloro i quali hanno presen-
tato emendamenti, gli avessero tutti trasmessi alla 
Giunta e fossero intervenuti in seno alla medesima 
per discuterli ; allora essa avrebbe potuto esprimere 
il proprio avviso su tutti questi emendamenti. Ta-
luni le furono comunicati, altri no. 

Io ne ho forse 10 per ogni paragrafo. Ora come 
la Camera possa farsi un concetto di questi emen-
damenti io non lo so. D'altra parte vi sono emen-
damenti che sono radicalmente opposti al progetto, 
altri che ne modificano la redazione. Se la Camera 
presta la sua attenzione, procederemo paragrafo per 
paragrafo. 

DE DOIIINICIS, relatore. Alla Commissione stamani 
non si sono presentati che i soli emendamenti degli 
onorevoli Auriti e Mosca. Tutti gli altri sono arri-
vati dopo, quando la Commissione si era sciolta, 
quindi essa non può al presente prendere intorno ad 
essi alcuna risoluzione. 

PRESIDENTE. Se la Camera crede di continuare la 
discussione, non v'è altro mezzo possibile che di 
lasciarmi leggere a ciascun paragrafo gli emenda-
menti. 

VARE. Ho chiesta la parola. 
PRESIDENTE. Su che ? 
VARE. Sulla questione d'ordine. 

È certo opportunissimo che la Commissione co-
nosca gli emendamenti ; ma è molto più opportuno 
che li conoscano i deputati ; quindi io credo che se 
non si finirà con lo stamparli, e che ciascheduno 
sappia quello che contengono, la questione non si 
semplificherà mai. 

P1SSAVINI. (Della Giunta) Ma sa non gli hanno 
presentati in tempo ! 

PRESIDENTE. Ma se gli emendamenti sono stati 
presentati nella maggior parte pochi momenti prima 
che la seduta si aprisse, come si ha da fare? 

A questo primo paragrafo l'onorevole Auriti ha 
presentato un emendamento, perchè si sopprimano 
le parole : non minore di tre mesi. 

È vero, onorevole Auriti ? 
AURITI. Non è al primo paragrafo. 
PRESIDENTE. Sì, al primo paragrafo ; l'ho no-

tato qui. 
Permetta, onorevole Auriti, se ha da fare emen-

damenti al primo capoverso dell'articolo, le do la 
parola ; degli altri se ne parlerà dopo. 

AllHITI. Propongo che si sopprimano le parole: 
non minore di tre mesi. 

PRESIDENTE. Le do la parola per esporne le ra-
gioni. 

AURITI. Secondo il concetto del Ministero e delia 
Commissione, nella enumerazione dei diversi casi, 
pei quali si ammette potersi spedire mandato di 
cattura, non sempre si è tenuto conto della quan-
tità della pena del carcere minacciata al reato ; ed 
infatti non se ne è tenuto conto nei numeri 2 e 3, a 
specialmente per l'oltraggio ai funzionari pubblici, 
pel quale potrebbe il carcere in alcuni casi essere 
minore di tre mesi, e non di meno si concede col 
progetto la spedizione del mandato di cattura. 

Io ritengo che questo concetto, che fu negli in-
tendimenti del Ministero e della Commissione, possa 
essere mantenuto, anche per ragione dipendente 
dalla qualità delle persone, che cioè quando ci può 
essere pena di carcere per reato commesso da per-
sone sospette, si possa spedire mandato di cattura, 
come si può spedire mandato di cattura per certi 
reati punibili colla pena del carcere anche al di sotto 
di tre mesi. 

Insomma, ciò che il progetto concede per certi 
generi di reati, io lo domanio anche per i reati 
commessi da certo genere di persone, ossia dalla 
persone sospette, le quali, per essere in quella ca-
tegoria, sono escluse dalla garanzia del diritto co-
mune. Quando si tratta di reato che porti pena 
del carcere, commesso da persone sospette, io ri-
tengo che debba darsi facoltà di spedire mandato 
di cattura. 


