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persone colte in flagrante crimine, ma quelle colte 
nell'atto di commettere un crimine. E qui per es-
sere imparziale con tutti, sento il debito, per far 
meglio apprezzare il divario di siffatta redazione, 
di ricordare la redazione dell'articolo 47 : 

« È flagrante reato, dice quell'articolo, il cri-
mine o delitto che si commette attualmente, o che 
è stato poco prima commesso. 

« Sono riputati flagrante reato il caso in cui l'im-
putato viene inseguito dalla parte offesa o dai pub-
blico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con 
effetti, armi, strumenti, carte od altri oggetti vale-
voli a farnelo presumere autore o complice ; purché 
ciò sia in tempo prossimo al reato. » 

Cosicché io convengo che, tolti questi casi, la ec-
cezione attuale sia ridotta a termini assai più ra-
gionevoli. 

Mi sorge per altro un dubbio gravissimo sulla 
redazione che è stata accettata questa manina dalla 
Commissione, che non posso fare a meno di enun-
ciare alla Camera. Quando si dice : nelVatto di com-
mettere un crimine, qual è il valore giuridico di 
questa frase ? 

Il commettere ua reato, o signori, importa di-
versi atti d'esecuzione; e la legge distingue accu-
ratamente il reato consumato dal tentativo, cioè 
quando gli atti di esecuzione sono già incominciati 
ma non compiuti. Essa distingue poi nel tentativo 
gli atti di esecuzione incominciati e non esauriti, 
dagli atti di esecuzione già esauriti, ma che non 
hanno colto nel segno. 

Ora, o signori, vedete che cosa può avvenire se-
condo la redazione concordata dell'articolo 206 : 

« Sono escluse dalia libertà provvisoria le per-
sone colte nell'atto di commettere il reato. » 

Cosicché, se a uno sciagurato che delinque spunta 
un raggio di fortuna nel momento di commettere il 
reato, quando gli atti di esecuzione sono di già in-
cominciati, e si trova alle spalle, a somiglianza del 
racconto del vecchio testamento, un carabiniere o 
una guardia di pubblica sicurezza, o un cittadino 
qualunque che gii ferma il braccio, costui sarà cer-
tamente colpevole, sarà colpevole di tentativo nei 
maggior numero dei casi. E intanto la flagranza di 
cui parla 11 vostro articolo, si verificherà d'ordinario 
negli atti di tentativo, vale a dire quando l'esecu-
zione è solo cominciata. Io infatti non vedo altra pos-
sibilità della ipotesi dà voi preveduta: una volta che 
escludete il caso dell'arresto qualche momento dopo, 
se escludete l'altro di essere il colpevole inseguito 
dal pubblico clamore, se tutto ciò escludete, qua! è 
iì caso di cogliere l'imputato nel momento dell'atto 
di commettere il reato? 

Gii atti con cui si commette un rèsto sono mol-

teplici e svariati, e sono consecutivi, come sono vari 
momenti che la legge e la scienza accuratamente 

distinguono nella consumazione di esso. Quindi, 
per non portare delle divisioni in mezzo a questo 
accordo di cui tanto si loda l'onorevole ministro 
guardasigilli, e ci lodiamo tutti noi, io, senza insi-
stere oltre, desidererei semplicemente che per mag-
giore precisione di linguaggio, affine di evitare l'as-
surdo che possano essere esclusi dalia libertà prov-
visoria i colpevoli di semplice tentativo, e vengano 
collocati in migliore posizione i colpevoli dei reati 
consumati, vorrei che si dicesse non già colti nel-
Vatto di commettere il reato, ma nelVatto della con-
stimazione del reato. 

Io intendo benissimo che la legge usi anche la 
parola commettere nell'articolo 47; ma in quell'ar-
ticolo estendendo la flagranza a momenti prima o 
dopo della perpetrazione del reato, ed anche ai re-
perti che si trovano presso l'imputato, la precisione 
di queste tre distinzioni non era necessaria. Ma 
quando oggi restringete l'esclusione dalla libertà 
provvisoria al solo caso in cui si colga la persona 
nell'atto di consumare, di commettere il crimine, 
dovete escludere il tentativo. (Interruzione del de-
putato Auriti) 

Coi vostro sistema voi escluderete il tentativo 
dalla libertà provvisoria, e non il reato consumato : 
ecco, onorevole Auriti, quello che io dico. (Altre 
interruzioni) 

Sarà nella facoltà del magistrato. Ciò è vero ; ma 
è strano : il magistrato avrà la facoltà di concedere 
la libertà provvisoria pel reato consumato, non l'a-
vrà pel semplice tentativo. 

Questo non mi entra, nè mi sembra di buona 
lega. Quindi, a mio modo di vedere, voi dovreste 
modificare l'articolo nel modo come ho proposto. 

Del resto, non volendo dilungarmi di più, dichiaro 
che non insisterò oltre. Se l'onorevole ministro ac-
cetta, tanto meglio, e proporrò quest'emendamento; 
se no, mi bastano le dichiarazioni fatte per la buona 
intelligenza della legge. 

m DOMMCIS, relatore. L'onorevole Indelli ha già 
notaio alia Camera che nella discussione di questo 
rt° 2 dell'articolo 206 non vi fu concordia nel seno 
della Commissione ; vi fu una minoranza, della 
quale io faceva parte, ed essa opinava si dovesse 
mantenere iì numero due dell'articolo, ed escludere 
dal beneficio della libertà provvisoria i colti in fla-
granza. Chiare erano per noi le ragioni. Qua! è in-
fatti la obbiezione principale che si muove al prin-
cipio del carcere preventivo? Precisamente il peri-
colo che un innocente venga sostenuto in carcere. 
Ora, sigaofi, nel caso del colto in flagranza questo 


