
Atti Parlamentari — 2016 Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 5 GIUGNO 1 9 0 9 

chè non abbandonino il servizio, all'arresto 
preventivo, comminato per la flagranza di 
reato dalle vigenti leggi, gli agenti ferro-
viari, che si trovino in servizio sulle loco-
motive e sui treni danneggiati, o presiedano 
al movimento delle stazioni ove, o fra le 
quali, il sinistro sia avvenuto, o attendano 
alla sorveglianza della linea in località e 
per funzioni comunque involgenti una pre-
sunzione di colpa. 

Tutti, indistintamente, i detti agenti 
che, in presenza del sinistro, o prima di 
riceverne ordine, abbandonino il servizio, 
incorrono per ciò solo nella pena di cui al-
l'articolo 312 della legge sulle opere pub-
bliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, 
senza pregiudizio delle altre sanzioni dei 
regolamenti speciale dell'Amministrazione 
ferroviaria. 

Le disposizioni del presente articolo sono 
applicabili al personale, addetto, con le fun-
zioni suindicate, a qualunque ferrovia pub-
blica o tramvia meccanica, escluse le tram-
vie urbane. 

Di questo articolo gli onorevoli Meda, 
Ciraolo e Ciccotti propongono la soppressio-
ne, ma già hanno esposte le ragioni in me-
rito. 

È poi inscritto per parlare sulP articolo 
stesso l'onorevele Pacetti, e vi è pure l'ono-
revole Muratori, il quale però ha già par-
lato in proposito. 

MURATORI. Io ho parlato sull'articolo 
4 e non sul 6. 

PRESIDENTE. Le darò facoltà di par-
lare anche su questo articolo; ma io sono 
stato ad ascoltarlo, ed ella ne ha già parlato. 

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-
cetti. 

PACETTI. Desidero fare una semplice 
osservazione. Dichiaro che nel merito di 
questo articolo mi distacco da quei colleghi 
della Camera che hanno parlato contro e 
che nella vita esercitano la professione di 
avvocato; io mi accosto invece alla opinio-
ne del collega Montù e credo che si sia fatto 
molto bene ad introdurre i principi accolti 
negli articoli 4* 5, 6 e 7 per le ragioni, che 
già sono state da altri accennate. 

Con l'articolo 6 si è voluto sottrarre al-
l'arresto preventivo qualunque persona che 
possa essere al momento del sinistro pre-
sunta colpevole del sinistro stesso. 

Ora nella redazione dell'articolo mi pare 
si sia incorsi in una inesattezza, perchè, 
dove si parla degli addetti alle stazioni, si 

dice « o presiedano al movimento delle sta-
zioni »: con ciò verrebbero ad essere esclusi 
i deviatori ai quali fanno capo tutti i disa-
stri che derivano dagli scontri ferroviari. 

Credo che questo non sia stato l'inten-
dimento del ministro, quindi proporrei di 
modificare l'articolo nel senso che si dica 
« gli addetti alla stazione ». 

BT?RTOLINI, ministro dei lavori pubblici. 
Accetto che si mettano le parole « o siano 
addetti ». 

MEDA. Onorevole Presidente, anche a 
nome dei miei colleghi ritiro la mia propo-
sta di soppressione degli articoli 6 e 7. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Mu-

ratori. 
MURATORI. L'articolo 6 è più grave 

dell'articolo 4. Qui, onorevole Pacetti, non 
p'entrano gli avvocati... 

PACETTI. Ho parlato della professione di 
avvocato; la quale naturalmente dà un certo 
atteggiamento alla mente della persona che-
la esercitano. 

MURATORI. Lei entra ora alla Camera^ 
e può dire tutto quello che vuole; e può 
anche qui ritenersi avvocato. 

PACETTI. Può essere, senza dubbio. 
MURATORI. Io le dichiaro però che de-

putato, e non la prima volta, io non ho cre-
duto mai, entrando in quest'aula di es-
sere un professionista. Questo per sua re-
gola. E la questione che io elevai... {Inter-
ruzioni). 

P R E S I D E N T E . Non solleviamo questio-
ni di questo genere: l'onorevole Pacetti non 
ha avuto menomamente intenzione di offen-
dere alcuno. 

MURATORI. La questione contenuta 
nell'articolo 6 è anche più grave di quella 
dell'articolo 4. È più grave per due ordini 
di considerazioni. Per me, la teorica è la 
libertà, l'eccezione è l'arresto preventivo. 
Quindi io farei omaggio ad una disposizione 
che negasse la facoltà al magistrato di or-
dinare l'arresto preventivo, se non in casi 
eccezionali e gravissimi. Ma vi è una legge^ 
che stabilisce l'arresto preventivo in caso 
di flagranza. Con un articolo della legge 
ferroviaria si modifica la legge organica. E 
se la modificazione si apportasse come prin-
cipio generale necessario pel retto funzio-
namento di un organismo dello Stato e non 
per interesse privato,'potrebbe forse ammet-
tersi; ma non siamo nel caso. 

L'articolo 6 cancella l'arresto preven-
tivo nel caso di flagranza e contiene que-


