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frase e questo inciso che la Commis-
sione ha mantenuto : « I n occasione di un 
sinistro ferroviario non sono soggetti, 'pur-
ché immuni dal dolo, e purché non abban-
donino il servizio, all'arresto preventivo.,.». 

Ora io domando all'onorevole ministro 
guardasigilli che mi dica, a parte la que-
stione della soppressione dell'arresto pre-
ventivo in caso di flagranza, chi è che giu-
dica della immunità dal dolo, nel momento 
in cui il reato si consuma ? Chi è il giu-
dice ì L a fragranza permette l 'arresto pre-
ventivo per l 'al larme che il fat to delittuoso 
ha prodotto: per ciò il magistrato, seguendo 
la pubblica voce e per l'allarme destato, 
ordina l 'arresto preventivo. 

Ma qui cancellate la facoltà del magi-
strato, per il solo caso del sinistro ferro-
viario ed in favore di colui che, avendo par-
tecipato al disastro si riconosce immune 
dal dolo. 

Ora non può questo criterio esplicarsi 
nel momento del disastro, nè oggettiva-
mente nè soggettivamente. E quindi ri-
tengo che la soppressione dell'articolo 6 si 
imponga sotto tutt i gli aspetti. 

P A C E T T I . Chiedo di parlare per fatto 
personale. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà; ma non 
eredo che vi sia alcun fatto personale. 

P A C E T T I . Io desidero dichiarare al col-
lega Muratori che è stato ben lungi e dal mio 
pensiero e dalle mie parole qualunque.cenno 
di offesa a una nobile classe, a cui mi onoro 
appartenere. (Interruzioni — Approvazioni), 
Nemmeno lontanamente ho potuto pensar-
lo, poiché non vi è stata occasione, nè mo-
t ivo per spingermi a dire una parola che 
sarebbe s tata addirittura fuori di posto. 

P R E S I D E N T E . L 'avevo detto anche io, 
onorevole Pacett i . 

Ha chiesto di parlare l 'onorevole mini-
stro di grazia e giustizia. 

Ne ha facoltà. 
O R L A N D O V. E. , ministro di grazia, 

giustizia e culti. Ringrazio l'onorevole Pa-
cetti dell'autorevole conforto, che mi ha re-
cato col suo concorso, e confermo le dichia-
razioni già fatte dal ministro dei lavori 
pubblici per l 'accettazione di quell'emen-
damento ch'egli proponeva ; e soltanto ri-
sponderò all'onorevole Muratori in maniera 
breve, cercando di evitare le occasioni di 
altri fa t t i personali. 

L'onorevole Muratori muove a questo 
articolo due obiezioni : una generale ed una 

particolare, riferentesi ad una espressione, 
che nell 'articolo si legge. 

L'obiezione di ordine generale è su per 
giù la medesima, ch'egli ha mossa all' ar-
ticolo 4. Qui si t rat ta - egli ha detto -
di un privilegio creato a favore dei ferro-
vieri, si t ra t ta di una ingiustificata ecce-
zione al diritto comune. Ora io rispondo 
all'onorevole Muratori che non si t ra t ta di 
far eccezioni al diritto comune, ma solo di 
conciliare dei precetti del diritto comune 
che per ora esistono e fra i quali nasce op-
posizione. Prego, quindi, l 'onorevole Mura-
tori di considerare la questione sotto questo 
che è il vero suo aspetto. 

Noi abbiamo per ora nel diritto vigente 
due disposizioni, ambedue di diritto co-
mune, le quali, affermo, sono incompatibili, 
sicché qui si t rat ta di decidere quali dei 
due principi sia il più importante e debba 
perciò prevalere. Abbiamo il principio di 
diritto comune relativo all 'arresto preven-
tivo, che serve soprattutto alla esempla-
rità ; quantunque, nel caso attuale di reato 
colposo di ferrovieri, si può ritenere con 
quasi certezza che, date le pene commi-
nate, questi ferrovieri dovranno esser messi 
in libertà subito poche ore dopo il loro ar-
resto, anzi se l 'autorità giudiziaria fa solle-
c i tamente il dover suo, il loro arresto dura 
anche meno, poiché essi, condotti davanti 
al pretore e interrogati, debbono esser ri-
messi immediatamente in libertà. 

Dunque, tutto si riduce a questa im-
pressione della esemplarità dell'arresto, che 
ha il suo valore sociale, e che sono ben 
lungi dal negare... ( Interruzione del depu-
tato Muratori). 

I l minimo della pena comminata è di due 
anni ed ella sa meglio di me che il man-
dato di ca t turas i minaccia per reati supe-
riori al minimo di anni tre. 

M U R A T O R I . Ma per i reati ferroviari 
c'è un'aggravante speciale. 

O R L A N D O Y. E. , ministro di grazia e 
giustizia e dei culti. Onorevole Muratori, non 
sono versato quanto lei in diritto penale, 
ma queste cose le conosco, e perciò io posso 
affermarle che, anche tenuto conto dell'ag-
gravante speciale in materia ferroviaria, il 
minimo ordinario (non voglio cercare il 
caso specialissimo), il quale è di due anni, 
può essere aggravato di un sesto, ma in 
nessun caso potrà andar mai al di là dei 
tre anni, Ad ogni modo, abbiamo da un 
lato la questione dell 'esemplarità dell'arre-
sto in flagrante; ma abbiamo, dall'altro, una 


