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il riconoscimento cioè dell'inviolabilità dell'umana 
personalità. 

A questa considerazione d'ordine generale e di 
universale diritto, ne aggiungo un altra, ed e questa. 
Facendosi da noi questa restrizione verso gli stra-
nieri, temo assai che i nostri cittadini negli altri 
Stati sìeno nello stesso modo trattati. Se mai un 
nostro concittadino trovandosi nel Belgio o in Fran-
cia, avesse la sventura d'incorrere in un'accusa pe-
nale; quantunque in quei paesi vi sia la libertà 
provvisoria e la restrizione dei casi di cattura, pure 
egli non potrebbe invocare per sè questo benefizio, 
perchè potrebbe sentirsi rispondere, che Belgi e 
Francesi non sono dichiarati pari ai cittadini ita-
liani ia Italia : e pur troppo, la reciprocanza è la 
norma generale in siffatte cose. 

Pertanto io vorrei che si riguardasse la cosa, non 
puramente dal lato del diritto assoluto, ma della 
convenienza internazionale. Io penso che sia giusti-
zia ed equità il cancellare questo comma dall'arti-
colo 5 e ne faccio proposta. 

DE DOMINICiS, relatore. La Commissione non può 
accettare la soppressione proposta dall'onorevole 
Sulis. 

È vero che il nostro Codice civile con un pro-
gresso veramente felice accorda alio straniero tutt i 
i diritti civili che si accordano al cittadino ; però se vi 
è caso in cui lo straniero non possa equipararsi al 
cittadino, è appunto quello che concerne la libertà 
all'imputato che il progetto ministeriale accorda in 
materia correzionale. Signori, se la foga per un cit-
tadino è molto difficile ed assai laboriosa, non è 
così per lo, straniero, il quale potrà sottrarsi alle 
ricerche della giustizia punitiva senza alcun disagio 
con ogni facilità. 

Del resto anche il giure romano aveva il judica-
tum solvi per lo straniero, appunto perchè quelle 
condizioni che assicurano la responsabilità del cit-
tadino nelle contestazioni a suo carico, mancano 
del tutto nello straniero. 

Quindi la Commissione insiste perchè venga man-
tenuto il numero 5 dell'arti colo 182. 

MINISTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA, Mi unisco alla Com-
missione. 

PRESIDENTE. La Commissione aveva proposto altri 
emendamenti a questo articolo ? 

DE DOMINICIS, relatore. No. 
PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il paragrafo 5°. 
(La Camera approva.) 
Segue l'ultimo capoverso dall'articolo 182, che 

comincia colle parole : 
« Negli altri reati il giudice può rilasciare man-

dato di comparizione ovvero di cattura, ed ha fa-
coltà di convertire.., » 

L'onorevole Mosca propone un'altra redazione e 
vorrebbe che si dicesse : « trattandosi di altri cri» 
mini il giudice può rilasciare mandato di compari-
zione. » 

NICHELINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Permetta, onorevole Michelini. 
Onorevole Mosca,mantiene questo emendamento ? 
MOSCI. Mantengo questo emendamento, il quale è 

accettato anche dalla Commissione e non fa che mi-
gliorare la redazione dell'articolo anteriore. 

PRESIDENTE. È una modificazione di redazione. 
MOSCA. Che precisa meglio la materia. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non veggo ostacolo 

ad aderire alla proposta dell'onorevole Mosca, sic-
come quella che realmente mette in armonia la lo-
cuzione di questo capoverso col rimaneste dell'ar-
ticolo. Essendo ora la cattura limitata alia parte 
criminale, sta bene che invece di parlare di reati in 
genere si parli soltanto di crimini, siccome quelli a 
cui la cattura d'ora innanzi dovrà per regola essere 
applicata. 

PRESIDENTE. Allora si dirà : « Trattandosi degli 
altri crimini, » invece di dire « degli altri reati. » 

La Commissione accetta ? 
DE D01INICIS, relatore. Accetta. 
MINISTRO DI GRAZIA E GUSTI?!A. Pregherei però l'o-

norevole Mosca di vedere se non convenga dire cri-
mini, invece di altri crimini. 

Sta bene che si dicesse degli altri reati quando 
colla parola reati si volevano comprendere tutte le 
infrazioni della legge penale ; ma ora che nel para-
grafo che precede si parla di delitti, pare che non 
sarebbe esatto il dire : degli altri crimini. 

MOSCA. Scusi, ma io ho dovuto dire trattandosi 
degli altri crimini per la ragione ohe l'articolo 182 
parla pure dì un crimine per il quale il giudice deve 
rilasciare solamente il mandato di comparizione e 
non il mandato di cattura. « Se si t rat ta di delitto, 
ovvero di crimine punibile colla sola pena, ecc. » 

Ecco il motivo per cui mi pare opportuno di 
proporre la variante: « trattandosi degli altri cri-
mini. » 

MINISTRO Dì GRAZIA E GIUSTÌZIA. Accetto. 
PRESIDENTE. Allora il penultimo capoverso del-

l'articolo 182 comincierà così: 
« Trattandosi di altri crimini, il giudice può ri-

lasciare, ecc. » 
Ora, c'è ancora un emendamento al penultimo 

capoverso dì quest'articolo dell'onorevole Auriti, il 
quale propone che dopo la parola « detenzione » 
si aggiungano le seguenti : 

« Per i crimini non punibili colla sola pena del-
l'interdizione dai pubblici uffici e pei delitti puni-
bili col carcere maggiore di tre mesi, potrà il giù-


