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terrogatorìo immediato ? Adottandosi l'articolo mi-
nisteriale ne viene questa conseguenza, che per tutti 
i reati punibili col carcere fino a cinque ano!, tranne 
pochi casi di eccezione, non si potrà cominciare se 
non colla spedizione del mandato di comparizione, 
ed il mandato di cattura non potrà spiccarsi se non 
quando al mandato di comparizione non si fosse 
ottemperato. 

Ora, io domando, ci può essere o no necessità di 
avere un interrogatorio immediato dell'imputato 
senza questa prevenzione, che lo metta in guardia, 
dei mandato semplice di comparizione? 

A questo provvede il mio emendamento, il quale 
ammette che nei casi di urgenza, per gl'interroga-
torii, per i confronti e per le ricognizioni, il man-
dato di comparizione possa essere unito con un or-
dine alla forza pubblica di accompagnare l'impu-
tato dinanzi al magistrato, perchè si proceda all'in-
terrogatorio , ai confronti ed alla ricognizione, 
quindi lo si lasci libero immediatamente. 

Io domando agli oppositori se ci sia in Europa 
una sola legislazione nella quale questo diritto sìa 
negato. 

Si è fatto menzione più volte della legislazione in-
glese. Lasciamo da banda la parte che ci può essere 
di barocco e di speciale nelle forme, alcuna fiata an-
tiquate, di quella legislazione. Ma in fatto di libertà 
individuale la legislazione inglese si riassume in due 
parole : la massima facilità a prendere un imputato e 
presentarlo davanti all'autorità che procede, onde 
venga interrogato, onde si facciano tutte le ricogni-
zioni possibili, e nel tempo stesso la massima diffi-
coltà a consentire che l'imputato sia assoggettato 
al carcere preventivo... (Rumori) 

PISSAVINI. Tutto questo non ha a che fare coll'ar-
ticolo 182. 

¿URITI. La detenzione preventiva non è che una re-
strizione della libertà individuale, senza ragione, nei 
casi non gravi. 

Se in Inghilterra la facoltà dell'arresto è così 
estesa, è perchè si riduce a portare l'imputato da-
vanti all'autorità che procede per gl'interrogatorii, 
per i confronti e per le ricognizioni immediate. 

PISSAVIM. Questo lo vedremo un'altra volta. 
Alitili. Ora, io domando se a questo noi dob-

biamo rinunziare, se si possa dire che sia necessario 
dar tempo all'imputato di sapere quale è l'oggetto 
dell'istruzione, di dargli tempo a fare i suoi conti e 
rendersi latitante. 

Convengo che nei casi non gravissimi l'imputato 
non si nasconderà per non ricomparire più, ma si 
nasconderà, se sarà avvisato col mandato semplice 
di comparizione, per quel tempo che è necessario 
acciò il confronto non avvenga subito, perchè l'in-

terrogatorio non sia immediato, la ricognizione non 
abbia luogo in un certo momento. 

E, per sostenere questa mia proposizione, ristretta 
ai casi di urgenza e per eccezione, lo ripeto di 
nuovo, prego gli oppositori a citarmi una sola le-
gislazione in Europa in cui questo diritto non ci sia. 

DE D0MIMC1S, relatore. La Commissione non può 
accettare la discussione di un emendamento che 
non è modificazione, ma cambiamento sostanziale ; 
dappoiché al mandato di comparizione e al man-
dato di cattura si vorrebbe aggiungerne un terzo, il 
mandato che chiamasi di accompagnamento. È que-
sta una questione gravissima, che non possiamo ac-
cettare lì per lì, essendo anche l'ora ben tarda. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono certamente 
apprezzabili le ragioni che hanno indotto l'onore-
vole Auriti a fare la sua proposta ; ma credo che 
essa non sia pertinente all'argomento di cui trat-
tiamo. Si può discutere, se convenga o no introdurre 
nella procedura penale il mandato di accompagna-
mento accanto ai mandati di comparizione e di 
cattura. Alcune legislazioni, anzi il maggior numero 
di esse, lo ammettono ; ma l'onorevole Auriti ben 
sa che la nostra legislazione non lo ammette ; cosic-
ché abbiamo contrario il sistema della legislazione 
nazionale. Ed è per buone ragioni che non fu am-
messo da noi il mandato di accompagnamento, 
quando si fece il Codice di procedura penalo ; si è 
creduto che fossa come una ruota che, se poteva 
avere qualche utilità, non era tuttavia necessaria. 

Noi abbiamo il mandato di comparizione; nel 
caso di disobbadienza, esso si converte nel mandato 
di cattura, e in questa guisa si raggiunge lo scopo 
del mandato di accompagnamento, detto dai Fran-
cesi mandai Wamener. 

Dunque un giudice il quale in materia correzio-
nale creda necessario o conveniente di sentire l'im-
putato, di esaminarlo, procedere a confronti o rico-
gnizioni, lo chiamerà con mandato di comparizione; 
se non obbedirà al mandato di comparizione, que-
sto sarà convertito in mandato di cattura. 

Quindi pregherei l'onorevole Auriti a non insi-
stere sulla sua proposta. Noi avremo in tempo forse 
non lontano a occuparci di una riforma più larga 
del Codice di procedura penale, e allora sarà occa-
sione più opportuna di esaminare la sua proposta]; 
ma ora non credo che sia una materia intimamente, 
necessariamente connessa con quella che discutiamo ; 
e quindi parrai che possiamo dar corso a questa 
legge senza introdurvi quel nuovo elemento che de-
sidererebbe l'onorevole Auriti. 

Voci. Ai voti 1 
PRESIDENTE. Onorevole Auriti, ritira o mantiene ? 
AMITI. Fintantoché per tutti i delitti portanti a 


