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pena oltre i tre mesi di carcere era data la facoltà 
dell'arresto, io convengo che questo mandato di 
accompagnamento sarebbe stato inutile, imperoc-
ché il nostro mandato di cattura era essenzial-
mente revocabile. Ma ora che per tutti i delitti por-
tanti sino ai cinque anni di carcere, salvo le cinque 
eccezioni all'articolo 182, è vietata la spedizione 
del mandato di cattura, panni che la facoltà di 
unire, in caso di urgenza, al mandato di compari-
zione l'ordine alia forza pubblica dell'accompa-
gnamento per l'interrogatorio immediato dell'im-
putato pe' confronti, per le ricognizioni, sia una ne-
cessità. 

PRESIDENTE. Dunque ritira la sua proposta? 
AURITI. La mantengo. 
PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire che 

l'onorevole Auriti al penultimo capoverso dell'arti-
colo 182 propone che si dica : (Fedi sopra) 

Questo emendamento aggiuntivo racchiude un 
concetto il quale poi trova la sua esplicazione an-
che in altre proposte che furono da lui presentate. 
Ma di queste si parlerà dopo. 

Metto ai voti questo emendamento dell'onorevole 
Auriti. 

(È respinto.) 
DE BOIimOS, relatore. La Commissione, per met-

tere in armonia questo capoverso col numero 1 del-
l'articolo 182, in cui si dice che il giudice potrà 
rilasciare mandato di comparizione ovvero di cat-
tura contro le persone Indicate nel numero 1 del-
l'articolo 206 del Codice di procedura penale, e 
dell'articolo 105 sulla legge di pubblica sicurezza, 
propone di aggiungere queste ultime parole al ca-
poverso che si sta discutendo. 

PRESIDENTE. Qual è l'emendamento? 
DE D0MSNi€!§, relatore. Non è un emendamento, è 

un'aggiunta. 
PIÌESSSE ÎE. Va bene, ma la dichiari. 
DE D0M1MCIS, relatore. Dopo le parole: « ove l'im-

putato sia tra la persone enunciate nella prima 
parte dell'articolo 206, » aggiungansi le parole : 
« e dell'articolo 105 della legge di pubblica sicu-
rezza. » 

PRESIDENTI, Rileggo dunque l'articolo 182: 
« Se si fratta di delitto ovvero di crimine puni-

bile colla sola pena della interdizione dai pubblioi 
uffici, il giudice rilasclerà mandato di comparizione. 

« Potrà anche rilasciare mandato di cattura : 
« 1° contro le persone indicate nel n° 1 dell'arti-

calo 206 del Codice di procedura penale e nell'ar-
ticolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, 
quando siano imputate di un delitto punibile col 
carcere maggiore di tre mesi ; 

« 2° contro gli imputati di ribellione o resistenza, 

di oltraggio o violenza ai depositari delia pubblica 
autorità, od agii agenti della forza pubblica ; 

« 3° contro gli imputati dei delitti di fabbrica-
zione, introduzione nel regno, vendita, porto o ri-
tenzione di armi, già condannati per ribellione o 
resistenza, o per violenza contro i depositari o gli 
agenti delia forza pubblica ; 

a 4° contro gli imputati di furto, truffa o frode 
con recidiva nel medesimo reato, puaibile col car-
cere maggiore di tre mesi ; 

« 5° contro gli stranieri imputati di un delitto 
commesso nel regno e punibile col carcere mag-
giore di tre mesi. 

« Trattandosi di altri crimini, il giudica può ri-
lasciare mandato di comparizione, ovvero di cattura; 
ed ha facoltà di convertire il mandato di compari-
zione in quello di cattura dopo avere interrogato 
l'imputato, semprechè emergano circostanze che 
dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove 
l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima 
parie dell'articolo 206 del Codice di procedura pe-
nale e dell'articolo 105 della legge sulla sicurezza 
pubblica, il giudice rilascierà mandato di cattura. 

« Rilascierà parimente mandato di cattura con-
tro l'imputato di crimine che non abbia domicilio, 
nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allonta-
nato dalla sua residenza con la fuga. » 

Metto ai voti l'articolo 182. 
(La Camera approva.) 
Ora, l'onorevole Mosca propone qualche emenda-

mento all'articolo 183, per il quale non è proposta 
variazione, nè dalla Commissione, nè dal Ministero. 

MOSCA. L'articolo 183 del Codice di procedura pe-
nale contiene una disposizione, la quale aveva ra-
gione di essere in un sistema più ristretto di li-
bertà personale, ma che ora non l'ha più per certo 
in presenza di questa legge, che può essere modifi-
cata con vantaggio generale, compreso quello della 
giustizia. 

La disposizione dell'articolo 183 del Codice di 
procedura penale, è questa : 

« Se l'imputato contro il quale fu rilasciato man-
dato di comparizione per reato punibile con pena 
non minore del carcere, in via principale, non com-
parisce e non giustifica un legittimo impedimento, 
il mandato di comparizione sarà convertito in quello 
dì cattura. » 

La Camera ha inteso che la nostra procedura pe- ' 
naie non contempla che due specie di mandati : il 
mandato di comparizione e il mandato di cattura. 

Quando sia stato rilasciato (noto che qui si do-
vrebbe dire notificato, perchè se è rilasciato e non 
notificato, il mandato per certo non ha forza di co-
mando per la persona contro il quale è diretto j ad 


