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ogni modo però s'intende nella pratica che rilasciato 
?ale notificato) ; quando dunque sia stato notificato 
un mandato di comparizióne e che colui a cui è 
stato ii!giunto di comparire non siasi presentato, il 
giudice non ha altro da fare, anzi non deve, nè può 
fare altro che convertire il mandato di compari-
zione in quello di cattura. 

Ora, siccome accade che 1 mandati dì compari-
zione vengono consegnati alle persone della casa 
dell'individuo al quale è diretto, e siccome pure ac-
cade altresì che il mandato sia ad ora fissa, ne cen-
segue che colui al quale è ingiunto di comparire, 
può, senza nessuna sua colpa e senza avere avuto 
la menoma intenzione di disubbidire all'ordine del 
mandato, trovarsi nella situazione di vedersi spic-
cato contro un mandato di cattura, io non voglio 
impedire al giudice che spicchi questo mandato di 
cattura, quando egli avrà delle buone ragioni per 
credere che il rinnovamento di un mandato di com-
parizione possa rimanere stèrile, come è rimasto il 
primo; ma voglio solamente togliergli quest'obbligo 
che può essere anche contrario alle sue convinzioni 
ed al quale nondimeno egli non potrebbe sottrarsi. 

10 quindi mi limito a proporre che, invece di dire 
« il mandato di comparizione sarà convertito in 
quello di cattura, » si dica : « il mandato di compa-
rizione potrà essere convertito in quello di cat-
tura. » 

PISSAYINI. Siamo d'accordo, 
PRESIDENTE. La Commissione accetta? 
IMBELLI. Accetta. 
PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro ? 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto pure io 

perchè mi pare che la disposizione così variata rag-
giunga egualmente il suo scopo. 

11 giudice avrà sempre il mezzo di convertire il 
mandato di comparizione in quello di cattura, e 
non sarà obbligato a farlo dal precetto Imperativo 
della legge nel caso in cui non credesse opportuno 
di ricorrere a tale mezzo di rigore. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mosca propone che in-
vece delle parole : « il mandato di comparizione 
sarà convertito in quello di cattura, » si dica : « il 
mandato di comparizione potrà essere convertito in 
quello di cattura. » 

Metto ai voti questo emendamento accettato dal-
l'onorevole ministro e dalla Commissione. 

(La Camera approva.) 
Onorevole Auriti, ella aveva proposto un emen-

damento all'articolo 184. 
Lo mantiene ? 
AURITI Lo mantengo. 
PRESIDENTE, L'onorevole Auriti ha proposto que-

sto emendamento all'articolo 184 del Codice eli 
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procedura penale su cui nè Ministero nè Commis-
sione hanno fatto alcuna proposta di variazione. 

« Quando il giudice istruttore abbia rilasciato 
mandato di comparizione per reato punibile con 
carcere maggiore di tre mesi che non dia luogo a 
spedizione di mandato di cattura, può contempo-
raneamente o nell'ulteriore seguito della istruzione 
ordinare, ove le circostanze lo esigano, che l'impu-
tato si tenga lontano da un determinato luogo sotto 
pena della conversione del mandato di comparizione 
in mandato di cattura, ecc., salvo il disposto delì'ar» 
ticolo 213. » 

La Commissione l'accetta ? 
DE D0MIN1CIS, relatore. Lo respinge. 
PRESIDENTE. Onorevole Auriti, lo mantiene o lo 

ritira ? 
AURITI. Siccome il parere della Camera si è già 

manifestato contrario ad una prima modificazione 
del progetto dipendente da analogo ordina d'idee, 
così io ritiro questo mio emendamento. 

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo 185, redatto dal 
Ministero. 

La Commissione mantiene la sua redazione o ac-
cetta quella dei Ministero ? 

DE DOSl̂ ICIS, relatore. La Commissione accetta la 
redazione del Ministero. 

PRESIDENTE. Sta bene: ne do dunque lettura. 
« Nel corso della istruzione dovrà il giudice i-

struttore, sulla istanza dell'imputato ed anche d'uf-
ficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero, ri-
vocare il mandato di cattura, ancorché eseguito, 
quando dagli atti della istruzione venga escluso il 
titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato, 
ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di 
reità che diedero luogo al mandato. 

« II pubblico Ministero e l'imputato possono im-
pugnare, col mezzo delia opposizione innanzi la se-
zione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore 
contraria alle rispettive conclusioni od istanze. » 

L'onorevole Di Pisa ha proposto un emenda-
mento. 

Di PISA. 11 mio emendamento riguarda una reda-
zione diversa, 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa vorrebbe che 
dopo la parole « ancorché eseguito, quando dagli 
atti della istruzione venga escluso il titolo del 
reato, » si dica : « il titolo o quelle circostanze del 
reato. » 

DI PISA. Si può venire alla .rivocazione del man-
dato di cattura non solo per l'esclusione del titolo 
del reato, perchè può essere che cambi non il titolo 
del reato, ma cambino le circostanze def medesimo, 
la questo caso... 


