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aie, deve richiamare l'attenzione della Camera per 
non accettare illieo et immediate la quantunque 
t-allissima proposta del nostro onorevole collega 
Gena! a. 

È naturale che non si può accorciare a tutti que-
sta facoltà di garantire sulla semplice parola che 
ad una somma determinata, altrimenti questa cau-
zione potrebbe risolversi, nella pluralità dei casi, in 
una pura e semplice derisione. 

Dunque il Codice do?rà dire: questo sì e questo 
no. Quelle persone che restano escluse come fideius-
sori, in faccia alla giustizia ed in faccia alla società, 
vengono a ricevere un colpo dalla loro esclusione. 
Ecco la conseguenza di questo sistema, se fosse 
troppo imprudentemente accettato. 

Io credo che quando delle persone serie vogliono 
veramente fare, e seriamente, atto di guarentia, non 
troveranno tanto difficile di ' dare quelle cauzioni, 
che in certi limiti di moderazione i nostri magi-
strati sogliono sempre ammettere, avuto riguardo 
alla diversità dei casi. 

Io credo quindi che quella dimostrazione di se-
rietà di cauzione, che si presta effettiv&wente, ab-
bia un valore morale, il quale per lo meno è equi-
valente a quello che dai mezzi dell'uomo si possa 
attendere l'onorevole Genala. 

Per questi motivi io lo .pregherei a voler ritirare 
il suo emendamento. 

In quanto all'emendamento dell'onorevole Santa-
relli, io confesso francamente che non ne capisco 
la portata. 

Dice: « secondo la minor gravezza dei casi. » Ma 
questo criterio si capisce bene che deve essere un 
criferkf che guiderà il giudice ad essere più o meno 
facile, più o meno difficile nel determinare la revoca 
del mandato di cattura. Ma io non comprendo come 
nella legge questo criterio debba essere esposto. Sta 
bene che sia esposto nella relazione, perchè la rela-
zione deve dare ragione delle facoltà che si danno 
al giudice, ma è veramente fuor d'opera il metterlo 
nelle disposizioni della legge. 

Questa frase poi : « secondo la minor gravezza » 
anche trattandosi di una misura la quale non può 
consistere che in un atto solo : cioè il si, o no¡ è re-
voca, o non revoca. Già il mandato di cattura non 
si può revocare per una parte : perciò, per pro-
nunciare questa misura, bisogna che vi siano dei 
motivi sufficienti. 

Queste parole dunque minore gravezza sembre-
rebbero indicire al giudice che egli non possa venire 
alla misura della revoca del mandato di cattura, se 
non per quei reati i quali hanno una gravezza rela-
tiva minore di tutti gli altri. Ma allora, voi legisla-
tore dite : quali sono i reati nei quali si potrà per-

mettere al giudice di revocare il mandato di cat-
tura, e a che lasciate la cosa nell'arbitrio e nella 
incertezza come la lasciate ? 

Per questi motivi io credo che lo stesso egregio 
collega Samarelli si sarà persuaso che non vi è la 
necessità del suo emendamento, se egli l'intende in 
quei limiti modesti in cui l'intendo io, e che egli 
farà opera "buona e di conciliazione, come sempre, 
lasciando che questa benedetta legge vada innanzi 
ed abbia il suo compimento. 

PRESIDENTE. Prego la Commissione di avvertire 
che gli emendamenti sono diversi. Anzitutto c' è 
quello radicale dell'onorevole Guala che rileggo : 

« Art. 205. Nei procedimenti per crimini puni-
bili con pene temporario, potrà, sulla domanda del-
l'imputato che sia detenuto o che spontaneamente 
si presenti in persona alla giustizia essere accor-
data la libertà provvisoria quando egli si obblighi 
'formalmente di presentarsi a tutti gli atti del pro-
cesso e di eseguire la sentenza tostoche ne sia ri-
chiesto ed offra idonea cauzione o malleveria di ima 
o più persone notoriamente probe e solventi. » 

Poi l'onorevole Mosca ha fatto un emendamento 
al primo comma dell'articolo : « Nei procedimenti 
per crimini punibili con pene temporanee pei quali 
possa rilasciarsi mandato di cattura, ecc. » 

Indi viene quello dell'onorevole Samarelli, che 
pure rileggo : « Nei procedimenti per crimini puni-
bili con pena temperane potrà, secondo la minore 
gravezza dei casi, » e poi come segue l'articolo. 

In ultimo abbiamo l'emendamento dell'onorevole 
Auriti, che è diviso in due come già dissi. 

L'onorevole Auriti vorrebbe cha dòpo le parole : 
« sottoposta a condizioni » si aggiunga : « giusta 
l'articolo 213. » Poi nell'ultimo comma, invece delle 
parole « senza cauzione » propone si dica : « con o 
senza cauzione. » 

Do la parola all'onorevole relatore perchè e-
sprima l'avviso della Commissione. 

DE DOMINICIS, relatore. È grave la questione sol-
levata dall'onorevole Genala. Si tratterebbe di con-
vertire in personale la cauzione, che oggi la nostra 
legislazione vuole che sia reale. 

Io non dissimulo che allargare il modo di pre-
stare la garanzia sia questione che vuole essere stu-
diata nell'interesse dell'imputato, ma osservo pure 
essere questione grave e delicata, come tutte quelle 
che tendono ad introdurre un nuovo sistema, e che 
di necessità abbisognano di coordinazione, onde 
renderlo esecutivo, siccome con tanta autorità vi 
fece avvertire l'onorevole Mosca. Quindi noi non 
crediamo, nell'attuale circostanza di poche modifi-
cazioni al Codice di procedura penale, accettare 
l'emendamento proposto, che turberebbe l'economia 


