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stessa della legge, la quale Don riconosce nè am-
mette che la garanzia reale. 

MORELLI SALVATORE. Onorevole De Donno, perchè 
non sostiene questo principio ? 

PRESIDENTE, Non interrompa, onorevole Morelli. 
MORELLI SALVATORE. Era nella legge napoletana; è 

un'ingiuria all' umanità. (Ilarità al banco della 
Commissione) 

PRESIDENTI. Onorevole Morelli, mi stupisca di 
questo suo contegno. 

Prosegua, onorevole relatore. 
DE DOIIMCIS, relatore. L'onorevole Morelli non 

ha dunque avvertito che, facendo io richiamo alla 
nostra legislazione, ho inteso parlare della legisla-
zione attuale ? Conosco anch'io come nella legisla-
zione napoletana vi fosse anche la cauzione per-
sonale.., 

ERCOLE. E nel Belgio, e nell'Austria ? 
DE B0MÌCIS, relatore... per conseguenza io non 

credo sia opportuno improntare siffatta riforma, 
onde, per ragiona d'opportunità, la Commissione 
non erede si possa accògliere l'emendamento del-
l'onorevole Genaìa. 

PftESÌDENTS. Ora, per procedere per ordine, ver-
rebbe l'emendamento dell'onorevole Mosca, il quale 
vorrebbe ohe dopo le parole : « punibili con pene 
temporarie » si aggiungesse : « per i quali possa 
rilasciarsi mandato di cattura. » 

DI DOIIMCIS, relatore. La Commissione non ha 
difficoltà di dichiarare all'onorevole Mosca, che ef-
fettivamente nelle parole crimini punibili con pene 
temporarie, non si comprendano nè possano com-
prendersi i crimini passibili della pena soltanto di 
esclusione dai pubblici uffici, pei quali ha provve-
duto l'articolo 185. È per questa ragione che cre-
diamo superflua l'aggiunta dell'onorevole Mosca, e 
nei lo preghiamo a contentarsi della semplice di-
chiarazione che di buon grado gli facciamo, e che 
risponde pienamente al suo concetto. 

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento Samarelii, 
il quale propone che dopo le parole : « nei proce-
dimenti per crimini punibili con pene temporarie 
potrà, ecc. » si aggiunga : « secondo la minor gra-
vezza dei casi. » 

DM BOIIMIS, relatore. La Commissione non 
crede poter accettare l'emendamento dell'onorevole 
Samarelii, in quanto che, avendo la legge rimesso 
all'arbitrio del potere giudiziario di rilasciare o no 
il mandato di cattura, s'intende che questo potere 
discrezionale accordato al magistrato non sia un 
capriccio, ma che debba essere governato dalla con-
correnza di circostanze che, secondo che siano più 
o meno gravi, indurranno il giudice ad accordare od 
a negare la libertà provvisoria. 

Quindi io credo che nelle facoltà del potere di-
screzionale accordate al potere giudiziario si in-
cludano di necessità le parole che vorrebbe espresse 
l'onorevole Samarelii. Perciò lo pregherei a volere 
ritirare il suo emendamento. 

PRESIDENTE. Vengono ora i due emendamenti del-
l'onorevole Auriti. 

Voce a sinistra. E quello di Genala? 
PRESIDENTE. Mi permettano, adesso parla l'ono-

revole relatore, il quale ha già risposto riguardo 
agli altri emendamenti. 

Lascino che la Commissione esprima il suo av-
viso. 

DE BOMINSCIS, relatore. La Commissiona non in-
contra difficoltà di sorta di aggiungere alle parole 
sottoposta a condizioni, le altre giusta Varticolo 
213. Per conseguenza, accetta la prima parte dei l'e-
mendamento Àuriti. 

Non così per l'altra parte dell'emendamento, eolla 
quale vorrebbe che si dicesse con o senza cauzione. 

Riflette la Commissione che, una volta che? a 
senso dell'articolo 440. la sezione d'accusa ha rin-
viato al potere correzionale l'accusato, ciò significa 
che la gravità del reato è diminuita in modo da 
far rientrare il crimine nella materia correzio-
nale, per la quale la Camera già sa che non si ac-
corda mandato di cattura, e quindi sarebbe incoe-
renza, nel rilasciare l'imputato, assoggettarlo al-
l'obbligo della cauzione. 

Quindi io credo si debba mantenere la redazione 
del Ministero e della Commissione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Genala ha facoltà di 
parlare. 

CENALA. Fino da giovinetto, io imparai ad apprez-
zare altamente l'autorità dell'onorevole Mosca, onde 
mi rincresce di trovarmi in questa occasione a par-
lare contro di lui. Ma mi sembra che le ragioni che 
egli ha esposte non sieno tali da far vacillare in me 
la convinzione della importanza e ragionevolezza 
della mia proposta. 

Egli l'ha caratterizzata come una proposta assai 
radicale, e ha detto che ha bisogno di lungo studio, 
prima di essere introdotta nel nostro Codice. 

Io consentirei volentieri con lui, se la mia pro-
posta meritasse l'appellativo di radicale. Ma, guar-
dandola attentamente qual essa è, giudicandola per 
quello che vale, non trovo se non una semplice 
forma di cauzione aggiunta ad una forma che già 
abbiamo. Tutto si riduce a sottoscrivere un'obbli-
gazione di pagare la somma determinata dal giu-
dice, invece che depositare subito la somma stessa. 
In certo modo è una cambiale di persona notoria-
mente proba e solvente, sostituita al pegno mate-
riale. È una maniera di dare cauzione in uso quasi 


