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difesa sul serio e la faccia con i mezzi natural-
mente indispensabili alla difesa medesima, vale a 
dire con la cognizione dei fatti. 

Bisogna che la Commissione abbia la compia-
cenza di accertarmi su questo dubbio ; altrimenti io 
crederei necessario di aggiungere un comma, che 
propongo come emendamento, il quale consisterebbe 
Dell'aggiungere dopo le parole : « in tutti gli atti 
relativi alla libertà provvisoria » le altre: « A tale 
scopo (naturalmente nei limiti della libertà provvi-
soria) al difensore eletto sarà permesso di leggere 
gli atti dell'istruzione e comunicare con l'impu-
tato. » 

Io cre-lo che questo sia necessario complemento 
della disposizione. 

Non si può chiamare difensore un tale il quale 
parli di ciò che non sa. 

Posto che abbiamo avuto la buona occasione di 
metterci su questa strada ragionevole e civile, per-
corriamola con tutte le sue conseguenze necessarie. 

Presento dunque il seguente emendamento : 
« A tale scopo, al difensore eletto che accetta 

sarà permesso leggere gli atti e comunicare con 
l'imputato. » 

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli ha pure pro-
posta la seguente aggiunta : 

« La domanda fatta nell'interesse di uno degli 
imputati del medesimo reato, s'intende fatta anche 
per gli altri. » 

Onorevole Samarelli, ha la parola per isvolgere 
il suo emendamento. 

SAM&UELL1. Questa mia proposta non è che una 
larghezza nell'interesse degli imputati. 

Nella pratica si osserva questo, che il reo princi-
pale spesso fa una domanda di libertà provvisoria, 
ed esce fuori del carcere ; ed invece il complice non 
necessario dello stesso reato che sarebbe passibile 
di pena minore, rimane in carcere, perchè non trova 
modo nè persona che faccia anche per lui l'istanza 
per ottenere la libertà provvisoria. 

Ora io vorrei che la Commissione accettasse que-
sto mio emendamento col quale si dice che fatta una 
volta la domanda di libertà provvisoria da uno dei 
rei dello stesso reato, possa valere per gli altri, nel 
senso che il magistrato non abbia bisogno di atten-
derne una per ogni correo o complice del medesimo 
reato, per accordare a tutti la libertà provvisoria, 
se per tutti concorrano le altre condizioni dalla 
legge richieste. 

Ecco i motivi della mia proposta. 
PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere 

il suo avviso sugli emendamenti degli onorevoli 
Varè e Samarelli. 

DE D0I1NÌCIS; relatore. L'onorevole Yarè, col suo 
modesto emendamento, solleva una grossissima 
questione, di cui è cenno tanto nella relazione del 
ministro, come in quella della Commissione. 

In una parola, l'onorevole Varè vorrebbe am-
mettere l'imputato a conoscere l'istruzione anche 
preparatoria. 

Certo io credo che col tempo si potrà forse an-
che venire a questa riforma ; ma, nell'attuale con-
dizione di cose, io ritengo che sarebbe cosa molto 
pericolosa ed esiziale alla giustizia ammettere ciò 
che propone l'onorevole Yarè. 

Quindi io credo che, come la Commissione, così 
l'onorevole ministro, non possano accettare questo 
emendamento dell'onorevole Yarè. 

Dirò poche parole per ciò che attiene alla propo-
sta dell'onorevole Samarelli. 

La Commissione crede che, nell'interesse del-
l'imputato, si possa accettare (giacché trattasi di 
solidarietà) che la domanda fatta da un imputato 
possa autorizzare il giudice ad accordare la libertà 
provvisoria anche all'altro imputato dello stesso 
crimine, il quale forse può anche ignorare del be-
nefizio che gli accorda la legge. 

MOSCA. E la cauzione chi la darà? La domanda 
della libertà provvisoria è naturale che dovrà es-
sere fatta coi sussidio della cauzione a prestarsi. 

DE DOIINICiS, relatore. Qui si tratta della semplice 
domanda, poi la cauzione ciascuno la presterà, se 
lo vorrà. 

MOSCA. Ma per qual motivo si vorrà ammettere in 
questo caso la domanda della libertà provvisoria 
gratuitamente, senza cauzione ? Come si potrà te-
nere conto delle circostanze affatto diverse in cui 
possono trovarsi gii imputati ? (Conversazioni) 

SAliARELLI. Io sento a dire dal banco della Com-
missione che al presente si pratica già come io pro-
pongo che si faccia in virtù di questa legge che noi 
discutiamo. No, non è così davvero; col sistema at-
tuale si richiede l'espressa domanda di ogni impu-
tato ; chi non la fa, non ha diritto di ottenere la 
libertà, comunque concorressero a suo favore tutte 
le altre condizioni dalla legge richieste. Questo à 
appunto lo sconcio che io voglio evitare colla mode-
sta e semplice mia proposta, i cui vantaggi pratici 
mi sembrano di tanta evidenza che durerei pena a 
volerli dimostrare più diffusamente. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non posso che as-
sociarmi interamente alle osservazioni fatte in nome 
della Commissione dall'onorevole relatore in quanto 
alla proposta dell'onorevole Yarè. Questa proposta 
tenderebbe ad introdurre ima troppo grave innova-
zione nella nostra procedura penale, e se potrà ve-


