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spedizione dei mandato dì cattura nei delitti, io ri-
servava quest'obbligo della cauzione, tolto al pe-
riodo istruttorio, al tempo che ci fosse stata una 
condanna a pena di carcere oltre l'anno. 

Io ho detto : quando gli indizi del reató sono tali 
che in pubblico dibattimento ne è stata accertata 
l'esistenza con pronuncia del magistrato, allora è il 
caso che la libertà sia vincolata con cauzione, e 
senza cauzione non si dia corso all'appello. 
, E così quest'obbligo della cauzione che, secondo 
la procedura attuale, potrebbe essere imposto sin da 
principio, come effetto del mandato di cattura, e che 
potrebbe prolungare la detenzione preventiva, io lo 
veniva a riserbare all'ultimo stadio, quando si tratti 
di grave condanna, pena dell'inadempimento la de-
cadenza dall'appello. 

E con ciò si avrebbe un altro vantaggio, ed è di 
vincolare alcun poco la facoltà illimitata dell'ap-
pello, che serve ora come un mezzo per prolungare 
indefinitamente i giudizi correzionali. 

Io dirò, o signori, che l'istituto della libertà prov-
visoria, pei reati più gravi, non ho trovato che re-
casse nel fatto notevole danno. Imperocché l'istru-
zione può compiersi nel più breve tempo possibile, 
e la libertà cessa di diritto coll'ammessione dell'ac-
cusa. 

Ma la libertà provvisoria diventa un pericolo, 
quando? Specialmente nei reati minori, nelle pro-
cedure correzionali. 

L'imputato minacciato di carcere, il quale è in 
libertà, usa di tutti i mezzi che la legge gli accorda 
per protrarre indefinitamente il giudizio. Nelle Pro-
vincie meridionali un imputato il quale sia in libertà 
provvisoria si vale di questi mezzi offerti dalla pro-
cedura, ed è impossibile che la sentenza passi in 
giudicato, se si ricorre in Cassazione, prima di 
due, tre, quattro anni. La giustizia correzionale si 
può dire che nelle provincie meridionali non esiste, 
od almeno si trascina impotente, indugiata, affievo-
lita dal lungo giro della nostra procedura. Ad evi-
tare questo inconveniente avrebbe potuto conferire 
in alcun modo il mio emendamento. Ma, non avendo 
speranza che esso sia accolto, io faccio almeno ec-
citamento all'onorevole guardasigilli perchè guardi 
all'assoluta necessità di semplicizzare, di rendere 
rapido il procedimento correzionale. L'impunità nei 
reati minori è il primo impulso alla consumazione 
di reati più gravi. È necessario un procedimento 
pronto, che non ci faccia attendere degli anni prima 
che la sentenza di condanna passi in giudicato. 

Noi abbiamo il sistema degli appelli che sovverte 
il fondamento dei giudizi attuali nei procedimenti 
penali, sottomettendo ad un esame di carte scritte, 
di muti documenti, il risultato vivo del pubblico 

dibattimento orale, il convincimento che ne attin-
sero i giudici di prima istanza. 

Ma non intendo anticipare una discussione, che 
ora sarebbe prematura. Ho esposti i motivi del mio 
emendamento, sul quale attendo le dichiarazioni 
della Commissione e del ministro ; fermo sempre 
nell'insistere vivamente sulla necessità di una ri-
forma del procedimento correzionale, che ci dia 
una giustizia pronta ed efficace per la repressione 
dei reati correzionali, come primo mezzo di pre-
venzione pei reati più gravi. 

DE D0MIN1CIS, relatore. La Commissione è dolente 
di non poter accogliere l'emendamento dell'onore-
vole Auriti, e molto meno la pena acerbissima di 
togliere il benefizio dell'appello. 

Moltissime voci. Ai voti ! ai voti ! 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono dolente an-

ch'io di non potere accettare l'emendamento del-
l'onorevole Auriti il quale riguarderebbe un'altra 
parte della procedura, che è quella che tratta degli 
appelli correzionali. Sono d'accordo con lui nel 
riconoscere la suprema necessità di provvedere a 
rendere più celere ed efficace la giustizia corre-
zionale. Il Governo da qualche tempo si sta oc-
cupando di quest'argomento, e spero che potrà 
forse nella prossima Sessione presentare qualche 
proposta che sia diretta a questo gravissimo scopo. 
Così la questione degli appelli correzionali, e molte 
altre questioni egualmente gravi che si rannodano 
a questo argomento, saranno accuratamente stu-
diate, e spero che si troverà modo di impedire che, 
o il ritardo della giustizia o l'impunità quanto ai 
piccoli delitti, vengano a produrre poscia un au-
mento dei più gravi misfatti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Auriti non insiste? 
AURITI. Ritiro. 
PRESIDENTE. « Art. 521. Ove siasi dichiarato non 

essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia 
stato assolto, la corte ordinerà che si proceda pel 
nuovo reato, se di competenza della corte ; in caso 
contrario, rimetterà la causa al giudice competente. 

« Nell'uno e nell'altro caso si sospenderà il rilascio 
dell'imputato, purché il pubblico Ministero, prima 
che si chiuda il dibattimento, abbia dichiarato di 
procedere contro l'imputato, e si tratti di uno dei 
casi pei quali si può rilasciare il mandato di cat-
tura giusta il disposto dell'articolo 182. » 

L'onorevole ministro accetta la variante ? 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La modificazione 

che ha proposta la Commissione è lievissima ; essa 
consiste nel sostituire le parole « abbia dichiarato » 
alle parole « siasi riservato di procedere » perciò io 
non ho difficoltà di accogliere la proposta. 


