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colui che si dovrebbe mandare a domicilio 
coatto deve essere sentito personalmente ; 
ma io desidererei sapere se egli possa anche 
addurre documenti e citar testimoni, o se in-
vece la procedura debba chiudersi dopo che 
egli è stato personalmente sentito. 

Presidente. L'onorevole Tajani ha facoltà 
di parlare. 

Tajani. Con buona venia dell'onorevole 
guardasigilli e della Commissione, che mi 
pare si siano messi ai due estremi opposti, 
a me pare che questi due estremi trovino la 
loro conciliazione nel diritto comune, nella 
ordinaria procedura penale. La Commissione, 
in una legge di prevenzione, si fa scrupolo 
che si debba spiccare un mandato di cattura, 
per la difesa di colui, che è citato per parte 
di una Commissione la quale ha, nientemeno, 
il diritto della cattura preventiva; l'onore-
vole guardasigilli e gli emendamenti proposti 
d'accordo con la Commissione parlamentare 
disarmano assolutamente la Commissione con-
tro colui che. citato, non si presenti. 

Mi pare che la Commissione provinciale, 
con questa legge, per lo meno, debba essere 
nella sua autorità parificata all'ufficiale di 
polizia giudiziaria. 

I l Codice di procedura penale dà diritto 
all'ufficiale di polizia giudiziaria, non solo 
contro il sospetto, non solo contro l'impu-
tato, ma contro il semplice testimone, che non 
comparica, di spiccare mandato di compari-
zione. E quando al mandato di comparizione 
non si obbedisca, viene il mandato di cat-
tura. 

Ora, a me pare che le due intenzioni e 
le due disposizioni estreme, quella dell'ono-
revole guardasiglilli e quella della Commis-
sione, potrebbero trovare la loro concilia-
zione nel ritorno al diritto comune, nel modo 
come ho detto. 

Quindi propongo che al mandato di cat-
tura si sostituisca il mandato di compari-
zione, a norma del Codice di procedura pe-
nale. 

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. 
Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Calenda di Tavani, 'ministro guardasigilli. I l 

diritto comune e la legge di pubblica sicu-
rezza, come mezzo di citazione, si valgono 
del mandato di comparizione. Dunque, o si 
stabilisce la citazione per atto d'usciere, come 

diceva la legge del 1875 e come dice il 
disegno di legge, o si va al mandato di com-
parizione. 

Se il mandato di comparizione o la cita-
zione rimane ineseguita, per volontà del ci-
tato, è diritto dell'autorità, anche pel ri-
spetto che ad essa è dovuto, di mutare il 
mandato di comparizione in mandato di cat-
tura. 

Potrebbe, invece, l ' individuo citato non 
comparire perchè non ha avuto consegnato 
il mandato di comparizione, ed allora il man-
dato di cattura è tutela della persona citata. 

Che cosa succederà, se la persona fosse 
fuggita, per non soggiacere alle conseguenze 
del procedimento ? Non potendo essere arre-
stata si procede in contumacia. 

Quindi a me pare che si possa accet-
tare l'emendamento che presento. Poiché si 
tiene tanto alla citazione per atto di usciere, 
si dica: « se la persona citata non compa-
risce, e non giustifica la sua assenza, la 
Commissione rilascia mandato di cattura. 
Se la persona fosse irreperibile, la Commis-
sione procederà in contumacia ». 

Presidente. La Commissione accetta l'emen-
damento del Governo? 

Spirito Francesco, relatore. L a Commiss ione 
mantiene fermo il suo articolo. 

Debbo poi dare un chiarimento all'onore-
vole Martini. 

La Commissione ritiene, e credo sia pen-
siero anche del Governo, che l ' incolpato che 
si presenta dinanzi alla Commissione, possa 
dare le sue giustificazioni, sia con documenti, 
sia con testimonii. 

D'altronde si guardi l'articolo 1, che si 
rimette alla legge di pubblica sicurezza, il 
che vuol dire che, ogni qualvolta non è al-
trimenti statuito, s' intende applicabile il di-
ritto comune, la legge organica di pubblica 
sicurezza. 

In quanto al difensore rispondo all'onore-
vole Altobelli ohe quello che proponiamo è 
un procedimento, che deve essere molto rapido 
di sua natura, sebbene circondato delle mag-
giori garanzie. 

Non intralciamo questi procedimenti. Se 
noi dobbiamo colpire coloro i quali mettono 
in pericolo 1' ordine pubblico, facciamo che 
essi si difendano da sè, che non abbiano bi-
sogno dell'opera degli avvocati. 

Presidente. L'onorevole guardasigilli insiste 
nel suo emendamento ? 


