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con pena superiore alla interdizione dai pubblici uf-
fici il giudice istruttore può rilasciare mandato di com-
parizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di conver-
tire il mandato di comparizione in quello di cattura 
dopo avere interrogato l'imputato, sempre che emer-
gano circostanze che dimostrino la necessità delia di 
lui detenzione. 

Ove però la persona imputata sia una di quelle in-
dicate nella prima parte dell'articolo 206 suddetto e 
si tratti di reato punibile col carcere per uno spazio 
maggiore di tre mesi, dovrà rilasciarsi mandato di cat-
tura. 

Art. 7. 
a 

In tutti i procedimenti per delitti punibili col car-
cere per un termine maggiore di tre anni, e per cri-
mini punibili con la relegazione e con la reclusione 
sarà accordata la libertà provvisoria mediante eau 
zione o senza, giusta le disposizioni del Codice di pro-
cedura penale, fermo sempre il disposto dell'arti-
colo 206 del Codice stesso. 

Art. 8. 

La domanda per la libertà provvisoria può essere 
presentata da qualunque persona congiunta o amica 
dell'arrestato, e non richiede formalità di bollo. 

Nel caso in cui, a forma del Codice suddetto, debba 
restituirsi la cauzione, saranno restituite anche le 
spese commesse per effettuarla. 

Art. 9. 

I procedimenti contro le persone indicate nell'articolo 
206 del ridetto Codice di procedura penale imputate 
di reati di competenza del tribunale correzionale, ove 
non sia possibile la citazione diretta, dovranno essere 
condotti a termine ai più lungo entro un mese dalla 
data dell'arresto. 

Ove per circostanze straordinarie da riconoscersi 
dalla Camera di consiglio ciò riuscisse impossibile, 
questo termine potrà prorogarsi di un altro mese: de-
corso anche questo termine senza che abbia avuto 
luogo il giudizio, l'imputato avrà diritto di essere posto 
in libertà provvisoria mediante cauzione. 

Art 10. 

Nei procedimenti per crimini punibili con pena su-
periore alla reclusione può essere accordata la libertà 
provvisoria mediante cauzione! semprechè concorrano 
circostanze speciali. 

In questo caso la libertà provvisoria deve decretarsi 
ad unanimità di voti del Collegio. 

Non potrà accordarsi a coloro che non hanno ubbi-
dito al mandato di comparizione, nè alle persone indi-
cate nell'articolo 206 del Codice di procedura penale. 

Non potrà nemmeno accordarsi dopo proferita la 
sentenza che pronunzia l'accusa. 

Art. 11. 

Tutti i procedimenti per crimini di competenza 
della Corte d'assise per i quali non è ammessa dalla 
legge, o è stata negata dai giudici la libertà provviso-
ria, devono essere conciotti a termine entro due mesi 
dalla data dell'arresto. » 

Ove per circostanze straordinarie ciò riesca impos-
sibile, e tale impossibilità sia riconosciuta dalla se-
zione d'accusa, l'arrestato avrà diritto di essere giudi-
cato entro la Sessione immediatamente successiva allo 
spirare dei due mesi. 

Ove nemmeno in questa Sessione abbia avuto luogo 
il giudizio, l'arrestato avrà diritto di ottenere la libertà 
provvisoria mediante cauzione. 

Art. 12. 

Nei casi d'arresto illegale, ove non 'ricorrano i ter-
mini dei reati previsti al titolo 3, sezione 2a del Codice 
penale, potrà l'arrestato illegalmente domandare la re-
fusione dei danni contro chi ha ordinato il suo ar-
resto. « 4 

Art. 13. 

In tutto ciò che non è espressamente contrario alla 
presente legge si osserveranno le leggi attualmente in 
vigore. 

PRESIDENTE. Onorevole De Witt, quando intende 
svolgere il suo progetto di legge ? 

DI WIIT. Io sono agli ordini della Camera. 
PRESIDENTE. Allora riserveremo questo svolgimento 

alla settimana entrante ; si fisserà poi il giorno. 
DE WITT. Sta bene. 

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BROGLIO SULL'APPLICAZIONE 
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE PER L'UNIRICAZIONE LEGIS-
LATIVA DEL VENETO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro 
di grazia e giustizia, do la parola all'onorevole Broglio 
perchè svolga la sua interpellanza, stata annunziata 
neMa seduta di ieri. 

Essa è così concepita : 
« Il sottoscritto intende interpellare il ministro di 

grazia e giustizia sull'applicazione dell'articolo 4 della 
legge relativa all'unificazione legislativa delle provinole 
venete. » 

BROGLIO. La Camera sa che l'articolo 4 della legge 
26 marzo ha stabilito che il Governo del Re è incari-
cato di fare, prima dell'attuazione della presente legge, 
una nuova circoscrizione giudiziaria dei tribunali e 
delle preture delle dette provincie, sentiti i Consigli 
provinciali. 

La questione sul numero dei tribunali e delle pre-


