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il presidente del tribunale delegherà un altro giu-
dice per farne le veci. » 

Quindi seguirebbero gli alinea dell'articolo 197 
del Codice : 

« Il pubblico Ministero, nei due giorni successivi, 
darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguito 
arresto, e farà le occorrenti istanze, perchè la de-
tenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per di-
fetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria 
scarcerazione. 

« Se il procuratore del Re è d'avvisa che l'istru-
zione sia già compiuta, darà fra due giorni le sue 
requisitorie definitive giusta l'articolo 246. 

« Se i rapporti e verbali relativi all'arresto sono 
giunti direttamente al procuratore del Re, questi 
darà le sue conclusioni nei due giorni successivi al-
l'arrivo dei medesimi. 

« Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le con-
clusioni del pubblico Ministero, entro le ventiquat-
tro ore riferirà l'affare alla Camera di consiglio. 

« Il rapporto alla Camera di consiglio non avrà 
luogo allorché il procuratore del Re, nel termine 
sopra stabilito, abbia richiesta la citazione diretta 
dell'imputato avanti il tribunale, giusta il secondo 
alinea dell'articolo 391. 

« Non è parimente applicabile il presente arti-
colo al caso in cui il procuratore del Re abbia or-
dinata la traduzione dell'arrestato avanti il tribu-
nale, giusta l'articolo 46. » 

A quest'aggiunta del Ministero accettata dalla 
Commissione all'articolo 197, l'onorevole Auriti pro-
pone un emendamento, il quale consiste neli'aggiun-
gere dopo le parole: che saranno stati interrogati, le 
seguenti : « e nei casi previsti dall'articolo 46, primo 
capoverso e seguenti dopo l'avviso del procuratore 
del Re che non intenda valersi del procedimento de-
signato in detto articolo. » 

Il resto come nel Codice, sopprimendosi l'ultimo 
capoverso. 

AIUTI. La mia proposta è più di forma che di so-
stanza, imperocché nell'articolo 197 c'è un ultimo 
capoverso, che dichiara inapplicabile tutto l'arti-
colo nel caso in cui il procuratore del Re avesse or-
dinata ìa traduzione dell'arrestato avanti il tribu-
nale, giusta 1'articoio 46. A me è sembrato che per 
rendere più chiaro il concetto fosse opportuno ài 
trasferire quest'ultimo capoverso immediatamente 
dopo il primo periodo dell'articolo 197, come è ri-
formato nel progetto. Su tal proposito attendo le 
dichiarazioni della Commissione e del ministro, 
onde conoscere i loro intendimenti, se cioè secondo 
l'articolo, come ora è redatto, resta integro il pro-
cedimento subitaneo dell'articolo 46 ; se si applica 
a tutti i reati, pei quali la pena può essere del car-

cera eccedente i ire mesi, esclusi i reati politici e di 
stampa, e se resta fermo l'arresto dell'imputato, 
salva al tribunale la facoltà di accordare o non ac-
cordare la libertà provvisoria nei casi specificati in 
fine del detto articolo 46. 

Dopo udite le spiegazioni che ho domandate, mi 
riservo di esprimere definitivamente quali siano le 
mie proposte. 

DE DOMINiCIS, relatore. La Commissione ritiene 
che, colla modificazione che si introduce all'articolo 
107, nulla rimane innovato in ordine a ciò di cui si 
preoccupa l'onorevole Àuriti, rimanendo fermo il 
disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo stesso, 
che provvede appunto a quanto desidera l'onorevole 
Auriti. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA. Non posso che as-
sociarmi alla spiegazione data dall'onorevole rela-
tore. Essa corrisponde interamente a quei concetto 
che dettò la modificazione ministeriale introdotta 
in quest'articolo 197. Travo opportunissimo che sia 
ben chiarito ohe con questa disposizione non s'in-
tende per nulla di innovare a quanto riguarda l'ap-
plicazione delle disposizioni speciali dell'articolo 
46. Quest'articolo introduce una speciale forma di 
procedimento, rimessa allo zelo ed alla diligenza 
del Ministero pubblico, ìa quale importa grande-
mente alla giustizia di mantenere intatta. 

Questo è il concetto del Ministero, e sono lieto 
che allo stesso concetto risponda la deliberazione 
della Commissione. 

AURITI. Pienamente soddisfatto delle spiegazioni 
della Commissione e del ministro, ritiro il mio 
emendamento. 

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 197 
colla modificazione proposta dal Ministero ed ac-
cettata dalla Commissione. 

(È approvato.) 
Do ora lettura dell'articolo 199 per indicare di 

quali parti del medesimo si proporrebbe la soppres-
sione : 

« Art. 199. La Camera di consiglio, udito il rap-
porto del giudice istruttore ed udite le conclusioni 
dei pubblico Ministero, se riconosce che l'istruzione 
e compiuta e non occorrono ulteriori, indagini, ed 
il pubblico Ministero abbia già date le sue requisi-
torie definitive, pronuncierà l'ordinanza prescritta 
nella sezione XI del presente capo. Se tali requisi-
torie non sieno ancora emanate, rinvìerà gli atti al 
procuratore del Re perchè le dia fra due giorni. 

« Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma 
contro l'imputato esistano prove o indizi di reità 
sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la 
Camera di consiglio ordinerà che rimanga in istato 
d'arresto. » 


