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tasto, suggerendo prescrizioni per i comuni onde regolare i 
loro confini e tenere i medesimi costantemente regolati. 

Siccome questa è una delie quistiuni Vitali e palpitanti, la 
quale si discute ora nei seno della Commissione per ciò isti-
tuita, e verrà quindi, speriamo, discussa fra non molto nel 
seno della Camera, io mi credo perciò in dovere di doman-
dare alla Camera che si decreti d'urgenza quella petizione. 

(La Camera dichiara S'urgenza.) 
sanctoìinetti. Colla petizione che porta il numero 3019 

il Consiglio comunale di Chiavari e molti ragguardevoli cit-
tadini chiedono provvidente circa la pubblicità delle sedute 
dei Consigli comunali. 

Siccome io occasione dell'interpellanza Buffa la Camera ha 
invitato il signor ministro e questo ha promesso di presen-
tare una legge in proposito, perciò crederei opportuno che 
questa petizione fosse dichiarata di urgenza, acciocché ove 
la Camera, come io spero, la prendesse in considerazione, 
possa la medesima in tempo utile essere rimandata al Mini-
stero, o alla Commissione incaricata dell'esame di questa 
legge, che impazientemente si attende. 

(La Camera dichiara l'urgenza). 
PRiiSiDEKTK. La Camera non essendo ancora in numero, 

si procede all'appello nominale. 
(Questo viene interrotto dacché sor vengo no deputati a 

comporre il numero richiesto per deliberare.) 
Essendo ora in numero, sottopongo all'approvazione della 

Camera il processo verbale della tornata precedente. 
(La Camera approva.) 
fatkbi . Venne testé Ietto il sunto di parecchie petizioni, 

colle quali si chiede che nella concessione a farsi per la via 
ferrata che tende a Savigliano non si impongano condizioni 
che possano essere di ostacolo all'esecuzione di altri pro-
getti di via ferrata, la quale dalla capitale per la Loggia e 
Carignano si protragga oltre Savigliano e metta a qualche 
città littorale. 

Come sia urgente che vengano tosto tali petizioni riferite 
ognuno il vede, dacché ieri fu presentato an progetto di legge 
relativo alla via ferrata medesisEa, e l'onorevole ministro 
che l'ebbe a presentare instò a che venga lo stesso tosto di-
scusso. 

Prego quindi la Camera di dichiarare d'urgenza le. peti-
zioni alle quali accennai. 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 
VasìVassori, Chiederei che fosse dichiarata d'urgenza 

la petizione 3022 sporta da 22 misuratori della provincia 
di Novara, i quali chiedono di essere posti in egual condi-
zione che quelli delle altee città. 

Siccome in Novara non esistono le piazze fisse come in 
Piemonte, pare che giustizia voglia che abbia a scomparire 
questa disparità. 

A quest'uopo, onde non si frapponga indugio nel delibe-
rare su tale domanda, io credo necessario che venga dichia-
rata di urgenza questa petizione. 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 

Af f i l i t i «SI »TN FHSSEff® SI IiE«6E DEEi DKP©-
TAf ® CASTI PER KiA SOPPRESSIONE »EMj B 
PASSI® HARRACCESiEÌAMS IN SARDEGNA. 
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pb.essisks'sb. Gli uffizi IH, ¥ e VII hanno autorizzalo la 
lettura pubblica della seguente proposta di legge fatta dal 
deputato Carta. (Vedi voi. Documenti, pag. 691.) 

Domando a! deputalo proponente quando intenda svolgere 
questo suo progetto. 

CARTA. Mercoledì. 
PRESIDENTE. Sarà posto all'ordine del giorno per mer-

eoledì. 

»SME^OI I SETErihA HKQDiSITOHl A PER PHOCG-
»SIRE CONTRO I »EPURATI CAVOUR E AV16DOR. 
— ADOZIOI E SÍKI1I1E CONCLUSIONI SOSPENSIVE 
»Eli PROCEDIMENTO. 

PRESIDE1TE. La parola è al deputato Rosellini per una 
relazione. 

roseiiKjINi , relatore. Signori ! L'avvocato fiscale presso 
il tribunale di prima cogn'zione di Torino con sua requisito-
ria, in data del 5 corrente, facevasi a chiedere alla Camera 
dei deputati il suo consenso necessario, a termini dell'arti-
colo US delio Statuto, per poter tradurre in giudizio penale 
i membri della medesima, signori deputati Enrico Avigdor e 
Camillo di Cavour, siccome imputati di reato previsto dal-
l'articolo 638 (numero 1) del Codice penale. 

Quella requisitoria, esaminata negli uffizi della Camera, 
venne trasmessa, secondo le norme prescritte dai regolamenti, 
ad una Commissione dai medesimi uffizi nominata, la quale 
presentasse le sue conclusioni intorno alla domanda conte-
nuta nell'anzidetta requisitoria. Secondo l'incarico avutone, 
ho l'onore di riferire alla Camera le conclusioni di quella 
Commissione. 

L'articolo 45 dello Statuto dispone che nessun depu-
tato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante de-
litto, nel tempo della Sessione, né tradotto in giudizio in 
materia criminale, senza il previo consenso della Camera. 

La prerogativa che in questo articolo dello Statuto è con-
ferita alla Camera e a ciascun membro di lei deve in primo 
luogo ravvisarsi siccome diretta a tutelare l'indipendenza dei 
deputati, ad assicurare la rappresentanza nazionale contro 
gli arbitrii possibili del potere esecutivo5 il quale potrebbe 
con arresti da lui arbitrariamente promossi far prova di spo-
stare in favor suo la maggioranza della Camera, o almeno li-
berarsi della presenza di qualche temuto avversario. 

Se l'articolo dello Statuto non avesse altro motivo che que-
sto, se ne dovrebbe in modo generale ed assoluto inferire, 
che dove alla Camera fosse chiesta dal Pubblico Ministero 
l'autorizzazione di tradurre in giudizio, o di porre in istato 
di arresto alcuno dei suoi membri, ella dovesse sempre as-
sentire, dal momento che ogni sospetto di arbitrio fosse ri-
mosso, e che la domanda apparisse fatta nei termini della 
strétta legalità. 

Tale si fu, o signori, la dottrina sostenuta nel seno della 
vostra Commissione dalla minoranza: e poiché nel caso at-
tuale non si può non riconoscere che la requisitoria in que-
stione è véramente nei termini della stretta legalità, ed ogni 
sospetto di arbitrio è rimosso, la minoranza, applicando al 
fatto presente quella sua dottrina, fu d'avviso che il richiesto 
assenso non si dovesse negare. 

Ma alla maggioranza della vostra Commissione non parve 
di dover ammettere questa dottrina, per avventura troppo 
ristretta. Al già dichiarato motivo parve alla maggioranza che 
un altro se ne dovesse aggiungere per ben definire il proprio 
intendimento dell'articolo 45 dello Statato, il qual secondo 
motivo si è questo: un deputato, nel tempo della Sessionê 


