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TORNATA DEL 2 DICEMBRE 187B 

terne lungamente quando la Commissione ne rife-
rirà. Rivolgo però alla stessa Commissione la cal-
dissima preghiera di fare in modo che tutte queste 
petizioni, per l'importanza del numero e del sog-
getto, vengano, quanto più presto è possibile in di-
scussione, tanto più perchè, in occasione della di-
scussione del bilancio dei lavori pubblici, sarà utile 
di tenere presente il suo parere. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera chiede che le 
petizioni che sono raccolte nel numero 792 sieno 
dichiarate d'urgenza. 

(Sono dichiarate urgenti.) 
L'onorevole Parisi-Parisi chiede un congedo di 

due mesi per ragioni di salute. 
(È accordato). 

DOMANDA Di PROCEDERE CONTRO I DEPUTATI CAVALLOTTI 
CORRADO E RUSPOLI E. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia scrive : 

« Roma, addì 30 novembre 1873. 

« A S. E. il presidente della Camera dei deputati. 
« In esecuzione dell'obbligo che m'impone la legge, 

mi pregio di trasmettere all'È. V., insieme agli atti 
del processo, la rappresentanza del procuratore 
generale di Milano alla Camera dei deputati, per 
l'autorizzazione a tradurre in giudizio l'onorevole 
deputato Felice Cavallotti, affinchè esso abbia l'ul-
teriore suo corso. » 

L'istanza sarà trasmessa agli uffizi. (Y. Stampato 
n° 43) 

L'onorevole ministro di grazia e giustizia scrive 
pure : 

« Roma, addì 29 novembre 1873. 

« A S. E. il presidente della Camera. 
« Adempiendo all'obbligo che m'impone la legge, 

ho l'onore di trasmettere, insieme ai relativi atti 
processuali, la rappresentanza diretta dal. procura-
tore del Re di Firenze alla Camera dei deputati 
per autorizzazione a tradurre in giudizio penale gli 
onorevoli deputati Don Emanuele de' Principi Ru-
spoli ed avvocato Antonio Corrado, affinchè esso 
abbia l'ulteriore suo corso. » 

Perchè la Camera sia in grado di giustamente 
apprezzare per qua! ragione sono chiamati in giu-
dizio i deputati Ruspoli Don Emanuele e Corrado, 
è bene che sia data lettura del seguente documento : 
(V. Stampato n° 44) 

« Onorevoli signori, 
« Il pubblicista Achille Montignani è processato 

nell'uffizio d'istruzione sotto il duplice titolo di 
tentata frode con falso e di frode consumata, per 
avere nel dì 3 aprile e 13 maggio 1872 viaggiato 
sulle ferrovie romane con scontrini da deputato di 
n° 111 e di n° 887, simulando una qualità che non 
aveva, ed alterando il numero di uno dei predetti 
scontrini onde meglio riuscire nell'inganno. 

« La procedura è orinai giunta a tal punto da 
rendere necessaria, per quanto ne pensa il sotto-
scritto, la chiamata in giudizio degli onorevoli de-
putati Don Emanuele dei Principi Ruspoli ed avvo-
cato Antonio Corrado, imperciocché ad essi furono 
rispettivamente consegnati dalla questura della Ca-
mera i libretti distinti con i numeri surriferiti; e 
l'imputato Montignani ha dedotto di avere avuto 
da essi gli scontrini sequestratigli onde se ne ser-
visse per viaggiare gatuitamente. 

« Non potendo essere spedito il mandato di com-
parizione contro gli onorevoli deputati senza il 
permesso della Camera, il sottoscritto, uniforman-
dosi al disposto dell'articolo 45 dello Statuto fon-
damentale del regno, domanda alle SS. LL. onore-
volissimedi essere autorizzato a tradurre in giudizio 
penale gli onorevoli deputati Ruspoli e Corrado 
onde possano difendersi dalla imputazione che sarà 
loro contestata. 

« All'effetto pertanto chele SS. LL.onorevolissime 
possano con piena cognizione di causa provvedere 
in quel modo che stimeranno conveniente, il sotto-
scritto ha l'onore di trasmettere alla Camera il vo-
lume degli atti compilati nell'uffizio d'istruzione di 
questo tribunale. 

« Dalla regia procura di Firenze, li 24 giugno 
1873. 

« Il procuratore del Re 
« N. CENNI. » 

Non si tratta che di un'asserzione, della quale 
essi sono chiamati a difendersi. 

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE. 
PRESIDENTE. Quattro uffici avendo ammesso alla 

lettura una proposta d'iniziativa parlamentare stata 
presentata dall'onorevole Guala, ne do lettura : 

« Articolo unico. Il deputato che per oltre cinque 
sedute risulta assente dalla Camera senza giusti-
ficato motivo o regolare congedo, si considera come 
dimissionario. 

« L'ufficio di Presidenza constata le assenze ed 
annuncia le dimissioni. » 


