
TORNITA DEL 3 DICEMBRE 1 8 7 3 

« Il sottoscritto desidera interrogare il signor 
ministro di grazia e giustizia sull'attitudine che egìi 
intende di assumere rimpetto all'elezione avvenuta 
per iniziativa popolare nelle parrocchie di San Gio-
vanni del Dosso e di Frassino, nella provincia di 
Mantova. » 

Prego l'onorevole ministro a voler dichiarare se 
e quando intenda rispondere a quest'interrogazione. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome l'interro-
gazione dell'onorevole deputato ed egregio mio a-
mico Guerrieri-Gonzaga riguarda la materia dei 
culti, e noi stiamo per intraprendere la discussione 
del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, così 
io lo pregherei di volere attendere la discussione 
della parte del bilancio stesso relativa ai culti per 
fare la sua interrogazione, alla quale io mi farò 
un dovere di rispondere, 

PRESIDENTE. Allora l'interrogazione potrà aver 
luogo quando si aprirà la discussione sul titolo dei 
culti. 

Vi acconsente l'onorevole Guerrieri-Gonzaga ? 
GUERRIERI-GONZAGA. Vi acconsento. 

INCIDENTE DEL DEPUTATO CAVALLOTTI. 

CAVALLOTTI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Su di che domanda la parola ? 
CAVALLOTTI. Sul verbale di ieri. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
CAVALLOTTI. Ho domandata la parola per fare una 

dichiarazione all'onorevole presidente e ai miei ono-
revoli coìleghi. 

Ho sentito che ieri, me assente, è stata data let-
tura dall'onorevole presidente di una domanda della 
Corte d'appello a procedere contro di me per reato 
di stampa, e cioè per titolo di offesa alla Dinastia 
ed adesione ad altra forma di-Governo, dipenden-
temente dalla pubblicazione del mio volume di 
poesie. Questo processo era già in corso, anzi stava 
per presentarmi tra breve tempo alla Gorte d'as-
sise, quando avvenne la mia elezione. 

L'ordinanza della Corte d'appello che revocò il 
mandato di cattura e ordinò la sospensione della 
procedura ha provocato una vivace polemica nella 
opinione pubblica e nella stampa. Le deliberazioni 
della Camera sulla interpretazione dell'articolo 45 
dello Statuto e l'ordinanza della Corte d'appello, 
che ad esse si appoggiavano, furono vivamente cri-
ticate. Qualche scrittore anzi, che siede contempo-
raneamente in quest'Aula, fece appunto alla Ca-
mera d'intendere, colle sue deliberazioni sull'arti-
colo 45, ad istaurare un privilegio offensivo della 

eguaglianza dei cittadini e a costituire in certo 
modo l'Assemblea nazionale in un'Assemblea di tanti 
piccoli sovrani. Si andò persino, da questo mio col-
lega, a stampare la domanda della Corte d'appello 
sotto il titolo umoristico : A che cosa serve l'uffizio 
di deputato. 

Io non entro nell'interpretazione dell'articolo 45, 
perchè è una questione già esaurita dalla Camera. 
Se sarà il caso di risollevarla, sarà quando si dovrà 
decidere sulla domanda della Corte d'appello di Mi-
lano. Io domando soltanto che la Camera prenda 
atto di un mio voto, affinchè i miei colleghi, nelle 
deliberazioni degli uffici intorno alla domanda di 
procedere, ne tengano il debito conto. E la pre-
ghiera mia è che le conclusioni degli uffici siano u-
nanimi per la concessione della autorizzazione ri-
chiesta. Io domando che l'autorizzazione a proce-
dere contro di me venga concessa, perchè io devo 
per rispetto a me stesso e per rispetto ai miei col-
leghi, fra i quali ho l'onore di sedere, di respingere 
le interpretazioni sulla sospensione di quella proce-
dura, la quali accompagnarono il mio ingresso qua 
dentro. Io lo domando perchè voglio aver occasione 
di provare coi fatti che non è per sottrarmi alla giu-
stizia del mio paese ne alla responsabilità delle mei 
opere che ho accettato il mandato di rappresen-
tante. 

Domando infine che l'autorizzazione a procedere 
venga concessa, perchè io affretto col desiderio 
l'istante di poter mostrare e provare innanzi ai 
giudici del mio paese che in me il deputato, il cit-
tadino, il poeta ed il pubblicista non sono quattro 
persone distinte, con quattro distinte opinioni, ma 
una persona sola con una opinione sola ; e che non 
sono venuto qui per mettermi all'ombra di nessun 
privilegio, bensì per domandare l'abolizione di tutti, 
dal basso fino in su. 

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a pro-
cedere, della quale ha parlato l'onorevole Caval-
lotti, verrà distribuita domani ai deputati, e la Ca-
mera farà poi quel conto che crederà del desiderio 
da lui espresso. 
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PRESIDENTE. Ora si apre la discussione generale 
sul bilancio di prima previsione della spesa del Mi-
nistero di grazia e giustizia. 

La parola spetta all'onorevole Pissavini. 
PISSAVINI. La presentazione testé fatta dall'ono» 


