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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 
Questa legge fa già votata dalla Camera nella 

passata Sessione, ma, non essendo stata approvata 
dal Senato, occorre di riprodurla. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo progetto ài legge, che sarà 
stampato e distribuito. 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CAVALLOTTI 
AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

PRESIDENTE. Come la Camera sa, nella seduta di 
ieri l'onorevole Cavallotti aveva presentato la se-
guente domanda d'interrogazione : 

« Il sottoscritto desidera e chiede di poter rivol-
gere una breve interrogazione all'onorevole signor 
ministro di grazia e giustizi^ intorno alle forme 
di un arresto eseguito giorni sono in Roma, presso 
l'albergo di Roma. » 

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha di-
chiarato che si riservava di dire in oggi se e quando 
intendeva di rispondere a questa interrogazione. 

Prego ora l'onorevole ministro a voler far cono-
scere le sue intenzioni al riguardo. 

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Come ha 
avvertito l'onorevole presidente, nella tornata di 
ieri mi riservai di assumere informazioni intorno al 
fatto che formerebbe l'oggetto dell'interrogazione 
che l'onorevole Cavallotti intende di rivolgere al 
ministro della giustizia. 

Or bene, debbo dichiarare alla Camera che dalle 
informazioni assunte mi è risultato che nessun ar-
resto è stato eseguito nell'albergo di Roma di que-
sta città, per ordine dell'autorità giudiziaria, o per 
ordine di altra autorità, e che nessuna lagnanza è 
stata sporta per arresto illegale od arbitrario av-
venuto in detto luogo od altrove. Quando questa 
lagnanza fosse fatta, certamente l'autorità giudi-
ziaria non mancherebbe di fare il suo dovere. 

Queste sono le sole spiegazioni che io potrei dare 
all'interrogazione che intende farmi 1' onorevole 
Cavallotti, e spero che egli se ne terrà pago ; altri-
menti debbo pregare la Camera di dispensarmi da 
ogni altra risposta, perchè non ne potrei dare una 
più ampia di quella che ho data. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, mi pare che la 
sua interrogazione sia esaurita. 

CAVALLOTTI. Pur ringraziando l'onorevole mini-
stro delle datemi risposte, debbo però osservarle 
che non è in seguito a lagnanza che mi sia stata 
fatta intorno all'arresto che io intendeva interro-
garlo ; il fatto è di pubblica notorietà, io l'ho rac-
colto dalla pubblica voce e da giornali, alcuni dei 

quali diretti da membri del Parlamento, i quali par-
larono di un arresto eseguito con forme arbitrarie, 
e non fu smentito da alcuno. 

L'autorità e la gravità che acquistavano queste 
voci dalla loro indole e dalla vista di coloro che le 
diffusero e accreditarono, mi ha persuaso di far-
mene eco qui in questo recinto, perchè mi pareva 
che, tutto ciò che riguarda la libertà dei cittadini, 
fosse cosa di cui il Governo dovesse interessarsi, e 
non parevami cosa troppo indifferente l'esecuzione 
di sequestri arbitrari di persone all'iafuori di ogni 
mandato dell'autorità giudiziaria. 

Il ministro ora mi assicura che arresto non ebbe 
luogo ; pure un arresto c'è stato. Non aggiungo 
null'altro. Il paese comprenderà. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI 
PROCURATORE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge sull'esercizio 
delle professioni di avvocato e procuratore. 

Però, prima di riprendere la discussione rimasta, 
come la Camera sa, all'articolo 45, invito l'onore-
vole relatore a riferire sull'articolo 30, tenuto in 
sospeso. 

OLIVA, relatore. La Commissione è pronta a rife-
rire sull'articolo 30. 

Come la Camera ricorda, ieri l'onorevole Mancini 
e l'onorevole Fossa trovarono pericolosa la forinola 
adoperata nel secondo comma dell'articolo 30, in-
quantochè con questa disposizione, formolata come 
è, si potrebbe, secondo l'avviso loro, dar luogo a 
funesti abusi derivanti da quel potere discrezionale 
che la legge concede al Consiglio dell'ordine; e 
specialmente le obbiezioni vennero sollevate in or-
dine ai reati politici e ai reati di stampa in materia 
religiosa. 

La Commissione si è preoccupata, come ha di-
chiarato fino da ieri, della serietà delle osservazioni 
fatte a questo riguardo, ed ha esaminato quale 
delle proposte che erano state accampate come ri-
medi all'inconveniente tenuto, potesse essere adot-
tata. La Commissione avrebbe formolato il comma 
in questi termini : 

« Nel caso di condanna alla pena del carcere per 
reati disonoranti, il Consiglio dell'ordine, secondo 
le circostanze, può far eseguire la cancellazione dal-
l'albo o pronunciare la sospensione. » 

Rispondo immediatamente alla obbiezione che 
si può fare, ed anzi che si affaccia spontanea; quando 


