
Atti Parlamentan 711 — Camera dei Deputati 
SESSIONI DEL 1 8 7 6 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MAGGIO 1 8 7 6 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lanza. (Rumori) 

Facciano silenzio! 
LANZA 0. Sull'ultima parte del discorso dell'ono-

revole ministro dell'interno, io non intendo rispon-
dere una sillaba. L'onorevole ministro, e come mini-
stro e come uomo privato, farà quello che il suo 
senno gli suggerirà, e troverà sempre me disposto 
a secondare nei limiti della cortesia e della caval-
leria, le sue domande. (Si ride a sinistra) 

Io ripeto che non ho detto che l'onorevole mini-
stro volesse violare i segreti dello Stato; ho detto 
che, se egli mette in atto le cose che ha detto, 
cioè a dire di portare delle carte segrete avanti al 
Consiglio di Stato... (Scoppio d'ilarità a sinistra) 

Voci a sinistra. No ! no ! 
LANZA G. Ma ha detto... (Eumori a sinistra) 
PRESIDENTE. Lascino parlare. 
LANZA G. Ma dicano quello che vogliono ; un tri-

bunale qualunque non può giudicare una questione 
di massima senza avere sotto gli occhi i fatti parti-
colari. Ciò è evidente. Come volete che il Consiglio 
di Stato... (Rumori) 

PRESIDENTE. Lascino che l'onorevole Lanza parli. 
LANZA G... giudichi sì o no se queste biografie sono 

infamanti, se sono fatte allo scopo di denigrare la 
parte più eletta dei cittadini, se non le tiene sotto 
gli occhi? Se il loro scopo era d'interesse generale, 
oppure se era per rancori personali ? Comunque sia, 
io ho creduto necessario di fare una riserva, perchè, 
se nessuno avesse detto nulla sulla proposta e sulla 
determinazione, che para il signor ministro sia di-
sposto a prendere a questo riguardo, questo avrebbe 
avuto un tacito consenso dai Parlamento. 

È unicamente per questo riguardo che ho inteso 
dire che violando il segreto non solo si reca un 
danno enorme all'amministrazione ed allo Stato, ma 
nello stesso tempo s'incorre in una gravissima re-
sponsabilità che io intendo declinare. 

PRESIDENTE. L'onorévole Cavallotti ritira la sua 
proposta ? 

CAVALLOTTI. Domando la parola per una dichia-
razione. 

Preso atto della dichiarazione dell'onorevole mi-
nistro dell'interno, che cioè le carte di cui io inten-
deva di invitare la Camera ad occuparsi, non hanno 
niente che fare con quei segreti di Stato per la cui 
propalazione l'onorevole Lanza domanda una san-
zione penale che sarebbe imbarazzato a trovare, 
ma che si tratta invece di vere e di semplici infor-
mazioni personali, di denunzie private le quali non 
rivestono menomamente ne nella forma, ne nella so-
stanza il carattere di atti pubblici, ma che, per essere 
depositate in pubblici archivi, assumono*quel carat-

tere di pubblicità che vale a costituire, a termini 
del Codice, la diffamazione; preso atto di cièche 
tra l'onorevole ministro dell'interno il quale quali-
fica quelle denunzie di veri libelli famosi, e l'onore-
vole Lanza che le qualifica segreti di Stato, non può 
essere giudice che la Camera, e che da questi banchi 
un tale giudizio si è pronti, prontissimi ad affron-
tarlo, mentre da quelli l'onorevole Lanza, per le sue 
ragioni, non lo vuole, lascio che la Camera decida. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, ella ha profe-
rito delle parole che, se ne ho afferrato bene il senso, 
io non potrei, non che biasimare... (Rumori a sini-
stra) Permettano, io non fo che il mio dovere, e lo 
farò verso di tutti ; io non potrei che disapprovare 
le parole che ha or ora proferito l'onorevole Ca-
vallotti, se egli avesse inteso di dire che qualche 
azione da parte dell'onorevole Lanza sia meritevole 
di azione penale. Questa imputazione od anche sup-
posizione calunniosa io non potrei non severamente 
riprovarla ; invito adunque l'onorevole Cavallotti a 
spiegarci il senso delle sue parole. 

CAVALLOTTI. Io non ho che ad incolpare la distanza 
che ha impedito al presidente di intendere le mie 
parole. 

PRESIDENTE. Io sarei ben lieto di aver male udito 
le sue parole, e sono persuaso che ella vorrà dare 
qualche spiegazione. 

CAVALLOTTI. L'onorevole Lanza ha detto che si 
trattava di segreti di Stato la cui rivelazione, la 
cui propalazione poteva essere oggetto di azione 
penale; io ho avvertito che l'onorevole Lanza sa-
rebbe stato molto imbarazzato a trovare nella legge 
una disposizione che assimilasse quei libelli, a se-
greti di Stato. Ecco quanto. 

PRESIDENTE. Io credo che ella non abbia afferrato 
bene le parole dell'onorevole Lanza ; se le avesse 
intese bene non avrebbe dato loro questa interpre-
tazione. Sono perciò lieto che ella abbia ora fornito 
queste spiegazioni. 

Domando ora alla Camera se l'interrogazione del-
l'onorevole Cavallotti debba aver luogo. 

(La Camera delibera in senso negativo.) 
Si dichiara chiusa la votazione testé fatta, e si 

procede allo spoglio dei voti. 
(Segue lo spoglio.) 
Comunico alla Camera il risultamento della vo-

tazione sul disegno di legge per la proroga del corso 
legale dei biglietti emessi dagl'istituti di credito : 

Presenti • . . . . 243 
Votanti 243 • Maggioranza assoluta 122 Voti favorevoli 204 Voti contrari 39 

(La Camera approva.) 


