
Atti Parlamentari Camera dei Deputati — 1820 — 

LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1 8 8 3 

G i u r a i CE So del deputato Villani, 

Presidente. Essendo presento l'onorevole Villani, 
lo invito a giurare. (Legge la formala) 

Villani, Giuro. 

Discussione di nna rìoniaiula eli autorizzazione 
a prof edere contro l'onorevole Cavallotti. 

Presidente. L'ordine del giorno reca : Discus-
sione di una domanda di autorizzazione a proce-
dere in giudizio contrt il deputato Cavallotti. 
(Oh! oh!) Prego di far silenzio. 

Si dà lettura della proposta della" Giunta. 
Quartieri, segretario, legge: 

" L a Giunta ad unanimità propone di accor-
ciare l 'autorizzazione a procedere in giudizio con-
tro il deputato Felice Cavallotti, chiesta dall'o-
norevole ministro guardasigilli nella seduta del 
30 gennaio 1883, con la domanda n° 70. 

" De-Seta, relatore. 

Presidente, Dichiaro aperta la discussione ge-
nerale. 

Bovio. Chiedo eli parlare. 
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 

Bovio. 
Bovio. È affatto inutile ripetere che noi di 

estrema Sinistra, fautori della legge comune, non 
siamo amici nè di privilegi, ne di leggi eccezionali. 
Per questo appunto, certe domande di proce-
dere contro i nostri amici di questa parte ci sem-
brano troppo strane, e ci fanno dubito si dell'equità 
altrui. 

I n che l'onorevole Cavallotti ha violato la legge 
comune? U n giornale di Milano pubblica sul conto 
dell'onorevole Cavallotti una notizia nè vera ne pos-
sibile. Altri giornali ripetono; ma questi, dopo do-
manda del Cavallotti, correggono; il primo divul-
gatore della notizia invoce si mostraimpeni tente . i l 
Cavallotti manda al direttore innominato di questo 
giornale una lettera privata, nella quale gli dà del 
mascalzone ; da ciò la querela del direttore innanzi 
al magistrato. 

C'è ingiuria in una parola indeterminata, a per-
sona indeterminata ed in lettera privata ? Io, si-
gnori, non faccio l'avvocato in nessuna parte, 
assai meno alla Camera, e meno ancora per l'ono-
revole Cavallotti, pronto a raddoppiare il prezzo 
dall 'ammenda per qualificare a mo modo qualche 

pubblicista, che pretende dal magistrato quella sa-
natoria, che la consuetudine della stampa suol 
commettere al valore personale. 

Il Cavallotti aveva prima sperimentato i mezzi 
legali e cortesi. Respinti questi, dava del villano 
al direttore del giornale, senza saperne e signifi-
carne il nome. Se spunta un il le ego, non è colpa 
dell'oli orevole Cavallo tti. 

Se manca la determinazione personale, manca 
l'animus injuriandi. Chi non sa che l'animus inju-
riandi si concreta in due determinazioni: la de-
terminazione dell ' ingiuria e dell'oltraggio,e quella 
della persona a cui si vuol recare ingiuria od ol-
traggio? 

Il magistrato non solo dovrebbe tener conto esatto 
elei termini della legge,ma della pubblicità che ac-
compagnale domande a procedere contro i deputati, 
senza che si sappia la natura dell' imputazione. 
Meno male che la domanda eli procedere contro 
l'onorevole Cavallotti implica solo la meraviglia, 
che la domanda non si ripeta ogni giorno per le 
imperdonabili audacie del suo pensiero. In lui il 
reato pareva delitto o crimine, secondo era lirico 
o drammatico. (Ilarità!) Io ammiro il magistrato 
che voglia sperimentare la legge contro il legisla-
tore; ma solo ne' termini ne' quali la legge è fat ta. 
So no, mi viene il sospetto che si voglia dar noia 
non a Felice Cavallotti reo, ma al Cavallotti scrit-
tore, cittadino e deputato. 

Presidente, Onorevole Bovio, io la prego di non 
fare tali supposizioni ! 

Bovio. È un sospetto che surse nell'animo mio, 
ma io non intendo formulare accuse. 

Sono lieto di aver provocato questa discussione 
e chiarito la necessità di determinare le cautele por 
procedere contro i deputati come contro ogni altra 
persona. Privilegi per nessuno. 

Prego dunque la Camera di non accogliere que-
sta domanda per procedere contro l'onorevole Ca-
vallotti, perocché io penso appunto che questo 
modo facilissimo eli domandare di procedere con-
tro deputati debba esser temperato dalla sapienza 
e dall 'equanimità della Camera stessa. (Bene ! a 
sinistra) 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

Be-Seta. relatore. L'onorevole Bovio ha voluto 
spaziare in un campo, che non è nella competenza 
della Giunta, e, come a me pare, non è neanche 
nella competenza della Camera. Quel campo è ri-
servato soltanto all 'autorità giudiziaria. Io potrei 
sino ad un certo punto convenire con lui, che è 
molto discutibile se nella lettera dell'onorevole Ca-
vallotti vi tóano, o meno, gli estremi e o s s t i t u t m 


