
Atti Parlamentari — 1824 — Camera dei Deputati 
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Ha facoltà -eli parlar© l'onorevole Bovio per 
fatto personale. Lo prego eli indicarlo. 

Bovio. I l fatto personale consiste in questo : che 
è stato erroneamente interpretato il mio pensiero, 
dicendosi che io parlavo di privilegio, mentre io 
ho parlato del caso comune. Io sono lieto di aver 
sollevato questa discussione, e no era tempo or-
mai, dopo le frequenti domande di procedere con-
tro deputati. Chiedevo ancora che d'ora innanzi 
si dovesse sapore di che noi siamo accusati; ma 
non è per questo che io abbia chiesto un pri-
vilegio. 

Ho domandato perchè si procedesse contro il de-
putato Cavallotti, mentre contro nessun cittadino 
si sarebbe proceduto per una lettera contenente 
espressioni e parole indeterminate dirotte a per-
sone indeterminate. 

Non si sarebbe proceduto, come ho detto, per 
questo, contro nessun cittadino ; si procederà dun-
que contro l'onorevole Cavallotti perchè si trova 
in questa Camera ? Questo era il mio pensiero, ed 
insisto nella proposta da me presentata. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
vallotti per fatto personale. 

Cavallotti. Volevo soltanto far osservare che, par-
lando poco fa, in un momento di distrazione, ho 
dotto di essere d'accordo con l'onorevole relatore e 
con l'onorevole Guala, mentre il mio concetto, che 
la Camera forse ha afferrato a volo, era questo : che 
mi trovavo d'accordo con le conclusioni dell'onore-
vole relatore, cioè, favorevole al concedersi l'auto-
rizzazione. 

Un'altra rettificazione debbo pur fare sopra una 
frase mia che, inesatta come la ho proferita, è stata 
rilevata dall'onorevole ministro degli affari esteri. Io 
ho detto che l'estrema Sinistra è agli antipodi del 
Governo, mentre volevo dire invece che l'estrema 
Sinistra forse non ha la fortuna di essere nello buone 
grazie del presidente del Consiglio; ina non è agli 
antipodi del Governo, poiché i suoi ideali sono tanto 
belli che non possono non esser comuni anche agli 
uomini del Governo. 

Presidente. Onorevole Cavallotti, questo non è 
più fatto personale. 

Cavallotti. Ho finito. 
Presidente. L a Giunta propone la seguente riso-

luzione: " Di accordare l'autorizzazione a proce-
dere in giudizio contro il deputato Felice Caval-
lotti, chiesta dall'onorevole ministro guardasigilli 
nella seduta del 30 gennaio 1883 , con la do-
manda n° 70. 

Come emendamento l'onorevole Bovio propone 
che la Camera non accordi la chiesta autorizza-
zione. 

Mantiene il suo emendamento, onorevole Bovio? 
Bovio. L o mantengo. 
Presidente. Pongo a partito l'emendamento dell'o-

norevole Bovio: vale a dire Che la Camera non ac-
cordi la chiesta autorizzazione a procedere contro 
il deputato Felice Cavallotti. 

Chi approva l'emendamento dell'onorevole Bo-
vio si alzi. 

(Dopo prova e controprova, la Camera lo re-
spinge,.) 

Pongo a partito la proposta della Giunta, che ho 
già letta. 

(.La Camera approva la proposta della Giunta.) 

Osservazioni sull'ordine dei giorno. 

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe lo 
svolgimento della proposta di legge del deputato 
Berio e eli altri, relativa alla vendita minuta delle 
bevande nei comuni chiusi; ma l'onorevole mini-
stro delle finanze mi ha fatto avvertire di pregare 
la Camera affinchè voglia differire lo svolgimento 
di questo disegno di legge fino a lunedì in principio 
di seduta, non potendo egli intervenire alla seduta 
nè oggi, ne domani, perchè trattenuto nell'altro 
ramo del Parlamento. 

Accetta, onorevole Borio V 

Berio. Accetto. 
Presidente. Dunque, non essendovi obiezioni, si 

intenderà differito fino a lunedì lo svolgimento di 
questa proposta di legge. 

Presentazione delia relazione sul bilancio ili prima 
previsione pel 1 8 8 3 del Ministero della mari-
neria. 

Presidente. Invito l'onorevole Botta a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

Botta. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul bilancio di prima previsione pel 1883 
del Ministero della marineria. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 


