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non nell'interesse dell'uno o dell'altro deputato im-
plicato in un processo, ma nell'interesse delle isti-
tuzioni; e questa iniziativa prenderebbe senza 
avere bisogno di essere sollecitato ne da un ordine 
del giorno, ne da una Commissione parlamentare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera. 

^¡COiera. Prego l'onorevole presidente del Con-
siglio di ritenere che io non ho inteso menoma-
mento di muovergli accusa. 

Depretis, presidente del Consiglio. Non l'ho mai 
pensato. 

NÌCOtera. Le mie considerazioni, onorevole pre-
sidente del Consiglio, sono state di ordine molto 
diverso. Io comprendo la delicatezza del Governo 
e il riguardo che deve imporsi in simili quistioni, 
quello cioè di non entrare in queste discussioni e 
di lasciare libero il Parlamento. Ma io mi sono 
limitato a raccomandare al Governo, eli riflettere 
sulla convenienza di studiare la questione del 
duello, e di conservare o no le prerogative pei 
senatori e pei deputati, che s'interpretano spesso 
in modo diverso. 

Presidente. E anche i fatti personali s'interpre-
tano in modo diverso! (Ilarità) 

N i c o f e r a . E in questo senso io invitava il Go-
verno ad occuparsi della quistione. 

Io rivolgevo speciale invito all'onorevole mini-
stro guardasigilli, affinchè nello studio del Codice 
penale (6 così rispondo anche all'onorevole Lioy) 
trovi la soluzione più equa per togliere la dispa-
rità di trattamento fra i membri del Parlamento 
e tutti i cittadini in genere. (Bene!) 

P r e s i d e n t e . Metto ai voti la chiusura. Coloro che 
fapprovano sono pregati di alzarsi. 

(La chiusura e approvata.) 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per 
fare una dichiarazione. 

Spirito, relatore. La Commissione pur rima-
nendo ferma nelle sue conclusioni, in merito alla 
proposta sospensiva eh' è stata presentata, di-
chiara di rimettersene alla Camera. Ritenendo 
però che essa non ha fatto altro che adempiere al 
suo dovere; e per questo non crede di aver 
meritato rimprovero da alcuno, sebbene si sia per 
la seconda volta ripetuto dall'onorevole Nicotera, 
che si è fatta in fretta e furia questa relazione, 
quando è più. di un anno che la questione pende 
innanzi Camera. Posso dichiarare in coscienza 
se la Cominis3ìor,-e dovesse.meritare qualche rim-
provero sarebbe p iu t tos^ di lentezza, anziché eli 
precipitazione. 

•Ì?oi>c'$,aiate ub aUrft afférmazione dell' onoré-

vole Nicotera; e progola Camera di volermi per-
mettere un'altra parola su questo: cioè che si sia 
badato alle intimidazioni di un giornale. 

f i Ì C O l e r a . Strana coincidenza! 
Spirito, relatore. Io non discuto; affermo soltanto 

che la Commissione non ha prestato ascolto che 
alla propria coscienza nell'adempimento del suo 
dovere, ed ha agito come avrebbe agito ogni 
membro della Camera. 

Presidente. Sono tre le proposte presentate al 
banco della Presidenza. 

La prima dell'onorevole Vastarini-Cresi è del 
seguente tenore : 

u La Camera sospende ogni deliberazione sulla 
domanda di autorizzazione di procedere contro 
l'onorevole Dotto de' Dauli per titolo di duello, e si 
riserva di provvedere in una alle altre domande 
per identico titolo pendenti innanzi alla Ca-
mera. „ 

Poi viene una proposta dell'onorevole Romeo: 
u La Camera sospende l'esame per autorizza-

zione di procedere contro l'onorevole Dotto de* 
Dauli per reato di duello, e passa all'ordine del 
giorno. „ 

Viene finalmente la proposta dell' onorevole 
Guala della quale ho già dato lettura. 

Essa è la più larga, ma entra in un altro con-
cetto. 

L? onorevole Panattoni ha dichiarato di non 
insistere nella sua proposta di respingere l'auto-
rizzazione di procedere, e si associa alla proposta 
dell'onorevole Vastarini-Cresi. 

Aveva forse chiesto di parlare, onorevole Ni-
cotera? 

Nicotera. L a 
proposta dell'onorevole Guala è 

una di quelle che non possono essere votate 
senza farle precedere da tutte le formalità pre-
scritte dal nostro regolamento. 

Quindi io prego di riflettere che... 
Presidente. E appunto questa, onorevole Ni-

cotera, la preghiera cho volevo fare io all'onore-
vole Guala. 

NÌCOtera. Allora rinunziò a rivolgergliela io. 
Presidente. No, onorevole Nicotera ; Ella eser-

cita un suo diritto. Dica pure, la prego. 
NÌCOtera« No, no, rinunzio, lasciando volentieri 

a Lei, onorevole presidente, di fare le osserva-
zioni che meglio crede. 

Presidente. Io voleva appunto pregare l'onore-
vole Guala di ritirare la sua proposta perchè pro-
prio riveste un carattere legislativo. Si tratta di 
o d i a r e modificazioni ad un articolo foaòUineu» 


