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o signori, non è permesso a noi di fare dei sottin-
tesi e di credere che per una semplice domanda 
che fa il procuratore del Re, perchè l'autorità giu-
diziaria sia autorizzata a procedere all'interroga-
torio dell'imputato s'intenda pure come chiesta e 
concessa la facoltà di eseguire questo interroga-
torio per mezzo di un mandato di cattura. 

E qui mi piace di guardare un poco a quello 
che ha domandato il procuratore del Re. Ecco la 
sua domanda: " dovendosi ora proseguire la istru-
zione anche a carico del deputato Andrea Costa 
specialmente col procedere al di lui interroga-
torio, ecc. „ 

Si vuol dunque procedere all'interrogatorio del-
l'onorevole Costa specialmente; ma che cosa è 
questo specialmente ? Che il signor procuratore 
del Re dica chiaro che cosa vuol fare... 

Bonghi. Lo vedrà lui! 
No cito, relatore. Perchè all'interrogatorio si 

procede in due modi, ed il modo della cattura è 
appunto quel modo speciale che doveva essere 
specialmente considerato trattandosi di sciogliere 
un deputato dalla garanzia politica. In questo 
caso è in giuoco non una garanzia personale, del 
deputato, ma la garanzia della libertà delle as-
semblee politiche, perchè oggi potrebbe esser que-
stione dell'onorevole Costa, domani la questione 
potrebbe esser per me od anche per lei, onore-
vole Bonghi. 

Bonghi. Non c'è pericolo! {Ilarità). 
Mocito, relatore. Dunque, o signori, all'inter-

rogatorio si procede in due modi o col mandato 
di comparizione, o col mandato di cattura, se-
condo gli articoli 180 e 181 del codice di pro-
cedura penale. Ora, dal momento che il procu-
ratore del Re stesso non dice chiaramente che il 
giudice istruttore sente il bisogno di procedere a 
questo interrogatorio per mezzo di un mandato 
di cattura, ed il giudice vi può procedere ugual 
mente per mezzo di un mandato di comparizione, 
come volete che noi diamo al procuratore del Re 
una facoltà maggiore, diciamo così, di quella che 
egli stesso ci domanda, almeno in modo chiaro. 

E qui mi permetto di osservare come alcuni 
esempi citati da alcuni nostri colleghi, sarebbero 
precisamente in sostegno della nostra tesi, dap-
poiché a proposito di quel tal deputato Cannizzo, 
di cui ha parlato l'onorevele Di Camporeale, vi 
era già se non erro un mandato di cattura, e 
forse anche la sentenza della sezione d'accusa con 
l'ordinanza di cattura, avvenuto prima che il Can-
nizzo fosse nominato deputato. 

Nel caso nostro invece non vi è ancora atto 

qualsiasi di magistrato, e soltanto si sente il bi-
sogno di procedere all'interrogatorio del Costa. 

Dunque dal momento, o signori, che lo stesso 
procuratore del Re non ha fatto la domanda 
esplicita di procedere a questo interrogatorio per 
mezzo di un mandato di cattura, non vi è ra-
gione per accordare di più di quello che vuole 
10 stesso procuratore del Re. 

Del resto la questione è stata risolta essa pure 
per l'onorevole Sbarbaro, e la Camera ebbe a 
deliberare in quel modo che è detto nella mia 
relazione, e non so perchè a proposito dell'ono-
revole Costa vogliate seguire una opinione con-
traria. 

Io quindi, a nome della Commissione, insisto 
nelle conclusioni, che essa vi ha proposto. 

Voci. Ai voti, ai voti. 
Presidente. Allora veniamo ai voti. 
Zanardelil, ministro di grazia e giustizia. Chiedo 

di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

ministro di grazia e giustizia. 
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ho 

chiesto di parlare unicamente per dichiarare che, 
per quanto gentili siano state le parole dell'ono-
revole Di Camporeale per invitarmi ad interve-
nire in questa discussione, egli non può ignorare 
che da tanti anni da questi banchi quando av-
viene una di queste questioni, le quali riguardano 
le prerogative parlamentari, fu ritenuto sempre 
che esse fossero di esclusiva competenza della Ca-
mera, ed il Ministero si è sempre astenuto dalla 
discussione e dal voto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tondi. 

Tondi. (Presidente della Commissione) Io ho do-
mandato di parlare perchè è toccato a me l'onore 
di essere presidente della Commissione, della quale 
ora si discute la relazione. 

Io tengo a dichiarare che il concetto che dominò 
in me e dominò ciascuno dei componenti la Com-
missione, fu la persuasione che l'esempio della 
legalità deve partire dalle Assemblee che fanno 
le leggi. 

Muovendo da questo principio, noi abbiamo 
creduto che il Parlamento è il conservatore ed 
11 giudice delle sue prerogative; ed io divido per-
fettamente l'opinione dell'onorevole Bonghi, che 
l'unico modo di gettar giù le prerogative è preci-
samente quello di esagerarle. 

Ciò fu sentito da me, fu sentito da tutti i 
componenti della Commissione : ina poiché il Par-
lamento aveva deliberato, in occasione di una do-
manda di autorizzazione a procedere contro Tono-


