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hanno commesso un reato, un reato, se vo-
lete, inevitabile, necessario, ma pur sempre 
un reato. Se per simile reato si procede sempre 
contro cittadini privati, io domando: perchè 
si dovrà stabilire il privilegio di non proce-
dere contro altri individui solo perchè rive-
stiti del mandato legislativo? 

Contro questo privilegio protesta la co-
scienza pubblica, la quale non lo ritiene ne 
giusto, nè opportuno, nè politico. I l paese 
giudicherebbe severamente tanto la sospen-
siva come la reiezione della domanda a pro-
cedere; imperocché, sì nell 'una che nell 'altra 
ravviserebbe un'offesa alle leggi e, più che 
tutto, la consacrazione di un privilegio, che 
non è fatto certamente per cattivarci le sim-
patie della nazione. '(Bene!) 

È con dolore che io chiedo che si auto-
rizzi la domanda a procedere contro i nostri 
colleghi, perchè penso che per qualche tempo i 
dev'essere loro limitato l'esercizio del mandato 1 
legislativo. Ma, al disopra di ogni conside- ] 
razione personale, deve stare il dovere che j 
abbiamo di rispettare le leggi, quelle leggi | 
che noi abbiamo fatto. (Bene!) 

Io sono certo che gli stessi nostri colleghi ! 
i quali, lo ripeto, hanno per necessità inelut-
tabile commesso un reato, saranno i primi a 
chiedere che la Camera accordi 1' autorizza-
zione a procedere contro di loro, affinchè la 
giustizia abbia il suo corso. 

Sono sicuro che nessuno di voi respinge-
rebbe la domanda od accoglierebbe la sospen-
siva se pensasse all'effetto disastroso che 
siffatte deliberazioni produrrebbero nel paese, 
e perciò esorto la Camera ad approvare le 
conclusioni della Giunta. (Benissimo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tripepi. 

Tripepi.Iomi oppongo alle conclusioni della 
Giunta, ma per ragioni diverse da quelle 
esposte dagli onorevoli oratori che mi hanno 
preceduto. 

Bisogna, secondo me, trovar modo di re-
spingere la chiesta autorizzazione a proce-
dere, senza ferire da una parte il Codice 
penale, conseguenza a cui porterebbe il ragio-
namento dell'onorevole Giovagnoli; e rispar-
miare dall 'altra ancora una sottile interpreta-
zione dell'articolo 45 dello Statuto. Bisogna 
inoltre evitare il pericolo, a cui alludeva 
l'onorevole Pais, cioè che il rigetto della au-
torizzazione a procedere possa venire inter-

pretato come la consacrazione di un privile-
gio per i rappresentanti della nazione. 

Era perfettamente nel vero l'onorevole 
Torraca quando, dalle considerazioni di or-
dine costituzionale, risaliva a quelle d'ordine 
più propriamente giuridico. Egli metteva il 
dito sulla piaga, quando dimostrava come non 
sia dignitoso per l'Assemblea, che sia fatta 
severa applicazione del Codice penale, o di 
una parte di esso, per alcuni individui, e se 
ne esonerino poi altri, che per avventura pos-
sono anche sedere in quest'Aula. 

L'onorevole relatore si sente agitato da 
un grave dubbio. Egli non avrebbe voluto 
accordare 1' autorizzazione a procedere ; ma 
vi si indusse considerando che non ci sono 
nè nello Statuto nè nel regolamento della 
Camera, disposizioni le quali autorizzino a 
rigettarla quando è richiesta. Cosicché, men-
tre si fa a proporre di concedere l'autorizza-
zione al procedimento, si sforza di raccogliere 
nella sua relazione tutte le ragioni che do-
vrebbero indurre la Camera ad una conclu-
sione diversa da quella che egli realmente 
propine. 

Limitandomi semplicemente a quelle con-
siderazioni brevissime di ordine strettamente 
legale a cui ho accennato, mi permetto di do-
mandare alla Camera: Se ci fosse una disposi-
zione nel nostro Codice penale che l 'autorità 
giudiziaria dichiarasse applicabile ad un citta-
dino e non applicabile ad un altro, che cosa fa-
rebbe la Camera? Se la Camera avesse potere 
d' intervento presso Pautorità giudiziaria, po-
trebbe applaudire ad una magistratura che per 
lo stesso titolo procedesse a carico di Tizio e 
non di Caio? 

E se questa difformità nell'applicazione 
della legge si verifica a proposito delle di-
sposizioni penali concernenti il duello, come 
può la Camera prestarvi la sua complicità? 

Perchè, facendo i nomi, contro l'onorevole 
Barzilai e l'onorevole Daneo si procede, e 
contro l'onorevole Torraca, l'onorevole Son-
nino, l'onorevole D'Arco, l'onorevole Indelli 
o l'onorevole Imbriani non si procede? 

Non è dunque questione d'ordine costitu-
zionale, codesta, ma questione di„ giustizia, 
questione di equità. 

Sapete, onorevoli colleghi, come s'inter-
pretano le disposizioni del Codice penale re-
lative al duello? Ye lo dirò subito. Non ostante 
l'unificazione della nostra legislazione penale, 
vi sono alcuni procuratori del Be, i quali 


