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Discussione delle relazioni sulle domande di pro-
cedere contro gli onorevoli Todeschini e Hor-
gan. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca: Rela-
zione sulla domanda di procedere contro l'ono-
revole Todeschini . 

C'è la Commissione ? 
Mezzanotte. Non ci sono clie io. 
Presidente. Allora non essendoci nè il pre-

sidente nè il segretario, la r imanderemo.. . 
TJna voce. C'è Mezzanotte ! 
Presidente. Essendo malato l 'onorevole Mei, 

pres idente e relatore della Commissione, e 
non essendovi a l t r i componenti la Commissione 
medesima che siano disposti a sostenere la 
discussione, debbo r imandare questo oggetto 
ad a l t ra tornata. 

Segue allora l 'a l t ra demanda di autoriz-
zazione di procedere contro l 'onorevole Mor-
gari . 

La Commissione propone a maggioranza 
di voti di accordare l 'autorizzazione di pro-
cedere contro il deputato Oddino Morgari per 
il del i t to di eccitamento all 'odio di classe 
commesso col mezzo della s tampa in Torino 
il 4 febbraio 1901. 

H a facoltà di par lare l 'onorevole Vischi. 
Vischi. La relazione che accompagna questa 

domanda di autorizzazione a procedere contro 
l 'onorevole Morgari mi ha persuaso di com-
bat te re le conclusioni proposteci, di accordare 
l 'autorizzazione. In fa t t i chi legge la relazione, 
che si deve alla penna cer tamente aurea del 
nostro amico onorevole Mezzanotte {Oh! oh!) si 
persuade subito che ne l l ' an imo del relatore 
doveva predominare il convincimento che non 
si dovesse accordare l 'autorizzazione di pro-
cedere. I l relatore infa t t i , per l iberarsi da 
ogni al t ra responsabil i tà , si è t r incera to in 
un pr incipio assolutamente nuovo, dopo tan to 
tempo da che la Camera ha assodato la sua 
giur isprudenza, che cioè non ci sia lecito 
di delibare l 'oggetto del l ' imputazione e l'en-
t ra re in questa indagine sia compito del ma-
gis t ra to . 

Qualcuno della Commissione aveva osser-
vato che il magis t ra to non avrebbe potuto 
che assolvere, ma il relatore, pur r iassumen-
doci ta l i osservazioni, dice che non dobbiamo 
occuparci. 

Io dovrei r icordare al l 'egregio collega 
onorevole Mezzanotte quello che tu t t i sap-
piamo, cioè che dalla celebre relazione Man-

cini in poi la Camera ha reclamato a sè i 
d i r i t to di fare un esame di delibazione del-
l 'oggetto del la domanda. Non citerò n e p 
pure i casi celebri, perchè non ne vale la 
spesa, e tanto meno entrerò nel meri to della 
questione, perchè, avendo domandato di par-
lare il mio amico onorevole De Nicolò, che 
fa par te della Commissione e che deve aver 
approfondi to l 'argomento, egli ci potrà dare 
spiegazioni esaur ient i ; ma non posso lasciar 
passare inosservato il pr incipio che si vor-
rebbe affermare oggi, che non abbiamo il 
d i r i t to di esaminare l 'articolo incr iminato e 
l 'oggetto del l ' imputazione che si fa all 'ono-
revole Morgari. 

Leggendo il rappor to del Procura tore 
del He, si vede chiaro che l 'onorevole Mor-
gari in un suo articolo in t i to la to : « I fon-
ditori », non faceva che una discussione 
di pr incipi . Bisognava r icordarsi della qua-
l i tà di deputato e di uomo polit ico del-
l 'onorevole Morgari per dare un colorito po-
litico ed una impor tanza poli t ica al l 'art icolo 
stesso, che ben poteva prendere posto in una 
r iv is ta scientifica, nè p iù nè meno come tan t i 
ar t icoli di economia circa il d i r i t to di orga-
nizzazione degli operai e circa la bontà del 
cottimo. 

Se i procuratori del Re, che pure lasciano 
passare inosservate t an te cose, specialmente 
se vengono dal par t i to nero, ogni volta che 
leggono una parola di un deputa to non or-
todosso ci inviassero una domanda di auto-
rizzazione a procedere, potrebbero esporre 
molt i dei nostr i colleghi ad una vera gra-
gnuola di autorizzazioni a procedere e creare 
nel pubblico un effetto cer tamente non fa-
vorevole al decoro della rappresentanza na-
zionale. 

Riassumendo io dico: non entro ne l me-
ri to; se questo volessi fare affermerei subito 
che non vi è ombra di reato nel l 'ar t icolo 
incr imina to ; protesto però contro il pr incipio 
che si è voluto affermare dal la Commissione, 
che cioè noi non abbiamo il d i r i t to di deli-
bare la quest ione e di vedere ss davvero ci 
sia o no reato da persegui tare . 

Ecco perchè propongo che sia resp in ta 
la domanda di autorizzazione a procedere 
contro l 'onorevole Morgari . 

Presidente. H a facoltà di par lare l 'onore-
vole De Nicolò. 

De Nicolò. Dovendo venire alle ident iche 
conclusioni cui è venuto l 'onorevole mio 
amico Vischi, non avrei chiesto di pa r l a r e 


