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se non vi sono elementi che accennino ad 
una persecuzione politica. Solo in questo 
caso la Commissione e la Camera possono 
negare l'autorizzazione a procedere. 

Ma qui siamo in tema di reato comune, 
e non possiamo togliere ad una famiglia 
offesa, a colui che è stato offeso, il diritto 
alla tutela del suo onore. Quindi io sono del 
parere che la Camera conceda l'autorizzazio-
ne a procedere. La Commissione e la Camera 
possono esaminare gli atti che sono a loro 
disposizione, ma devono fermarsi soltanto 
a ciò che impone lo Statuto per la tutela 
delle garanzie costituzionali. (Approvazioni 
— Commenti). 

P R E S I D E N T E . Porrò a partito per pri-
ma la proposta dell'onorevole Grancelli, la 
quale, costituendo un emendamento, ha la 
precedenza. 

L'onorevole Grancelli, infatti, contraria-
mente alle conclusioni della Commissione, 
propone che si conceda l'autorizzazione a 
procedere contro l'onorevole Cassinelli. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
MACARINI - CARMIGNANI, relatore. 

Onorevoli colleghi, io assumo piena ed intera 
la responsabilità della proposta di non con-
cedere l'autorizzazione a procedere, per 
quanto la Commissione abbia discusso la 
quistione di principio, e mi abbia dato poi 
pieno mandato di fiducia a seconda di quello 
che avrei accertato. 

Faccio però osservare che l'accusa che 
mi viene fatta di essere entrato nel merito 
non è perfettamente esatta. Perchè altra 
cosa è entrare nel merito, e pronunziare una 
propria e vera sentenza di merito, ed altra 
cosa è fermarsi a quello che appare evidente 
dalla stessa denunzia. 

Ora la Commissione deve esaminare se 
vi sia o non una ragione politica, deve 
in qualche modo rendersi conto di quello che s 

il processo sarebbe. E quando dagli esami 
degli atti risulta che l'azione è di per se 
stessa improcedibile, o che il fatto denun-
ziato non costituisce reato, è inutile conce-
dere autorizzazioni a procedere. (Rumori 
— Interruzioni). 

Nel caso speciale, onorevoli colleghi, si 
tratta di un marito il quale non ha denun-
ziato un adulterio, nel quale caso avrei pro-
posto di concedere l'autorizzazione, perchè 
non c'era nessuna causa politica, ma ha 
denunziato semplicemente una presunzione 
d'adulterio. Si tratta di un marito che dice: 
Io presumo che mia moglie mi abbia tra-
dito a Sulmona. Quindi non essendovi nep-
pure certezza sul luogo in cui l'adulterio è 

stato commesso, ritengo che non si possa 
procedere. 

Questa in sostanza la ragione per cui la 
Commissione ha proposto di non concedere 
l'autorizzazione a procedere. 

E E D E R Z O N I , ministro dell'interno. I l 
Governo dichiara di astenersi. 

P R E S I D E N T E . Pongo a partito la pro-
posta dell'onorevole Grancelli, a cui si sono 
associati gli onorevoli Aldi-Mai e De Cristo-
foro, perchè sia concessa l'autorizzazione a 
procedere in giudizio contro il deputato Cas-
sinelli. 

(È approvata). 

Seguito della discussione del disegno di legger 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924» 
al 30 giugno 1925. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 
al 30 giugno 1925. 

Proseguendo nella discussione generale, 
la facoltà di parlare spetta all'onorevole 
Pasqualino-Vassallo. 

PASQUALINO-VASSALLO. La cortesia 
della Camera vorrà consentire a me che non 
milito nelle file della maggioranza, di esporre 
alcune brevi considerazioni intorno al bilan-
cio che forma argomento della presente di-
scussione. 

Risponderò a questa cortesia impegnan-
domi sin da ora ad essere assai breve e a 
limitare il campo della discussione all 'atti-
vità spiegata dal ministro Guardasigilli nel 
campo legislativo, senza soffermarmi a cri-
tiche episodiche. 

D'altronde il mio temperamento, ed un 
poco anche la grande simpatia per la per-
sona dell'eminente collega che siede a quel 
banco, mi distoglierebbero dal portare in 
quest'Aula, a proposito di una discussione 
che tutti desiderano sia alta e solenne, alcun 
pettegolezzo o aneddoto pescato qua e là 
nei diversi campi della attività ministeriale, 
ciò che non contribuirebbe certo ad elevare 
il tono della discussione. 

Indubbiamente l'onorevole Oviglio ha 
avuto una grande fortuna che pochi in pas-
sato hanno meritato, quella di poter con-
durre in porto importantissime riforme che 
attengono alla essenza stessa della vita giu-
ridica del paese, senza incontrare difficoltà, 


