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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 5 1 

nè punto nè poco la disposizione dello Statuto la quale r i -
chiede l 'età dei 30 anni nel deputato, non già al tempo della 
elezione, ma al tempo dell 'ammissione nella Camera : ci 
disse che, nell 'apparente discordanza tra la lettera dello Sta-
tuto da un canto e la lettera della legge elettorale dall'altro 
canto, doveasi la legge interpretare secondo lo Statuto; ci 
disse di più, che quella legge elettorale non partendo da uo 
potere propriamente legislativo, ma bensì da un potere in-
caricato soltanto di eseguire lo Statuto, non avrebbe potuto, 
neppure volendo, cambiare nè i termini, nè la virtù dell 'ar-
ticolo 40 dello Statuto. Ed egli ben si apponeva : imperocché 
l 'articolo 40 dello Statuto annuncia ed esprime che il Re si 
r iservò di fare la legge sulle elezioni per l'esecuzione del 
presente Statuto : e appunto perchè la legge non poteva nè 
doveva farsi dal Re se non per l'esecuzione dello Statuto, ap-
punto per questo è chiarissimo che la legge elettorale non 
aveva facoltà di mentire allo Statuto, nè di mutare le condi-
zioni per esso prescritte ali 'ammissione dei deputati. Questo 
f u osservato dal conte Balbo ; questo fu r ipetuto da molti di 
coloro che siedono dai vari lati della Camera: e fu solamente 
perchè si conobbe che il professore Berti non aveva l 'età le-
gale non solo nel tempo dell'elezione, ma nemmeno nel tempo 
in cui l'elezione doveva essere alla Camera riferita (vale a 
dire il S novembre 1881) ; fu solamente per ciò che la Ca-
mera ha annullato quella elezione. 

Per ultimo mi pare opportuno di notare una particolare 
circostanza, propria del caso dell'avvocato Saracco. Il colle-
gio d'Acqui era convocato la prima volta pel 5 ot t obre; se 
i n quel giorno il Saracco non otteneva la maggioranza neces-
saria, il collegio era convocato per il ballottaggio nel giorno 
12 stesso mese: or noi sappiamo che il Saracco acquistò 
l 'età legale il 9 ottobre, cioè nel frattempo tra il giorno della 
prima riunione e quello destinato al ballottaggio. Quale è la 
conseguenza di codesto riscontro ? La conseguenza è, che se 
i l signor Saracco avesse goduto in minor grado la fiducia 
degli elettori, se avesse avuto minor numero di voti, la va-
lidit à della sua elezione sarebbe incontrovertibile, perchè 
sarebbe occorso il ballottaggio, e questo avrebbe avuto luogo 
t re giorni dopo eh' egli aveva compiuto il trentennio. Per-
tanto chi si oppone a che sia dichiarata valida l'elezione del 
Saracco, viene a professare, che la maggior fiducia degli 
elettori, anziché giovare, nuoce all 'eletto ; viene a professare 
che la elezione del Saracco è nulla per questo unicamente, 
perchè egli ottenne sin dal primo giorno un numero egregio 
di voti, un numero tale che tolse di mezzo l'occasione ed il 
bisogno della prova del ballottaggio. 

Per queste considerazioni insisto a chiedere che l'elezione 
sia r i tenuta valida, ed ammesso il Saracco all'esercizio delle 
funzioni di deputato. 

c o r s e r o. Io ammetto che gli antecedenti non vincolino 
l a Camera nelle sue posteriori deliberazioni. Può essere stata 
dichiarata nulla un'elezione una volta, e dichiarata valida 
un'al t ra, ancorché le circostanze fossero identiche. 

Ma non ammetto però la considerazione da cui partiva 
l 'onorevole Mellana, il quale diceva trattarsi soltanto di quat-
tro giorni. Se si trattasse anche solo di 24 ore, io non crede-
rei ammissibile alcuna eccezione; perocché ci vuole una re-
gola fissa. Vi era, o no, l 'età legale all 'epoca dell'elezione? 
Se non vi era, l'elezione debb'essere nulla. 

Andiamo poi al punto essenziale, cioè all' interpretazione 
dell 'articolo 40 dello Statuto, combinato col 97 della legge 
elettorale. Veramente l'articolo dello Statuto dice: «Nessun 
deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito 
del Re, e non ha compiuta J ' e tà di 30'anni. » 

Sembrerebbe a prima vista che basii all 'eletto quest'età 
di trent 'anni al momento che la Camera decide sulla sua ele-
zione; ma bisogna dire che questa disposizione non è asso-
lutamente precisa. Venendo la legge elettorale posterior-
mente, essa non è, per così dire, che l'effetto della prima 
legge : nè si può certo immaginare che deroghi allo Staluto9 

ma viene anzi a darne in questa parte una più precisa spie-
gazione. 

La legge elettorale dice : non può essere eletto. Noi può 
essere? Ora, chi fa l'elezione? L'elezione è il collegio, che 
la manda ad effetto, e dovendola fare il collegio il can-
didato debbe avere tutti i suoi requisiti al momento che 
esce dall 'urna di questo, e se gli manca il requisito dell 'età, 
l'elezione è nulla. 

Confrontate bene attentamente l'articolo dello Statuto eoa 
quello della legge elettorale, e ri leverete chiaramente come 
i requisiti voluti dallo Statuto si richiedano al momento del-
l'elezione. 

E non è forse vero, che nell'ultimo senso della legge, quelli 
che nominano il candidato sono quelli che considerano tutte 
le circostanze, e che allorquando il candidato al momento 
della elezione non ha ancora raggiunta l 'età di 30 anni, si 
può supporre, che egli non abbia ancora tutta la capacità vo-
luta per sedere nella Camera? 

Ad ogni modo io dico sempre, che ci vuole una regola 
fissa, e se si scarta questa regola, tutto è incerto. (Bravo! 
Bene ! a destra) 

f a b i m P i O f j O. Membro della maggioranza dell'ufficio 
che ha opinato per l'invalidazione della nomina del signor 
Saracco, io stimo di accennare i motivi che m'hanno trat to 
in tale sentenza. 

E primamente comincierò a dire, che se si trattasse di un 
caso da decidere semplicemente nell ' interno della Camera, e 
la cui definizione non dovesseinfluire sull'animo degli elettori 
in generale, io avrei agevolmente condisceso a tenere per va-
lida quell'elezione ; ma siccome il giudizio della Camera r i -
spetto alla qualità degl'individui che si nominano dai collegi 
elettorali, involge una specie di giurisprudenza che influisce 
sulla scelta dei deputati, sarebbe certamente assurdo di la-
sciare tal cosa nell'incertezza ed in un incerto arbitr io ; e 
nell 'arbitrio di chi? In quello del potere esecutivo. 

Ed invero siccome il prorogare le sedute della Camera di-
pende esclusivamente dal potere esecutivo, qualunque volta 
esso bramasse che venissero ammesse nella Camera alcune 
persone che non avessero per anco toccata l'età dalla legge 
prescritta, potrebbe a suo talento prorogare per alcuni giorn1" 
le sedute della Camera stessa, onde raggiungere l ' intento. 

Ora è chiaro che per riguardi personali, che ora si avve-
rano in un senso, ed ora ia un altro, non conviene accordare 
una potestà così esorbitante al potere esecutivo; il che se-
guirebbe effettivamente ove si ammettesse la massima propu-
gnata da'miei avversanti. 

Quanto all 'asserire, che quando si stese la legge elettorale 
si ebbe l ' intendimento di consacrare semplicemente le parole 
dello Statuto, e nulla più, ciò non vuol dire che realmente 
le parole della legge elettorale corrispondano a siffatta in-
tenzione che taluni dei redattori potevano avere; imperocché 
ognun sache a tale interpretazione non si viene che quando le 
parole sono oscure ; ora le parole dell'articolo 97 della legge 
elettorale non sono per niente oscure o dubbie, giacché ri -
chiedono a tutta evidenza nel candidato il requisito dell 'età 
che è portato dall'articolo 40 dello Statuto al momento dei-
reiezione, e non al momento della sua ammessione alla Ca-
mera. 


