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TORNATA DEL 4 GENNAIO 1 8 58 

interpretazione è la più generosa, la più vera, la più 
costituzionale; quindi io spero che noi, derogando, come 
abbiamo fatto in parecchie altre occasioni, alle delibe-
razioni precedenti adottate nel seno della nostra Ca-
mera, risalendo alla sorgente della quistione ed ai pre-
cedenti del Parlamento di Francia, ammetteremo tra i 
nostri colleghi l'onorevole Lignana. 

p®es iben te. I l deputato Vallami ha facoltà di par-
lare. 

vAi*iiaitisi . Poco mi rimane da aggiungere dopo 
quanto ha detto l'onorevole mio amico Valerio. (Ila-
rità} 

Potrei rispondere, a chi ride di questo titolo, che la 
amicizia nostra conta fors.e più di quattro lustri, 

VALERIO. Non è amicizia politica, 
vAiii«aubi. Eingraziando adunque l'onorevole mio 

amico Valerio delle umanissime parole da lui pronun-
ciate parlando della mia persona, aggiungerò che io mi 
arrenderei di buon grado all'interpretazione data dal 
signor presidente del Consiglio all'articolo dello Statuto 
se quell'articolo avesse bisogno d'interpretazione. Ma 
esso è così esplicito e chiaro che l'interpretazione non 
può assolutamente aver luogo. Che cosa si legge in 
quest'articolo ? Che nessun deputato può venire am-
messo alla Camera se non ha l'età richiesta. Se lo Sta-
tuto avesse voluto impedire che altri potesse essere 
eletto deputato quando non ha l'età di 30 anni, l'avrebbe 
chiaramente espresso. Ma all'incontro noi leggiamo: 
« Nessun deputato può essere ammesso alla Camera. » 
Parmi che questo possa bastare perchè la Camera si 
debba opporre alle conclusioni dell'ufficio IT, per com-
piere un atto di giustizia. 

micmembti. Io aveva rinunciato alla parola, perchè 
mi sembrava che non si potesse replicare alle ragioni 
addotte dall'onorevole presidente del Consiglio per di-
mostrare doversi annullare l'elezione ; ma ora che due 
oratori hanno sostenuto il contrario, credo dover com-
battere i loro argomenti. 

Sicuramente qui non trattasi di persone. Qualunque 
sia la nostra simpatia pel sincero liberale che dovette 
esulare per amor di patria, qualunque sia il nostro rin-
crescimento di non vedere più fra noi lo storico delle 
cose italiane dei nostri tempi, non dobbiamo badare che 
ai prineipii; sola nostra guida dev'essere la legge. Pro-
curiamo dunque d'interpretarla nel modo migliore. 

Contro l'interpretazione data allo Statuto e alla legge 
elettorale, tanto dal relatore quanto dal presidente del 
Consiglio, è stata arrecata l'opinione del conte Balbo, 
di cui tutti veneriamo la memoria, il quale avvertiva 
che la legge elettorale non può derogare allo Statuto, 
il quale all'articolo 40 parla di ammessione alla Camera, 
e non di elezione. 

Rispondo che ciò sarebbe verissimo se lo stesso arti-
colo 40 non si riferisse alla futura legge elettorale, la 
quale così non deroga, ma interpreta e spiega lo Sta-
tuto. Osservisi ancora che il capo in cui è contenuto 
l'articolo 40 non è intitolato: Delle elezioni, ma bensì 
Della Camera dei deputati. Non è dunque da maravi-

gliare che non vi si parli di elezione, ma di ammissione 
alla Camera, perchè lo Statuto volle che alle elezioni 
desse norma una legge avvenire. 

Per indurre la Camera ad approvare l'elezione del 
professore Lignana, si sono citati esempi di Parlamenti 
stranieri. Questi esempi poco mi persuadono, perchè, 
onde avessero qualche efficacia, bisognerebbe dimo-
strare che le legislazioni elettorali di quei paesi sono 
identiche colla nostra, che identiche sono tutte le altre 
circostanze le quali possono esercitare influenza sullo 
scioglimento della quistione di cui si tratta. E nella 
stessa pratica parlamentare francese, posteriore ai 
tempi che sono stati citati, si trovano esempi che mili -
tano per la pròposta che io sostengo. 

È assai singolare che, mentre si sono invocati casi 
succeduti in altri Parlamenti, siasi cercato d'infirmare 
l'efficacia dei casi succeduti nel nostro, i quali soli do-
vrebbero servirci di guida, ove dubbia fosse la legge. 

Si è detto che Balbo, Ravina e l'attuale ministro 
della pubblica istruzione, allora deputato, sostennero 
la validità della elezione del professore Berti, sebbene 
non avesse ancora trent'anni quando era stato eletto. 
Ma, per quanto sia rispettabile l'autorità dei nomi ci-
tati, non è men vero che la maggioranza della Camera 
fu di contrario parere ed annullò l'elezione. Forse che 
non si possono invocare che quelle decisioni che si pren-
dono ad unanimità ? 

Oltre all'elezione del professore Berti fu anche annul-
lata quella dell'avvocato Saracco, che era stato eletto 
dal collegio d'Acqui. Io ne era relatore, e mi sovvengo 
che non si fece seria discussione. 

La legge e gli esempi stanno dunque per noi. Consi-
deri ora la Camera gl'inconvenienti che verrebbero dal 
seguire il sistema contrario. 

I l tempo dell'elezione è determinato dal decreto reale, 
e il ministro che lo propone alla sanzione del Re non 
pensa certamente se questo o quell'altro candidato abbia 
trent'anni. Al contrario, il tempo della verificazione dei 
poteri è variabilissimo, dipendendo dalla Camera, dal-
l'uffici o che è incaricato d'esaminare l'elezione e perfino 
dal relatore di essa. Starebbe dunque nell'altrui vo-
lontà di fare che una elezione sia valevole o no. 

V'ha di più. Oltre i trent'anni, altre circostanze ri-
chiedonsi negli eletti ; così bisogna che abbiano la na-
zionalità e che non abbiano certi impieghi. Se voi rife-
rite l'età alla verificazione dei poteri e non all'elezione, 
non v'ha motivo che non facciate lo stesso circa le altre 
due circostanze. Così un cittadino impiegato al tempc 
dell'elezione potrebbe sedere nella Camera rinunciando 
all'impiego. Parimente dipenderà dal ministro dell'in-
terno il rendere valida o invalida l'elezione, accor-
dando o negando la nazionalità. 

Sembrami quindi dimostrato doversi per difetto di 
età annullare l'elezione del professore Lignana. 

a i ìa. Amico personale dell'onorevole Farmi, compe-
titore del deputato di cui si tratta oggi l'elezione, io 
avrei preferito di astenermi dai parlare trattandosi di 
questa nomina. Ma dal momento che il deputato Va« 


