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procedimento pe r r ea t i polit ici a l Senato e re t to in 
Corte di giustizia. A combattere il secondo levavasi 
anche l'onorevole Rattazzi ; il quale quantunque nt Ila 
prima questione dividesse il parere degli oppositori, 
j)osto di fronte ad un giudicato non esitava a soste-
nerne l'efficacia. Finche quella sentenza non è cassata, 
egli diceva, deve essere rispettata ; perchè se la Camera 
è giudice essa sola della elezione, deve però partire da 
certi punti fissi fra i quali vi è il rispetto della cosa 
giudicata, la quale come immagine della verità non 
deve essere che una sola. Altrimenti si avrebbe l'in-
conveniente di Reta deputato ed ammesso in Parla-
mento mentre fuori sarebbe privo dell'esercizio dei di-
ritti civili. 

È noto che la Camera subalpina fece eco col suo 
voto alle parole dell' onorevole deputato; ed io credo 
che voi terrete in gran conto l 'autorità di quella deli-
berazione. 

E qui io pongo fine al mio dire. Io non ricorderò 
ciò che già si disse nella Camera intorno al significato 
di questa elezione, alle conseguenze della sua convali-
dazione , ed al carattere ad essa attribuiti da certi 
scritti pubblicati in questa occasione. Io lascio da 
parte ogni questione politica; ripeterò soltanto che 
qui si tratta di una mera questione di legalità ; che per 
il testuale disposto dello Statuto e di quella legge 
elettorale per i quali siete qui raccolti , la elezione 
di Giuseppe Mazzini deve essere annullata. Convali-
darla sarebbe fare un'eccezione alla legge; ed io credo 
che nessuno vorrà fare questa eccezione, rammentando 
quel che diceva il Machiavelli in uno de' suoi discorsi 
sulle Deche di Tito Livio, che una cioè delle principali 
cause che cagionarono la perdita della libertà romana 
fu il sistema prevalso di fare, in grazia dei nomi, ec-
cezione al rigore delle leggi. (A destra, ed al centro. 
Bravo ! Bene 1) 

(In questo punto il vice-presidente Depretis surroga 
temporariamente il presidente) 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Brunetti, 
a cui 1' ha ceduta l'onorevole Avezzana. 

BRUNETTI. (Si alza per parlare.) — (Conversazioni 
animate in vari punti delia Camera. Molti deputati 
stanno in mezzo alla sala) 

BRUNETTI* Sarebbe meglio che il signor presidente 
concedesse due minuti di riposo. 

PRESÍDEME. Come vuole che conceda alcuni istanti 
di riposo, se non ha ancora cominciato? 

Prego i signori deputati di far silenzio e di prendere 
il loro posto, acciocché l'oratore possa farsi intendere. 
( I rumori e le conversazioni continuano) 

BRUNETTI. (Pronunzia qualche parola , poi si arre-
sta) La Camera mi sembra stanca. È impossibile par-
lare in questo momento. 

Io rinunziò alla parola, riservandomi di... (Rumori) 
PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha rinunziato alla 

facoltà di parlare. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRES1DEN1E. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(E appoggiata.) 
Ri BERI. Domando la parola. 
SINEO. Domando la parola contro la chiusura. 
PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha la parola contro 

la chiusura. 
BIXIO. Chiedo di parlare per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo con-

tro la chiusura. 
SINEO. Credo che colla chiusura non si toglierà la 

facoltà della parola agli autori di ordini del giorno 
proposti prima. 

Mi riservo conseguentemente di sviluppare il mio 
ordine del giorno quando verrà il mio turno. Ma in-
dipendentemente da ciò, domando che la Camera si 
astenga dal pronunziare la chiusura prima che siasi 
risposto a due argomenti addotti dall'onorevole guar-
dasigilli. L'onorevole guardasigilli ha riprodotto le 
considerazioni accennate dall'onorevole Crispi, ma 
non compiutamente. In questo modo si è resa facile la 
confutazione. La Camera non debb'essere indotta in 
errore dalla troppa facilità di combattere considera-
zioni riferite imperfettamente. 

PRESIDENTE. Favorisca limitarsi a parlare contro la 
chiusura, non entri nella questione. 

SINEO. Bisogna appunto ch'io dimostri quali sono gli 
argomenti che credo abbisognevoli di rischiarimenti 
ulteriori. (Scoppio di rumori a destra) 

PRESIDENTE. (Volto alla destra) Lascino spiegare 
l'oratore. 

Voci a destra. Ai voti! La chiusura 1 (Conversazioni 
continuate) 

SINEO. L'onorevole Crispi ha invocato la territoria-
lità delle sentenze. Secondo il diritto delle genti, se* 
condo il diritto pubblico d'ogni paese, l'effetto d'una 
sentenza non eccede i limiti 

PRESIDENTE. Prego di nuovo l'onorevole Sineo di li-
mitarsi agli argomenti che vuole addurre contro la 
chiusura. 

DI SAN DONATO. Io ho chiesto la parola per parlare 
in favore della chiusura. 

PRESIDENTE. La prego di far silenzio, parlerà a suo 
tempo. 

Voci. La chiusura ! la chiusura I 
PRESIDENTE. Lascino continuare l'oratore; se escirà 

dall'argomento, sarà cura del presidente di richia* 
marnelo. 

SINEO. Si tratta della sentenza pronunziata dalla 
Corte di Genova nel 1857. Neil' Aula stessa in cui fa 
pronunciata quella sentenza era stato sancito preven* 
tivamente, nel modo il più solenne, il principio eh© 
ne limitava gli effetti al territorio dell' antico Stato 
sardo. 

Si è così deciso anche per i casi civili, ed. è in omag* 


