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sere che nobile, hanno creduto di protestare eleg-
gendo a deputato Cipriani... 

FortiS. Ma qui si tratta di una petizione. 
IndeSli. Un momento. Io non rispondo parti-

colarmente all'onorevole Fortis, ma a tutti quelli 
che si sono occupati di questa questione. 

Dunque se quelle nobili provincie hanno voluto 
protestare usando del loro diritto di elezione, io 
domando perchè tutti gli altri, i quali hanno do-
vuto subire la sventura di una interpretazione 
della legge come toccò al Cipriani, non dovreb-
bero per uguale diritto essere eletti deputati ? 

Il caso è identico. 
Io credo, o signori, che non si tratti di giu-

stizia, come più volte oggi è stato detto ; ma di 
uno dei soliti dissidi nella giurisprudenza. 

Finora vi sono state delle Corti che hanno 
pensato in un modo e altre che hanno pensato 
in un altro. Dirò anche di più: vi sono delie 
Corti che hanno mutato giurisprudenza. E di-
sgraziatamente la sorte delie nostre istituzioni giu-
diziarie. 

Io non mi sento autorizzato a giudicare delie 
ragioni speciali per ìe quali è esistito questo dissi-
dio ; mi basta, dire che c'è. E il Cipriani s'è trovato 
nel caso delia interpretazione più rigorosa della 
legge, mentre altri si sono trovati con interpreta-
zioni più miti. 

Questa, ripeto, è la sorte dei condannati e dei 
litiganti, con le nostre istituzioni giudiziarie. 

Ma questa questione di diritto penale 
ormai esaminata dalla Camera, perchè il primo 5 
libro del Codice penale fu un tempo da noi votato 
e fu affermato il principio di cui parlò il collega 
Fortis, cioè che la prescrizione è misurata dalla 
pena, non già dalla punibilità. 

Questo è oggi lo stato della scienza, se non lo 
stato della legislazione che ci regge. Ed è natu-
rale che questa affermazione della scienza, dei 
nuovi principii, debba ormai esercitare la sua 
influenza, anche sul modo di interpretare il Co-
dice vigente. 

Capisco intanto che possa esservi una agita-
zione (notiamo bene fra gli uomini della scienza, 
fra giuristi, non già una agitazione elettorale) ca-
pisco una agitazione fra gli uomini della scienza. 
Dopo che da molti giuristi è stato affermato que-
sto principio, si crede giusto che anche coloro i 
quali si trovano ad avere prescritta l'azione pe-
nale, secondo la pena che loro sarebbe applicata, 
la prescrizione dovrebbe esser misurata da questa 
e non dalia punibilità. | 

Ma questo è un desiderio per l'avvenire. Nello | 

stato presente delle cose, quale provvedimento, 
quale rimedio può esservi, preso? 

Secondo le nostre leggi non v' è che un riparo. 
Permettete che io mi estenda un poco nel dimo-
strarlo. 

Tra i giuristi viventi si è a lungo parlato e di-
scusso del diritto di grazia. 

Yi sono coloro, i quali l'hanno combattuto. 
La scienza, 0 signori, ha riconosciuto legittima 

questo, che si è chiamato il primo gioiello della 
Corona, ma in questo senso, che, siccome i giudizi 
degli uomini possono errare, qualunque siano le 
finzioni della legalità, non deve essera preclusa la 
via a poter riesaminare, in un'atmosfera più se-
rena, le condizioni per le quali possa essere avve-
nuto un pronunziato di magistrati. 

Questo è oggi il diritto di grazia, 0 signori., 
come lo ammette la scienza. 

Ma, 0 signori, può competere a noi di esaminare, 
se nel caso presente vi sia 0 no il diritto di gra-
zia? No. 

Esaminare se debba 0 no estendersi la grazia 
è qualche cosa che sfugge alle nostre discussioni-, 
e facendolo, noi invaderemmo un'alta sfera, quella 
nella quale deve svolgersi la grande prerogativa 
con la salvaguardia del ministro responsabile. E 
quindi io credo che la Camera non possa delibe-
rare l'invio della petizione al ministro di grazia 
e giustizia, se non vuol prendere essa stessa un'ini-
ziativa, se non vuole distruggere quello stesso 
rimedio che oggi in fondo si invoca. Per queste 
ragioni non posso che sottoscrivermi alle giuste 
e logiche conclusioni delia Giunta. 

Presidente. Onorevole Caldesi, ha facoltà dì 
parlare. 

Caldesi. Ho chiesto di parlare quando intesi 
l'onorevole Di Camporeale dire che la petizione 
per Amilcare Cipriani era opera semplicemente 
di una setta. 

Desidero dire una parola per non lasciar pas-
sare una frase affatto contraria a! vero. 

Poiché, se l'onorevole Di Camporeale avesse 
soltanto letta la petizione, avrebbe facilmente ve-
duto che essa non poteva essere opera settaria. 
Ma altri oratori hanno ampiamente sviluppato 
le ragioni che stanno in appoggio della petizione; 
ritengo quindi inutile di tediare ulteriormente la 
Camera. 

Mi limito solo a pregarla vivamente di tenere 
in molto conto questa petizione che esprime il 
voto della grande maggioranza dì due provincie 
le quali domandano che la Camera non passi leg-
germente sopra questo grave argomento. 

La Camera potrebbe inviare la petizione al 


