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Parlamento. È un ossequio alle libertà parlamen-
tari e costituzionali che ci viene da un paese da 
cui è bene qualche volta anche trarre esempio. 
Vi sono anzi paesi dove il deputato è a piede li-
bero soltanto nel tempo in cui siede effettiva' 
mente nella Camera, 

Yi ha quindi una serie di precedenti, di casi 
diversi che dobbiamo esaminare con molta equità 
e con molta imparzialità ed io dichiaro fran-
camente che quando la luce sia fatta su questo 
argomento voterò con animo tranquillo e fermo 
per quella soluzione che meglio potrà rispondere 
ai principii della giustizia e del diritto, indi-
pendentemente da qualsiasi considerazione poli-
tica o personale. 

E d è per questo appunto che5 motivando la mia 
proposta su considerazioni affatto diverse da 
quelle, me lo perdoni l'onorevole Imbriani, da 
quelle che egli ha esposte, prego la Camera di 
considerare la cosa indipendentemente da ogni 
circostanza di fatto e di persone, e di vedere se 
non sia il caso che l'autorevole nostra Giunta 
delle elezioni abbia ad esaminare la questione. 

Noi rispettiamo la decisione della Giunta delle 
elezioni che non ha voluto in un modo qual-
siasi eccedere i suoi poteri venendo alla Camera 
ad indicare con molta franchezza e lealtà fino a 
qual limite possono giungere le sue attribuzioni; 
ma crediamo che non si danneggierebbe per nulla 
nella sostanza e nella forma la questione, se si 
autorizzasse la Giunta medesima a voler vedere 
quale sia la soluzione più conveniente dell'arduo 
problema, nell'interesse delle pubbliche libertà, 
del rispetto alla sovranità nazionale ed al giu-
dicato della magistratura, e soprattutto per il 
prestigio e il decoro delle istituzioni parlamentari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Baccarini. 

Baccarini. Io non andrei veramente fino in Ger-
mania per ricercare l'ossequio alle pubbliche li-
bertà... 

Imbriani. Benissimo! 
Baccarini. ... ma mi leverei per pregare l'onore-

vole Imbriani di credere che io non sono meno 
tenero di lui della sovranità nazionale, e che io 
non intendo di uscire dal mandato di un deputato, 
il quale è un mandato essenzialmente politico e 
punto giudiziario. Se si trattasse di condanna, 
che avesse origine da fatti notoriamente ed esclu-
sivamente politici, ripeto {Mormorio —- Commen* -N 
ripeto, mi sarei fatto io in vece sua iniziatore ¿e]ì„ 
domanda, che il nostro collega fosse mar ^ ^ - n 

mezzo a noi, almeno fin che rimane apr / , ~ 
,, , . , . 1 -il'i'à la Ca-

mera; ma trattandosi di un atto e° • 
• e lusivamente 

giudiziario, io proprio non comprendo come noi 
potremmo entrare a giudicarne il merito. 

Io, nella mia coscienza, ho sempre ritenuto che 
la sentenza fosse eccessivamente severa. E sic-
come non sono abituato a nasconder nulla di 
quello che penso, quaifdo lo credo nell'interesse, 
del mio paese, dico al Governo: Voi dovete scar-
cerare l'onorevole Sbarbaro, altrimenti non sa-
rebbe più giustificabile che aveste scarcerato Ci-
pri ani. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tondi. 

Tondi, presidente della Commissione. Io debb® 
far osservare all'onorevole Imbriani, che quello 
che la Giunta non ha fatto, non l 'ha fatto per-
chè non ne aveva ne il diritto nò il dovere. L a 
Giunta delle elezioni è istituita per verificare i 
poteri, e la verificazione dei poteri condiste nel-
l'esaminare il procedimento delle operazioni elet-
torali ; nel riconoscere le condizioni di eleggibi-
lità del proclamato; e finalmente nell'esaminar© 
se in lui concorra qualcuna delle circostanze che, 
danno luogo alla incompatibilità. Queste sono le 
attribuzioni della Giunta delle eiezioni. 

L'onorevole Imbriani ha ora elevato una que-
stione intorno alle prerogative parlamentari ; ma 
esse non sono affidrte alla custodia della Giunta 
delle elezioni. {Bene!) L a Giunta delle elezioni 
adunque ha fatto quello che doveva e poteva. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Noeito. 

Mocilo. Non è qui il caso di parlare della ca-
pacità giuridica dello Sbarbaro perchè ormai la* 
Camera ha preso at to delle conclusioni della 
Giunta delle elezioni. 

Io non fui presente all 'ultima tornata della 
Giunta stessa, e quindi non ho potuto dare il 
mio voto nò favorevole nò contrario a quelle 
conclusioni; ed ora non ò più il caso di dire 
quale avrebbe po t .^o essere il mio avviso in 
proposito. 

Ormai la <^aestione è un'al tra; si tratta di un 
deputalo s£ trova in carcere in espiazione 
di pen,as è gf ggroa di sapere per quale via legale 
potrebbe essere tol to di carcere, e se egli si trovi 
ora lp g a i m en te in .carcere. Può la Camera con un 
o r f 7 lme del giorno inv i ta re il Ministero alla scar-
cerazione di questo »deputato? 

Voci, No! no! 

Uscito. Basta porre i > questione in questi ter-
mini per comprendere ciu " commetterebbe una 
vera invasione del potere g iudiz iar io . H potere 
legislativo non è nò il p o f s / ' e dispotico, nò il 
potere assoluto; il potere legisfe t i y 0 d s v e v i v e r e 


