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Il diritto degli elettori ad esaere efficacemente e 
continuatamente rappresentati ? Ma, onorevoli 
colleglli, anche il diritto degli elettori ha i suoi j 
confini nelle leggi e in altre circostanze indipen-
denti dalle leggi. Gli elettori hanno il diritto di 
eleggere Tizio o Caio; ma come non possono 
impedire all'eletto di delinquere, così non possono 
impedire alla giustizia di colpire il delinquente. 
Il diritto degli elettori è di eleggere Tizio o Caio; 
ma come essi non hanno la virtù taumaturgica di 
guarire lo malattie, così non avranno chi li rap-
presenti direttamente quando il loro eletto è in-
fermo. 

Ma poi, giuste o non giuste le nostre inter-
pretazioni, sono interpretazioni nostre, accettate 
dagli uni, ribattute dagli altri, mentre sarebbe ne 
cessaria un' interpretazione obbligatoria per tutti, 
cioè una logge. Io comprenderei un articolo di 
legge che dicesso così: u i deputati al Parlamento 
che con sentenza esecutiva sono condannati alla 
detenzione, pe' delitti non contemplati nel numero 
2 dell'articolo 86 della legge 24 settembre 1882, 
espiano la pena al termine del loro mandato. „ 
Questa disposizione di legge la voterei, la pro-
porrei anche, perchè una buona volta si stabili-
rebbero delle massime inconcusse, si tronchereb 
bero molte penose controversie, ci si toglierebbe 
dalla? dura alternativa, nella quale ci troviamo 
oggi, di fare o cosa ingrata, ma giusta; o cosa in^ 
giusta, ma grata. 

Ma allo stato presente del diritto positivo di-
ciamo pure: dura le oc/, per soggiungere subito: 
sed lex! Deploriamo il fatto elio ci obbliga a fare 
cosa ingrata; ma riconosciamo lanecessità di non 
fare cosa ingiusta. 

E mi affretto, onorevoli colleghi, alla conclu-
sione. Escluse le ragioni giuridiche, vi può essere -
un motivo di diversa indole, tale da determinare 
in un modo o in un altro il nostro voto? 

Quello che non possiamo per legge, possiamo noi 
fare per ragione politica? Io, o signori, non com-
prendo una ragione politica, che non abbia fon-
damento nella ragione giuridica. 

L'apprezzamento politico nei reati, come nel 
resto, toglie ogni sicurezza ed ogni garanzia, rende 
tutto mobile e sdrucciolo. 

Abbandonata la legge, che domina tutti, che 
tutti infrena e tutela, non resta che l'arbitrio dei 
Governi e dei Parlamenti, e guai a metterci per 
questa via ¡Guai sopratutto alle minoranze! {Bene!) 

Oggi un sentimento di simpatia le spinge a 
forzare un articolo dello Statuto a loro vantaggio; 
ma chi sa dire quali passioni, quali interessi po-

trebbero spingere domani a forzare un articolo 
dello Statuto a loro danno? 

La risoluzione delia maggioranza della Com-
missione è quindi di obbligo, nell'interesse stesso 
della libertà e della democrazia. 

Tutti voi avete piene le orecchie delle mor-
morazioni che si sollevano sempre più vive contro 
il sistema parlamentare, del quale si denunzia la 
decadenza. Or il vantaggio, che rende preferibile 
questo sistema, con tutti i difetti suoi, agli altri 
sistemi fin qui sperimentati, è nella maggior si-
curezza per l 'uguaglianza dei cittadini e per la 
giustizia. Sicché quando questo vantaggio del-
l'eguaglianza più sicura, della giustizia più certa, 
venga meno, il sistema parlamentare è ferito a 
morte. Ed io ho il convincimento profondo che, 
nelle nostre popolazioni, il sentimento dell 'ugua-
glianza e della giustizia sarebbe profondamente 
turbato, scosso, so fosse accettata la risoluzione 
proposta dalla minoranza, e si accrescerebbe il 
discredito di noi, della Camera e del sistema 
parlamentare. 

Non provocherò i sorrisi dei miei egregi col-
leghi dell'estrema sinistra, evocando ricordi ed 
esempi del tempo andato; ma in quei ricordi ed 
in quegli esempi v 'è un insegnamento immor-
tale, che deve essere invocato a nostra guida. 
Esso è, che la res pubblica ha vissuto e vive del 
sacrificio delle cose più care, degli affetti più 
caldi (Ooh! all' estrema sinistra), dei vincoli po-
litici più stretti: l 'insegnamento è che il rispetto 
assoluto della legge, il dominio sicuro ed invio-
lato della giustizia sono le condizioni dei Governi 
liberi, delle forti e sane democrazie. (Bravo! 
Bene! — Approvazioni — Esclamazione nelle tri-
bune). 

Presidente. Avverto le tribune che non è lecito 
dare segni di approvazione, nò di disapprova-
zione. 

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Cai-
desi. 

Caldesi E con grande trepidazione, che io prendo 
la parola quest'oggi, non solo per una certa mia 
naturale ritrosia a parlare in pubblico; ma an-
cora, e più, perchè mi sembra quasi temerario che 
io, oscuro deputato ed avvocato senz-a cause e 
senza clienti, ardisca affrontare dinanzi a voi una 
Così grave questione, che fu già tema di discus-
sione e di studio, agli uomini più eminenti nella 
politica e ai più valorosi giureconsulti dell'antico 
Parlamento subalpino, e di questa nostra Camera 
italiana. M'indussi a parlare parendomi quasi di 
obbedire ad un doppio sentimento del dovere, cioè 


