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della legge? No. Lo spirito della legge è 
questo: di dichiarare ineleggibile ohi, es-
sendo vincolato con lo Stato, può in qual-
che modo influire sul potere esecutivo. Ma, 
dal momento che, come ho dimostrato e come 
ha ritenuto il relatore, questo vincolo non 
esiste più, pel fatto del collaudo definitivo, 
non posso assolutamente riconoscere nella 
deliberazione della Giunta alcun fondamento 
giuridico. 

A questo potrei aggiungere che, t rat tan • 
dosi di una legge restrittiva, odiosa, direi 
quasi, quale è quella dell' ineleggibilità, bi-
sogna interpretarla non estensivamente, ma 
restrittivamente. Quindi, finche non mi di-
mostriate che è stata offesa la disposizione 
proibitiva, si deve applicare il principio della 
eleggibilità, come ha già ritenuto, in altre 
occasioni, questa Assemblea. 

Un'ultima considerazione, perchè mi pare 
che la questione, meglio di me, l 'abbia già 
sviscerata il relatore, nel senso in cui io la 
sostengo. È la seconda volta che il Piat t i è 
eletto a Borgotaro; e, questa volta, è stato 
eletto con un vero plebiscito, perchè, sopra 
926 votanti, egli ha ottenuto 855 voti. 

Ebbene, in omaggio alla sovranità popolare 
ed in omaggio al diritto elettorale che ho 
richiamato e che è stato da voi stessi con-
sacrato in precedenza, io chiedo e propongo 
che sia dichiarala valida la elezione dell 'o-
norevole Piatt i , nel collegio di Borgotaro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Caldesi. 

Caldesi. Benché io abbia pubblicamente di-
chiarato di non ritenermi più membro della 
Giunta delle elezioni, pure credo mio dovere di 
sorgere, in questa circostanza, a difendere non 
la relazione, ma le conclusioni che furono 
prese, quando partecipavo ai lavori della 
Giunta, quando, anzi, come segretario di essa, 
era mio dovere tener conto delle opinioni 
espresse da tutt i i miei colleghi, per regi-
strarle a verbale. 

Perciò ricordo che la Giunta fu quasi una-
nime nel ritenere la ineleggibilità del signor 
Piatti . Se non vado errato, anzi, all 'ultimo 
momento soltanto il collega nostro Napo-
dano si tenne fermo nella opinione con-
traria, che aveva sempre sostenuto. Tutti gli 
altri miei colleghi convennero che la elezione 
di Borgotaro non poteva essere convalidata 
perchè il signor Alarico Piat t i era sempre 
ineleggibile. Disgraziatamente la ragione della 

ineleggibilità non è stata riportata nella re-
lazione, con esempio assolutamente nuovo, io 
credo, in questa Camera; perchè, come ha detto 
l'onorevole Canegallo, la relazione si com-
pone di una motivazione favorevole e di 
una conclusione contraria alla convalida-
zione. E la contraddizione dipende da ciò, 
che il relatore non ha avuto l'accorgimento 
di attenersi ai precedenti della Giunta, se-
condo i quali, quando un relatore non è riu-
scito a persuadere i suoi colleghi e si trova 
nella minoranza, rinunzia ad un membro della 
maggioranza l ' incarico di portare alla Ca-
mera le ragioni della maggioranza medesima. 
E il collega Napodano deve essere oggi molto 
malcontento di non aver seguito questi prece-
denti perchè avrà visto, in una di quelle cir-
colari che, purtroppo, da qualche tempo i 
candidati alla convalidazione hanno preso il 
vezzo di mandare ai nostri colleghi {Bravo!) 
brutto costume che io abbandono interamente 
al vostro apprezzamento, avrà visto, dico, che 
si riferisce l'opinione del relatore, per com-
battere le conclusioni della Giunta. 

Ora dunque, dicevo, non avendo il rela-
tore ietto neppure sommariamente le ragioni 
che in seno alla Giunta furono svolte am-
piamente per venire alla conclusione della 
ineleggibilità del Piatti , conviene che io le 
dica con poche parole. 

Anzitutto non è perfettamente esatto i l 
dire che il Piat t i abbia presentato il certifi-
cato di collaudo provvisorio, il certificato di 
collaudo definitivo, la dichiarazione d 'u l t i -
mazione dei lavori, i documenti contabili ecc. 
Temendo che la memoria potesse tradirmi, 
sono stato questa mattina a rivedere l ' i n -
carto della elezione, che si trova attualmente 
sul banco della Giunca, e ho visto che il si-
gnor Piat t i ha prodotto: primo un certificato 
d'ultimazione di lavori, che è prescritto dal-
l'articolo 55 del regolamento del 1875; poi 
il processo verbale della visita e del col-
laudo definitivo di lavori eseguito il 9 lu-
glio 1895, come prescrive l'articolo 91. 

Ora questo processo verbale della visita 
di collaudo dei lavori non fa che accertare 
la parte tecnica dei lavori eseguiti, ma non 
parla assolutamente dei rapporti d' interesse 
tra l 'appaltatore e lo Stato. Ne volete la 
prova la più evidente? 

Questo processo verbale è firmato dal si-
gnor Alarico Piat t i con questa dichiarazione : 
« I l sottoscritto conferma le sue riserve a 


