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Ecco perchè, quando, come nei casi degli 
'onorevoli Angelini, Paolncci, Bilncaglia e 
Caradonna, veniamo ad essere in presenza 
di cittadini i qnali non avevano 30 anni il 
giorno in cui sono stati eletti, ma li hanno 
oggi, mentre nel termine dei 18 mesi che la 
legge assegna alla Giunta delle elezioni 
per riferire sulla loro elezione, i t ren t ' anni 
hanno raggiunti, sembra degna di considera-
zione la proposta dell'onorevole Orlando. 

Io non dico che la tesi dell'onorevole 
Orlando sia assoluta ed apodittica; anche 
la tesi contraria può seguirsi e a ragion ve-
duta, ma insomma la materia è opinabile: 
e poiché si t r a t t a di giudicare sopra un caso' 
di capacità, può benissimo apprezzarsi con 
un criterio di larghezza, il quale, senza stac-
carsi dal principio fondamentale della legge, 
tenga tu t tav ia conto dei motivi di convenien-
za e di opportuni tà che possono ancora con-
sigliare t ra due opinioni egualmente valu-
tabili, la scelta di una o dell 'altra, senza 
particolari determinazioni concettuali. 

Questi i riflessi, per i quali noi, riaffer-, 
mando la nostra decisione contraria alla con-
valida di coloro i quali al momento della 
proclamazione non avevano raggiunto l 'e tà 
di t renta anni, nè l 'hanno poi raggiunta fino 
ad oggi, voteremo a favore della convalida 
di coloro, i quali risultano avere oggi la età 
che sarebbe s tata richiesta il giorno della 
proclamazione. 

CACCIAIIGA. Chiedo® di parlare per di-
chiarazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CACCIANIGA. Ho chiesto di parlare per 

una semplice dichiarazione di voto. (Rumori). 
P R E S I D E N T E . Facciano' silenzio. 
CACCIANIGA. E non esito a dichiarare 

subito che sara favorevole alla convalida dei 
così dett i deputat i minorenni. (Segni d'impa-
zienza). 

Se fosse in discussione la legge, proposta 
da varie part i della Camera, per diminuire il 
limite d 'età a 25 anni, dichiaro che mi sen-
tirei un po' perplesso a pronunciarmi. 

Penserei se non fosse il caso, prima di 
modificare lo Statuto, di rivedere anche altre 
leggi che regolano la vita dei cittadini; e 
f ra queste, il codice civile, là dove per esempio 
parla della libera capacità a contrarre ma-
trimonio, che l 'uomo raggiunge solo al com-
piersi del venticinquesimo anno d'età. 

Chi vuol formare una famiglia ha bisogno 
di a t tendere i 25 anni prima di costituire 
senza controllo di ascendenti e regolare libe-
ramente questo piccolo, ma importantissimo 

nucleo, che è la, ase di t u t t a la convivenza 
sociale. 

E se la legge ritiene che un uomo appena 
appena allora, possa costituire e regolare la 
sua piccola famiglia, a mala pena si riesci-
rebbe a comprendere che a 25 anni que-
st 'uomo potesse erigersi a legislatore, cioè 
dettare norme a 40 milioni di cittadini. Fun-
zione delicatissima e gravissima, che solo una 
ben matura ta coscienza può, con sani e ret t i 
criteri, saviamente disimpegnare. 

Ma ciò in tesi generale, nella normalità 
della vita, nella normalità dei casi. 

Nella specie di fatto, che oggi ci si pre-
senta, è doveroso pensare a ben altro. 

. E credo che la mia idea condivisa 
dalla grande maggioranza della Camera. (Ru-
mori prolungati —• Segni d'impazienza). 

Questi giovani, della cui convalidazione 
si discute, non hanno vissuta la vita ordi-
naria dei giovani della loro età; la spensie-
ratezza, i gaudii della primavera della vita, 
t u t t a sorrisi, t u t t a speranze, non furono per 
essi; la loro gioventù venne logorata in lun-
ghe vigilie nelle trincee del Carso e del Piave 
ove si fucinarono gli alti destini della Patr ia , 
f ra i quotidiani pericoli, t ra le più intense 
emozioni. Hanno vissuto una vita che racco-
glie e spreme tu t t e le migliori energie del-
l 'uomo, eleva lo spirito, lo sublima, lo pu-
rifica nella santa lotta per un santo ideale. 

Hanno essi bene appresa nelle più tra-
giche ore, la tragicità della vita; la grandezza 
del sacrificio li ha resi precocemente maturi . 

Ricordo i giovani eroi che nell 'alba iati-
dica del 15 giugno 1918 nelle strade deserte 
della mia Treviso, mentre infieriva la furia 
del -cannone austriaco e l 'aria si andava 
ammorbando per le mefìtiche esalazioni dei 
gas della vicina battaglia, part ivano can-
tando per la imminente mischia, magnifici 
figlioli, fieri, ansiosi di immolarsi per l 'ep,ca 
idea di redimere la Patr ia e scacciare lo stra-
niero. 

Molti e molti di quei giovani non son tor-
na t i più; effusero il loro nobile sangue, nei 
ghiareti del fiume sacro. 

Altri ebbero il gaudio di bearsi della 
luce della vi t tor ia ; e la nazione grata li co-
perse d'allori, li fregiò della medaglia degli 
eroi. 

I più eletti, il corpo elettorale con vota-
zioni plebiscitarie volle assisi in questo Su-
premo Consesso ad onorare di loro augusta 
presenza l 'Assemblea. Io vèggo in essi la 
rappresentanza legittima, vivente, di t u t t i 
gli Eroi che furono e che sono, di t u t t i gli 


