
1865 non furono dominate da altra influenza, che da 
quella vivificatrice della libertà, E per giudicare il 
principio dagli effetti, egli non debbe far altro che 
percorrere collo sguardo i banchi di questa Camera, 
nei quali non troverà gli avversari d'Italia, mai più fidi 
amici di lei, coloro che darebbero pur loro la vita per 
vederne il compiuto trionfo. (Bene \) 

Che se egli è possibile che talvolta fra i pubblici 
impiegati vi possa essere chi non adempia al dover 
suo, non debbesi per questo gettare il discredito ed il 
sospetto sopra uomini onorandi, che reggono la cosa 
pubblica. Nel primo caso il Governo provvederebbe, 
ma nel secondo, oltre l'ingiustizia della cosa, ne soffri-
rebbe grandemente il principio d'autorità; imperocché, 
questo principio, per essere davvero dalle moltitudini 
riverito, è forza che sia rappresentato da uomini d'in-
contestata reputazione. 

Laonde vi prego, o signori, a non arrestarvi alle ac-
cuse messe innanzi dall'onorevole Ricciardi, e riget-
tare il sospetto di occulte pressioni governative che 
si è voluto farvi balenar alla mente. 

RICCIARDI. L'onorevole ministro mi accusa di avere 
messo fuori delle accuse indeterminate ; ma io credo 
invece di aver precisati 1 fatti. « 

Certamente egli non potrà domandarmi le prove 
scritte di ciò che ho asserito, nè io potrei fornirgli la 
copia autentica del dispaccio del commendatore Vi-
gliani al sotto-prefetto di Castellammare. Ma credo 
che la mia parola debba valere qualche cosa, e quando 
il deputato Ricciardi dall'alto della tribuna afferma un 
fatto, credo che l'onorevole Natoli, il quale lo conosce 
personalmente, non debba indebolirne l'importanza, 
salvochè contraddire lo possa con altri fatti. 

Io non poteva precisare alcun fatto perchè in tali 
cose io mi sarei fatto delatore, ed io non desidero che 
nessuno sia punito dal Governo per mia cagione. 

Del resto l'onorevole Natoli ha un mezzo facilissimo 
di conoscere la verità, cioè quello di ordinare un'in-
chiesta : il che non vuol dire che si debba sospendere 
la convalidazione dell'elezione. L'elezione, legalmente 
parlando, deve essere convalidata, ma io mantengo i 
fatti che mi sono creduto in debito di rivelare alla Ca-
mera. 

ARNULFI. Domando di nuovo la parola. 
PRESIDENTE. Prima la darò al relatore, il quale in-

tende di dare schiarimenti. 
DE LUCA. Io sono obbligato di dare alla Camera al-

cuni schiarimenti, quindi prendo la parola in luogo 
dell'onorevole Rellazzi, perocché fui io quello che nel 
VII ufficio ebbi l'onore di riferire sull'elezione del de-
putato di Sorrento. 

Debbo quindi dire che nell'incartamento dell'elezione 
di Sorrento, non solo tutto è camminato regolarissi-
mamente, ma non v'è segno di protesta alcuna, nè di 
alcun reclamo nel senso di legge ; ed in conseguenza 
l'ufficio non poteva far altro di quel che fece, cioè do-

mandare all'unanimità che la Camera convalidasse 
questa elezione. Di tutt'altro l'ufficio non si poteva oc-
cupare. In conseguenza io insisto, in nome dell'ufficio, 
a domandare che questa elezione venga convalidata. 

PRESIDENTE. Se l'onorevole Crispi, dopo queste spie-
gazioni, desidera di parlare, ne ha facoltà. 

ARNULFI. Ho domandato la parola. 
PRESIDENTE. Prima all'onorevole Crispi, poi all'ono-

revole Àrnulfi. 
CRISPI. Io debbo protestare in nome dei principii di 

libertà contro quello che fu detto dall'onorevole mio 
amico Ricciardi. Signori, è questione di libertà, ed io 
protesto appunto per l'onore di questi principii. Noi, 
entrati qui, non siamo chiamati a scrutare la vita pas-
sata di veruno. Sarebbe fortuna per l'Italia se tutti gli 
individui, a qualunque partito appartengano, potessero 
avere una voce in quest'aula. Noi qui non siamo per 
esercitare l'ufficio d'inquisitori, o per leggere profon-
damente nel cuore degli uomini ; tutte le questioni po-
litiche, tutte le opinioni bisogna che siano discusse 
nel tempio della libertà. 

Io non conosco di persona questo signor De Mar-
tino : sarà onest'uomo, e debbo credere che lo sia ; se 
noi. volessimo guardare il passato, eh ! signori, allora 
a quante tristissime conseguenze non si verrebbe! 

Del resto per quanto riguarda l'elezione, anche io, 
come membro dell'ufficio, quando ho visto quel pro-
cesso verbale, restai convinto che non c'è ombra di vi-
zio nell'elezione stessa. 

Se mai le autoritàìocali, cosa che non credo, ed amo 
qui dirlo, malgrado che sia dell'opposizione, abbiano 
fatte delle pressioni, queste sono mentali, non sono 
nell'ordine dei fatti ; non si veggono nè nel processo 
verbale, nè, direi, in nessuna delle elezioni che si fe-
cero nel 1865 in Italia. Sì, signori, questa è mia opi-
nione, e il primo debito dell'uomo onesto è di dire la 
verità. (Bene !) 

Giammai, signori, le elezioni furono fatte come que-
ste del 1865. Le elezioni sono opera di vari partiti in 
Italia, non sono un fatto, nè del Governo, nè di nes-
suna autorità ; se i partiti non seppero fare il loro prò, 
peggio per essi, ma è l'Italia che ha parlato. Prego 
quindi, poiché lo stesso onorevolissimo Ricciardi non 
ne fa questione di annullamento, ma solo disse alla 
Camera che moralmente si oppone a questa elezione, 
e non materialmente, che si metta ai voti la proposta 
dell'ufficio e che sia approvata l'elezione del collegio 
di Sorrento. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Arnulfi. 
RICCIARDI. Signor presidente, chiedo la parola per 

un fatto personale, 
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Arnulfi. 
ARNULFI. Io non ho da dare che una semplice spie-

gazione, a riguardo della proposta dell'onorevole mio 
amico Ricciardi. 

NICOTERA. Domando la parola. 
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