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elettorale, e poiché nel decreto che nomina questa 
Commissione è detto che compito di essa sia anche 
l'assicurare l'esercizio del diritto elettorale, io credo 
che questi progetti di legge possano essere riman-
dati a quella Commissione, nella quale seggono 
molti onorevoli nostri colleghi, e voglio sperare che 
la Commissione ne prenderà cognizione e ne farà 
quel giudizio che crederà. 

Mi riservo quando verrà in discussione quei pro-
getto di legge di ripresentare come emendamenti 
le idee che avevo formulate in questi progetti di 
legge. 

Nella Commissione che li aveva esaminati nella 
passata Sessione era anche l'onorevole Maurigi, il 
quale, colla lealtà che lo distingue, potrà dire alla 
nuova Commissione tutte quelle ragioni che si di-
cevano prò e contro il mio progetto. 

PRESIDENTE. Allora l'onorevole De Zerbi dichiara 
di ritirare i suoi progetti di legge. 

DE ZERBI. Per l'appunto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha presentato 
pure una domanda d'interrogazione, che suona così: 

« Il sottoscritto desidera di muovere un'interro-
gazione all'onorevole ministro dell'interno circa i 
fatti di Corato. » 

Onorevole ministro dell'interno, la prego di dire 
se e quando intenda rispondere a questa interro-
gazione. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Se il presidente della Ca-
mera non avesse nulla ad osservare, e la Camera lo 
consentisse, potrei rispondere anche immediata-
mente. 

PRESIDENTE. La Camera aderisce? 
Voci. Sì! sì! 
MASSARI. Adoperando cortesemente, come è mio 

dovere e mia consuetudine verso i miei avversari 
politici, ho dato contezza all'onorevole ministro 
per l'interno dell'intenzione che io aveva di muo-
vergli una semplice interrogazione intorno ai deplo-
rabili fatti avvenuti, pochi giorni sono, a Corato. 
Egli gentilmente mi ha detto che era pronto a ri-
spondere anche immediatamente, ed io l'ho pregato 
di rimandare questa sua risposta a domani dopo la 
interrogazione dell'onorevole Paternostro, poiché 
ho da raccogliere alcuni dati di fatto, altrimenti 
sarei pronto anche io subito, trattandosi di una 
semplice e laconica interrogazione. 

Mi rivolgo quindi alla cortesia dell'onorevole mi-
nistro dell'interno per pregarlo a voler aderire al 
mio desiderio. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non incontro nessuna 
cj^fócoltà a rimandare a domani la mia risposta a 
Questa interrogazione. Se l'ho accettata immediata-

mente è stato per dare una prova di cortesia all'o-
norevole Massari ; ma giacché egli domanda di ri-
mandare l'interrogazione a domani, io accetto il 
rinvio. 

PRESIDENTE. Allora l'interrogazione avrà luogo 
domani dopo le due altre che sono all'ordine del 
giorno. 

L'ordine del giorno chiamala verificazione dei po-
teri per le eiezioni contestate di Pescia e di Sondrio, 
le cui relazioni furono presentate nelle ultime se-
dute della Camera. 

RELAZIONE E DISCUSSIONE SULLA ELEZIONE 
DEL COLLEGIO Di PESCIA. 

PRESIDENTE. Si dà lettura della relazione della 
Giunta sulla elezione del collegio di Pescia. 

LO MONACO, segretario. {Legge) 
Collegio di Pescia : 
« La Giunta, visti gli atti della elezione del col-

legio di Pescia e le relative proteste ; 
« Udita in seduta pubblica la relazione del depu-

tato Righi ; 
« Visto come i firmatari della protesta presentata 

alla Presidenza delia Camera il 7 febbraio 1876 non 
abbiano dato seguito alla riserva che si erano fetta, 
di produrre alla Camera le prove degli asseriti atti 
di corruzione ; 

« Considerato il secondo fatto denunziato nella 
citata protesta, dell'essere stati ammessi a votare 
nella sezione di Montecatini, sei elettori muniti di 
regolare certificato della cancelleria della Corte di 
appello di Lucca, comprovante come gli stessi aves-
sero interposto ricorso contro il decreto prefettizio 
che ordinava la radiazione dei loro nomi dalle liste 
elettorali in cui si trovavano primitivamente iscritti, 
e ciò in onta all'opposizione fatta da altri elettori 
che presentarono contemporaneamente all'ufficio 
stesso un consimile certificato rilasciato dalla can-
celleria della Corte suddetta, il quale attestava come 
quei ricorsi fossero già stati rigettati con sentenza 
del 29 gennaio 1876 ; 

a Considerata l'influenza diretta di un simile fatto, 
quando si voglia giudicare della regolarità della se-
guita proclamazione a primo scrutinio del candidato 
Ferdinando Martini, a deputato del collegio di 
Pescia ; 

« Visto in rapporto a ciò, che gli elettori iscritti 
nel collegio di Pescia sono 1211 ; che di questi si 
recarono a votare n° 1002 ; che l'ufficio definitivo 
ritenne validi voti 991 ; 

« Considerato che detratti i sei voti contestati; 


