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remoto fossero migliori di quelle del passato pros-
simo. 

PRESIDENTE. È un suo apprezzamento. 
Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti le 

conclusioni della Giunta delle elezioni intorno alla 
elezione di Vizzini. Le rileggo. (Vedi sopra) 

(Sono approvate.) 
In conseguenza, salvi i casi d'incompatibilità pree-

sistenti e non conosciuti al momento della presente 
proclamazione, dichiaro convalidata l'elezione del 
collegio di Vizzini e proclamo eletto a deputato del 
medesimo l'onorevole Cafìci. 

Si darà ora lettura delle conclusioni della Giunta 
delle elezioni intorno all'elezione contestata del col-
legio di Crema. 

(SPICCIOLI, segretario, legge: « La Giunta propone 
alla Camera la convalidazione delle operazioni elet-
torali del collegio di Crema e la proclamazione del 
deputato eletto a primo scrutinio in persona del de-
putato Donati. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro le con-
clusioni della Giunta l'onorevole Cavallotti. 

CAVALLOTTI. Prendendo a parlare contro le conclu-
sioni della Giunta riguardo all'elezione di Crema 
non è certo un discorso giuridico in materia eletto-
rale che mi propongo di fare, bensì la semplice 
espressione dei sentimenti, che sorsero in me dalla 
lettura della relazione della Giunta, dei fatti nella 
relazione dedotti, e di più dalle condizioni nume-
riche di voto, in cui le conclusioni della Giunta 
vennero prese. 

L'onorevole Massari or ora osservavate in altr i 
tempi solevasi leggere anche i motivi delle conclu-
sioni della Giunta; e fa richiamato dal presidente) 
alla pratica diversa dei dì nostri. Però per il caso 
mio, dovendo trattenermi specialmente di questi) 
conclusioni, non posso a meno di ricordare alla Ca-
mera i fatti sostanziali che nel motivato della rela-
zione si deducono, e di che genere sia la contesta-
zione che fu sollevata per il collegio di Crema. 

A parte le contestazioni di schede ed altre irre-
golarità accessorie, l'elezione di Crema era sostan-
zialmente contestata per il fatto di gravi pressioni 
e corruzioni elettorali, denunziate in un certo nu-
mero di proteste mandate alla Giunta e firmate da 
molti e ragguardevoli elettori del collegio. 

Non occorre dire che i denunzianti in queste 
proteste testificano formalmente della verità dei 
fatti asseriti. Taluni di questi fatti sono ricordati 
nella relazione della Giunta, e sono : 

« 1° Che il signor Franco Fadini, capitano in 
ritiro e direttore della Gaasetta di Crema (organo 
del signor avvocato Donati) consegnava un pugno 
dì biglietti di banca di lire 5 cadauno allo scrittore 

del signor avvocato Donati per essere distribuiti 
agli elettori, aggiungendogli le parole: Se questi 
non bastano ve ne saranno degli altri; 

« 2° Che il signor Meleri... 
Prego la Camera di osservare quanto bene speci-

ficati e precisati questi fatti si trovino per i nomi, 
per le cifre, per i luoghi e per le altre minute circo-
stanze. 

« 2° Che il signor Meleri Francesco di Lorenzo ad-
detto all'ufficio del Registro di Crema scorrazzava 
tutto P agro cremasco, facendo delle grandi pro-
messe a tutti gli elettori e specialmente promet-
tendo lire 10 (precisamente lire 10 !) per cadauno a 
certo Lucchi fittabile dell'Opera pia mendicanti di 
Bolzone, frazione di Zappetto, ed a Bettinelli Angelo, 
maestro, pure residente in Bolzone, perchè votassero 
pel signor avvocato Donati ; 

« 3° Che Ragazzi Andrea, di Casaletto Ceredano, 
distribuiva danaro agli elettori del suo comune 
perchè votassero pel signor avvocato Donati ; 

« 4° Che il sacerdote Ghilardi Vincenzo ed il cur-
sore comunale di Bagnolo distribuirono denaro agli 
elettori del loro comune perchè votassero per l'av-
vocato Donati e specialmente pagarono Ferreri 
Angelo e Moretti Antonio di detto comune ; 

« 5° Che Lameri Giov. Battista di Capergnanica 
distribuì lire 5 per cadauno agli elettori del comune 
di Passarera ed a molti altri perchè votassero per 
l'avvocato Donati ; 

« 6° Che il parroco di Sergnano ed il mugnaio 
Molaschi Elia, di Ricengo, distribuirono danaro agli 
elettori di Sergnano perchè votassero per l'avvocato 
Donati ; 

« 7° Che il parroco di Quintano... 
(Ci è in questa elezione un grande concorso di 

parroci e di preti). (Si ride) 
« 7° Che il parroco di Quintana o certo Fedeli-

Malusio Alessandro, pure di Quintana, distribuirono 
danari agli elettori del loro comune perchè votas-
sero per l'avvocato Donati ; 

« 8° Che certo Merati Battista, di Cremosano, en-
trato la mattina del 16 maggio nello studio in 
Crema del signor Meneghezzi vide che il dottore 
Augusto Meneghezzi e lo scrittore Villa distribui-
vano denaro agli elettori perchè votassero per l'av-
vocato Donati ; 

« 9° Che non poterono essere sorvegliate le urne 
di Pandino, di Dovera, di Vailate e di Rivolta d'Adda, 
ma è luogo a sospettare che anche quivi siasi ope-
rata la corruzione, perchè il sindaco di Rivolta 
d'Adda ebbe a dire che anche là una diecina di voti, 
per lo meno, furono comperati pel signor avvocato 
Donati. » 


