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mento della passione in questo momento non tocca 
il relatore che sta al di sopra dei partiti politici) lo 
accecamento delle passioni è giunto a tale nei par-
tigiani della candidatura non accettata, dell'onore* 
vole Griffini, che, pure essendo essi cremaschi, scri-
vevano un articolo, di cui io leggo le prime parole : 
« Il collegio di Crema è fra i più corrotti del re-
gno. » (iSensazione) 

Io sono certo che l'onorevole Griffini pel primo 
sconfesserebbe queste parole. (Bravo ! Bene !) 

Non vi è uomo, il quale possa dire impunemente 
di queste parole pel proprio paese, se non quando 
una terribile passione lo accieca {Bravissimo !) ; e 
quando queste parole sono uscite dalla penna, esse 
generano un rimorso che non si cancella in chi le 
scrisse. (Benissimo! Bravo!) 

Dunque, o signori, lasciamo tutto ciò che può 
dare una certa animazione in questa discussione, 
lasciamolo in tutte le altre discussioni che concer-
nono le elezioni, perchè, se i partiti politici debbono 
in tutte le altre questioni nettamente e precisamente 
distinguersi, in queste questioni, divisioni politiche 
non vi devono essere ; in queste questioni non vi 
può, e non vi deve avere parte che il solo senti-
mento della giustizia. E si fu per questo che la vo-
stra Giunta, in maggioranza di otto contro cinque, 
perchè vi fu uno astenuto (e non già contro sette, 
come, di certo malamente informato, l'onorevole 
Cavallotti ebbe a dire), si fu per queste ragioni che 
la vostra Giunta, ispirata unicamente ai sentimenti 
di giustizia, per mezzo del suo relatore, il quale 
appartiene ad un partito politico diverso da quello 
dell'onorevole Donati... 

ROMEO. (Della Giunta) Chiedo di parlare. 
VASTARIM-CRESI, relatore... credette suo stretto 

dovere proporne alla Camera la convalidazione ; e 
si augura che la Camera sarà per accogliere le sue 
conclusioni. (Benissimo! Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLOTTI. Io devo rispondere brevemente : ma 
lascierò parlare prima l'onorevole Romeo. 

PRESIDENTI. In che senso parla, onorevole Romeo ? 
ROMEO. {Della Giunta) Non per altro che per 

fare una semplice dichiarazione ; poiché, siccome 
l'onorevole relatore, che rappresenta la maggio-
ranza della Giunta, ha detto che la Giunta, nel con-
validare questa elezione, non ha guardato punto al 
colore politico, e siccome ci sarebbe una mino-
ranza... 

VASTARINI-CRESI, relatore. No, s'intende bene, que-
sto non ha niente che fare. 

ROMEO. {Della Giunta) Prendo atto della dichia-
razione dell'onorevole relatore. 

Poiché ho facoltà di parlare, farò una con-
siderazione per giustificare il voto della mino-
ranza della Giunta. 

È vero che in questa protesta, in queste accuse 
di corruzione i fatti non siano con quella precisione 
che si desidererebbe articolati, e non siano indicati 
dei testimoni, ma io che appartengo alla minoranza 
della Commissione, ho fatto questo ragionamento : 
supponiamo il caso che domani si presenti al pro-
curatore del Re un tale e dica : sono stato ferito 
mortalmente da Tizio in tal luogo. Ebbene il procu-
ratore del Re dirà a questo tale : presentatemi i te-
stimoni. —• Non ne ho. — In questo caso non posso 
accettare la tua denuncia, risponde il signor procu-
ratore. Domando : che ve ne sembrerebbe di una 
tale risposta ? 

E quando vi sono ben 12 persone, che sottoscri-
vono ad una accusa come quella che avete in atti, 
mi parlate di testimoni ? 

DB CRECCHIO. C'è l'ingenere. 
ROMEO. C'è l'ingenere ! Ma, signori miei, anche 

quando si accenna a fatti di corruzione, pare a me 
che l'ingenere ci sia. {Rumori) Del resto, signori, 
non faccio altro che dire le ragioni per le quali non 
ho potuto accedere alle conclusioni della maggio-
ranza della Giunta ; ognuno poi penserà come cre-
derà. 

Esporrò un'altra considerazione. 
Si è detto: ma sapete? l'onorevole Donati ha 

avuto 280 voti di maggioranza. Ora come volete che 
siasi potuto esercitare tanta corruzione da comprare 
280 voti di maggioranza? 

Signori, quando s'esercita la corruzione anche 
sopra un solo individuo, io non vado a vedere quanto 
questa corruzione si estenda. {Bravo! bravo!) Della 
corruzione è come d'una goccia d'olio, che gettata 
sull'acqua si espande anche sopra un'oceano. E forse 
si può comprare il voto d'uno che imponga colla 
sua volontà il voto non solo a 280, ma perfino a 
280,000 elettori {Bravo ! — Agitazione), e basta 
corrompere costui, per rendere infetta la più nume-
rosa votazione. 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare. 
CAVALLOTTI. L'onorevole De Zerbi ha voluto ri-

spondere a molte cose, che io avrei detto, secondo 
lui, implicitamente od esplicitamente. E molte cose 
implicite mi ha fatto dire da me non dette : l'onore-
vole De Zerbi che mi onorò della cortese qualifica 
di suo amico letterario, sa infatti benissimo che è 
una risorsa di noi altri letterati e pubblicisti, quando 
scriviamo, inventare a nostra posta degli argomenti 
avversari, per poi aver pronte a comodo le risposte. 
{Si ride) Ma c'è una cosa implicita ed esplicita da 


