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ciò che non è specifico non è suscettibile di prova al-
cuna, e bisogna che siano figurati in modo che 
stando con quelle circostanze che vengono nella 
protesta delineate ne debba venire la conseguenza 
necessaria della nullità dell'elezione. 

Bisogna poi necessariamente che siano offerte le 
prove dei fatti medesimi ; prove serie, prove gravi 
che debbono essere prese in antecedente esame, in 
antecedente considerazione, poiché al di fuori di que-
ste condizioni non sono ammissibili in verun modo ; 
tanto più che non vi sarebbe nessuna responsabilità 
efficace, la quale si applichi ai falsi protestanti, ai 
falsi denuncianti, i quali avrebbero sempre l'aria di 
poter dire che hanno servito alla cosa pubblica, e 
che ad ogni modo hanno procurato la maniera di 
appurare certi fatti, e di rendere più splendida l'o-
norabilità dell'eletto, del quale però hanno tentato 
con queste offese di sospendere le finzioni. 

Bisogna adunque che queste considerazioni riu-
nite facciano persuasa la Commissione, e la Camera 
poi, che dall'esperimento di quell'inchiesta possa 
venirne verosimilmente la conseguenza di appurare 
fatti gravi che possano avere influenza sulla validità 
o no della elezione. 

Fuori di questi casi le inchieste non si possono 
ammettere, perchè queste inchieste sono anzitutto 
un attentato alla dignità del paese, giacché sono 
contrarie a quella presunzione di alta moralità, che 
nei paesi che sentono altamente la loro moralità 
deve coprire l'esercizio di tutto le pubbliche fun-
zioni, ed il compimento dei più sacri e dei più alti 
doveri, e sono in secondo luogo un attentato all'o-
norabilità dell'eletto, il quale, volere o non volere, in 
qualche modo risente sempre qualche cosa da que-
ste offese... (Interruzioni a sinistra — Bumori) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. 
HOSCA... anche quando egli non è sospettato per-

sonalmente di avere avuto parte alla corruzione, 
appunto quando si tratta di corruzione. E se sono 
contrarie all'onorabilità dell'eletto, sono contrarie 
all'onorabilità di tutti noi, che siamo altrettanti 
eletti. ( Vivi rumori e proteste a sinistra ) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. Che modi 
sono questi ? 

MOSCA. Sissignori, onorabilità di tutti noi, perchè 
siamo tutti nella stessa condizione. (Nuovi rumori 
e interruzioni a sinistra) 

Voci. Adagio ! No ! no ! 
MOSCA. (Fra i rumori) Non so, se si andasse a 

vedere, se non si troverebbe, per altri, di peggio di 
quello che vi è nell'elezione del Donati. (Conti-
nuano le interruzioni — Proteste a sinistra —Voci. 
Oh! oh!) 
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PRESIDENTE. Ma onorevoli colleghi facciano silen-
zio, li prego. 

MOSCA. E ben disse l'onorevole De Zarbi : se si a-
dottassero questi metodi e queste maniere, la nuova 
Legislatura si perderebbe dietro uno strascico ter-
ribile di vergognose accuse, e il tempo della Camera 
sarebbe occupato a lavare queste immondizie, in-
vece di occuparsi dei grandi affari del paese. (Bravo! 
Bene ! a destra) 

Dico infine che questo è anche un attentato a 
che non abbia effetto la sovrana volontà degli elet-
tori che sono i nostri mandanti di tutti, perchè 
tutti qui li rappresentiamo, tutti abbiamo il dovere 
di non impedire a nessuno degli eletti, sopra futili 
motivi, l'esercizio del proprio ufficio. Ecco quel 
poco che io aveva da dire. 

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura 1 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se sia appoggiata. 
(È appoggiata.) 
COSTANTINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Bono tre che ne hanno chiesta la fa-

coltà, ma la chiusura essendo appoggiata, non posso 
che accordare di parlare ad uno contro la chiusura. 

FORTIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Contro la chiusura? 
FORTIS. Contro la chiusura. Permetta, onorevole 

presidente, non è già per ascoltare altri discorsi, 
ma per mettere in sodo un punto di diritto che è 
stato assolutamente impugnato dall'onorevole re-
latore... 

PRESIDENTE. Scusi, non entriamo nel merito !... 
FORTIS. Ma è pur necessario che io dica... (Con-

versazioni) 
PRESIDENTE. Onorevole Fortis, ella vuole appurare 

una circostanza di diritto ; questa è la ragione som-
maria che ella espone alla Camera. 

FORTIS. Se la Camera deve essere giudice dell'op-
portunità o no di chiudere la discussione, bisogna 
che io dica quale sia questa circostanza di diritto. 
La circostanza è questa : BÌ è sostenuto dall'onore-
vole relatore, si è sostenuto dall'onorevole De Zerbi 
che non vi sono testimoni da sentire perchè i de-
nuncianti non possono avere qualità di testimoni, 
perchè è incompatibile la qualità di denunciante e 
quella di testimonio. Ora, questa afférmazione è as-
solutamente insussistente. Nei giudizi penali... 

Voci. Ma entra nel merito 1 
FORTIS... il denunziante quando non ha interesse 

personale... (Interruzioni) 
PRESIDENTE. La prego, onorevole Fortis... 
FORTIS... può essere ascoltato con giuramento. 
PRESIDENTE. Onorevole Fortis, ella ora ha esposto 


