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FAZIO EBiBICO, Riserbandomi di parlare per un fatto 
personale, fo avvertire alla Camera che tutta la di-
scussione si è fatta sulle schede che portavano dei 
segai ; ma poco o nulla si è detto intorno alle accuse 
di corruzione; come se il fatto della corruzione 
fosse un fatto di nessuna importanza ; mentre su 
quello principalmente ho richiamata l'attenzione 
delie Camera. 

È necessario quindi che si faccia la luce su questa 
circostanza ; ed è necessario altresì che si sappia 
in qual modo è venuta la protesta dinanzi alla Ca-
mera . La protesta del Canotto è stata vistata dal 
sindaco di Roma, quindi non manca del requisito 
voluto dalla legge. 

Finalmente sento il bisogno di far considerare 
alla Camera ch3 eterno candidato non è il Ca-

* 

netto, perchè tutti ricorderanno che il Canotto, de-
clinò la candidatura in favore delì'ex-ministro Fer-
racciù... 

PRESIDENTE. Ovorevole Fazio, ella ha facoltà di 
parlare contro la chiusura. Non entri nel merito. 

FAZIO ENRICO. Dico le ragioni per le quali chiedo 
alla Camera che si faccia maggior luce su questo 
fatto ; perciocché io ho molte risposte da dare ai 
componenti della Giunta, perchè non mi par bello 
dì far entrate qui alcun deputato... 

PRESIDENTE. Non entri nel merito. 
FAZIO ENRICO... senza che la luce sia fatta. 
PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la chiusura, ri-

serbando la facoltà di parlare all'onorevole Pieran-
toni per fatto personale. 

(È approvata.) 
FAZIO ENRICO. Anch'io ho chiesto di parlare per un 

fatto personale. 
PRESIDENTE. Va bene. Onorevole Pierantoni, ha 

facoltà di parlare per un fatto personale. La prego 
di indicarlo ed attenervisi. 

PIERANTONI. Il fatto personale è tanto relativo al 
mio amico l'onorevole Salaris, quanto all'onorevole 
Da Yitt. Quando io detto che nella protesta si par-
lava di poca fiducia della magistratura locale, ho 
deplorato questo sentimento ed ho detto, che la 
Giunta non l'avrebbe dovuto accettare, ma che po-
teva convertire la domanda di un'inchiesta giudizia-
ria in un'inchiesta parlamentare. Sono stato inter-
rotto da] mio buon amico onorevole Salaris quasi 
a bruciapelo ; ond'è che io ho soggiunto : non mi 
interrompa, perchè della magistratura ha parlato 
con vigore, ma non ho detto in che modo, nè che 
l'aveva censurato. 

L'onorevole Salaris ha domandato di parlare per 
dire che io in certo modo ho offeso ài suo diritto di 
proprietà letteraria, perchè ho dato un altro senso 
al suo discorso. Io questioni d'intenzione non ne 

faccio ; ma non ho detto nulla di cui egli si pogsa 
dispiacere. Gli prometto anzi di rileggera il suo di-
scorso. Più di questo non posso fare. 

Vengo ora a rispondei e brevemente all'onorevole 
De Vitt, 

Io gli aveva detto : fate sapere alla Camera quali 
sono i fatti che voi qualificate scandalosi. L'onore-
vole De Vitt mi ha risposto che io non ho saputo 
leggere bene la sua frase, imperocché egli non ha 
voluto dire che quei fatti erano scandalosi, ma che 
il protastante 3i riteneva tali. Io leggo alla Camera 
questo brano della sua relazione; la Camera giu-
dichi : 

« Nel 27 novembre fu presentato un altro atto 
nel quale l'autore non assume la responsabilità nè 
afferma recisamente le cose ivi narrate, ma dice 
che gli è pervenuta la storia dei fatti che espone, 
quali fatti, se fossero verificati, costituirebbero un 
attentato troppo scandaloso al prestigio del voto. » 

Leggendo questo brano, io credeva che il relatore 
desse un'opinione su quei fatti, e mi lagnava che 
quei fatti non fossero stati narrati. Oggi ii relatore 
ha detto che egii li chiamava il Deeamerone di Boc-
caccio, che sarebbe una cosa abbastanza sconcia ; li 
ha chiamato i 7 peccati mortali... 

PRESIDENTE. La prego di non sollevare altri fatti 
personali. 

PIERANTONI... ma non li espone. L'onorevole Salaris 
mi ha pure detto : l'onorevole Pierantoni oggi parla 
sulla necessità di appurare l'onestà delle schede; ma 
quando si è discusso la elezione dell'onorevole Comin 
ha taciuto. Questi argomenti personali sono poco 
convenienti. Eppoi io domando: se stava a Parigi, 
poteva domandare di parlare sulla elezione del 
Comin ? Questo mi prova che quando la carità del 
natio luogo spinge troppo l'affetto di un oratore, 
egli si permette per passsione ferite troppo gravi 
verso amici vecchi, che non le meritano. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fazio per fatto personale. S'attenga al fatto perso-
nale e l'indichi come il regolamento prescrive. Non 
entri nel merito. 

FAZIO ENRICO. L'onorevole Giordano si è fatto ze-
lante del suo congiunto... 

PRESIDENTE. Scusi, l'onorevole Giordano ha par-
lato degli elettori e dei suo paese. 

FAZIO ENRICO. E anche del suo congiunto. 
PRESIDENTE. No : ha detto anzi che si asteneva. 
FAZIO ENRICO. Mi ha attribuito intenzioni e frasi 

che non ho detto, rispondendomi che il Solinas sia 
superiore a qualunque attacco... 

GIORDANO. No, non ho detto questo. 
FAZIO ENRICO. Ho cominciato ed ho ini to dichia-

rando che il Solinas forsa non era in intelligenza 


