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legge per ispese, ne questi vengono più alla discus-
sione degli Uffici, perchè durante l'anno tutte le 
proposte di legge finanziarie vanno alla Commis-
sione del bilancio, la quale, s'intende, con quella 
coscienza clie la distingue, le discute e le porta 
alla nostra approvazione. 

Signori miei, avete voi mai veduto che una pro-
posta della Commissione del bilancio non sia stata 
approvata dalla Camera? E così avviene per 
quella delle elezioni. L o dico con dolore! 

Vedete come subito l'onorevole Antonibon mi 
ha rivolte le parole: la Giunta è stata una-
nime! „ Signori, io rispetto, come ho sempre ri-
spettato, le egregie persone della Giunta; ma mi 
pare che una voce doveva sorgere per protestare 
sulla facilità, colla quale si sono accolte certe sup-
posizioni ed accuse, senza andare più addentro 
per vedere se mai non era lo spirito di parte 
quello dal quale muovevano tutte queste ac-
cuse, alle quali gli avversari del Giampietro 
son ricorsi por conseguire l'annullamento della 
sua elezione. Ora io non mi oppongo per nulla 
all'invio degli atti al potere giudiziario-, ma è 
appunto, per questo che a me par naturale che 
la Camera voti per ora la sospensiva. Non po-
che volte, o signori, davanti alla Camera dei 
deputati sono venute queste questioni, e si è ri-
soluto anche di inviare gli atti al potere giudi-
ziario, perchè giudicasse delle accuse e degli atti cri-
minosi verificatisi in occasione d'una data elezione: 
ora che cosa è accaduto spesso dopo questo invio 
degli atti all'autorità giudiziaria e dopo l'annul-
lamento della elezione"? Che il potere giudiziario 
non trovava luogo a procedere; o per insufficienza 
d'indizi o per assoluta inesistenza di reato. E noi 
che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato via 
dal Parlamento un cittadino legalmente eletto e 
lo abbiamo mandato davanti al potere giudizia-
rio, mentre poi tutto quello che si era detto a 
carico suo non esisteva affatto. 

Signori, io non mi fermo sulle deposizioni di un 
certo Valerio Vincenzo, il quale nell'atto che dice-
va che un avvocato Bellelli aveva ricevuto nien-
temeno che 5 mila lire, accennava pure ad un 
regalo di caciocavalli. Io non so se loro, signori, 
conoscono questo genere di formaggio. (/Si ride) 
Certo l'onorevole mio amico Fortunato lo conosce 
benissimo ; anzi non so bene se erano proprio della 
fabbrica dei signori Fortunato di Eionero, i cacio-
cavalli che forniscono un argomento di corruzione 
elettorale nell'elezione del 2° collegio di Salerno. 
(Ilarità) 

Signori, io per ora riepilogo così le mie osserva-
zioni : approvo che gli atti di questa elezione sieno 

spediti al potere giudiziario; perchè è bene che 
faccia esso la luce su tutti i fatti di questa elezione; 
ma nello stesso tempo io domando alla giustizia 
della Camera se, nell'aspettativa del risultato del 
verdetto del potere giudiziario, noi possiamo con 
coscienza dichiarare nulla l'elezione del nostro col-
lega Emilio Giampietro. 

Presidente . Ha facoltà di parlare l'onorevole Maz-
ziotti Matteo. 

Mazziotti l a t t e o . A me sembra che l'onorevole 
di San Donato, nell'oppugnare le considerazioni 
della Giunta, e nel chiedere che fosse sospesa ogni 
deliberazione sulle conclusioni della Giunta stessa 
fino all'esito del procedimento dell'autorità giudi-
ziaria, abbia, nel riferire i fatti, detto qualche cosa 
cosa non del tutto esatta. 

Di S a n Donato. L i ho letti come sono riferiti 
nella relazione della Giunta. 

l a z z i o t t i Matteo. Egl i ha cominciato col dire 
che, allorquando fu proclamato a deputato del 
2° collegio di Salerno l'onorevole Giampietro, so-
pravvennero delle proteste, colle quali si attac-
cava la forma dell'elezione medesima. E d in ciò 
ha detto cosa esattissima. Ha soggiunto che, esa-
minati questi vizi di forma da parte dell'onore-
vole Giunta delle elezioni, si era trovato che l'o-
norevole Giampietro aveva avuto settantaduc voti 
di maggioranza in confronto del suo competitore 
e che, in seguito a questo risultato dell'opera della 
Giunta delle elezioni, erano sopravvenute delle 
proteste per corruzione, proteste con le quali si fa-
cevano accuse di brogli e di intrighi. 

Ora, l 'inesattezza sta in ciò, che le proteste 
relative alla forma dell'elezione sono simultaneo 
a quelle che riguardano i fatti di broglio e di 
corruzione. 

Gli elettori i quali hanno presentato proteste, 
hanno detto in pari tempo che quest'elezione era vi-
ziosa nella forma, citando tutte le irregolaritàche 
nell'elezione medesima erano state commesse, ed 
hanno pure attaccato per corruzione l'elezione in 
parola. 

L'onorevole Di San Donato ha detto in secondo 
luogo, che sarebbe conveniente di sospendere la 
deliberazione della Camera a proposito di questa 
elezione, dal momento che la Giunta ha proposto 
l'invio degli atti al potere giudiziario; ed ha vo-
luto sollevare questo concetto all'altezza d 'una 
teoria, la quale io trovo poco opportuna dopo una 
recente solenne deliberazione delia Camera. Sono 
trascorsi in fatti soltanto pochi giorni da che la 
Camera ha unanimemente annullata l'elezione del 
2° collegio di Napoli, ordinando la trasmissioni 
degli atti al potere giudiziario. 


