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della, mia interrogazione non mi è possibile eli 
dare tutto lo svolgimento che vorrei, poiché se ' 
questo io facessi, verrei mono al proponimento, cioè 
quello di non pregiudicare per nulla l'azione dei 
magistrati . Infatti, o signori, se io volessi dimo-
strare la connessione necessaria del telegramma, 
del quale darò or ora lettura, coll'elezione avve-
nuta, dovrei servirmi di altri telegrammi, che sono 
stati spediti pr ima che fosse noto il risultato del-
relezione, ed allora pregiudicherei la questione 
che sta innanzi ai magistrati . 

Quindi , per ora, non farò altro che dare lettura 
del telegramma diretto al sindaco di Buccino, e 
chiedere al ministro dell intorno se egli crede cor-
retto il .sistema seguito dal prefetto di Salerno. Il 
telegramma è questo, (Segn i d'attenzione) munito 
del sigillo del comune, e della firma autentica del 
sindaco eli Buccino: 

" Municipio eli Buccino. Sindaco di Buccino. 
u Esul tanza codesta illustre città per splendido 

risultato elezione secondo Collegio dimostra co-
scienza elelhi propria dignità, sentimenti proprio 
cuore, amore vero e onesto alla libertà, alle istitu-
zioni, al Governo, al nostro amatissimo Re. 

" Mi felicito con lei, mi felicito con tutta la po-
polazione, di Buccino. F o voti per la maggiore pro-
sperità di questa bella provincia. 

u Salerno, 16 maggio 1883. (Oro 21 5.) 

u II prefetto: Gassano. 
" Buccino, 17 maggio 1883. 

" Per copia conforme: 
" Il sindaco : Torcila. ,, k' 

L a forma è nuova; od io spero che l'onorevole 
Depretis converrà, che cosa simile a questa è dif-
ficile trovare negli annali del Governo italiano. Io 
ricordo all'onorevole Depret is che, in altri tempi, 
per un fatto meno grave di questo, il partito (non 
dirò il part i to ; perchè, francamente, di questi 
tempi, mi sembra ironia parlare eli partito), questo 
lato della Camera (Accenna a sinistra;) fece una 
interpellanza al ministro dell'interno, che, se non 
ricordo male, in quel tempo, era l'onorevole Can-
telli ; e la interpellanza la svolse il nostro com-
pianto collega Raspolli. 

Non so se in quella tornata si t rovava presente 
l'onorevole Depretis ; ma ricordo che, in quel tempo, 
questa parte della Camera, era ordinata con un 
Comitato direttivo, del quale faceva parte l'onore-
vole Depret i s ; e la interpellanza rivolta all'onore-
vole Cantelli fu deliberata dal Comitato direttivo. 
L'onorevole compianto bollega nostro Rasponi 
svolse la interpellanza. Allora la maggioranza era 

da quel lato (Desti-u) della Camera (le maggioranze 
giudicano con certi criteri...), e diede ragione al 
ministro dell'interno di quel tempo. Però, ad onore 
eli quel Ministero, mi affretto a dichiarare che il 
prefetto non fu lasciato nolla provincia dove il fatto 
si era verificato. 

Io, ripeto, che sono costretto a l imitare Li mia 
interrogazione per non dare il diritto ad alcuno di 
osservarmi che io voglia pregiudicare l'azione elei 
magistrat i ; e quindi debbo fermarmi. P iù tardi 
poi, quando sarà il tempo opportuno, e se disgra-
ziatamente l'onorevole Depretis nella sua coscienza 
non troverà giusto, equo, di lasciare che la pro-
vincia eli Salerno sia amministrata, non col crite-
rio politico, ma col criterio amministrat ivo; e di 
far tornare un po' la calma in quella provincia; 
impedendo che il capo di essa diventi un membro, 
un socio di tutte le associazioni di ogni colore, 
esposto così talvolta ad udire dei discorsi che non 
possono piacere, non dirò all'onorevole Depretis , 
ma al ministro dell ' interno; so l'onorevole Depretis 
non crederà di provvedere convenientemente, dopo 
che l'aziono del magistrato sarà compiuta, mi ri-
servo di fare il mio dovere, come deputato del I o 

collegio di Salerno, senza paura che altri possa 
smentire ciò che io affermerò. 

Io forse indovino, ina che dico indovino? so già, 
por quello che ne hanno detto, non gli organi offi-
ciosi, perchè l'onorevole Depretis non ha stampa 
officiosa da più anni, chi sa da quanto tempo non 
vede più un giornalista, so g ià per quello che ne 
hanno eletto i giornali amici elei Ministero: il 
modo col quale l'onorevole Depretis cercherà di 
giustificare il prefetto di Salerno. 

L'onorevole Depretis ci dirà : il sindaco di Buc-
cino, tortorella che si accoppia colla tortorella 
prefetto, ha diretto un telegramma al prefetto di 
Salerno per comunicargli il risultato splendido, 
spontaneo della votazione della città eli Buccino; 
ed il prefetto eli Salerno ha risposto; volete con-
dannare un prefetto cortese? 

lo debbo credere che le informazioni dei gior-
nale non siano esatte ; e debbo credere che il sin-
daco eli Buccino avrà adempito al suo dovere, al 
quale adempiono tutti i sindaci, cioè quello di 
comunicare per telegrafo al capo della provincia 
il risultato della votazione, come il capo della pro-
vincia lo comunica al ministro dell'interno. 

Ma non è mai accaduto che ai sindaci i quali co-
municano i risultati dell'elezione ai prefetti, que-
sti rispondono con telegrammi di esultanza, e più 
che con esultanza con apprezzamenti politici che 
il prefetto non deve mai fare, perchè egli deve ri-
manere assolutamente estraneo alle lotte politiche ; 


