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dato dal Consiglio provinciale di Salerno il detto § 

comune di Campora dovrebbesi staccare dal man- f 

damento di Gioi e aggregarsi a quello di Lau» i 

fino „, 

Ciò non può essere più chiaro nò più parti-

colareggiato. 

Ma lo stesso Governo dovè già procedere ad 

atti che dimostrano come il comune di Campora 

sia in connessione non solo col mandamento ma 

col comune stesso di Laurino. 

Infatti le riviste dei quadrupedi del comune 

di Campora soggetti a requisizione per servizio 

del regio esercito si eseguiscono in Laurino e 

non in Gioi; e gli elettori politici di Campora 

col- decreto del 24 settembre 1882 d'ufficio sono 

itati aggregati alla sezione elettorale di Laurino 

© non a quella di Gioi. Mi par quindi proprio 

che la ragionevolezza del voto di Campora sia 

dimostrata evidentemente, 

Ora che cosa contrappone a tanta unanimità 

l'onorevole Di Gaeta? Le manifestazioni dei co-

muni che formano il mandamento di Gioi. 

Ma, onorevole Di Gaeta, qual meraviglia? è na-

turale... 

Di Gaeta. Ve ne sono anche di Laurino. 

Mezzanotte, relatore. Verrò anche a questi. 

E naturale che i comuni del mandamento di 

Gioi che devono subire la diminuzione, vi si op-

pongano con tutte le loro forze. Ma, io domando, 

in quale dei casi simili preccdcntamente risoluti 

dalla Camera è mancata siffatta opposizione? 

È naturale che si oppongano ; ma su che poi 

fondano la loro opposizione? Unicamente sull'au-

mento che loro verrebbe per il contributo nelle 

gpese mandamentali. 

Ma questo, onorevole Di Gaeta, non è un ar-

gomento; è una giusta conseguenza della va-

riazione del mandamento; conseguenza lievissima 

in questo caso, perchè si tratta di un aumento 

che non supera le dieci lire all'anno per ciascun 

comune; conseguenza giusta se si considera la 

presente sproporzione dei due mandamenti. 

Ma, diceva l'onorevole Di Gaeta, vi è la pe-

tizione del comune di Piaggine, che appartiene 

al mandamento di Laurino. Or questo comune 1 

domanda alla Camera cosa cho dovrebbe essere 

estranea all'argomento di cui trattiamo Esso do- j 

manda per sè la sede del mandamento che pre- j 

sentemente è a Laurino. j 
Per verità questo desiderio è ancora allo stato 

d'incubazione, perchè manca l'approvazione del 

Consiglio provinciale, manca quella del potere 

giudiziario ; nulla v'è insomma che possa far pre-

sumere la giustizia della domanda. 

Ad ogni modo sarebbe per lo meno ardito pre-

tendere che la Camera, ove trovi giuste le ra-

gioni che consigliano il distacco di Campora, ne-

ghi di far giustizia, e lasci la presente irregolare 

formazione di quei mandamenti, sol perchè il co-

mune di Piaggine ne tragga, non dirò un van-

taggio materiale, ma la sodisfazione di una dolce 

illusione. 

Per verità credo con ciò di aver risposto a 

tutte lo obiezioni dell'onorevole Di Gaeta. 

Io quindi, riepilogando, confido che la Camera 

non possa accogliere il differimento che egli 

ha proposto, per le ragioni che ho dette. Nel 

merito, il comune di Campora chiede quello 

stesso che la Camera giustamente ha accordato 

ad altri comuni ; in quel voto consentono tutti i 

comuni i quali non hanno una manifesta conve-

nienza contraria. Faccia pure in seguito la Ca-

mera quel che crederà per legge generale, perchè 

allora il provvedimento sarà uniforme, e verrà 

escluso ogni sospetto di parzialità, che certa-

mente è lontano dall'animo di ciascun di noi ; 

ma finché questo non segua, non neghi ad un solo 

comune, quello che non ha negato agli altri ; e 

però voglia accogliere le conclusioni della Giunta, 

che sono state prese con paziente attenzione, e con 

sicura coscienza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Mazziotti. 

laziioft! Matteo. Non tema la Camera ohe io 

voglia intrattenerla su questo modesto disegno di 

legge, per il quale si è ormai discusso anche troppo 

largamente. Intendo dire soltanto poche parole 

per un fatto personale, di cui mi ha dato occasiono 

l'onorevole Di Gaeta. 

Egli nel suo discorso di ieri mi rivolgeva una 

domanda che avea tutta l'aria di un rimprovero, 

al quale sento di dover rispondere perchè mi seni» 

bra proprio dì non meritarlo. 

L'onorevole Di Gaeta mi domandava: ma per-

chè, onorevole Mazziotti, non avete fatto voi que* 

sta proposta di legge?. 

Io darò all'onorevole Di Gaeta una risposta 

molto semplice. Finora non mi è riuscito di trovare 

in nessuna biblioteca, nè in alcuna tipografìa un 

manuale dei doveri del deputato, anzi non so se 

sinora un libro simile sia stato scritto o stampato. 

Ma se per avventura esista una pubblicazione 

di questo genere, io dubito assai, che in essa possa 

essere scritto tra i doveri del deputato quello di 

presentare assolutamente di sua iniziativa prò« 

poste di legge 


