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può contestare ad ogni libero cittadino, sia o non 
sia rivestito della qualità di deputato al Par la-
mento. 

" Ma se molte, anzi moltissime sono le proteste 
per arbitr i i , pressioni, ecc., ecc., a due soltanto si 
riducono le proteste per corruzioni. Alcuni elet-
tori di Agerola affermano di aver sentito dire da 
un Avitabile Catello di Castellammare che il com-
mendatore Greco gli aveva date lire 20 per vo-
tare a favore di Zainy e che egli invece prese le 
venti lire e votò per Fusco. Due elettori anal-
fabeti di Castellammare, Vincenzo Sergio e Ni-
cola Lambiase, in una protesta indirizzata alla 
Giunta e munita non della loro firma, ma del segno 
di croce dichiarano che il commendatore Greco 
li chiamò in casa sua prima della elezione, e offrì 
loro del danaro e dei biglietti stampati contenenti 
il nome del commendatore Domenico Zainy. 

" Or, della prima accusa non potevasi tenere alcun 
conto perchè evidentemente non era seria. La se-
conda poi è combattuta da due controdichiara-
zioni pervenute alla Giunta, con le quali gli stessi 
Sergio Vincenzo e Lambiase Nicola protestano 
contro la carpita dichiarazione e, riserbandosi di 
procedere per calunnia, affermano: " Che il si-
gnor Raffaele Fusco chiamandoli un giorno dopo 
l'elezione in presenza di talune persone domandò 
se essi avessero ricevuto danaro da Greco o da 
altri ed alla loro risposta negativa furono invitati 
a fare un segno di croce su di una carta scritta, 
che fece intendere essere uniforme alla loro onesta 
e verit iera dichiarazione. „ 

" Da ultimo la Giunta ha preso conoscenza di 
sei querele sporte all 'autorità giudiziaria contro 
le operazioni elettorali del IV collegio di Napoli. 
Esse non sono tali però da paralizzare il giudizio 
definitivo della Camera sopra la elezione mede-
sima. 

rt Imperocché una qualsiasi querela non può to-
gliere fede ai verbali che sono atti pubblici; i 
quali valgono infino a che siano dimostrati falsi. 
I verbali poi de' quali è cenno meritano la forza 
probante per i rilievi sinora esposti. Le altre que-
rele concernenti fatt i peculiari non sono tali da 
autorizzare a credere che, pur provate quelle as-
serzioni, esse costituiscano tale un imponente com-
plesso di circostanze da far supporre che fossero 
state causa efficiente della importante maggio-
ranza ottenuta dallo Zainy sul suo competitore. 

" Oltre a ciò codeste querele sono cambattute da 
numerose e gravi controproteste nelle quali havvi 
altresì riserva e dichiarazione che saranno impu-
gnate e controquerelate per calunnia. 

u In fine il procedimento giudiziale è subordi-

nato ai giudizio della Camera (articolo 97 della 
legge elettorale politica) la quale mantenne sem-
pre gelosamente questa sua prerogativa, nò fu 
mai pedissequa di queste querele di occasione. 

" Per siffatti motivi la Giunta, visti e conside-
rati gli atti della inchiesta fat ta nel IV collegio di 
Napoli al tempo delle elezioni generali ; conside-
rato l'illegale ed arbitrario procedimento della 
maggioranza dei membri dell 'adunanza dei pre-
sidenti, procedimento già severamente giudicato 
dalla Camera; all 'unanimità, meno due astenuti, 
propone alla Camera la convalidazione della ele-
zione dell'onorevole Zainy Domenico, ispettore 
del Genio civile e membro del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici. 

U 0 . S E R E N A , relatore. „ 

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, metto 
a partito le conclusioni della Giunta delle elezioni, 
che sono per la convalidazione della elezione del-
l'onorevole Zainy Domenico. 

(/iSono approvate.) 

Dichiaro quindi convalidata la elezione del-
l'onorevole Za iny Domenico, ispettore del Genio 
civile e memb? o del Consiglio superiore dei la-
vori pubblici, nel 4° collegio di Napoli, salvo i casi 
d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al 
momento della presente convalidazione. 

Giuramento del deputato Zainy. 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Zainy, 
lo invito a giurare. 

{Legge la formula.) 

Zainy. Giuro. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
per autorizzare una spesa straordinaria per 
rinforzi ai presidii sulla costa de! Mar f i o s so . 

Presidente. L'ordine del giorno reca : Seguito 
della discussione del disegno di legge per autoriz-
zazione di spesa straordinaria per rinforzi mili-
tari da spedirsi sulla costa del Mar Rosso. 

L a Camera rammenta che nella seduta di ieri 
fu esaurito lo svolgimento di tutti gli ordini del 
giorno, presentati prima della chiusura delia di-
scussione generale. 

Dopoché la Camera ebbe deliberato di chiudere 
la discussione, furono presentati alcuni altri or-
dini del giorno; il primo dei quali è dell'onore-


