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tere a, partito questa proposta. (Rumori — Pa-
recchi deputati domandano di parlare). 

Facciano silenzio! H a facoltà di parlare l'ono-
revole Di San Donato. 

Di San Donato. Debbo dichiarare che a me nulla 
importa che la Camera accetti o no le dimissioni 
del signor Marziale Capo ; faccia la Camera quello 
che crede. 

Ma poiché il presidente della Giunta per le 
elezioni ha detto che vi sono molte proteste e 
che vi furono corruzioni e fatti scandalosi, io 
domando che le carte r iguardanti la elezione 
siano trasmesse al potere giudiziario. Lo reclamo 
altamente. 

Presidente. L ' onorevole Grassi ha facoltà di 
parlare. 

Orassi. Onorevole presidente, io sin da princi-
pio ho domandato se l'onorevole Capo poteva di-
mettersi quando non era ancora accertato che 
egli era il vero deputato del terzo collegio di Na-
poli, perchè contro la sua proclamazione sorsero 
molte proteste. 

Io non voleva scendere a questo argomento as-
sai doloroso ; ma vi sono tratto dalla Giunta delle 
elezioni. 

Una di queste proteste parlava di un aggiun-
gimento di voti. 

Presidente. Onorevole Grassi, non entri nel me-
rito di una elezione su cui la Commissione parla-
mentare non ha ancora riferito alla Camera. 

Orassi. Dal momento che il Capo non era il 
vero eletto... (Rumori). 

Presidente. Ma, onorevole Grassi; Ella non ha 
il diritto di violare il regolamento ed io le tolgo 
la facoltà di parlare se entra nel merito della 
questione! 

Orassi. Io dico e sostengo che la Giunta deve 
procedere nelle sue operazioni: quando avrà esau-
rito il suo compito, allora si presenti alla Camera 
con la sua relazione e soltanto allora, salvaguar-
dando le prerogative della Camera, noi potremo 
giudicare con cognizione di causa! (Conversa-
zioni). 

Bonghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Bonghi! 
Bonghi. (Segni d'attenzione). Mi parrebbe che 

fosse ormai tempo di discutere la sola questione 
che ci sta davanti . Questa questione ò duplice: 
può l'onorevole Capo presentarci le sue dimis-
sioni? Non è dubbio: è un atto della volontà 
sua che noi non possiamo in nessuna maniera im-
pedire. Dobbiamo noi accettare le sue dimissioni? 
Non è dubbio neanche che noi non dobbiamo 

accettarle, giacche pende un giudizio sopra la sua 
elezione. 

A me dispiace che la Giunta abbia accettate 
essa le dimissioni... 

Voci. No ! no ! 
Bonghi. Se non l 'ha fatto tanto meglio! Il pre-

sidente, a parer mio, avrebbe potuto leggere le 
dimissioni dell'onorevole Capo, anche senza che 
la Giunta ne sapesse nulla. 

Ma noi ora non abbiamo ancora un deputato 
davanti a noi ; abbiamo una persona la cui ele-
zione non solo è contestata, ma lo è per le ra-
gioni che la Giunta ha accennato, cioè a dire 
per proteste di corruzione. Noi non abbiamo nes-
suna ragione di credere a queste accuse, ma non 
abbiamo neanche nessuna ragione di non crederci 
dal momento che esse non sono state discusse 
d a noi. 

Noi oggi possiamo deliberare soltanto che sen-
tiremo la relazione della Giunta e decideremo 
sopra quella; e quando ci paia che l'elezione 
dell'onorevole Capo debba essere annullata l 'an-
nulleremo ; quando ci paia il contrario, la conva-
lideremo. (Bravo!) 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Roux. 

ROUX. Io non intendo ri tornare sulla discus-
sione fat ta, mi limito a fare una semplice pro-
posta, quella, cioè, che la Camera sospenda l'ac-
cettazione delle dimissioni del deputato Capo, 
finche la Giunta delle elezioni non abbia presen-
tato la sua relazione e la Camera non abbia de-
liberato sovra di essa. 

Presidente. Io debbo rispondere ad una cen-
sura che mi fu mossa dall'onorevole Bonghi. 

L'onorevole Bonghi ha affermato che il presi-
dente avrebbe potuto dispensarsi dal dare comu-
nicazione delle dimissioni dell'onorevole Capo 
alla Giunta per la verificazione dei poteri. 

Ora l'onorevole Bonghi ignorava che il presi-
dente era informato, che la Giunta wtava occu-
pandosi della verificazione della elezione conte-
stata del terzo collegio di Napoli ; perciò ha 
creduto dover suo di delicatezza di dare comu-
nicazione della lettera dell'onorevole Capo alla 
Giunta, affinchè essa potesse esprimere il proprio 
avviso. Credo dunque di non avere fatto altro 
che adempiere ad un mio dovere, e respingo la 
censura che mi fu fat ta dall'onorevole Bonghi. 
(Bene!) 

Tondi, presidente delia Giunta delle elezioni. 
Onorevole presidente, permette che dica due altre 
parole? 

Presidente. Parl i pure. 


