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RisuliameiUo della votazione di ballottaggio per 
la ooiHiaa di m commissario per l'abolizione 
del corso forzoso. 

P r e s i d e n t e . Comunico alla Camera il risuìta-
mento della votazione di ballottaggio per la no-
mina di un commissario delia Giunta per la 
esecuzione della leggo sul!' abolizione del corso 
forzoso. 

Votanti . . . . . . . . . 223 

Ebbero voti: 

Marchi ori . . . . . . 110 
Pais Serra. . . . . . 96 

Sciìede bianche 17. 

L'onorevole Marchiori avendo ottenuto il mag-
gior numero di voti, è proclamato commissario 
della Giunta per l'esecuzione della legge sull'abo-
lizione del corso forzoso. 

Verificazione di poteri. 

P r e s i d e n t e . L'ordine del giorno reca: Verifi-
cazioni di poteri. Elezione contestata del depu-
tato Simeoni nel I I collegio di Napoli, 

Si dia lettura delle conclusioni della Giunta. 
D'Aya!a-¥alva, segretario, legge: 

" La Giunta non si limitò all'esame analitico 
delle proteste, ma ritenne che indipendentemente 
da questo, poste in raffronto nel loro complesso, 
non fossero così gravi e soprattutto così preei&e 
e confortate da prove da condurre senz'altro al-
ì'annullamento della elezione. Deliberò quindi 
l'annullamento delle sezioni di Cardite II , Me-
llito, Villaricca e Grumo Nevano nelle quali ri-
portarono 406 voti il Simeoni e 155 il Colosimo; 
e poiché sottratti questi voti, ne rimarrebbero al 
Simeoni 4,053 ed al Colosimo 3,945 vi propone a 
maggioranza la convalidazione dell'elezione del 
l i collegio di Napoli nella persona dell'onorevole 
Simeoni avvocato Luigi. „ 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di. parlare l'onorevole 
Giampietro. 

Giampietro, Onorevoli colleglli, fui incaricato 
dal mio carissimo amico l'avvocato Colosimo, di 
sostenere le sue ragioni innanzi alla Giunta delle 
elezioni insieme al chiarissimo avvocato Carlo 
Àltobelli. 

Però, dinanzi alla Giunta delle elezioni io tacqui 
per due ragioni semplici: la prima, perchè 
non sono avvocato e non son uso a mettere la 

falce nella messe altrui ; l'altra, perchè, dopo aver 
letto le proteste e dopo aver sentito l'ampia di-
scussione e la lucidissima esposizione fatta dal 
mio collega di difesa, credetti assolutamente 
superfluo aggiungere qualsiasi altra considera-
zione. 

Ora però, dopo aver letto la relazione dell'egregio 
nostro collega Tittoni, ho creduto doveroso di 
dire alla Camera l'impressione che ha prodotto 
sull'animo mio la lettura di questo documento ; 
e se questa impressione non dicessi, mancherei 
ad un dovere di coscienza. 

Ricorderò, anzitutto, che il 24 novembre ul-
timo (è un ricordo che sarà bene mettere in-
nanzi agli occhi della Camera) io stava a Sa-
lerno ed aspettava con grande trepidazione un 
telegramma che mi annunziasse l'elezione del-
l'amico mio, l'avvocato Colosimo, a cui porto 
affetto fraterno. So per triste esperienza che le 
urne sono femmine, e che molte volte fanno delle 
brutte sorprese; ma mi tranquillizzai, perchè ebbi 
un dispaccio dall'interessato, che mi annunziava 
la sua vittoria. 

Lessi pure sui giornali di Napoli che f ra gli 
eletti vi era il Colosimo. Invece il martedì mu-
tarono tutte le notizie, e seppi che invece era 
stato proclamato il Simeoni. Allora dissi fra me-, 
ecco uno dei soliti giuochi di prestidigitazione! Vi 
sono stati dei tocchi di penna, invece di quelli di 
bacchetta; o quindi si è proclamato deputato il 
Simeoni. E veniamo ad altro. 

Dinanzi alla Giunta delle elezioni son venute 
proteste a iosa; e, noti la Camera, non proteste 
vaghe e indeterminate, ma proteste di brogli, 
di pressioni, di corruzioni e di violenze d'ogni 
genere. Ed in queste proteste vi è l'indicazione 
precisa non solo del fatto, ma dei testimoni. 

Ci erano poi uniti elementi che non ammet-
tevano nessun dubbio, e di alcuni dei quali la 
Giunta non ha potuto far a meno di tener conto, 
trattandosi di clementi per comprovare la falsità 
di questa elezione. 

Io comincio dal dichiarare che noi abbiamo 
commesso un errore, e Io dico chiaro e netto ; 
abbiamo avuto il torto di mettere sotto gli occhi 
della Giunta una congerie troppo vasta di fatti ; 
contribuendo così a determinare in seno ad 
essa, ed in ispeeie nell'animo del relatore, un 
qualche dubbio sulla veridicità di certe affermar 
zioni. Ed allora il relatore si è ispirato ad un 
duplice concetto, secondo me; ed ha detto: poiché 
dubbi ci sono, e poiché si tratta delia procla-
ma zi ono di un candidato, il quale poi d altronde 
ha avuto 350 voti di maggioranza, come attesta la 


