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mini che si chiamano Franzi, Ceppino, Serra, si 
trovò unanime nel votare l'annullamento: ma que-
sto voto unanime del Comitato inquirente com-
posto di quei tre uomini onorandi trovò favore-
vole la grandissima maggioranza della Giunta. 

E quindi se dovesse prevalere nella Camera il 
concetto che anche quando la Giunta delle ele-
zioni nomina Comitati inquirenti, e li compone 
in quel modo, e il Comitato inquirente viene a 
conclusioni simili, le quali sono dalla Giunta ac-
colte a grandissima maggioranza, debbano que-
ste dalla Camera essere respinte, allora io mi do-
mando perchè tuttavia la Camera conservi una 
Giunta delle elezioni, e perchè ancora si facciano 
dei Comitati inquirenti. (Vive approvazioni). 

Fate, se volete, una Giunta che verifichi le 
elezioni, ma cessiamo dal conservare un istituto, 
che più non corrisponde alla serietà della Ca-
mera! (Bravo! Benissimo! — Vive approvazioni). 

Foci. Chiusura. 
Presidente. Essendo domandata la chiusura, se 

sia appoggiata, la porrò a partito riservando, s'in-
tende, la facoltà di parlare all'onorevole relatore. 

(E appoggiata). 
La chiusura della discussione essendo appog-

giata, la pongo a partito. 
(È approvata). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore delia 

Commissione. 
Serra, relatore. Onorevoli colleghi, sarò calmo 

e breve; calmo perchè sento alta la dignità del-
l'esser membro della Giunta che è la più ampia 
manifestazione dell'autorità vostra. Il mandato 
che voi avete affidato alla Giunta delle elezioni e 
che la legge le dà, è tale che fa incombere a tutti 
i suoi membri un'alta dignità di sè stessi ed un 
alto sentimento di dovere. 

Ed è appunto senza ricorrere alle mie abitudini 
di magistrato, ed invaso e penetrato da questo sen-
timento di dovere che mi proviene dall'essere ap-
punto membro della Giunta vostra per le elezioni, 
io ho fatta la relazione che qui è stata tanto di-
scussa. La difenderò brevemente non per la 
forma, avvegnaché io sono poco un letterato; ma 
la difenderò pel merito e la sostanza sua, perchè 
allorquando si attacca questa relazione per esser 
troppo vivace, troppo vibrata ed anche parziale, 
io credo, onorevoli colleghi, che si dica cosa es-
senzialmente ingiusta. 

Molte cose la relazione tace e moltissime te-
stimonianze che pure avrebbero avuto un gran 
peso non ha qui notato. (Commenti). 

Voce. Male! m 

Serra, relatore, Ed ha creduto di poter far 
ciò fidando sull'alto sentimento di dignità che ha 
la Camera. Avvegnaché Giunta e relatore cre-
dono che per certi fatti non occorrano molte con-
siderazioni per dimostrarli, nò occorre che si 
espongano in gran numero per dar loro impor-
tanza. C è stata corruzione, e bastava che questo 
fosse stato significato alla Camera. Si dice che 
si è usato qualche artifizio oratorio o rettori co. 
Veramente no. Se si è tracciata sul principio 
della relazione la situazione elettorale nel Colle-
gio I I di Venezia, si è fatto non per un artificio 
oratorio, ma precisamente sulla stregua delle ri-
sultanze delle deposizioni. 

Noi abbiamo udito a Venezia i capi dell' uno 
e dell'altro partito; siamo andati nel Collegio, ed 
abbiamo uditi i capi locali dei diversi part i t i ; 
ed abbiamo potuto convincerci, che proprio fino 
agli ultimi momenti, se il nome del conte Angelo 
Papadopoli era nel cuore della costituzionale 
(ed io ne faccio plauso all'uno ed all'altra) non 
era certamente nel cuore di tutti i capi influenti 
del Collegio. 

Se non ho fatto nomi, è perchè amo che le 
; cose appaiano oggettivamente, senza l'autorità 
j che possa venir loro dai nomi. 
| E su ciò basta, Tutto quello che è esposto 
j brevemente nella relazione, è tutto vero. Le prove 
? le abbiamo raccolte, con tutta la serietà, e con 
| tutta l'imparzialità. Il presidente Franzi, uomo 
| onestissimo di questa parte (Accenna a destra) 
! (Commenti) non mancò al suo alto compito di in-
• terrogare i testimoni ed ammonirli ; e li ammo-
! niva con tanta serietà, che veramente l'animo 
| di quella povera gente si trovava tutto pene-
jj trato dall'alto ufficio che adempieva, deponendo 
i innanzi alla Giunta. Ora credo che quando si 
| interrogano i testimoni sotto l'ammonizione di 

dire il vero, perche siete dinanzi al cospetto di 
| un Comitato della Camera; di dire il vero sul-
jj l'onore e sulla coscienza, io credo che questo valga 
\ un giuramento, onorevole Bonghi. Il giuramento 
| noi non lo abbiamo fatto prestare, perchè di 
( questo modo d'istruzione non c 'è alcuna proce-
! dura scritta. 
| Si dice: ma avete almeno udito la pubblica 
\ sicurezza? Signori, abbiamo creduto nostro do-
li vere di non interrogarla, (Benissimo! a sinistra) e 
| credo di ciò ci dobbiate dar lode. D'altronde era 
l assolutamente inutile udire la pubblica sicurezza, 
| la quale aveva già fatti i suoi rapporti all'auto-
\ rità giudiziaria, e l'autorità giudiziaria aveva in-
[ vocato un provvedimento per il quale, quando 
I giungemmo a Venezia, aveva già spiccato 250 


