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voci e di errori, per parte mia, onorevoli colle-
glli, dichiaro che me ne rimetto alla vostra de-
cisione qualunque sia per essere. 

Presidente. L'onorevole Cuccia ha presentato la 
seguente proposta sull'elezione contestata di Ca-
tania : 

u La Camera sospende di deliberare sull'ele-
zione del 2° collegio di Catania, fino a che la 
Giunta non avrà riferito sui nuovi documenti 
oggi presentati al banco della Presidenza. " 

La Giunta accetta questa proposta sospensiva? 
Tittoni, relatore. La Giunta se ne rimette alla 

Camera. 
Presidente. Allora metterò a partito questa pro-

posta-
Cavallotti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cavallotti. Io non so più in che mondo si viva 

in questa Camera. Sto leggendo in questo mo-
mento la relazione della Giunta, e non capisco 
qual nuovo ambiente di moralità politica si sia 
venuto formando in materia di elezioni. Ma, 
come! Non sono che pochi giorni che la Giunta 
dovette dimettersi perchè dopo un esame minuto, 
diligente sui luoghi, dopo aver chiamato 200 o 
300 elettori, era venuta a conclusioni di fatto non 
accettate sopra un'elezione. Ora, si tratta di una 
elezione, della quale posso parlare francamente, 
perchè non ha per me alcun interesse speciale 
fra tutte le 508 dei collegi che mandano depu-
tati alla Camera; vedo qui una Giunta d'uomini 
che esercitano severamente l'incarico che fu 
loro confidato dalla Camera, ed i quali vengono 
ad asserirvi che hanno mandato un comitato in-
quirente sui luoghi il quale ha raccolto deposi-
zioni di 200 testimoni, che sono indicate qui 
nella relazione insieme con una tabella di falsifi-
cazioni verificatesi e si viene ancora a doman-
dare alla Camera di sospendere ogni delibera-
zione! 

Ma a me basterebbe avere la quarta, la quinta, 
la decima parte di quel che è consegnato- nella 
relazione, per annullare queste elezioni, pel ri-
spetto che devo a questi signori, i quali debbo 
supporre che abbiano fatto con tutta coscienza 
le loro indagini. E certo sarebbe bastato anche 
il ventesimo, nei tempi in cui si rispettava più 
l'ufficio della Giunta delle elezioni, perchè una 
Camera, per rispetto di sè medesima, non dovesse 
neppure un minuto soprassedere. Un sospetto in 
questo momento, si tradurrebbe in un oltraggio 
alla Camera ; in un'ombra, che si stenderebbe sul 
mandato elettorale. Chi più vorrebbe sedere in una 
Camera dove è autorizzato il sospetto che, per 

entrare, basta ricorrere agli artificii che sono con-
segnati in questa relazione? 

Per questi motivi, dichiaro che, presa notizia 
della relazione e delle conclusioni delia Giunta, 
le quali essa afferma formulate dopo avere uditi 
duecento testimonii, io, per rispetto alla Giunta 
e per rispetto alla Camera, chiedo che non si 
soprassieda neppure un minuto a procedere al-
l'accoglimento delle conclusioni della Giunta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cuccia. 

Cuccia. L'onorevole Cavallotti ha parlato egre-
giamente, sotto la impressione del complesso della 
relazione; ma, se avesse analizzato le diverse 
parti, avrebbe trovato che la impressione che gli 
fa il tutto, non resterebbe più nell'animo suo. 

Per esempio, io non so qual valore l'onorevole 
Cavallotti possa dare ad un prospetto statistico 
che si trova a pagina 5 della relazione, dove sono 
confrontati i r isul tameli dei verbali, coi risul-
tamenti di note prese da un comitato così detto 
della minoranza. All'onorevole Cavallotti quel 
complesso di cifre ha potuto fare ed ha fatto una 
grande impressione, a me non ne ha fatta nes-
suna. 

Vi sono altre parti della relazione ; ma posso 
io mettermi a discutere una per una queste parti 
senza entrare in merito della questione, quando 
pel momento siamo solamente sulla questione so-
spensiva? 

La sospensiva io proposi, onorevole Cavallotti, 
in base a documenti autentici che sono deposti 
al banco della presidenza. O quei documenti val-
gono a modificare le conclusioni della Giunta, 
e allora non vedrei nulla di male che si facesse 
omaggio alla verità, nonostante la prima impres-
sione provata da chi ha letto la relazioue. Se poi 
questi documenti nulla metteranno in essere, e 
rimarranno immutate le conclusioni della Giunta 
fondate sopra altri elementi, allora la Camera 
farà il dover suo. 

Io non credo quindi che quei sentimenti ai 
quali si è ispirato l'onorevole Cavallotti siano 
stati opportunamente invocati ora, in questo mo-
mento. Riserbiamoci di seguire l'onorevole Caval-
lotti quando la Giunta a lieve distanza di tempo 
avrà potuto dirci che cosa quei documenti met-
tano o non mettano in luce. 

Senza dubbio il voler stabilire come principio 
che nessuna asserzione contenuta nei rapporti 
della Giunta può essere corretta neppure in base 
a documenti autentici, non mi parrebbe un pro-
cedere ponderato. 

Ed è semplicemente per questi motivi che io 


