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Presidente. Onorevole Imbriani , questo anni-

versario ò già stato ricordato stamani in princi-

pio di seduta. 

Imbriani. E stato ricordato? Ne sono ben lietoi 

c affretto anch'io, coi miei voti, l'augurio fatto 

dal ministro Luzzatt i al Congresso di Mentone, 

che i duo tricolori latini possano, nuovamente 

riuniti , combattere per nobili cause. (Bravo!) 

Veiiiìcazioiie di poteri. 

Presidente. L'ordine del giorno reca la discus-

sione dell'elezione contestata del terzo collegio 

di Salerno. 

Le conclusioni della Giunta sono le seguenti: 
u La Giunta ha deliberato a maggioranza di pro-

porre: 

la convalidazione della elezione degli ono-

revoli Fornari e Mazziotti ; 

l'annullamento dell'elezione degli onorevoli 

Guglièlmini e Mezzacapo. „ 

Contro queste conclusioni è iscritto per par-

lare l'onorevole Carlo Nasi. 

Ne ha facoltà. 

Nasi C. Onorevoli colleghi. Nel combattere io 

conclusioni della maggioranza della Giunta, di-

chiaro che assumo per base tutti i fatti che trovo 

scritti nella sua relazione: relazione la quale, a 

modesto mio avviso, si combatte da se. Anzi , se 

fosse lecito a me leggere fra le sue linee, direi 

che rispecchia una convinzione oscillante; rispec 

chia quello stato di dubbio che è, dopo tutto, l'ul-

tima sua parola. Esaminiamo brevemente questa 

relazione. 

Essa comincia con una storia più o meno in-

teressante e più o meno lepida degli screzi nati 

fra un'egregio candidato soccombente ed il pre-

fetto della provincia. Io non credo che sia ufficio 

nostro occuparci di questi episodii. Dopo ciò pre-

senta in sintesi la situazione elettorale. 

Dal l 'una parte, quattro candidati così detti mi-

nisteriali, dall'altra, quattro candidati che io chia-

merò misti. 

L a relazione fa susseguire alla sintesi alcune 

constatazioni e premesse di fatto, che sono per 

ine, importantissime e fondamentali. Su di esse 

richiamo generalmente l'attenzione della Camera. 

I quattro eietti riuscirono con una maggioranza 

che oscilla da 1,100 a 1,500 voti ; dei quattro 

candidati, due erano ex deputati, ed ex deputati 

riusciti prima con imponenti maggioranze. 

V i sono 735 elettori che hanno firmato della 

©oRtroprotestei e ia Gommisaiotiei nella lealtà 

ha voluto anche fare una tabella delle qualità 

personali di questi 735 controprotestanti. 

Si parla di grandi pressioni fatte e subite. 

Ebbene, contro quest'accusa, che disonorerebbe 

chi ie ha fatte, e chi le ha subite, solennemente 

si ribellano 45 sindaci (è la relazione che lo 

dice), 33 assessori e consiglieri comunali, 10 se-

gretari comunali, 21 maestri elementari, 19 im-

piegati postali e telegrafici, 15 esattori, 12 presi-

sidenti di società operaie. 

Acche su questo richiamo l 'attenziine speciale 

degli egregi colleghi: la relazione esclude che 

per parte di qualsiasi dei quattro eletti siasi te-

nuta condotta meno che corrotta Esclude che al-

cuno dei quattro abbia partecipato in qualsiasi 

modo anche indiretto ai fatti denunziati. 

La relazione non ommette di riconoscere del 

pari che in queste indagini conviene procedere 

cautissimi ed andare guardinghi per non dar 

corpo ad ombre; conviene diffidare delle pns-

sioni politiche e perdonali, eho possono sempre 

far deviare da una scrupolosa e calma ricerca 

della verità. 

Infine la stessa relazione, mentre afferma che 

le autorità amministrative ebbero un contegno 

benevolo verso i candidati ministeriali ed un 

contegno ostensibilmente freddo verso gli altri 

(precise parole), constata del pari che questo con 

tegno delle autorità amministrative non ha in 

alcun modo menomalo la libertà delie opposi-

zioni. Ed è la stessa relazione che cita in pro-

posito la deposizione del cavaliere Passera, il 

quale era sindaco, e non basta, era anche pre-

sidente del Comitato generale di opposizione 

contro i quattro candidati eletti. 

Nelle sue linee generali adunque la relazione 

è essa stessa una efficace difesa dei quattro col-

leghi di cui si contesta la validazione oggi. 

Vediamo ora le linee particolari, cioè le sin-

gole accuse che si fecero valere contro l'ele-

zione. 

Io le classifico in cinque categorie: ^ f a vo r i -

tismi commessi da esattori; 2a favoritismi in or-

dine ad appalti ed altri lavori pubblici; 3a , 

pressioni sopra maestri elementari ; 4 a favoriti-

smi nel concedere permessi di porto d'armi, pas-

saporti e revoche d'ammonizioni; 5a (ed è questo 

il punto unico di contestazione, come dimostrerò) 

sollecitazioni e discorsi fatti da funzionari e spe-

cialmente propaganda prefettizia personale. 

Ora la relazione, le prime quattro categorie di 

accuse, diligentemente, lungamente, partitamente 

esamina, analizza, discute; pone in raffronto 

accuse e discolpe (è doveroso eonstatarlo) e dopo 


