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temente i meri t i di un candidato, in realtà 
inviso, per dare modo al par t i to avversario 
di chiedere che l'elezione fosse annullata. 

Egl i è perciò che, dopo un esame emi-
nentemente scrupoloso, dopo essersi data ra-
gione di tu t te queste circostanze, la Commis-
sione non ha creduto di spingere lo scrupolo 
fino al punto da commettere una ingiustizia, 
cioè di dichiarare contestata un'elezione, sol-
tanto perchè l ' imputa to (mi si permetta di 
chiamarlo così) aveva la disgrazia di essere 
membro e vice-presidente della Commissione 
medesima. 

Io quindi mi r imetto con piena fiducia 
al l ' imparziali tà della Camera. (Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Bovio. 

Bovio. Desidererei che prima parlasse qual-
che altro membro della Giunta. 

Fortis, presidente della Giunta. Parl ino prima 
gli accusatori. 

Bovio. Io debbo giustificare la mia dimis-
sione. Intendo perciò conoscere le ragioni 
del presidente dalla Giunta. 

Fortis, presidente della Giunta. Le mie ? 
Subito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Fortis, presidente della Giunta. L'onorevole 

Bovio chiede che io ripeta dinanzi alla 
Camera le ragioni che hanno determinato 
la Giunta delle elezioni a proporre la con-
validazione dell'elezione di San Severo nella 
persona dell'onorevole Tondi. 

L'onorevole Bovio le sa benissimo queste 
ragioni ; ed io mi sarei aspettato che egli 
sorgesse dal suo banco a combatterle piut-
tosto che domandare a me una inuti le ripeti-
zione delle ragioni stesse. Tuttavia, poiché 
desidero di compiacere il mio egregio collega 
ed amico, dirò quale sia il fondamento della 
deliberazione adottata a l l 'unanimità , meno 
una astensione ed un voto contrario, dalla 
Giunta delle elezioni. E si noti che l 'asten-
sione fu motivata dal non essersi trovato 
presente quel membro della Giunta alla re-
lazione che precede la discussione. 

Si dice viziata l 'elezione da pressioni go-
vernative. Le pressioni governative sarebbero 
rivelate da alcuni manifest i di sindaci, i quali 
attribuiscono, a ragione o a torto, all'onore-
vole Tondi il merito di aver ottenuto dal 
Governo la sanzione di una antica transazione, 
r imasta per lungo tempo sospesa, della quale 
transazione avete sentito parlare dal relatore ; 

J ecl attribuiscono, a ragione o a torto, all'ono-
revole Tondi il merito di aver procacciato 
qualche beneficio alle scuole secondarie di 
San Severo. 

Si t rat ta , di at t i del Governo, i quali non 
possono in alcun modo essere censurati. 

La transazione del 1883 rappresentava un 
beneficio o una giustizia per quelle popola-
zioni ? 

Lo domando a Lei, onorevole Bovio. 
Bovio. Risponderò poi. 
Fortis, presidente della Giunta. Io credo che 

più che un beneficio rappresentasse una tarda 
giustizia. 

Colajanni. Napoleone E perchè non fu fat to 
prima quest 'atto di giust izia? 

Fortis, presidente della Giunta. E dalla di-
sposizione relativa alle scuole non è forse 
escluso ogni carattere di favore? 

Dunque l 'aziohe del Governo in sè stessa 
non è biasimevole, né per ciò che si riferisce 
alla transazione, nè per ciò che si riferisce 
al piccolo vantaggio arrecato alle scuole di 
San Severo. 

Rimane a giudicarsi l 'atto dei sindaci, i 
quali magnificano i meri t i del loro candidato. 
Ma domando io : è forse vietato in tempo di 
lotta elettorale di magnificare i meri t i di un 
candidato, veri o supposti che sieno? (Si ride). 

Lo hanno fatto alcuni sindaci, nella loro 
qualità officiale, e per questo soltanto il loro 
contegno è censurabile. 

La Giunta delle elezioni lo ha dichiarato, 
e l 'onorevole Bovio ha ascoltato queste cen-
sure in seno della Giunta. Ma, t ra il cen-
surare alcuni sindaci che hanno apposto il 
loro nome colla r ispett iva loro qualità a piedi 
di un manifesto e il dichiarare che questo atto 
deve avere influito talmente sul risultato della 
elezione da doverla ri tenere contestata, anzi 
annullabile, come diceva da principio l'ono-
revole Colajanni, ci corre di molto. 

Ed ecco precisamente il giudizio che ha 
pronunziato la Giunta delle elezioni ieri sera. 
Per quanto sia deplorevole che dei sindaci, 
nella loro qualità, si siano mescolati in modo 
indebito nella lotta elettorale, la Giunta ha 
potuto Convincersi (e voi avete anche sentito 
dai dati numerici su che si fonda principal-
mente questa convinzione) che lo scorretto 
procedere di alcuni sindaci non ha avuto in-
fluenza decisiva sul risultato della elezione. 

Se a nessun altro apprezzamento possono 
condurre i fa t t i che abbiamo esaminati, voi 


