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trovandoci dinanzi a questi risultati nume-
rici non credemmo di contestare la elezione. 

Le altre proteste riguardavano il modo 
come procedettero le operazioni elettorali 
in due sezioni elettorali del Collegio;, nelle 
quali proteste si diceva eli e il sindaco ed altre 
persone stavano attente al momento in cai 
l'elettore scriveva il nome nella scheda, per-
chè se si accorgevano eli e il nome scritto era 
il nome dell'avversario del Capalcìo lascia-
vano correre, diversamente no. Ora non si sa 
come, ma è facile spiegarlo, pare che l'eletto 
avesse cognizione tempestiva delle proteste 
ch'erano state elevate, ed egli fece pervenire 
alla Giunta dichiarazioni autentiche della 
parte migliore del paese, le quali smentivano 
tutti i fat t i . allegati. 

E non solo fece questo, ma fece pervenire 
anche alla Giunta certificati eli moralità e di 
penalità delle parti che avevano protestato. 
Non scendo qui ad esaminare la portata di 
questi documenti. Certo che, leggendoli, la 
Giunta venne nel convincimento che la rispet-
tabilità personale di alcuni di coloro che pro-
testavano era molto discutibile. 

Questa la sintesi delle proteste che l'ono-
revole Nicotera credette che 'non fossero state 
da noi esaminate, ina che costituirono, in-
vece, argomento di attento esame e di stu-
dio. E, dopo questo studio così paziente e 
così semplice, la Giunta decise unanime di 
proporre alla Camera la convalidazione del-
l'elezione dell'onorevole Capaido. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nicotera. 

Hicotera. Incomincierò dall 'osservare al-
l'onorevole relatore che la legge provvida-
mente assegna un mese di tempo agli elet-
tori per fare arrivare le loro proteste alla 
Giunta delle elezioni. Quindi se la Giunta 
ha atteso quattro o cinque giorni le pro-
teste preavvisate con telegramma, essa non 
ha fatto che ottemperare alle disposizioni 
della legge. Ma , mi perdoni 1' onorevole 
relatore, egli, per provare ohe le proteste 
non hanno valore, ha data una ragione che 
non ha valore. Egli ha detto: lo sconfitto, 
appena saputo il risultato dell' elezione, ha 
ringraziato gli elettori per i voti che gli 
avavano dati. Ma questo, onorevole relatore, 
prova nulla, e non toglie valore alle prote-
ste. Lo sconfitto ha potuto ringraziare gli 

. elettori per i voti che gli hanno ciati, e ri-
manere (io non giudico perchè mi mancano 

gli elementi) inalterata l ' importanza delle pro-
teste. 

Io ho letto le proteste, e come me le hanno 
letto altri deputati, i quali sono di parte mi-
nisteriale. Anzi, uno di essi, di parte mini-
steriale, si era assunto l'incarico, non sospetto, 
di sostenere le proteste davanti alla Giunta. 
Quelle proteste contengono fatt i determinati 
e non solamente per la corruzione, ma an-
che per le pressioni che si sarebbero eser-
citate. 

Al relatore sembra che quelle proteste non 
abbiano valore anche perchè in una frazione 
dove si sarebbero verificati gl'inconvenienti, la 
parte soccombente ha avuto più voti di quelli 
che ne ha avuto la vincitrice. 

Anche questo, onorevole relatore, prova 
poco. Basta che vi sia stata la corruzione per 
determinare la necessità della contestazione. 

Ad ogni modo, a me interessava di sa-
pere dalla Giunta se aveva esaminato, o no, 
le proteste. 

La Giunta dichiara che le ha esaminate 
e che, nella sua coscienza, ha trovato che non 
meritano di esser prese in considerazione ; ed 
io per ora non v'insisto. 

Ne riparleremo quando avremo occasione 
di discutere delle altre elezioni contestate di 
maggiore gravità. 

Presidente. Non essendovi proposte in con-
trario, do atto alla Giunta delle elezioni della 
sua comunicazione; e, salvo i casi d'incompati-
bilità preesistenti e non conosciuti fino a 
questo momento, dichiaro convalidata l'ele-
zione clel'Collegio di Lacedonia nella persona 
dell'onorevole Capaido Luigi. 

L'ordine del giorno reca: Elezione conte-
stata del Collegio di Pietrasanta. (Eletto Gior-
gina-

Si legga la relazione della Giunta. 
Sliardo, segretario, legge: 

SIGNORI! -—- Nel giorno 6 novembre 1892 
l'adunanza dei presidenti del Collegio di Pie-
trasanta proclamava il ballottaggio fra i due 
candidati commendatore ingegnere Angelo 
Giambastiani e capitano Giorgio Giorgini-
Diana. 

Contro tale determinazione insorsero mol-
tissimi e nell ' intiero Collegio si diffuse la voce 
e ' l a credenza che fossero stati lesi i diri t t i 
del candidato Giambastiani perchè il mede-
simo avesse a primo scrutinio, più ohe rag-
giunto, superato il numero dei voti necessari 


