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LEGISLATURA X V I I I 1® SESSIONE — DISCUSSIONI 

rebbe stata fat ta agli utent i della Lomel-
lina in confronfo degli altri , io ho già pre-
messo olie si è dovuto applicare il sistema 
della distribuzione per turno in conseguenza 
delle difficoltà dell 'annata, visto che quando 
è poca l 'acqua da distribuire e non si lia la 
v i r tù di r ipetere il famoso miracolo del pane 
e dei pesci, bisogna pur provvedere in modo 
che l ' i r r igazione si faccia per turno. 

Ora, rispetto alla Lomellina, i tu rn i sono 
incominciati; e se devo credere alla verità 
delle informazioni telegraficamente pervenute 
al Ministero, la irrigazione ha potato comin-
ciare fin dal cinque maggio. L'onorevole mio 
amico Cavallini diceva che appunto la colti-
vazione del riso si deve cominciare ai pr imi 
di maggio: ed egli converrà che se la irriga-
zione ha cominciato fino dal cinque maggio, 
entro la metà del mese la seminagione del 
riso potrà essere completata. 

Egl i ha fat to appello alle particolari co-
gnizioni mie di privato. Aggiungo anche che 
mi sono occupato affettuosamente di questa 
questione dei canali Cavour, e per un mo-
tivo e per l 'altro credo di poter confidare 
che non deriverà da questo ri tardo la per-
dita dei raccolti. 

Tutto quello che potremo fare, lo faremo 
e se l'onorevole Cavallini e gli amici suoi 
avranno qualche proposta concreta da fare, 
la facciano, ed io prendo formale impegno 
di mandare anche sul luogo, se occorre, un 
funzionario del Governo per verificare se sia 
il caso di prendere straordinari provvedimenti . 

Calvi. Chiedo di parlare. 
Presidente. P e r c h è ? 
Calvi. L'onorevole Fagiuoli mi h a nomi-

nato ed io volevo rettificare..... 
Presidente. Io non posso darle facoltà di 

parlare: dappoiché se dovessero inter loquire 
in una interrogazione i deputat i che possono 
essere nominati, si creerebbe un precedente 
troppo pericoloso ! (Conversazioni). 

Verificazione di poteri . 
Presidente. L ' o rd ine del giorno reca : Veri-

ficazione dei poteri sull 'elezione contestata 
del collegio di Tropea. 

Si dia let tura della relazione. 
Zucconi, segretario, legge : 
ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel collegio di 

Tropea gli elettori inscrit t i sono 4136. Ne par-
teciparono alla votazione del 6 novembre 

__ Camera dei Deputati 

TORNATA DELL' 1 1 MAGGIO 1 8 9 3 

3218,. e l 'onorevole Baldassarre Sguitti fu pro-
clamato eletto con 1700 voti contro l'onore-
vole • Giorgio Curdo-, che raccolse 1448 voti. 

Si ebbero poi: 

Schede bianche 21 
» nulle 29 

i 
» contestate non assegnate 7 

ed al tr i pochi voti andarono dispersi. 
Nell 'esame dei verbali la Giunta rilevò 

d'ufficio che nella sezione di Limò adi, che 
annovera 231 elettori inscritti , dei quali vo-
tarono 193, l 'appello terminò ad un'ora e un 
quarto pomeridiana, e la votazione fu chiusa 
alle 4, onde non trascorsero le tre ore che 
l 'articolo 67 della legge richiede sotto pena 
di null i tà. Però, dedotti dal numero dei voti 
conseguiti da ciascuno dei due candidati 
quelli dati r ispet t ivamente in questa sezione, 
ove l'onorevole Squitti ne raccolse 128, e l'ono-
revole Curdo 65, il primo supera sempre il 
secondo di 189 voti, e resta quindi eletto. 

Numerose proteste furono inviate alla Pre-
sidenza della Camera dopo avvenuta la pro-
clamazione, per gravi i rregolari tà che si sa-
rebbero commesse, ed anche per corruzione 
esercitata part icolarmente nei comuni di Pizzo 
e di Maierato. Ma dichiaratasi la contesta-
zione, nell 'udienza pubblica il rappresentante 
dei reclamanti abbandonò le accuse di corru-
zione, delle quali non era stata fornita alcuna 
prova, e si restrinse a sostenere che dove-
vansi annullare le operazioni elettorali delle 
sezioni di Drapia e di Spilinga, aggiungere 
venti voti al Curdo indebitamente sottrattigli 
nella sezione di Ricadi e toglierne undid allo 
Squitti in quella di Joppolo - Nicol era, per guisa 
che si sarebbe, correggendo le deliberazioni 
dei presidenti, dovuto proclamare, in luogo 
dello Squitti, l 'onorevole Curdo. A cura del-
l 'eletto furono poi esibiti numerosi documenti 
per dimostrare infondati i motivi di annul-
lamento dedotti, e si tentò di ritorcere 1© 
accuse di corruzione e di pressioni illegittime 
contro i fautori del soccombente. 

Per quanto r iguarda le operazioni com-
piutesi a Spilinga la Giuhta osserva, che è un 
fatto accertato, che dalla lista politica di quel 
Comune dopo approvata dalla Giunta degli 
appe l l i e le t tora l i , i n segui to ad u n ' inchiesta 
operata per cura del l 'autor i tà politica, m 
tempo prossimo alla convocazione dei comizi} 
sui reclami del procuratore generale f u r o n o 

cancellati con sentenza in data 13 ottobre 1892 


