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Verificazione di poteri. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Veri-
ficazione di poteri. Elezione contestata del 
collegio di Montecorvino Rovella. 

Do lettura delle seguenti conclusioni della 
Griunta delle elezioni: « La Giunta propone 
a maggioranza la convalidazione dell'elezione 
del collegio di Montecorvino Rovella, in per-
sona dell'onorevole Beniamino Spirito. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napo-
leone Colajanni. 

Colajanni N. Onorevoli colleglli! Per la terza 
volta mi trovo a rivolgervi la parola in que-
stione di elezioni. Ripeto anche adesso ciò 
che altra volta dissi; che cioè questo è ufficio 
poco lieto. Spero però di fare il "mio dovere 
nel modo che potrò migliore, ispirandomi 
soltanto a sentimenti rettissimi; e a quella che 
io credo essere puramente e semplicemente 
la verità. 

Sulla relazione dell'egregio collega Bru-
nialti relativa alla, elezione di Montecorvino 
Rovella, io dovrei fare fin da principio un 
giudizio sintetico e, se vogliamo, aprioristico. 

Questa relazione rappresenta un processo 
di attenuazione, inquantochè non nega quasi 
mai i fat t i addotti dalle controparti per otte-
nere l 'annullamento di questa elezione, ma 
attenua i fat t i stessi, li assottiglia e li fa 
quasi sfumare. 

L'abilità dell'onorevole relatore non època; 
ed è, quasi quasi direi, artistica; da parago-
narsi a quella di un giornalista, il quale, in 
altri tempi, fece la trasformazione del così 
detto Barba Bianca : si cominciava col De-
pretis e si finiva con una figura che non era 
più il così detto mago di Stradella. Questa mia 
asserzione, vi sembrerà grave; ma eccomi qui 
a tentare di dimostrare, il più brevemente 
che potrò, che è esatta. 

Prima di tutto, una sola cosa s ' ingran-
disce abbastanza nella relazione dell' onore-
vole Brunialt i ; anzi s'ingigantisce; la diffe-
renza cioè dei voti tra quello che è stato pro-
clamato e gli altri due candidati che si con-
trapponevano a lui. Questa differenza che si 
vorrebbe fare apparire come insuperabile, in-
vincibile, sapete voi a quanto riducesi ? Non 
a 3000 voti, ma a 377. 

Orbene; comincierò dal chiedere all'egre-
gio relatore: Non pare a lei che in una se-
conda elezione, con maggior libertà e con 
minore intervento delle autorità (che ci sia 

stato in questa elezione lo vedremo) non pare 
a lei che potrebbe essere superata questa dif-
ferenza di 377 voti? Ma è inutile fermarci su 
questo quando noi abbiamo avuto un caso 
recentissimo che risponde affermativamente 
alla domanda che pongo io, ed è il caso di 
Corteolona. 

Andiamo al processo d'attenuazione. Dalla 
controparte furono adibiti non meno di 70 
testimoni onde attestare tutto quello che si 
affermava contro la proclamazione dell'onore-
vole Beniamino Spirito. Che cosa ne è avve-
nuto di questi 70 testimoni? Sentiamo la rela-
zione. 

La relazione fa vedere chiaramente che 
15 affermarono i fatt i pei quali furono citati, 
10 li negarono e gli altri 45 li attenuarono; o 
meglio, essi si squagliarono, secondo il gergo 
che talvolta si usa nei corridoi di Monteci-
torio. E la ragione per farli squagliare ci fu, 
inquantochè non tut t i quei 45 cittadini erano 
elettori, od almeno non lo erano in quel col-
legio. 

Ma è egli possibile . rinunziare alla testi-
monianza di un cittadino italiano, quando è 
necessaria per constatare un reato, perchè 
egli non è elettore? La pressione, la corru-
zione dunque non saranno dimostrate da un 
onesto cittadino perchè egli non è elettore in 
quel dato Collegio, in cui vuoisi che pres-
sioni e corruzioni avvenissero? Io non insi-
sto su questa questione; l 'abbandono comple-
tamente alla discrezione della Camera che la 
valuterà come meglio crede; ma son certo 
che sempre la valuterà in modo da non pri-
vare del diritto di testimoniare la verità qua-
lunque cittadino, sia o non sia elettore in un 
dato Collegio. 

Fra le tante proteste relative alla elezione 
di Montecorvino, ce ne era una riguardante 
11 collocamento della esattoria di Serre. Eb-
bene, sette testimoni dovevano comprovare il 
fatto affermato dai protestanti. Ma che cosa 
ne è avvenuto dei sette testimoni? Ebbene, 
si tien conto solamente di due testimoni e 
cinque, come a l solito, si fanno s q u a g l i a r e . 

Si parlava, nelle proteste, di pressioni go-
vernative esercitate in vario modo in uno 
dei centri principali del Collegio, in Eboli. 
Trenta testimoni vengono intimati ed al so-
lito uno solo depone, e depone contro quanto 
è affermato dai protestanti; gli altri 29 sfu-
mano. E tra i 29 ci sono persone ragguarde-
voli, anche di quelli che hanno il grado, se 


