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Se i testimoni avessero asserito di aver 
veduto dare danari; se essi avessero potuto 
dire, come in taluni oasi è avvenuto, che il 
danaro era composto dei biglietti tal i e tali, 
e dire persino il numero e la serie ; se que-
sta testimonianza, in una parola, fosse stata 
tale da poter esser messa in essere con un'in-
chiesta, assicuro la Camera che la Giunta 
non avrebbe esitato un istante a proporla 
anche per questo collegio. 

Si è parlato inoltre di pressioni governa-
tive, e si è citato l'esempio del collegio di 
Corteolona, per dire quasi: se voi aveste, an-
che qui, compiuto un' inchiesta, gli elettori 
avrebbero potuto votare liberamente, sponta-
neamente.- Ed io osservo che ciò che avvenne 
nel collegio di Corteolona depone precisa-
mente contro le allegate pressioni governa-
tive. 

Noi abbiamo annullata l'elezione di Cor-
teleona non per accuse di pressioni governa-
tive, ma per accuse di corruzione. 

L'onorevole Cavallotti è venuto alla Ca-
mera sotto lo stesso Governo; e se l'onore-
vole Giolitti avesse voluto combattere l'ono-
revole Cavallotti in una prima votazione, 
quando non aveva, come voi dite, una mag-
gioranza pronta a sostenerlo, con maggiore 
facilità avrebbe potuto combatterlo oggi. 

Dunque l'annullamento, da noi proposto, 
dell'elezione di Corteolona dimostra appunto 
come la Giunta delle elezioni, quando vi sia 
un sospetto appena un po' fondato di corru-
zione, non esiti a proporre l'inchiesta. Per 
quanto increscioso sia a coloro che devono 
attendere a queste inchieste, il rimestare 
tutto il fango che purtroppo imbratta alcune 
elezioni per certe irregolarità, pur tuttavia, 
come dimostano varii precedenti, noi abbiamo 
cercato di fare la luce, c'on diverse inchieste 
intorno a questi fatti . 

Ma in questa elezione abbiamo avuto la 
luce piena e abbiamo acquistato la convin-
zione che anche quei pochi testimoni che ri-
manevano, si sarebbero dileguati dinanzi a 
noi se avessimo voluto, con un' inchiesta, 
venire a capo delle loro asserzioni, come si 
è dileguato ogni dubbio sopra altri fat t i per 
le dichiarazioni dei sostenitori stessi dell'o-
norevole Giampietro i quali sono venuti a 
dire che molte accuse gravi che si erano por-
tate innanzi erano assolutamente destituite 
di fondamento. 

Si è poi citato il fatto di pressioni avve-

nute da parte del ministro della guerra per 
il taglio delle 6,000 piante a Persano. Ora 
prima di citare certi documenti bisogna ci-
tare le date. Ed io dico alla Camera che 
l'ultimo documento relativo a questo faccenda, 
il decreto cioè col quale si concedeva il ta-
glio di queste 6,000 piante, porta la data del 
7 settembre 1892. E che cosa può aver a che 
fare nell'elezione? 

Così si dica pei molti altri fa t t i che fu-
rono citati. 

Ripeto quindi che se fosse nato nella 
Giunta appena un minimo dubbio intorno 
alla correttezza di questa elezione, non avrebbe 
esitato a proporre un Comitato inquirente, 
come ha fatto in altri casi, affinchè non ri-
manesse alcun dubbio nell 'animo nostro. 

Ma la Giunta non procede ad inchieste se 
non quando vi è propria e vera necessità. In 
questa elezione l ' inchiesta l'abbiamo fatta 
sopra questi documenti che la Giunta mette a 
disposizione di tut t i i deputati, ed in base 
ai quali vi domanda di convalidare l'elezione 
di Montecorvino Rovella. {Bene!) 

Voci. Ai voti, ai voti! 
Presidente. Verremo ai voti. 
Contro le conclusioni della Giunta l'ono-

revole Colajanni propone che sia nominata una 
Commissione d'inchiesta. 

Pongo a partito quésto emendamento. 
(Dopo prova e controprova è respinto). 

Pongo a partito le conclusioni della Giunta 
le quali sono per la convalidazione dell'ele-
zione di Montecorvino Rovella nella persona 
dell'onorevole Beniamino Spirito. 

(Sono approvate). 

Dichiaro quindi convalidata questa ele-
zione. 

Seguito della discussione del bilancio degli af-
fari esteri . 

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca : 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del M i n i s t e r o 

degli affari esteri per l'esercizio f i n a n z i a r i o 

1893-94. 
La discussione rimase sospesa al capi-

tolo 17. 
Capitolo 17. Stipendi al personale degli 

interpreti (Spese fisse), lire 54,200. 


