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l 'analisi di tu t t i i documenti clie sono stati 
annessi alle proteste ed alle controproteste. 

Io dico soltanto che se da una par te si 
accusa di corruzione, dall 'al tra vi sono ben 
ventisei dichiarazioni notari l i (che forse l'ono-
revole Cavallott i non avrà lette) le quali con-
traddicono assolutamente questo fatto. 

Quella certa t ra t tor ia dove, a det ta degli 
onorevoli Vendemmi e Cavallotti, si racco-
glievano gli elettori dello Zappi, non era 
altro che la sede del Comitato elettorale per 
l'elezione dello Zappi : e dalle stesse dichia-
razioni eli alcuni test imoni presentat i dagli 
opponenti, r isul ta che vi accedettero indivi-
dui i quali non ebbero nè domande di con-
trassegni, ne invi t i a votare per lo Zappi ; 
furono solamente invi ta t i a mangiare ed a 
bere e non si è loro parlato a favore di que-
sto o quel candidato^ 

Io certamente non voglio abusare della 
pazienza della Camera, facendo l 'analisi dei 
cinquantadue documenti, che tan t i sono f ra 
quelli dei protestanti e di quelli che sosten-
gono la val idi tà della elezione, e solamente 
dico che ciascuna delle proteste trova una ef-
ficace controprotesta la quale distrugge, o per 
lo meno riduce quasi ai nulla l'efficacia delle 
dichiarazioni in essa fatte. Mi.occuperò di una 
sola : di quella certa dichiarazione intorno alla 
quale si fa tanto assegnamento, vale a dire 
della lettera di quel Nerozzi. Ora costui che 
dopo di avere, dice lui, favorita reiezione dello 
Zappi viene a combatterla con le sue dichia-
razioni, è un teste il quale è dichiarato da 
altri t re tes ' imoni come uno che pretendeva 
quindici lire, e che, avendone avute soltanto 
due e mezzo, ebbe a fare la minaccia di met-
tersi f ra gli oppositori dello Zappi. 

Dico infine agli onorevoli miei contradit-
tori, i quali hanno asserito che la delibera-
zione della convalidazione dello Zappi, era 
stata presa dalla precedente Giunta con un 
voto di maggioranza, che questa convalida-
zione fu invece deliberata alla maggioranza 
di quattro voti, e cioè: otto commissari erano 
per la convalidazione, quattro per il comitato 
inquirente ; e soggiungo che la Giunta attuale 
fu unanime nel proporre la convalidazione 
dell'onorevole Zappi a deputato del collegio 
di Imola. 

Per queste considerazioni, prego la Camera 
di accettare la proposta della Giunta. (Bravo!) 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Verremo ai voti» 

La Giunta propone la convalidazione della 
elezione dell'onorevole Zappi a deputato del 
collegio di Imola; gli onorevoli Vendemini e 
Cavallotti propongono, invece, che sia nomi-
nato il Comitato inquirente. 

Gioiitti, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Gioiitti, presidente del Consiglio. Dichiaro che 

i minis t r i si astengono dal votare. 
Presidente. Siccome la proposta degli ono-

revoli Vendemini e Cavallotti ha una portata 
sospensiva, così la pongo ai voti. Chi l 'ap-
prova si alzi. 

(La Camera non approva). 
Pongo ora ai voti le conclusioni della 

Giunta. 
(La Camera approva). 
Dichiaro convalidata la elezione del Col-

legio d'Imola, nella persona dell 'onorevole 
Luigi Zappi. 

Presentazione di un disegno di legge. 
Presidente. L'onorevole ministro della pub-

blica istruzione ha facoltà di parlare. 
Martini, ministro della pubblica istruzione. Mi 

onoro di presentare alla Camera, di concerto 
col mio collega il ministro del tesoro, un di-
segno di legge che è già stato approvato dal-
l 'altro ramo del Parlamento per modificazioni 
al capitolo 5, titolo 5° della legge 13 no-
vembre 1889, intorno alle scuole normali ; e 
prego la Camera di volerne dichiarare l 'ur-
genza. 

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro 
della presentazione di questo disegno di legge 
che sarà stampato e distribuito. L'onorevole 
ministro chiede che sia dichiarato d'urgenza ; 
se non vi sono osservazioni in contrario, l 'ur-
genza è consentita. 

(È consentita). 

Seguila la discussione sul bilancio della guerra. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca il se-

guito della discussione dello stato di pr ima 
previsione della spesa del bilancio della guerra 
per l 'esercizio 1893-94. 

L'onorevole Colombo ha facoltà di par lare 
per fat to personale. (Conversazioni. —• Molti 
deputati occupano l'emiciclo). 


