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basso, domanda a noi perchè manchiamo a 
questo dovere di opporci alle correnti mal-
sane che hanno inquinata tutta la vita poli-
tica del nostro paese, 

Ma non sarebbe, onorevoli colleghi, utile 
(poiché il progetto del nostro collega Socci 
non è ancora una legge) ohe colui sul quale 
pesa il grave dubbio del sospetto di corru-
zione elettorale, si ripresentasse ai suoi elet-
tori e domandasse loro un verdetto solenne 
che lo riportasse in mezzo a noi? Non sa-
rebbe utile a lui stesso ed agli elettori que-
sto procedimento? Ma perchè vogliamo noi 
che questa elezione resti, anche per la rela-
zione stessa della Giunta, così sospettata di 
corruzione? Quali saranno le conseguenze? 
Quale sarà il malo esempio che daremo al 
paese, se lasciamo passare in silenzio tutto 
questo che è bollato di sospetto? 

Se nelle istituzioni politiche accade quello 
che succede nel mondo fisico, cioè che se 
nulla muore tutto però si trasforma, non 
sarò io che avrò a dolermi di queste conse-
guenze; perchè se dovrà accadere, se è vero 
quello che un autorevole giornale quoti-
diano stampa nella sua testata, cioè che vi 
sono restaurazioni che si debbano fare fino 
dalle ultime fondamenta, è indubitato che 
tutta questa, che è vita misera, che è vita 
grama della politica italiana conduce a qualche 
cosa di cui qualcheduno si potrà dolere, ma 
di cui i futuri avranno a gloriarsi e ad av-
vantaggiarsi. (Commenti ed approvazioni). 

Presidente. L'onorevole Gottafavi ha facoltà 
di parlare. 

Cottafavi. Abbiamo avuto troppe prove evi-
denti della equanimità e della imparzialità 
cui si è inspirata la nostra Giunta, per po-
ter rimanere in dubbio circa le conclusioni 
che essa ha presentate all'approvazione della 
Camera. Oltre a ciò, il relatore di questa 
elezione è magistrato, e competentissimo, per-
ciò, per rilevare tutte quelle irregolarità e 
per vagliare l'attendibilità di quelle proteste 
che sono state presentate contro la elezione 
di cui ci occupiamo. 

Il relatore ha diviso le proteste in tre ca-
tegorie a seconda delle irregolarità a cui si 
riferivano : cioè, irregolarità ' di procedura 
elettorale; irregolarità per pressioni; e irre-
golarità per corruzione. 

Circa il primo punto, il relatore, onore-
vole Falconi, ha dichiarato che esse risul-
tano completamente non provate ed inatten-

dibili. Circa il secondo punto, e cioè le pres-
sioni, ha dichiarato che non vi ha alcuna 
prova che pressioni ci siano state, a meno che 
non si vogliano considerare come pressione 
le firme di 650 elettori, apposte al manifesto 
elettorale che raccomandava la candidatura 
dell'onorevole Menotti. 

Se l'influenza legittima che 650 autore-
voli firme, fra le quali si potevano annove-
rare quelle dei principali cittadini del Col-
legio di Varese, potevano esercitare costi-
tuisce una pressione morale, è certo che una 
pressione vi fu: ma fu quella pressione le-
gittima che la legge ammette, quella pres-
sione che viene dalla influenza che ogni 
elettore ha diritto di esercitare nel campo 
del proprio partito. 

Circa poi l'ultimo punto, cioè quello ohe 
si riferisce alla corruzione, il relatore ha di-
chiarato che, dall'esame degli atti e dalle 
testimonianze assunte, gli è risultato che la 
prova è insufficiente, che i fatti non sono 
veri, ed ha per giunta dichiarato che sono 
esposti in guisa da essere anche inverosimili. 

A questo proposito si è fatto non un' ac-
cusa, ma un appunto all'onorevole Giunta 
delle elezioni; di non avere, cioè, costituito 
un Comitato inquirente che si fosse recato 
sopra luogo, per procedere a quell'esame di fatti 
e di persone che avesse potuto poi indurre ad 
un diverso concetto circa le accuse rivolte ai 
fautori della candidatura dell'onorevole Me-
notti. Io non voglio ora indicare quali ra-
gioni abbiano trattenuto la Giunta dallo in-
viare il Comitato a Varese. Certo è che la 
onorevole Giunta ha creduto bene di auto-
rizzare il Comitato stesso ad assumere le in-
formazioni e le testimonianze qui in Roma. 

Ora, l'onorevole Vendemini, che ha com-
battuto con molta cortesia, ed in modo 
molto brillante ed impersonale, la elezione 
dell'onorevole Menotti a Varese, ha creduto 
di considerare, appunto come ragione di inat-
tendibilità delle testimonianze assunte, il fatto 
che le testimonianze siano state assunte a Roma 
e non a Varese : quasi che fosse così venuta a 
mancare a queste testimonianze la necessaria 
solennità. Ora io-credo anzi che, a,questo modo, 
della solennità e dell'imponenza ce ne sia 
stata assai di più. La città di Varese, che 
non è poi un centro di tanta importanza, vede 
i propri elettori chiamati fino a Roma; e 
questi elettori debbono pensarci due volte, 
trovandosi in un ambiente nuovo per loro e 


