
Atti F ari (intenta ri — 212? 
L E G I S L A T U R A XXI l a SESSIONE : — D I S C U S S I O N I 

dienza, saranno presi provvedimenti a suo 
carico. » 

Non è codesta ingerenza indebita del Go-
verno che impedisce ai propri impiegati di 
esercitare il loro diri t to elettorale? 

Ma c'è un altro caso relativo ad un im-
piegato di un 'al t ra Amministrazione che è 
elettore influente e che si vuol costringere 
ad abbandonare il collegio. 

Eccovi il telegramma: « Ingiunga ufficiale X 
in congedo ritornare subito a Napoli per ur-
gente, assoluto bisogno. Par ta senza ecce-
zione primo treno. In caso di r i tardo saranno 
presi provvedimenti a suo carico. » 

Mi hanno detto, ma non lo posso affer-
mare, che quell ' impiegato ubbidiente, reca-
tosi a Napoli, non trovò nulla da fare. In 
ogni caso è credibile che ci fosse così ur-
gente bisogno di quell ' impiegato da costrin-
gerlo a part ire col primo treno? Non è an-
che questo un flagrante caso di ingerenza 
governativa ? (Rumori a destra). 

Voci a destra. Basta! basta! 
Voci a sinistra. Avant i ! avanti! {Rumori). 
Presidente. (Con forza) Facciano silenzio; 

continui onorevole Luzzatto. 
Luzzatto Riccardo. L ' ingerenza governativa 

di solito non lascia traccia ma quando ne 
lascia una così palese, non dobbiamo noi 
occuparcene? 

E vengo al secondo argomento: alla cor-
ruzione. ( Conversazioni animate — Rumori vi-
vissimi). 

I l relatore dice che è sempre difficile ri-
trovare la prova della corruzione, ed ha ra-
gione; ma qui ci erano non indizi vaghi di 
corruzione, ma accuse dirette. Vi era niente-
meno che la confessione cui si aggiungevano 
indizi gravissimi e precisi; la Giunta avrebbe 
quindi dovuto, come magistrato inquirente, 
continuare le sue indagini. 

E siccome io non parlo mai senza co-
strutto, così concludo col proporre che la Ca-
mera r imandi gli att i alla Giunta per un 
nuovo esame. (Rumori a destra — Approvazioni 
all'estrema sinistra). 

De Nicolò. Chiedo di parlare.. 
Presidente. P a r l i . 
De Nicolò. Io ho l ' ingenuità di credere che, 

quando si t ra t ta di discutere argomenti come 
questo, bisognerebbe lasciar da parte le pas-
sioni e non rifcaldarsi . {Interruzioni alVestrema 
sinistra). 

Noi ci troviamo di fronte ad una elezione 
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combattuta da due part i t i ben organizzati, 
disciplinati e schierati l 'uno contro l 'altro con 
tut te le armi. 

La lotta fu acerba, ostinata, nessuno dei 
due part i t i r inunciò a tut te le risorse legit-
time. Vi furono naturalmente le proteste dei 
vint i ; la Giunta con molta scrupolosità le 
prese in esame, considerò i f a t t i denunciati, 
(e infatt i , nella relazione dell'onorevole Fi-
nocchiaro-Aprile furono esaminati tut t i quelli 
che furono messi innanzi dai protestanti) e 
li confutò tut t i completamente. 

Non voglio prolungare questa discus-
sione, ma quando trovo nella relazione della 
Giunta fat ta menzione delle circostanze più 
gravi denunciate a carico del deputato pro-
clamato, compresa la pressione che si pre-
tendeva fat ta al Frangiosi dal proprietario 
Guarnieri, e trovo poi che il Frangiosi stesso 
ha smentito codesta asserzione, io domando 
all'onorevole Luzzatto : che cosa si pretendeva 
di più? 

Vogliamo dare importanza alle denuncio 
di pressione governativa? 

L'onorevole Luzzatto lesse alcuni tele-
grammi; ma non ci ha saputo dire se le 
persone cui erano dirett i si siano arrese agli 
i n v i t i l e dai segni di diniego dell'onorevole 
Finocchiaro-Aprile, debbo ritenere che non si 
siano arrese. 

Ed allora dove sono le pressioni gover-
native? Pur troppo la Camera di pressioni 
governative a proposito di elezioni dovrà 
occuparsi; vedremo allora dove siano state 
veramente ed efficacemente esercitate; ma in 
questo caso esse non risultano affatto. 

Quindi io credo che non si debba accettare 
la proposta dell'onorevole Luzzatto e che si 
debba invece approvare la proposta della 
Giunta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Girardi. 

Girardi, vice-presidente della Giunta. Dirò po-
che parole a nome della Giunta, la quale 
mantiene le sue conclusioni. Se è vero che 
la differenza dei voti fra i candidati non fu 
notevole, non deve dimenticarsi che si t ra t -
tava di una votazione di ballottaggio e che 
il Collegio per ben due volte espresse la sua 
opinione. 

La Giunta tenne conto delle proteste, 
tanto che procedette alla contestazione della 
elezione, la quale fu esaminata con la massima 
attenzione ; |ma ad essa non parve che il ri-


