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PRESIDENTE. Parli. 
CHIESA EUGENIO. Noi crediamo che, 

in questo momento, stia per darsi un voto 
politico. La Camera non esercita in questo 
momento semplicemente una funzione da 
magistrati. È inutile dissimularlo. Possiamo 
credere, per un momento, che la maggio-
ranza voglia disdire i metodi elettorali che 
si sono svolti a Gioia del Colle ? Questa il-
lusione non potrebbe non essere assoluta-
mente smentita dai fatti. 

È molto meglio guardare in faccia le cose. 
Se noi avessimo discusso, subito dopo co-
st i tui ta la nuova Camera, del modo col 
quale si erano f a t t e certe elezioni, con certe 
pressioni e con certe manomissioni gover-
native, forse l'elezione di Gioia del Colle sa-
rebbe s ta ta giudicata diversamente. 

I l Governo di quel tempo prudentemente 
disse che preferiva a t tendere a discutere ele-
zione per elezione, man mano che la Giunta 
ne avesse r iferi to; ed ecco oggi presentarsi 
quella che riassume adunque tu t to un me-
todo di governo, donde la necessità di do-
verne giudicare in questo momento. 

Ed è un metodo di governo che si può 
dire impersonato veramente in quel tr isto 
arnese di polizia, che si chiama E t to re Pri-
lla e che anche il Governo at tuale , quello 
dell 'onorevole Sonnino, mantenne in auge, 
perchè, toltolo a Bari, lo ha mandato a Reg-
gio Calabria, malgrado la sentenza del tri-
bunale di Bari con cui veniva condanna to 
non solo a tre mesi di reclusione, ma an-
che a t re mesi di interdizione. 

Ora questo arnese di polizia, onorevoli 
colleghi, che noi nel 1898 abbiamo cono-
sciuto a Milano, i cui deposti hanno for-
mato la base delle sentenze dei t r ibunal i 
di guerra e che sono venut i davant i al Par-
lamento, dove hanno fornito gli elementi 
per sanzioni, diciamolo pure, ignominiose, 
che anche dal Par lamento sono venute, vo-
lete oggi riconsacrarlo come mezzo normale 
di Governo f 

Rammento agli onorevoli colleghi un 
semplice deposto, quello di Natale Girardi, 
in base al quale si è pronunzia ta la con-
danna del commissario Pr ina . Senti te che 
cosa ha deposto questo giovane: « i ui fe-
rito improvvisamente alle spalle da una 
guardia di pubblica sicurezza in divisa, che 
non potei riconoscere perchè sforni ta del 
numero di matricola. Fin dal giorno 24 feb-
braio fu alle guardie di pubblica sicurezza 
tolto il numero di matricola per non farsi 
riconoscere ». 

I Io non continuo la lettura di queste de-
posizioni, ma da queste si vede bene che 
la pubblica sicurezza, in nome del Governo, 
era andata per delinquere: dobbiamo dire 
oggi che oltre l'essere stata protetta, san-
zionata e approvata dal Governo, lo è oggi 
anche dal Parlamento ? 

Io non so quale influenza possa aver il 
nostro voto, sui costumi politici del Mez-
zogiorno: dal Settentrione questo non credo 
sarebbe sopportato. Ed io penso anche che 
nessuno dei deputati meridionali vorrà van-
tare che questi siano i sistemi ordinari nei 
loro paesi. 

Badate : quando il relatore, a cui non po-
teva essere ignota la sentenza del tr ibunale 
di Bari, tace di questa sentenza e ne par-
lerà solo, accenna ora, nella discussione per-
chè costretto, ne ha evidentemente taciuto 

; fin qui perchè sapeva di toccare qualche 
cosa di putr ido. Ed allora noi diciamo una 
cosa sola: se il figlio del falegname di Gioia 
del Colle, che si è aper ta colle sue braccia 
la s t rada alla vita politica, vuol tornare 
alla Camera, se davvero c'è questa massa 
di elettori . che può sostenerlo, egli torni 
alla lot ta lealmente; ma sarebbe indegno 

I di qualsiasi uomo onesto tornare qui tol-
lerato, dopo tu t to quello che è s ta to det to 
e provato . 

Dopo ciò, onorevoli colleghi, io vi prego 
di accogliere la tesi del l 'annul lamento da 
•me sostenuta. (Vive approvazioni all'estre-
ma sinistra). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole relatore del-
la maggioranza ha facoltà di parlare. 

GUARRACINO, relatore della maggio-
ranza. Se vuol parlare il relatore della mi-
noranza, parli pr ima, chè poi io risponderò 
a tu t t i . 

Una voce. É meglio cambiar campana. 
M O N T E M A R T I N I , relatore della mino-

ranza. Sono agli ordini del Presidente. 
P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare il 

relatore della minoranza. 
M O N T E M A R T I N I , relatore della mino-

ranza. Poiché suppongo che il relatore della 
maggioranza dovrà parlare anche della mia 
relazione, così chiedo alla Camera di poter 
dire qualche cosa della relazione sua. 

11 relatore della maggioranza asserisce 
che in questa elezione non si è avverato 
alcuno di quei f a t t i che pure si invocano 
ad ogni i s tante dall 'Opposizione ; nessuna, 
asserisce lui, dislocazione di funzionari non 
richiesta, nessun f a t to di ingerenza gover-
nat iva , nulla di t u t t o questo si lamenta in 
Gioia del Colle. 


