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Noi, nella nostra relazione, non asseria-
mo nulla, e nessuno ci potrà dire che siamo 
settari ; noi offrimmo documenti ufficiali i 
quali contraddicono alla tesi del relatore 
della maggioranza. 

Risulta da questi document i ufficiali che 
in real tà le violenze furono consumate. Ci 
sono sentenze del pretore di Gioia del Colle 
dalle quali r isulta che i mazzieri c 'erano, 
e che le mazzate furono date, e, dice il pre-
tore, da gente ohe era al servizio d 'un par-
t i to . 

C'è una sentenza del t r ibunale di Bari 
la quale afferma che l ' au tor i tà di pubblica 
sicurezza ha fa t to arresti arbitrari in danno 
degli avversari dell 'onorevole De Bellis. 

Tu t to questo risulta per Gioia del Colle, 
e per Santeramo risulta qualche cosa di più 
grave : un funzionario, mandato dal pre-
fet to, con un semplice ordine prefett izio si 
è sostituito- alla Giunta, si è valso della 
forza pubblica per falsare la legge, si è im-
posto violentemente per formare i seggi 
provvisori come voleva lui e dai seggi prov-
visori ha f a t t o formare, ancora come vo-
leva lui, quelli definitivi: egli ha avuto poi 
l ' impudenza di verbalizzare e sottoscrivere 
t u t t o questo, e a coloro che giustamente 
protes tavano rispondeva in iscritto, e fir-
mava : p ro tes ta te quanto volete, oggi co-
mando io (Commenti). 

Quando t u t t o questo risulta in modo così 
ufficiale, a me pare (e lo dico al relatore della 
maggioranza) che non possano prendersi 
sul serio i 1047 voti unanimi che si ot ten-
gono in un paese dal candidato proclamato 
eletto, senza che vi sia una sol scheda con-
tes ta ta , senza u n a s c h e d a nulla, senza una 
scheda bianca. 

A me pare che non sia serio fare ancora 
qualsiasi calcolo, e so t t rar re voti ed aggiun-
gerli; a me pare che non sia serio parlare 
di qualsiasi prova di resistenza. 

Qui, secondo me, elezione non vi f u : 
non è serio dunque discutere dei r isultat i 
di una cosa che non è mai s ta ta . 

Io sono lieto che nel mio paese si sieno 
t rovat i dei giudici che hanno avuto il co-
raggio di accertare e di affermare tu t to que-
sto. (Applausi a sinistra). 

Io mi auguro che la Camera del mio 
paese non sia da meno di quei giudici. (Fà-
vissime approvazioni e applausi alVestrema 
sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facol tà di parlare 
l 'onorevole relatore della maggioranza della 
Giunta. 

GUARRACINO, relatore della maggio-
ranza. Onorevoli colleghi, io non sono il di-
fensore dell 'onorevole De Bellis, ma il rela-
tore della maggioranza. E come nella rela-
zione sono s ta to lo storiografo fedele, anzi, 
dirò più modestamente, il semplice cronista 
delle discussioni di t u t t a la Giunta, e degli 
apprezzamenti e giudizi della maggioranza, 
così oggi non farò altro che dare la giusti-
ficazione di quelli che sono stat i i giudizi 
dèlia maggioranza stessa e della proposta 
che essa ha f a t t o alla Camera. 

L'onorevole Morgari ha avu to tor to nel 
parlare di mala fede dei componenti la 
Giunta. Come noi ammet t iamo in lui la 
buona fede, egli ha il dovere di riconoscerla 
in noi. (Interruzioni all' estrema sinistra •—-
Approvazioni al centro). 

Nessuno di noi gli dà il diri t to di dubi-
tare della nostra buona fede. Nelle ^stesse 
sue parole io trovo la prova della sincerità 
e obbiet t ivi tà del relatore e di t u t t a la mag-
gioranza; perchè egli, volendo dimostrare 
quali fossero i cara t ter i della elezione di 
Gioia del Colle, ha letto alcuni passi della 
relazione, e ha dovuto riconoscere che in 
questa si espone con la massima esattezza 
t u t t o quello che si è creduto di opporre alla 
elezione dell 'onorevole De Bellis. 

Un solo appunto si è fa t to , cioè di non 
essersi parlato di quelle tali sentenze men-
zionate nella relazione della minoranza. E d 
io vengo ora a dare la r isposta. 

Pr ima di tu t to , perchè non se ne parla 
(se davvero può dirsi che non se ne parli , 
quando il contenuto di esse vi è accennato) 
nella mia relazione 1 

In secondo luogo, quale è la risposta da 
dare con le sentenze alla mano ? 

La relazione nostra ha preceduto quella di 
minoranza ; le sentenze sono venu te quando 
la Giunta aveva già deliberato, ed allora si è 
proposto in Giunta.. . (Interruzioni all'estre-
ma sinistra. — Apostrofi del deputato Euge-
nio Chiesa). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Eugenio Chie-
sa, la invito a tacere ! -

GUARRACINO, relatore della maggio-
ranza. . . .Quando la Giunta aveva già de-
l iberato, sopravvennero le sentenze ed al-
lora, su proposta dell 'onorevole Turat i , f u 
discusso se si dovesse o no tornare sulla 
deliberazione presa per la elezione dell'o-
norevole De Bellis. Ma la, Giunta r i tenne 
che,, siccome le sua non era che una sem-
plice proposta da sottoporsi alla Camera e 
che questa l 'avrebbe cer tamente discussa» 


