
jpp "«pr» ^BtVWlj 

Va -inrr> vvtnri 25070 ( amera dei deputai•> 
LEGISLATURA XXIII — la SESSIONE — DISCUSSIONf — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1 9 1 3 

par te si è riconosciuta sempre l ' integrità 
mia col solo fa t to di cont inuare ad affidar-
mene, e ne ebbi non solo dal Consiglio di 
Stato, ma con la debita autorizzazione, an-
che da Provincie e da privati ; mentre più 
di diecimila parer i ho dato in,ventidue anni 
allo Stato, anche su transazioni e cont ra t t i 
di milioni, non avendo dai miei superiori 
altro che elogi e senza esser mai mancato, 
sino a questi ult imi tempi, ad una sola se-
duta; mentre in t r en t ' ann i di vita pubblica, 
non vi è collega, non elettore, non ci t ta-
dino, che possa dire che io non abbia eser-
citato sempre i miei uffici col più completo 
ed assiduo disinteresse, di cui potrei darvi 
innumerevoli prove concrete. 

Onorevoli colleghi, (Con viva commozione) 
tu t to potrò perdere, t u t t o mi potrà esser 
tol to , met tendomi così fuor della legge, ma 
io vi chiedo di restituirmi il mio onore. La, 
na t ia montagna mi ha dato la fo r tuna di 
una robusta fibra e di un saldo cara t te re 
che mi hanno consentito di combat tere se-
renamente t u t t e le bat tagl ie della vita pub-
blica e mi consentiranno, io spero, di com-
piere le opere scientifiche alle quali ho po-
sto mano, i progressi economici che ancora 
mi propongo di procurare al mio collegio, 
la difesa dei nostri emigrati all 'estero, e la 
diffusione delle bellezze del nostro paese, 
perchè sia sempre più f r equen ta to ed amato. 

Ma io ho bisogno di r iavere in t a t to il 
mio onore, che giammai mi avrebbero po-
tu to o mi potranno togliere i giudici che lo 
S ta tu to assicura all 'ultimo dei malfattori , i 
giudici che la legge garantisce al più colpe-
vole dei funzionarii, perchè avrebbero do-
vuto pronunciarsi su documenti , tener conto 
delle prove addotte , mettermi a confronto 
coi testimoni, non por ta re innanzi a voi 
affermazioni vaghe, ombre evanescenti, e 
persino documenti al terat i a mio danno. 

Tut to potrò perdere, t u t t o mi po t rà es-
ser tol to, ma nessun arbitrio, nessun potere 
umano può i l legit t imamente offuscare o 
menomare il mio onore. Esso è il patrimo-
nio più sacro ereditato da mio padre, mo-
desto e infaticabile lavoratore , e la sola 
eredità che lascierò, non coperta di ipote 
che, alla mia famiglia, è s ta ta sempre l'u-
nica ambizione e sarà il maggior premio di 
una vi ta di abnegazione e di lavoro, di una 
vita dedicata t u t t a al mio dovere ed al 
bene dei miei concittadini, alla scienza e 
alla patr ia. (L'oratore al termine del suo di-
scorso è vinto dalla commozione — Approva-
zioni — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Guarraeino. 

GU A R E ACINO. (Segni di attenzione). 
Onorevoli colleghi ! Non è senza grave tre-
pidazione che, questa volta, io prendo la 
parola innanzi a voi, costretto come sono 
a par lare di me e a difendermi da accusa, 
che vi dimostrerò ingiusta ed immeri tata . 

Al solenne cospetto di questa Assemblea 
due sentimenti mi sorreggono e m'incorag-
giano nella natura le repugnanza che, pur-
troppo, mi vince : la profonda e piena co-
scienza che io ho nella completa ret t i tu-
dine di ogni azione della mia vita, e l'as-
soluta fiducia nella giustizia di voi tut t i , 
che avete il dirit to di giudicare la mia con-
dòt ta , fiducia, dico, in quell'alto sentimento 
di giustizia che certo domina e pervade gli 
animi vostri in questo grave momento. 

Non cùrante di pettegolezzi, che dimi-
nuirebbero la nobiltà del dirit to che credo 
di esercitare e che corrisponde pure ad un 
imprescindibile dovere, e senza raccogliere 
gli apprezzamenti di certa stampa ispirata, 
senza dubbio, a fini di personale persecu-
zione, io dirò che ho atteso il risultato 
delle indagini della vostra Commissione, 
convinto che nei numerosi att i , documenti, 
verbali, sentenze, is trumenti ed altro si fosse 
t r ova t a lg, prova più esauriente della mia 
scrupolosa re t t i tudine . 

Solo in par te però ho visto finora secon-
da ta la mia legitt ima at tesa, perchè se da 
un lato, salvo l'omissione di alcuni docu-
menti e ragioni a mio favore, nella relazione' 
d ' inchiesta vi è quan to basta a chiarire la 
mia posizione, dall 'altro, la C o m m i s s i o n e 
non ne ha t r a t t e l e conclusioni che doveva; 
ma a questa manchevolezza supplirà - ho 
diri t to di sperarlo - il giudizio di voi, ono-
revoli colleghi, sempre sereno ed equanime.. 

Ed entro, senza più, nel cuore dell'ar-
gomento, e cioè nella dimostrazione della 
correttezza della mia opera in.rapporto alla 
Impresa Borrelli, fondandomi precipu'a-
mente sulle stesse constatazioni di fatto 
contenute nella relazione d' inchiesta e re-
la t ivi allegati. 

I miei rappor t i con l ' Impresa del Pa-
lazzo di Giustizia sono s ta t i di duplice na-
tura, come ho sempre d ichiarato: r a p p o r t i 
d'indole finanziaria; rapport i di consulenza 
e assistenza legale. Essi ebbero origine nel 
febbraio del 1897 (appalto del terzo lotto),, 
cioè oltre sedici anni fa e otto anni prima di 
essere eletto deputa to (novembre 1904), quan-
do ero un ci t tadino pr ivato e un libero prò-


