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la proposta di convalidazione;, debba ri-
portare almeno due terzi dei votanti, per-
chè soltanto questa, nel giuoco necessa-
rio ed umano dei partiti, può essere ga-
ranzia che nessun preconcetto e nessun cri-
terio può avere influito sulle decisioni della 
Giunta delle elezioni. 

Sono queste le proposte precise e con-
crete che noi porteremo insieme all'altra, 
che le proposte della Giunta delle elezioni 
siano inscritte all'ordine del giorno, sicché 
ciascuno abbia diritto, prima di venire alla 
Camera a giudicare, di vedere quali sono 
i documenti che si producono per la conte-
stazione delle elezioni e quali quelli per cui 
la convalidazione si propone. 

Queste sono le nostre conclusioni, per le 
quali noi intanto votiamo per la contesta-
zione della elezione di Varese. 

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

GASPAROTTO. Io posso associarmi cor-
dialmente al desiderio espresso dall'onore-
vole Comandini, e cioè che la pubblicità 
esista anche nei casi di verifica richiesta da 
parte di qualunque deputato. 

Nella specie però ritengo che la que-
stione sia assai semplice e che, dopo udita 
la parola del relatore, la Camera possa ad-
divenire alla convalidazione. Invero non 
si t rat ta qui di discutere la questione di 
massima, per la quale riterrei opportuna la 
pubblicità del dibattito e del legittimo 
contraddittorio tra le parti contendenti; si 
t rat ta qui della più umile funzione della 
verificazione di elementi di fatto che co-
stituisconoMe indagini le più elementari, la 
più umile istruttoria che si possa affidare alla 
Giunta delle elezioni. 

L'onorevole Turati ha pronunziato una 
requisitoria controlerisultanze dell'elezione 
di Varese, specialmente a base di umorismo 
e talora di ironia; a me basta rispondere con 
un semplice e modesto ragionamento: la 
Giunta delle elezioni, per quelle indiscre-
zioni che sono arrivate anche qui, fa questo 
ragionamento : Su sessanta sezioni (sessanta 
sezioni, onorevole Turati, e voi avete detto 
che non vi fu nemmeno una elezione a Va-
rese) dodici soltanto vennero investite di 
eccezione. {Interruzione del deputato Tu-

rati). 
P R E S I D E N T E . Non interrompano!... 
GASPAROTTO. E la Giunta delle ele-

zioni dice: anche ammesso l'assunto av-
versario per la maggior parte di queste 
sezioni, poiché alla più elementare inda-
gine, alla prima luce dell'istruttoria, alla 

stregua della semplice valutazione di ele-
menti materiali, la Giunta deve ricono-
scere che per due o tre sezioni qualsiasi 
censura è destituita di fondamento, e sulla 
base di queste sezioni ineccepibili l'onore-
vole Pavia ha raggiunto la maggioranza 
dei votanti, ne consegue che tutti i vostri ra-
gionamenti si riducono ad una specie di ac-
cademia, ad una vera superfluità, perchè 
poco può importare all'avversario dell'ono-
revole Pavia che questi sia eletto con mille 
voti di maggioranza, anziché di cento. 

Ridotto il ragionamento in questi limiti 
modesti, noi possiamo in gran parte conve-
nire con le proposte nuove che vengono 
dai vicini banchi, e soprattutto dall'onore-
vole Comandini; ma trovo strano che pel 
semplice fatto che siamo dinanzi alla ele-
zione di un membro del Governo, si vo-
gliano istituire criteri nuovi. {Commenti). 

Noti la Camera, e questa è una riabili-
tazione del corpo elettorale di Varese, che 
anche io conosco, perchè ho la fortuna di 
vivere gran parte dell'anno in quel colle-
gio, che tutte queste pretese irregolarità, 
tutto questo cumulo di irregolarità si ri-
duce a poca cosa ed insignificante. 

Per molte sezioni, e, se non erro, per 
quelle di Arena, di E errerò, di Mergozzo, ecc., 
tutto si limita alla mancata specifica iden-
tificazione, alla singola identificazione de-
gli elettori. 

L'onorevole Turati dice che occorreva 
fare il riconoscimento personale, elettore 
per elettore. 

Sarà, ma io ricordo, egregi colleghi, che 
si tratta di piccoli comunelli, che costitui-
scono quasi una specialità dèlie nostre pre-
alpi lombarde, di comuni con una popola-
zione da cento a cinquecento persone. 

Per esempio, il comune di Arena, che fa 
parte del collegio di Varese, ha una popo-
lazione legale di centodieci abitanti, ed una 
popolazione stabile permanente di soli set-
tantadue abitanti. In un altro comune di 
470 abitanti, i voti furono 33. 

In fondo si t rat ta di comuni che c o s t i -
tuiscono una grande, e talora anche una 
piccola, famiglia, dove il r i c o n o s c i m e n t o 
costituisce una vera superfluità, perchè tutti 
si conoscono tra di loro, ed il seggio cono-
sce perfettamente tutt i gli abitanti del 
comune. Questa è la verità delle cose. {Com-
menti). 

Si dice da parte dell'onorevole T u r a t i 
che tardivamente, tanto tardivamente che 
la Giunta delle elezioni non potè tenerne 


