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A queste nuove forze che manifestano 
la reazione della nuova Ital ia contro l'op-
pressione del nuovo regime, noi mandiamo 
il nostro ringraziamento. (Applausi all'estre-
ma, sinistra — Rumori dalle altre parti della 
Camera). 

Per tu t t e queste ragióni, e per le altre 
che' di f ronte alle vostre rumorose solleci-
tazioni rinunzio a svolgere, ma che voi ben 
conoscete perchè ciascuno di voi ne è stato 
testimonio per lo meno (Rumori) ...per que-
ste ragioni noi domandiamo l 'annullamento 
in blocco della elezione di maggioranza. 

Voei alla destra. Accettiamo ! (Vivi ap-
plausi a destra e al centro). 

MATTEOTTI. Riconosciamo che i ri-
corsi non potevano, per la stessa esistenza 
del regime di violenza, essere documentati . 
Ma è appunto una investigazione che solo 
la Giunta nella sua discrezione, nella sua 
coscienza potrebbe compiere, investigando 
da per tut to, in ogni documento, luogo per 
luogo. 

Noi domandiamo che sia compiuto tale 
esame, domandiamo alla Giunta che essa 
investighi sui metodi usati in quasi t u t t a 
I tal ia. 

È un dovere e un diritto, senza il quale 
non esiste sovranità popolare. Noi sentiamo 
tu t to il male che all 'Italia apporta il sistema 
della* violenza; abbiamo lungamente scon-
ta to anche noi pur minori e occasionali ec-
cessi dei nostri. Ma appunto per ciò, noi do-
mandiamo alla maggioranza che essa ritorni 
all 'osservanza del diritto. (Rumori — Inter-
ruzioni — Apostrofi dal centro). 

Voi che oggi avete in mano il potere 
e la forza, voi che vanta te la vostra potenza, 
dovreste meglio di tu t t i gli altri essere in 
grado di fare osservare la legge da parte 
di tut t i . (Interruzioni a destra). 

Voci a destra. E la rivoluzione dov'è ? 
MATTEOTTI . Voi dichiarate ogni giorno 

di volere ristabilire l 'autori tà dello Stato e 
della legge. Fatelo, se siete ancora in tempo; 
altrimenti voi sì, veramente rovinate quella 
che è l ' intima essenza, la ragione morale 
della Nazione. Non continuate più' oltre a 
tenere-la Nazione divisa in padroni e sud-
diti, poiché questo sistema certamente pro-
voca la licenza e la rivolta. 

Se invece la libertà - è data, ci possono 
essere errori, eccessi momentanei, ma il 
popolo italiano, come ogni altro, ha dimo-
strato, di saperseli correggere da se mede-
simo. (Interruzioni a destra). 

Noi deploriamo invece che si voglia 
dimostrare che solo il nostro popolo nel 

mondo non sa reggersi da sè e deve, essere 
governato con la forza. Molto danno avevano 
fa t to le dominazioni straniere. Ma il 
nostro popolo stava risollevandosi' ed edu-
candosi, anche con l 'opera nostra. 

Voi volete ricacciarci indietro. Noi difen-
diamo la libera sovranità del popolo ita-
liano al quale mandiamo il più alto saluto e 
crediamo di rivendicarne la dignità, doman-
dando il rinvio delle elezioni inficiate dalla 
violenza alla Giunta delle elezioni. (Applausi 
all' estrema sinistra — Vivi rumori). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole presidente della Giunta delle 
elezioni. 

CASERTANO, presidente della Giunta 
delle elezioni. La Giunta delle elezioni do-
manda alla Camera di respingere la propo-
sta dell'onorevole Matteotti; ed ha la co-
scienza di fare questa richiesta con piena 
sincerità e lealtà di intenti. 

Le proposte odierne della Giunta ven-
gono dinanzi alla Camera ad unanimità di 
voti, compresi quelli dei rappresentanti dei 
part i t i contrari, (Commenti) compreso il 
voto del rappresentante del Par t i to del-
l'onorevole Matteott i . (Commenti). La diffe-
renza t ra noi e il rappresentante del Par t i to 
dell'onorevole Matteotti , quando noi desi-
derammo la discussione in merito, fu questa. 
Egli proponeva il rigetto perchè vari reclami 
non avevano nessun documento, noi pro-
ponevamo il rigetto in merito, perchè vole-
vamo discutere anche nel merito; ma tu t t i 
f u m m o d'accordo nel rigetto dei reclami. 

E nota te quale procedura leale, oso dire 
generosa, verso la .minoranza fu da noi os-
servata. (Commenti all'estrema sinistra). 

La legge stabilisce che la lista la quale 
abbia conquistato il quorum del 25 per cento, 
debba ritenersi t u t t a eletta, sicché l 'indagine 
assorbente, sostanziale era di vedere se 
la lista nazionale avesse raggiunto il quorum. 
Si constatò che la lista nazionale non il 
25, ma il 55 per cento aveva raggiunto; la 
conseguenza era questa, che la lista dovesse 
essere t u t t a proclamata. Ma noi non ci atte-
nemmo afe questa conclusione; noi, verificata 
la formalità del raggiungimento del quorum,. 
volemmo discutere tu t t i i reclami, anche 
quelli che erano stati presentati alla Corte 
di appello di Roma, ma che non erano stati 
r iprodotti dinanzi a questa Giunta delle 
elezioni. La legge prescrive che i reclami 
siano portat i dentro il termine di venti giorni 
dalla proclamazione. Ebbene affermo che 
contro la lista nazionale non sono stati por-
ta t i reclami. 


