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dei voti voluto dalla legge elettorale si venne al bal-
lottaggio. 

Nella votazione di ballottaggio intervennero 511 vo-
tanti, i quali diedero i loro voti : 220 al signor Giuseppe 
Lazzaro ; 264 al signor Pasquale Oicarelli ; per cui l'uf-
ficio definitivo proclamò a deputato l'onorevole Pa-
squale Cicarelli. 

Le operazioni elettorali procederono regolarmente, 
ina si ha una protesta del presidente dell'ufficio della 
seconda sezione contro quello che aveva deliberato 
l'ufficio definitivo della sezione principale, il quale 
aveva stabilito di dichiarare nulle o valide le schede 
contestate negli altri uffìzi senza punto tener conto elei 
giudizi emessi dagli uffizi delle rispettive sezioni. 

Veramente pare che il giudizio emesso dall' ufficio 
definitivo della sezione principale fosse alquanto di-
verso da quello degli altri uffici ; ma qualunque sia 
stato il giudizio di questi uffizi, sia che la verità stia 
pei giudizi della prima sezione, sia che stia pei giudizi 
emessi dagli altri uffizi, il risultato dei voti non è punto 
alterato, perchè fatto il computo delle schede valide 
e delle schede nulle, la differenza è appena di quattro 
o cinque voti in modo che non sarebbe per nulla al-
terata la posizione elettorale ottenuta e nel primo e 
nel secondo scrutinio, perchè rimarrebbe sempre il 
ballottaggio tra i due candidati Cicarelli, e Lazzaro, 
e la maggioranza dei voti ottenuta da Cicarelli nel se-
condo scrutinio. Quindi l'ufficio della Camera non ha 
potuto tener conto della protesta del presidente del 
secondo ufficio. 

Stando così le cose, si dovrebbe secondo l'opinione 
del vostro ufficio, convalidare l'elezione. Se non che 
vuoisi osservare che v'è una protesta firmata da 15 
elettori i cui nomi sarebbero : Aurelio Starace, Giustino 
Frontone, Giovanni Marino, Luigi Spada, Francesco 
d'Anso, Ferdinando Galdi, Giuseppe Gori, Giuseppe 
Sicano, Pasquale Pensildi, Giuseppe Pinfeldi, Edoardo 
Messore, Carlo Capobianco, Giovanni Capobianco e 
Michele Camerlengo. 

Questa protesta, per verità, non è punto autenticata 
ne dal sindaco, ne da alcun'altra autorità locale. Per 
la qual cosa naturalmente l'ufficio inchina a non te-
nerne conto, come s'è fatto in altra simile circostanza. 
Se non che veniva riferito all'ufficio che qualche depu-
tato, mi pare che sia l'onorevole Miceli, non solo ab-
bia cognizione eli questa pratica, ma voglia assumere 
la responsabilità della veracità di queste firme. Senza 
punto entrare nel merito di questa protesta, l'ufficio, 
se vi sono dei deputati che assumano la responsabilità 
delle firme, mi ha autorizzato a richiedere dalla Camera 
che questa medesima pratica sia rinviata al II ufficio 
perchè entri nel merito. Quante volte poi non sia vero 
che l'onorevole Miceli o altri deputati vogliano assu-
mere la responsabilità di queste firme, in tal caso il 
II ufficio ne propone la convalidazione. 

MICELI. Io assumo la responsabilità di queste iìrme 

perchè conosco parecchi dei sottoscritti come elettori, 
e riconosco il carattere di alcuni. 

BRUNETTI, relatore. A me non resta dunque che pre-
gare la Camera a voler rimandare questa protesta al 
II ufficio onde egli possa entrare nel merito della me-
desima non avendo potuto farlo prima. 

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Cipriani. 
CIPRIANI. Mi rincresce di dover prendere la parola 

su questa controversia ; ma appartenendo io alII ufficio, 
parmi, e me ne appello agli altri miei colleghi, che 
l'onorevole relatore non abbia invero posta nettamente 
la questione quale è stata posta all'ufficio. 

L'ufficio ha in prima dichiarato che non essendo 
quella protesta nelle sue firme legalizzata, intendeva 
non tenerne conto, e che soltanto si facesse cenno alla 
Camera dell'esistenza di questa protesta. È venuta poi 
l'altra questione se si credeva di dover considerare in 
merito la protesta accennata, e l'ufficio coerente a se 
stesso ha dichiarato che, poiché non vedeva legalizzate 
le firme, e quindi per tal ragione non poteva prendere la 
protesta in considerazione, tanto meno poteva entrare 
nel merito della medesima. Soltanto incidentalmente 
si è presentata la^questione seguente : ma se la Camera 
riconoscesse che la dichiarazione di uno o più depu-
tati potesse bastare a legalizzare quelle firme, e quindi 
ritenere valida questa protesta, in tal caso che cosa 
farebbe l'ufficio ? Si fu in allora soltanto che abbiamo 
dichiarato : in questo caso, quando realmente la Ca-
mera per questa dichiarazione di uno o più deputati 
intendesse che quella fosse una protesta legale, in al-
lora l'ufficio domanderebbe che la protesta fosse a lui 
rinviata. 

BRUNETTI, relatore. Mi pare non avere detto cosa di-
versa da quella che ora asserisce l'onorevole Cipriani. 

PEPOLI. Domando la parola. 
BRUNETTI, relatore. L'uffizio mi ha dato facoltà di 

domandare alla Camera che rinviasse questa protesta 
allo stesso ufficio nel caso che uno o più deputati as-
sumessero la responsabilità delle firme. Parmi aver 
detto che la dichiarazione di uno o più deputati valesse 
tanto da doversi questa pratica rinviare. 

Io non so veramente in che discordi il mio linguag-
gio da quello dell'onorevole preopinante, è una cosa 
che io non comprendo. 

PEPOLI. Questa mattina io sono stato tra quelli del-
l'uffizio che hanno sostenuto che quella protesta non 
era attendibile, perchè non era in nessun modo lega-
lizzata : ora l'onorevole Miceli dichiarò di legalizzarla, 
dichiarò che egli si rende responsabile di quelle firme 
e che riconosce che quelli che hanno inviato quella 
protesta erano elettori, e che le firme apposte a quella 
protesta sono le firme loro. Ma farò osservare all'ono-
revole Miceli che egli non si è reso garante per tutti 
coloro che sono firmati ; egli ha semplicemente detto 
di conoscerne parecchi e parecchi non sono tutti coloro 
che sono firmati. 


