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TORNATA DEL 24 MARZO 1 866 

che vengono da un potere che noi non possiamo rico-
noscere. 

I fatti che lamentiamo sono la conseguenza del Sil-
labo che fu pubblicato con permesso del Governo nelle 
chiese del regno d'Italia. (Rumor i d'impazienza) 

II mezzo per reprimere questi tentativi di reazione, 
consiste in una politica eminentemente nazionale, ed 
invito il Governo a seguirla. 

Il moto scellerato denunziato dagli onorevoli inter-
pellanti non è che un sintomo di quella guerra sleale 
che ci è mossa dai fautori del potere temporale. 

Non si stupisca il signor ministro di quella specie 
di profanazione che fu da lui notata; che cioè degli 

evviva al re Vittorio Emanuele venissero proferiti da 
quei fanatici che contaminarono Barletta. 

È intento di quel partito di far credere chela monar-
chia partecipa alle sue male opere. Ce ne somministra 
un ben sensibile argomento certo libro che corre per 

Francia sotto titolo eli quaresimale in cui si alternano 
gli elogi e le lusinghe al re d'Italia coi più sconci im-
properi contro tutto ciò che fu di più generoso e di 
più splendido nel risorgimento italiano. 

JTiFSIDKMK. Perdoni, l'onorevole Sineo, egli s'allon-
tana troppo dall'argomento; mi pare che la Camera 
abbia approvata la mozione d'ordine dell'onorevole 
Boggio e non sia più il caso di procedere oltre. 

Sl.\E0. Mi lasci soltanto esprimere il mio pensiero 
in poche parole. (Rumori) 

Io dico che ciascuna frazione cerca di tirare la mo-
narchia dalla parte sua, e ripeto che il solo rimedio 
che abbiamo contro la reazione è quello che il Governo 
segua una politica eminentemente nazionale. 

MASSARI. Siccome io concordo pienamente colle opi-
nioni manifestate dall'onorevole deputato Boggio, così 
credo mio obbligo di non entrare nei particolari nei 
quali mi era proposto di entrare. 

Solamente mi preme di aggiungere a ciò che molto 
giustamente ha detto l'onorevole ministro dell'interno, 
intorno alla condotta delle autorità politiche del cir-
condario di Barletta e della provincia di Bari, mi 
preme di aggiungere una parola la quale sono certo 
che la Camera, senza distinzione di partito vorrà ap-
plaudire, intorno alla condotta che ha tenuto la parte 
illuminata e liberale della cittadinanza di Barletta. 

Io posso assicurare la Camera che in quei luttuosi 
frangenti mentre la plebaglia irrompeva brutalmente 
nelle st: ade e contro la casa del prete evangelico, pa-
recchi egregi citta lini che non nomino, perchè nomi-
nandone alcuni potrei far torto ad altri, parecchi egregi 
cittadini di Barletta si recarono subito nelle strade e 
nelle piazze ad opporsi allo scatenato torrente della 
plebaglia, e fecero quanto potevano per sedare il tu-
multo. 

Debbo aggiungere che il colonnello della guardia 
nazionale e i due maggiori si affrettarono a convocare 
immediatamente la guardia appena ebbero contezza 
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del tumulto. Risposero all'appello i militi della città. 
Disgraziatamente non risposero i contadini, appunto 
perchè essi erano dalla parte del tumulto. 

Io credo che la Camera troverà conveniente che io 
abbia resa giustizia alla parte liberale della città di 
Barletta, la quale pur troppo credo non sia la maggio-
ranza. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. 

R I S U L T A T O TÌT UN' INCHIESTA GIUDIZIARIA S I L I / E I E Z I O N E 
D E L I / 8 0 COLLEGIO 1)1 N A P O L I — ANNULLAMENTO D E L L ' 
E L E Z I O N E . 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Brunetti a riferire 
sopra un'elezione. 

BRUNETTI, relatore. La Camera ricorderà di avere 
deliberata un'inchiesta giudiziaria sull'elezione dell'8* 
collegio di Napoli nel quale l'eletto fu il signor Pasquale 
Ciccarelli; ricorderà ancora di avere deliberato questa 
inchiesta a base di una protesta sottoscritta da 14 in-
dividui. Quest'inchiesta fu fatta, e molto accurata e 
diffusa, talché il volume corrispondente non è minore 
di 326 pagine; furono chiamati 99 testimoni, e vi sono 
100 deposizioni. 

Io feci al II ufficio la relazione lunga, minuta 
di tutti i fatti contenuti in questo voluminoso pro-
cesso, e meno due membri, i quali si astennero solo 
per essere giunti tardi sul finire della mia lunghissima 
relazione, il rimanente dell'ufficio votava quasi ad una-
nimità per l'annullamento. 

Io sono prontissimo a ripetere la lunga relazione 
che ho esposto all'ufficio ( Voci. No! no!), ma se al-
cuno non vuole annoiarsi a sentire questa lunghissima 
esposizione riferendosi al voto quasi unanime dell'uf-
ficio, io proporrei alla Camera, a nome del medesimo, 
l'annullamento dell'elezione dell'8* collegio di Na-
poli, fatta nella persona del signor Ciccarelli. 

31! VER VINI. Io comprenderei le ragioni dell'onorevole 
relatore quando si proponesse la convalidazione del-
l'elezione, ma quando se ne propone l'annullamento, 
nell'interesse dell'elezione, pare a me che la Camera 
debba sentirne le ragioni, perchè altrimenti parrebbe 
che la Camera potesse avere un pensiero suo precon-
cetto neìPemettere il verdetto che deve avere per ef-
fetto l'annullamento di un'elezione soggetta ad un'in-
chiesta ; quindi io pregherei l'onorevole relatore, se 
non vuol fare la relazione in disteso, a dirci almeno 
in brevi parole qual è stato l'esito dell'inchiesta. 
Così noi avremo fatto il nostro debito, senza che l'an-
nullamento possa venir sospettato di parzialità. 

Comprendo bene che l'onorevole nostra Commis-
sione e la Camera nell'altezza della loro missione sono 
superiori ad ogni appunto, ma non è men vero che, 
quando fatta un'inchiesta si tenesse celato il risulta-
m e l o , e si annullasse, daremmo noi ragione al so-
spetto ed io non posso ammetterlo per principio. 


