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Io yoglio ammettere per un momento che l'elettore, 
di cui ignoro il nome, abbia ottenuta l'iscrizione me-
diante un certificato falso di nascita. Ma io domand® 
al relatore , se nel fare quella iscrizione si siano ese-
guite le forme della legge, perchè in questo caso non 
vi ha dubbio che c dui che è inscritto, anche indebita-
mente, ha diritto di votare finché non sia cancellato. 

Se le forme d'iscrizione non fossero state ossermte, 
allora che cosa si tratta di vedere? 

Si tratta di vedere se l'elezione abbia dipeso o non 
dipeso da un voto, poiché, se in quest'iscrizione fosse 
avvenuto ciò che è avvenuto nella formazione delle 
liste di Genova, e se nella votazione di ballottaggio 
l'elezione fosse dipesa da un solo voto, allora questo 
voto potrebbe portare anche l'annullamento. 

Dunque, o signori, siccome il relatore ha dato molta 
importanza a questo fatto, è bene che il relatore chia-
risca la cosa, rispondendo alla mia domanda; poiché 
se egli risponde che l'iscrizione indebita fu fatta rego-
larmente, ossia nei modi voluti dalla legge, ancorché 
indebita, allora è un'altra questione, ed allora io 
potrei dire benissimo al relatore che esso ha fatto un 
lusso di relazione nel portare dinnanzi a noi un fatto 
il quale è inconcludente nella materia. 

BRUNETTI, relatore. Rispondo brevemente a quello 
che dice l'onorevole Sanguinetti. 

L'onorevole Sanguinetti, al quale forse non ho 
avuto la fortuna di fare intendere bene le mie idee, 
l'onorevole Sanguinetti viene a fare osservazioni che 
ricorderebbero alcune giustissime dottrine che furono 
messe innanzi dall'onorevole Cordova. 

Una falsa iscrizione nelle liste elettorali può servire 
a due cose: può servire all'annullamento dell'elezione 
per irregolarità, ma può anche servire per un giudizio 
di falso. 

Avviene dell'elezione quello che avviene dei testa-
menti ; un fatto che non mena alla nullità di un testa-
mento, può essere benissimo, unito ad altri fatti, un 
elemento di falsità. 

Ora io ho detto, se ben rammenta 1' onorevole San- • 
guinetti, che per fare iscrivere Lodovico Vitelli ave-
vano presentato un certificato di nascita falso : e que-
sto fatto io non lo deduceva solo da testimonianze, 
ma lo deduceva dagli atti che sono qui, e per questo 
fatto il Consiglio comunale di Napoli deliberò che 
fosse denunciato l'autore al Pubblico Ministero. 

Dunque rispondendo categoricamente io non ho 
narrato questi fatti perché influissero sull' annulla-
mento dell'elezione per irregolarità delle liste, non 
l'ho sognato neppure, anzi ho detto che questo voto 
non influisce sulla elezione, ma questo fatto io l'ho ci-
tato solo per far vedere in che conto s'abbiano a te-
nere i fatti addebitati ad Enrico Vitelli e quelli esposti 
da lui, ed ho soggiunto che questo fatto vi dimostrava 
implicitamente quante verità potessero avere gli altri 
fatti addebitati al medesimo. 
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MSCO. Io sarei molto lieto se potessi accettare l'in-
vito che mi ha fatto l'onorevole Di San Donato ; 
egli però dalle cose che sarò per dire troverà giusto 
che io prenda la parola. 

Prima di trattenere la Camera intorno al merito di 
. questa inchiesta, prima di paragonare le diverse di-
chiarazioni che la costituiscono, prima di dimostrare 
come dei 14 soscrittori alla protesta, nove hanno di-
chiarato di nulla precisamente saperne, o di avere fir-
mato soltanto per sottrarsi a pressanti premure mas-
sime di quel tale Starace scrittore ed organatore della 
protesta medesima ; prima di dimandare al relatore la 
ragione e la cagione perchè non ha tenuto conto, coma 
quel cotal Deangelis che ha dato il voto per Ciccarelli 
contro coscienza per timore di non essere traslocato a 
Bari, poi non ha temuto il giorno dopo l'elezione di 
andare in compagnia di altri girando per far firmare 
la protesta contro quella elezione stessa, avvegnaché 
il Ciccarelli seguitasse ad essere consigliere del Banco, 
prima di chiedere all'onorevole relatore il perchè non 
ha tenuto conto del rapporto della questura, rapporto 
pur sempre d'un'autorità che la Camera non poteva 
tutt'affatto non prendere in considerazione ; prima di 
dimostrare come in tutto quanto si è operato in Napoli 
è stato senza dubbio estraneo il Ciccarelli, che fin dal 
6 ottobre era ne'monti Irpini, io credo mio debito di 
riverenza verso il decoro della Camera il dimandare 
pregiudizialmente che la istruzione sia compiuta. 

Il che dimando massime pel considerare che non 
solo si deve aver riguardo alle poste a carico di cui ci 
ha fatto minuziosamente rapporto l'onorevole relatore, 
ma ancora le poste a "discarico dell'accusa, tanto più 
che questa parte è sostenuta dagli uomini più rispet-
tabili della cittadinanza napoletana. 

Laonde non entrando nelle particolarità se non dopo 
che la Camera avrà risolto sopra la questione pregiu-
diziale, del completamento della istruzione, cioè che i 
due principali accusati, il colonnello marchese Ulloa, 
ed il signor Santini ispettore di sicurezza pubblica, 
drammatizzati come autori del broglio elettorale, 
come coloro che hanno minacciato, hanno spinto, 
hanno persuaso gli elettori a votare, non sono stati 
difesi. 

Certamente se il signor colonnello Ulloa, ispettore 
del Banco di Napoli già da tre anni, e nominato a 
questa carica dal Consiglio generale del Banco mede* 
simo, fosse stato inteso, avrebbe potuto dare gli schia-
rimenti opportuni intorno alle dichiarazioni del Dean-
gelis, ed avrebbe potuto far rilevare, secondo che af-
ferma un testimonio a carico, tal Ferrante, che non 
per cagione d'intimidazione, ma per cagione d'avver-
tenza, disse al Deangelis che non conveniva ad un im-
piegato subalterno del Banco di sparlare e mal dir© 
pubblicamente di un membro del Consiglio superiore. 
Era dunque un'avvertenza di buona creanza, ed anche 
d'ordine, che non può esser scambiata con una pres-


