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L'onorevole D'Amore vedeva poco fondamento nelle 
dichiarazioni dei testimoni, ed all'inverso credeva che 
molto la Camera poteva aspettarsi dalle rivelazioni 
dell'ispettore del mandamento di Vicaria, e dalle di-
chiarazioni di coloro contro i quali dichiaravano per 
fatto di pressione non pochi testimoni. Egli credeva 
che i documenti che noi abbiamo non fossero sufficienti, 
perchè fra i soscrittori ve ne furono alcuni i quali di-
chiararono che non erano intieramente convinti, certi 
dei fatti che avevano attestati ; dimenticò che ce n'e-
rano alcuni tra quelli che confermarono, e che oltre 
questi vi sono non pochi testimoni che non apposero 
firma alla protesta, ma che furono interrogati da un 
magistrato, e che dichiararono veri i fatti. 

Se si vuole una dilazione perchè non si hanno ra-
gioni sufficienti a demolire questo fatto, e si vogliono 
trarre elementi di discarico, ed elementi specialmente 
dall'autorità di sicurezza pubblica, elementi i quali 
anziché giovare alla spontaneità del voto, potrebbero 
piuttosto nuocere ad esso, vede bene l'onorevole D'A-
more che la sua argomentazione non può convincere 
la Camera ad accettare la proposta sospensiva, la pro-
posta dilatoria. 

Debbo ancora far riflettere che, trattandosi d'un'in-
chiesta giudiziaria, il voto della Camera che dicesse 
che quella inchiesta non è completa, che fosse motivato 
e dal discorso dell'onorevole Nisco, e da quello spe-
cialmente dell'onorevole D'Amore, sarebbe un giudizio 
contro il magistrato il quale ha tanto lavorato per una 
inchiesta, in modo da formare un volume di 400 pa-
gine, e da raccogliere più di cento deposizioni di te-
stimoni, ed un giudizio contro lo studio fatto dal re-
latore e dall'ufficio. 

Io ricordo che l'ufficio II, al quale appartengo, ha 
voluto sentire maggiori dettagli di quelli che ha dati 
l'onorevole relatore ; si è voluto sentire anche la let-
tura di qualche deposizione originale, e l'ufficio all'una-
nimità si è formato il suo criterio che quell'elezione 
non era stata libera e spontanea. 

Signori, non portiamo passioni politiche, e molto 
meno passione di solidarietà degl'impiegati nel giudizio 
che dobbiamo dare dell'elezione. Animato dal solo 
amore della libertà del voto e dalla giustizia, l'ufficio 
II, replico, ari unanimità vi ha presentate per mezzo 
del relatore le sue conclusioni: il voler sospendere la 
deliberazione della Camera, credo che non sarebbe 
cosa onorevole per chi fu l'eletto, nè cosa utile alle 
istituzioni costituzionali. È da sei mesi che l'elezione 
fu fatta, è da cinque mesi che l'inchiesta fu ordinata; 
ed io penso che oggi, anziché una questione sospen-
siva, la Camera deve decidere sull'inchiesta e, nel caso 
che accolga le conclusioni dell'ufficio annullando l'ele-
zione, chiamare ad un secondo esperimento elettorale. 
Se il signor Ciccarelli avrà il suffragio libero, spon-
taneo degli elettori, io sarò il primo a convalidare la 
sua elezione, a congratularmi con lui ; se questo non 

avverrà, allora noi avremo una prova di più che questa 
'elezione merita di essere annullata. 

PRESIDENTE. Il deputato Brunetti ha la parola. 
BUI NETTI, relatore. Io non entro certo ne punto nè 

poco nella presente questione di differire il giudizio in-
torno a quest'elezione ; a me non è dato entrarvi, perchè 
sono qui come relatore dell'ufficio. Ma la Camera mi 
permetterà che io l'annoi ancora un momento, perchè 
assolutamente io mi debbo scagionare da quegli adde-
biti che mi furono fatti e dall' onorevole Nisco e dal-
l'onorevole D'Amore. Essi dicevano come io avessi 
parlato dei sedici individui che hanno sottoscritto que-
sta protesta e non abbia parlato dei nove che l'hanno 
disdetta. Io non ho parlato dei nove che l'hanno dis-
detta perchè non vi è alcuno che abbia disconfessato 
questa protesta. Le carte sono qui. Della protesta a 
cui si sono sottoscritti non sedici, ma quattordici in-
dividui, Aurelio Starace di Napoli si dichiara autore, 
perchè quei fatti gli erano noti ; sei o sette individui 
dicono di conoscere quei fatti in tutto od in parte, e 
per altri fatti se ne riferivano precisamente alla fede 
che riponevano nei loro compagni. 

Altri dicono di aver sottoscritto la protesta perchè 
quei fatti erano assolutamente fatti notori per Napoli, 
se ne parlava ne'caffè, se ne parlava ne' crocchi, se ne 
parlava ne'trivi. Vi è un solo, Luigi Spada (caffettiere), 
il quale dice : « io ho firmato quella protesta credendo 
che fosse qualche cosa che riguardasse una dimostra-
zione o qualche cosa di somigliante , imperocché (disse 
Luigi Spada), io non sono mai stato uso di negare a 
fatti patriottici la mia firma. » 

Ma l 'errore in cui è incorso Luigi Spada, egli 
stesso lo ha detto. 

Forse che fosse stato un errore inventalo da coloro 
che gli presentavano la protesta? No, o signori; di 
quattordici individui che sottoscrissero la protesta 
non vi è nessuno che la disconfessasse ; vi sono solo 
coloro i quali si dichiarano conoscitori dei -fatti di-
rettamente, e vi sono di coloro i quali si dichiarano 
conoscitori di una parte dei fatti anche direttamente. 

Vi sono alcuni, tre o quattro (io non ho fatto questo 
computo, perchè non credevo mai che mi venisse, per la 
ragione che dirò fra poco, questo addebito dagli ono-
revoli Nisco e D'Amore), vi sono altri i quali dicono 
che è notorio che il solo Luigi Spada, il quale dice non 
di essere stato ingannato, ma di essersi ingannato. 

Ora si chiama questo disconfessare la protesta? 
Dirò poi agli onorevoli Nisco e D'Amore che non 

ho parlato di questi fatti, perchè mi si è detto che trat-
tassi la cosa per sommi capi. ; non lio parlato di questi 
fatti perchè non influiscono. Che cos'è, o signori, una 
protesta, quando noi abbiamo un'inchiesta sviluppata ? 
La protesta non solo cade, cadono i 14 testimoni. Noi 
abbiamo l'inchiesta giudiziaria sviluppata, la protesta 
non è nulla in questa occasione. Vi è un volume d'inchie-
sta di 326 pagine che assicura quei fatti; a me poco ira-


