
TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1865 

dinanzi ai tribunali. Un libello infamante di sua na-
tura è un'arma potente contro gli avversari, arma 
sleale, disonesta/ il più potente strumento di pressione 
0 di corruzione che si possa esercitare sugli elettori, 
perchè non solamente corrompe e preme sopra singoli 
individui, ma vale da sè a disordinare un intiero colle-
gio, a confondere le menti, a rovesciare i voti, le na-
turali aspirazioni e tutto quanto possano innanzi avere 
concepito gli elettori medesimi. 

Ma vi ha di più : eli questo libello infamante anonimo 
contro l'onorevole Giuseppe Lazzaro, siccome risulta 
dagli atti giudiziari, secondo ciò che ne dicono i pro-
testanti, ne furono probabilmente autori o complici 
1 signori La Cecilia ed il colonnello dell'8 a legione della 
guardia nazionale di Napoli, signor marchese Paolo 
Ulloa, il quale trovandosi impiegato al Banco, natural-
mente questo fatto si addentella e si complica coll'altro 
che l'onorevole Pasquale Cicarelli, eletto nel collegio, 
è egli proprio l'amministratore e l'avvocato del Banco 
medesimo. E queste considerazioni prendono forza 
maggiore ove si ponga mente che un tale Aquilar, im-
piegato anche nello stesso Banco di Napoli, ed in con-
seguenza in diretta dipendenza dell'onorevole Cica-
relli, usava la stessa pressione ; e si ponga ancor mente 
che i protestanti asserirono avere usata pressione il 
capitano della stessa legione di guardia nazionele si-
gnor Vitelli, che naturalmente potrebbe subire la in-
fluenza del suo colonnello ; e di questi fatti ne sono ad-
dotte sufficienti testimonianze. 

Havvi ancora a notare un altro fatto, cioè che uno 
di coloro che spargevano calunnie contro l'onorevole 
Lazzaro era un tale Majone. Il signor Luigi Tura assi-
cura che il fratello del Majone ebbe, per cooperazione 
del Cicarelli, la nomina di direttore di San Domenico. 

L'ufficio II non può dire d'avere ragione eli credere 
che l'onorevole Cicarelli sia autore e complice di que-
sti fatti ; ma qui noi siamo a vedere ciò che è vero, se 
non possiamo accettare per veri e provati questi fatti, 
dai quali seguirebbe l'annullamento della elezione, non 
abbiamo ragione neppure a respingerli come falsi e ca-
lunniosi, e tutte le ragioni del mondo, ed anche l'one-
stà, se sarà provata dell'onorevole Cicarelli, non var-
ranno per noi a rimuovere quei sospetti che emergono 
dai fatti. 

Oltre questi due fatti primordiali, che, come diceva, 
gettano tutta la loro ombra sull'intera elezione, voi avete 
veduto che in questa protesta si parla di pressioni, di 
promesse di miglioramenti materiali, di calunnie, di 
mezzi di corruzione e d'altri fatti che si lasciano inde-
terminati, ed avete ancora udito che per ogni categoria 
di questi fatti i protestanti (e sono 15) adducono tre o 
quattro testimonianze. 

Nell'ufficio si sollevò la questione se questi fatti, non 
essendo per sè specificati e particolareggiati, erano 
sufficienti per condurre all'inchiesta giudiziaria. E ve-
ramente alcuni dei fatti sono espressi in termini gene-

rali : si parla di pressioni, di corruzioni, di calunnie, 
di promesse, d'intimidazioni, ma non si dice quali 
pressioni, quali corruzioni, quali calunnie ; ma perchè 
per ognuna di queste categorie è data una nota di 
persone le quali possono fare testimonianza, natural-
mente la generalità di questi fatti viene a limitarsi, 
viene ad impersonarsi dinanzi a coloro che potranno 
un altro giorno testificare. 

Non mancano poi assolutamente altri particolari che 
circondano e vengono determinando i fatti generali. 
Perocché sono particolareggiate talune calunnie: è 
particolareggiato il fatto del capitano Vitelli, quando 
egli in casa dei fratelli D'Orsi voleva spaventare, mo-
strandosi spaventato. E poi il libello, il signor Ulloa, 
il signor Aquilar, l'usciere del tribunale circondariale 
di Napoli sono fatti particolarissimi di tempo, di luoghi, 
di persone, che presentano un tutto ordinato e deter-
minato a segno ch§ va sufficientemente raggiunto lo 
scopo della legge. 

Queste sono le ragioni per le quali il II ufficio ad 
unanimità propone alla Camera di sospendere la con-
validazione dell'elezione dell' 8° collegio di Napoli, ed 
ordinarsi un'inchiesta giudiziaria. 

SALARIS. Ho chiesto di parlare per avere dalla cor-
tesia del signor relatore uno schiarimento. 

Nei processi verbali della elezione scorgesi qualche 
cosa che si rapporti ai fatti dei quali è cenno nella 
protesta eli cui i compiacque dar lettura il signor 
relatore, per guisa che si possa avere fin d'ora una 
convinzione della veracità dei medesimi, oppure 
i fatti allegati nella suddetta protesta si presen-
tano affatto staccati ed indipendenti dagli atti eletto-
rali, per modo che in essi non trovino appoggio al-
cuno? 

Attenderò la risposta del signor relatore per espri-
mere il motivo che m'induce a chiedere questo schiari-
mento. 

BRUNETTI, relatore. Traccie non ve ne sono nei ver-
bali, vi è solo una protesta di un tal Luigi Gargiulo, 
il quale protestava nell'ufficio della seconda sezione, 
perchè diceva che il numero delle schede era maggiore 
del numero dei votanti. 

L'ufficio rispose che il numero dei votanti era eguale 
alle schede. 

Vi è poi quella protesta di cui ebbi l'onore di par-
lare l'altro giorno alla Camera, contro un arbitrio del-
l'ufficio centrale della sezione prima, della quale l'uffi-
cio della Camera non credette tener conto, per non es-
sersi allegato nulla di reale • e sta una controprotesta, 
ma per quel fatto, e non oltre quel fatto, sottoscritta 
da parecchi elettori. 

SALARIS. I fatti gravi enunciati dall'onorevole rela^ 
tore, ove fossero state traccie dei medesimi nei processi 
verbali, mi avrebbero convinto della verità della pro-
testa, e mi avrebbero indotto di proporre senz'altro 
l'annullamento della elezione di cui si t ra t ta ; ma 


