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attentamente esaminate e dietro una seria discussione 
venne ad unanimità alle conclusioni che ha presentato 
ponorevole relatore. Se la Camera non ha fiducia nella 
relazione e nelle conclusioni adottate con tutta ponde-
ratezza dall'ufficio, è padrona di respingerle, può or-
dinare che siano stampati tutti i documenti, può leg-
gerli, esaminarli a suo piacere; ma, io lo ripeto, nel-
l'ufficio si è attentamente, profondamente esaminata la 
questione sotto tutti gli aspetti, e si è formata in tutti 
la convinzione che l'elezione deve essere annullata. La 
Camera prenda ora nella sua saviezza quel partito che 
le può sembrare più conveniente e più giusto. 

PRESIDENTE. Hanno domandato la parola gli onore-
voli Cortese, Sanguinetti e Depretis, ma io li prego 
a lasciare che il relatore faccia la sua relazione. 

Se a loro non sembrerà sufficiente, domanderanno 
schiarimenti, letture, tutto quello che loro piacerà, 
ma intanto lo lascino riferire. Credo che guadagneremo 
quel tempo che ora si perde. 

SANGUINETTI. Permetta il signor presidente che io... 
PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Sanguinetti; prima 

che a Lei dovrei accordare la parola all'onorevole Cor-
tese. Ma li prego nuovamente a lasciare per ora che il 
relatore riferisca; quando il relatore avrà fatto la sua 
relazione, se Ella o altri non si reputeranno soddisfatti, 
domanderanno ulteriori schiarimenti. 

SANGUINETTI. Domando la parola sulla proposta del 
presidente. 

Voci. No ! no I 
PRESIDENTE. La proposta del presidente si è che il re-

latore il quale è stato chiamato alla tribuna per riferire, 
riferisca. (Bene ! Bravo !) 

TECCHIO. 11 relatore ha sempre diritto di parlare e 
non può essere interrotto da nessuno, Quando avrà 
terminato, allora si faranno le osservazioni, 

PRESIDENTE. Parli il signor relatore, 
BRUNETTI, relatore. Io già dissi dapprima che non 

voleva intrattenermi delle molte testimonianze, seb-
bene autorevoli, di coloro i quali dicono come fosse no-
torio per Napoli essere intervenute in quest'elezione 
delle pressioni e delle corruzioni, chè di ciò se ne par-
lava in tutti i caffè, in tutti i ritrovi, in tutti i lue 3 
ghi pubblici. Vi è poi una controprotesta firmata da 
più di 200 persone, che negano assolutamente es-
servi state delle pressioni e delle corruzioni, 

Io esaminerò quindi i fatti particolari. (Conversa-
moni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Poiché fu deciso' 
che si facesse la relazione, debbono ascoltarla. 

BRUNETTI, relatore. In quest'elezione è fatto addebito 
di corruzione a uomini molto notevoli per pubblici uf-
fizi. Si presenta, per esempio, il signor marchese Ulloa, 
colonnello della guardia nazionale, si presentano al-
cuni agenti della pubblica sicurezza, alcuni impiegati 
del tribunale di commercio, il giudice mandamentale 
ed il suo supplente, ed altre persone. 

10 comincierò dagli addebiti che si fanno special-
mente al marchese Ulloa, il quale figura sempre come 
il protagonista della scena. 

Yi sono molti i quali dicono che il signor Ulloa in-
sieme al giudice supplente signor Alessandro Testa, 
l'avvocato Tito Noli ed altri, giravano per le case degli 
elettori esercitando delle pressioni su coloro che dipen-
dono dalla loro giurisdizione rispettiva. 

Ciò si può vedere dalle testimonianze anche dei più 
favorevoli a questa elezione. Un distinto patriotta, 
maggiore della guardia nazionale, che gode universal-
mente la più bella riputazione a Napoli, un uomo in-
fine a cui pare che nessuno vorrebbe disdire , e che 
ha nome Antonio Piscopo , dice constargli da mi-
liti della guardia nazionale, che in quest'elezione vi 
sono state delle pressioni e degl'intrighi, constargli 
che il signor Ulloa insieme al giudice supplente Testa, 
giravano perfino le case degli eiettori con minaccie, pro-
messe ed insinuazioni; dice ancora di più che il signor 
Ulloa era interessato a prò del Ciccarelli, perchè fosse 
notorio come lo stesso Ulloa aveva già un impiego al 
Banco, ottenuto per opera del Ciccarelli consigliere 
od avvocato del Banco, o l'uno e l'altro insieme; ma è 
certo che il signor Ciccarelli è avvocato del Banco. 
E che il signor Ulloa fosse stato impiegato per opera 
del Ciccarelli, risulta non solo da questa deposizione, 
ma dalle deposizioni fatte dal signor Antonio Marotta, 
scultore di Napoli, da Aurelio Starace, architetto, e 
da parecchi altri. 

11 capitano della guardia nazionale alla dipendenza 
di Ulloa, il signor Stasi, dava in aria di comando la 
scheda col nome del Ciccarelli al signor Nunzio Tipaldi 
e questo fatto è attestato da Francesco D'Urso e dallo 
stesso Tipaldi. Il signor Vitaliano Tiriolo, ricevitore 
dei tabacchi, e che sembra anche una persona autore-* 
vole, dice che avendo incontrato il signor Ulloa per la 
via dei Tribunali, questi gli avesse detto : « Signore* 
questa volta dobbiamo votare per Ciccarelli, se no la 
guardia nazionale si farà sentire, » parole consacrate 
nel processo. Il signor Vitaliano Tiriolo dice ancora 
che ai giorni dell'elezione esso Ulloa intricava, raggi-
rava, premeva. 

Yi è il signor Angelo Riola, il quale depone dì avef 
data ad un tal Rossi la scheda, e che essendosi questi 
presentato nella sala con tale scheda, gli fu quasi tolta 
con violenza dal signor Ulloa,jilqualeinvecegliene sosti-
tuì j n mano un'altra su cui era scritto il nome del Cic-» 
carelli. Ma questi, adire il vero, sebbene siano dei fatti 
molto speciali, sono meno gravi di quelli che ora vengo 
a narrare. 

Yi è nel banco di Napoli un impiegato per nome 
Giuseppe Deangelis, il quale tiene a suo superiore 
il signor Aquilar. Per quanto io abbia cercato in 
questi volumi, non ho trovato che vi fosse alcuno il 
quale avesse saputo menomamente impugnare l'opi-
nione che gode il signor Deangelis j non vi è ale WS 


