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TORNATA DEL 6 NOVEMBRE

il distaccamento avrebbe di notte tempo violato il domicilio

dell'ostessa Maddalena Ferro; 2° che i carabinieri reali

avrebbero percosso eferito varie persone che facevano il

così detto campammo alla vedova Maria Carbone che si era

rimaritala, senza conformarsi al prescritto della legge per

sciogliere gli assembramenti ; 3° che il brigadiere dei detti

carabinieri avrebbe una sera intimato ad una persona onesta

di ritirarsi in sua casa mentre tranquilla stava conversando e
prendendo aria; che lo stesso brigadiere avrebbe scritto

al sindaco una lettera provocante ed arrestato un individuo

che quietamente passeggiava; 5° finalmente che dal com-

plesso delle cose esposte ne sarebbe stata cagionata una tale

intimidazione nella popolazione di Recco da far considerare

quel paese in istato d'assedio impeditivo del libero esercizio

della volontà degli elettori.

Il fatto dell'iscrizione al numero 200 d'un elettore di Ca-

mogli stato condannato è accertato da un certificato crimi-

nale, in data 27 ottobre, nel quale si legge che l'elettore

cui alludono i deponenti ed i quattordici protestanti venne

all'età di 13 anni, dal real Senato di Genova, con sentenza del

23 agosto 1840, condannato ad un anno di carcere per furto

di 190 lire genovesi.

La comparsa dei carabinieri in vicinanza della sala ove si

procedeva alle elezioni era già stata comprovata dalla prima

inchiesta : per tale infrazione alla legge elettorale il briga-

diere che l'aveva commessa venne rinchiuso nella sala di

disciplina, poi traslocato di stazione.

Sul punto della presenza d'un corpo di truppa in Recco,

che supponevasi stato inviato per contegno della popolazione,

oltre aquanto venne deposto in contrario da alcuni elettori,

èannessa agli atti una lettera del sindaco di Recco
3 colla data

25 ottobre, nella quale vien detto che un distaccamento del

13° reggimento di fanteria, della forza di SO a60 uomini, era

giunto in Recco il iù agosto precedente evi stanzia tuttora.

Passando ora agli altri cinque capi d'inchiesta, risulta dal-

l'esame della vedova Maddalena Ferro che sulla mezzanotte

del 21 ottobre un ufficiale, accompagnato da un picchetto

di soldati, picchiò alla porta della di lei osteria, facendo

istanze ache gli venisse aperto, echiedendo quali persone

stavano dentro. Amalgrado delle spiegazioni date all'ufficiale

dal figlio della Ferro, egli insistette: finì tuttavia per riti-

rarsi coi suoi uomini senza penetrare nella casa, contentan-

dosi di asserire che era stato male informato. Per questo

fatto il suddetto uffiziale venne traslocato.

Il fatto del campanaccio alla vedova Carbone da un certo

numero di giovinastri è riferito nel modo seguente. Il bri-

gadiere dei carabinieri venne incaricato dal sindaco di scio-

gliere la riunione. La prima sera lo scioglimento si effettuò

senza disordini : la seconda sera si oppose qualche resistenza

ai carabinieri, i quali a loro volta usarono la forza ecagio-

narono qualche leggiera ferita ad un tale che transitava per

colà eche per caso si trovft nella mischia. I carabinieri e gli

offesi denunciarono l'accaduto al tribunale di prima cogni-

zione di Genova che procedette ad un'istruttoria. In seguito

aquesta emanò un'ordinanza della Camera di consiglio, in

data 13 settembre, nella quale venne dichiarato non esservi

luogo aprocedere per alcuno dei fatti accaduti. Questa ordi-

nanza èannessa agli atti d'inchiesta. Il brigadiere, in seguito

di quanto venne deposto asuo carico, venne punito in via

disciplinare equindi traslocato di stazione.

Da una lettera del signor intendente generale della divi-

sione di Genova, in data 27 ottobre, diretta al signor presi-

dente che procedette all'inchiesta, si ricava che in occasione

4ell'elezione di Recco egli si era rivolto al comandante del-

l'arma dei carabinieri, onde volesse disporre affinchè il bri-

gadiere avesse in Recco acondursi nell'esercizio delle sue

funzioni con prudenza emoderazione, astenendosi dal vessare

con mal inteso zelo gli abitanti enon dar loro motivo di cre-

dersi presi di mira dall'arma per metterli, come il Consiglio

delegato ebbe alagnarsene, in voce di riottosi edi gente

ostile all'ordine legale. Il comandante rispondeva al signor

intendente generale : avere stimato prudente di mutare di

residenza il brigadiere; ed in quanto ai fatti allegati, averne

riferito all'autorità giudiziaria, affinchè si procedesse nelle

vie legali : ciò venne eseguito, come èmanifesto dall'ora ci-

tata ordinanza.

Finalmente, sul punto della intimidazione che sarebbe stata

cagionata nella popolazione di Recco, da credersi posta in

istato d'assedio ed impedita dallo esercitare liberamente i
suoi diritti elettorali, si ricava dalla pluralità degl'interroga-

torii che le truppe mandate in Recco ed ivi stanziate, ed i
fatti enunciati non avrebbero in nessun modo incusso timore

achicchessia, nè influito menomamente sulla nomina del de-

putato. Gli esaminati avrebbero eziandio spiegato come i
protestanti, nel giorno 16 settembre p. p., vedendo di non

poter riuscire nella nomina del deputato da essi promosso,

presero il partito di fare la protesta, fondandosi sull'illegalità

della lista elettorale del comune di Camogli.

L'ufficio VI, fatta matura eponderata disamina di tutto

quanto ebbi l'onore di riferire, conchiuse all'unanimità di

proporre per mio organo alla Camera di annullare l'elezione

del signor Oneto, e che gli atti dell'inchiesta vengano tras-

messi al signor ministro dell'interno acciò provveda alla ret-

tificazione delle liste elettorali del comune di Camogli a
tempo debito, e, riferendosi alle sue conclusioni rassegnate

alia Camera il 4agosto, rinnova la proposta che si censurino,

ed anche, se v'ha luogo, si destituiscano coloro che si resero

colpevoli delie irregolarità state riconosciute.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai

voti le conclusioni prese dal VI ufficio affinchè la nomina
fatta dal collegio elettorale di Recco nella persona del si-

gnor Francesco Oneto sia annullata, eche gli atti della sud-

detta inchiesta siano trasmessi al ministro dell'interno per

quegli effetti accennati nella conclusione medesima.

(La Camera approva.)

PETIZIONI D'URGENZA.

PRESIDENTE. Il deputato Sulis ha la parola sul sunto

delle petizioni.
SULIS. Nel sunto delle petizioni lettosi nella tornata di

ieri si fece menzione della petizione portante il numero 1893.

Essa riguarda il capitano di fanteria Deliperi, il quale,

dopo aver fatte le campagne di Lombardia, ottenne il suo li-

cenziamento dall'armata, ma non potè conseguire i compensi

dovuti al suo grado nella milizia ed ai servigi prestati.

Furono inutili i suoi riclami presso il Ministero di guerra

emarina per ottenere i compensi surriferiti ; per il che egli

si rivolge alla Camera dei deputati onde implorarli.

Io sono persuaso che la medesima farà sì che gli vengano

accordati, eche per ora si contenterà di dichiarare questa

petizione d'urgenza.

(La Camera approva.)

ASPRONI. Prego la Camera avoler dichiarare d'urgenza
la petizione del Consiglio comunale di Ogliana, la quale con-

tiene alcuni capi di massimo interesse per quelle

zioni.
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