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TORNATA DEL 22 DICEMBRE

Josti Giovanni, in gegnere, a deputato del collegio di
Mortara ;

Professore Felice Chiò a deputato del collegio di Gre-
scentino;

Cavaliere Carlo Felice Scappini adeputato del collegio di
Caluso ;

Medico Valerio Gioachino a deputato del collegio di Ra-
pallo ;

Dottore Malinverni Germano a deputato del collegio di
Trino;

Deblonay Renato adeputato del collegio d'Evian ;
Conte Franchi di Pont Luigi a deputato del collegio di

Possano ;
Cavaliere Massimo d'Azeglio, presidente del Consiglio dei

ministri, adeputato del collegio di Strambino;
Avvocato Pietro Gioia adeputato del collegio di Albenga-

Alassio;
Dottore Jacquemoud Carlo Antonio adeputato del collegio

di Moutiers ;
Avvocato Giuliano Bonavera a deputato del collegio di

Oneglia.
(La Camera approva.)
Collegio di Canale. Elettori iscritti 371. Il 9 dicembre ne

comparvero 211.
Il cavaliere Michelini Alessandro ebbe voti 93; il signor

Sappabarone Giuseppe, consigliere diStato, 66;Sappa baro ne
Giuseppe 32 ; annullati 20: totale 211.

Si procedette alla seconda votazione il 10 dicembre. Com-
parvero elettori 180.

Il barone Sappa Giuseppe, consigliere di Stato, ottenne suf-
fragi 106 ; il cavaliere Alessandro Michelini 74 : totale 180 .

Fu proclamato adeputato il consigliere di Stato Giuseppe
Sappa.

Leoperazioni elettorali appariscono regolarmente esegui te.
Se non che il verbale della seconda riunione contiene un'ap-
pendice che mi corre debito di riferire alla Camera.

«L'ufficio, prima di sottoscrivere il presente verbale ed
alla presenza degli elettori, ricevette le seguenti istanz e che
si facarico di far quivi risultare:

«1° L'elettore Destefanis Giuseppe, fuStefano, di Canale,
asserisce che nell'atto che si procedeva nel secondo appell o
alla votazione del deputato, gli si presentò un sacerdote ri-
chiedendolo se aveva già dato il suovoto, cui risponde il De-
stefanis di sì; soggiunse il sacerdote che dovrebbe darsi al
signor barone Giuseppe, eche andava sul momento ad avver-
tirne gli elettori suoi parrocchiani. L'instante Destefan is sog-
giunse che non conoscendo detto sacerdote, ne chiese al si-
gnor notaio Nota Giuseppe, il quale gli disse che era il par-
roco di Castagnito.

«2° L'elettore Vittorio Emanuele Mortara, di Castellinald o,
si presenta, ed insta acciò si prenda atto di quanto segue:
cioè che ieri mattina alle ore nove, mentre gli elettori en-
travano in questa chiesa di SanGiovanni, destinata asala pe r
l'elezione del deputato, trovavasi affisso alla porta dell a me-
desima un cartello scritto incaratteri maiuscoli, in cui si leg-
geva : Barone Sappa consigliere di Stato, eche dopo d'essere
stato affisso in vista degli elettori, si fece instanza pres so il
signor sindaco di Canale, presidente del Consiglio provvis orio,
acciò facesse levar via un tale scritto che potentemente po-
teva influire sugli animi degli elettori; il che il sindaco e se-
guì per mezzo dei militi della guardia nazionale Tersi Lo-
renzo fu Giovanni, e Delpiano Vincenzo di Giuseppe, che
erano di servizio adetta porta, i quali fatti venire avanti l 'uf-
ficio, ed interrogati, non sanno dire chi l'abbia affisso, e che

richiesti dal detto signor sindacô lo levarono via elo rimi -
sero al medesimo che qui lopresenta nelle mani del presi-
dente definitivo per quell'uso che di ragione.

«3° Il dottore Vincenzo Ferreri, elettore, presenta la se-
guente istanza :

«Essere pubblico enotorio che il signor intendente della
provincia spedì circolari segrete, confidenziali, amolte per-
sone le più influenti del circondario di Canale e Cambiano,
acciò prestassero il valido loro concorso nella nomina a
deputato di questo collegio del barone Giuseppe Sappa,
consigliere di Stato ; che di queste circolari vari pubblici fun-
zionari se ne servirono a grave detrimento della libertà di
voto, ed in appoggio di questa sua instanza presenta una co-
pia della nominata circolare che nel presente verbale lette -
ralmente si trascrive :

« Alba, 5dicembre 1849.
« lllmo sig. Pron Colm°,

«Oggetto confidenziale. —Pelle avute comunicazioni eno-
tizie pervenutemi, debbo accennare a V. S. illustrissima in
tutta confidenza e segretezza che il candidato proposto pel
collegio elettorale di Canale èil signor barone Sappa, cons i-
gliere di Stato, dacui si può ripromettere una valida azione
pel conseguimento dell'importante scopo che l'ordine ed il
ben pubblico trionfino, eche Io Stato ritorni aquella flori-
dezza cui sono rivolti i nostri comuni desiderii. Nerenda co n-
sapevoli tutti coloro dal quali può sperar utile concorso; g li
esorti a prestarlo energicamente, egradisca intanto i sens i
della più distinta stima, con cui ho l'onore di essere

«Di v. s. mma

Devmo ed Obbmo servitore
L'intendente generale

SPINOLA. »

«L'ufficio, aseguito delle tresurriferite istanze, trasmette
unitamente al presente all'autorità competente i titoli ch e gli
vennero presentati, cioè il cartello descritto al numero 2d elle
istanze, indicante le parole: Barone Sappa, consigliere di
Stato, vidimato dall'ufficio.

«E precedente lettura si sono i membri dell'ufficio sotto-
scritti. »

La maggioranza dell'ufficio primo ha considerato, quanto
alle due prime istanze oquerele :

Chel'elettore Destefanis aveva già votato innanzi che il
parroco di Castagnito gli dicesse che il voto dovrebbe darsi
al barone Giuseppe (Sappa);

Cheseppure il parroco ha espressa al Destefanis là inten-
zione di dare un consimile avvertimento agli altri elettori ,
non consta che la intenzione sia stata recata ad effetto;

E che il cartello affisso alla porta del collegio colle cubi-
tali parole : Barone Sappa, consigliere di Stato, non potea
gran fatto influire su gli animi degli elettori, non essendo
quel cartello munito di alcuna sottoscrizione che il rendes se
autorevole.

Quanto alla terza querela, cioè aquella che concerne le
circolari dell'intendente della provincia, la maggioranz a del
primo ufficio ha considerato :

Chel'attestazione di quel fatto non procedeva che da un
solo elettore, il Vincenzo Ferrari ;

Chedella asserita circolare non era stato esibito all'uffi cio
di Canale un originale, ma soltanto una copia;

Chequindi l'asserto del Ferrari nonpoteva reputarsi neanc o
mezzanamente provato ;

Chela verità onodi quell'asserto, lasussistenza o delleno


