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TORNATA DEL 26 DICEMBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. Giuramento di alcuni deputati — Verificazione di poteri — Lettera del prefetto del regio palazzo.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.
CAVALLINI, segretario provvisorio , dà lettura del pro-

cesso verbale della tornata antecedente, il quale viene ap-
provato.

(Í deputati Dabormida, D'Aviernoz e Brofferio prestano
giuramento.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

RITA, relatore dell'uffizio II. Collegio di Cicagna: elet-
tori inscritti G8, rotanti 43.

Il signor Deferrari Luigi ottenne voti 22, il signor Moia
Cristoforo ne ottenne 2Q, uno l'ebbe il signor Gandolfi.

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza, si procedette
alla seconda votazione. Intervennero a questa 47 elettori: il
signor Moia ottenne voli 28, compresi quelli di tre schede
unite al verbale siccome dubbie, credute però valide dal se-
condo ufficio, perchè trattandosi di ballottazione sembra suf-
ficientemente indicato il candidato colla sola espressione del
cognome Moia ; il signor Deferrari non ebbe che 18 voli.

Venne quindi il signor Moia proclamato deputato di quel
collegio.

Le operazioni sono regolari, se non che Ieggesi appiè del
verbale definitivo ia seguente protesta:

« Redatto il presente verbale, prima di chiuderlo l'elet-
tore signor Deferrari Giuseppe, avvocato, si presentò a pro-
testare contro la validilà dell'elezione suddetta per i seguenti
motivi :

« Io Perchè molti voti in favore del signor Moia furono
carpiti con aperto inganno, dandosi a credere agli elettori
dei comuni di Cicagna, d'Orerò, di Lorsica, di San Vincenzo
del Favale, di Coreglia che, se fosse rimasto eletto il medico
signor Luigi Deferrari, si sarebbe levata la sede mandamen-
tale dal borgo di Cicagna per trasportarla a quello di Fer-
rada, con grave danno ed incomodo degli abitanti delle co-
munità medesime. Inganno questo che fu immaginato e dif-
fuso dai signori prete Andrea,-prete Giuseppe, Luigi ed An-
tonio fratelli Arata, fu Paolo, dai signori prete Ambrogio,
Andrea e Giovanni fratelli Crovo, fu Giovanni Agostino, i quali
tutti furono compresi nelle liste elettorali per raggiri o falsi
titoli, non avendo nessuno di essi il censo prescritto dalla
legge, e finalmente dal signor notaio Marco Foppiano, dal si-
gnor avvocalo Arata Giovanni Battista di Nicola, e dal signor
Giovanni Giacomo Leverone, fu Cesare Francesco Maria;

« 2° Perchè altri voti furono carpiti con diffamazioni, ca-
lunnie, minaccie e seduzione. Diffatti la sera del giorno del
primo esperimento elettorale il nominato Prospero Porcella,
di Andrea, sergente della guardia nazionale di Cicagna, sul

ponte dello stesso luogo ove è sempre un maggior concorso
di persone, ingiuriava, minacciava gravemente e pubblica-
mente il di lui padre elettore, supponendo che avesse dato il
suo voto al medico Deferrari Luigi. Passeggiando quindi nelle
principali strade del paese, gridava altamente che il medico
Luigi Deferrari era un birbo e non si doveva nominare de-
putato. Il vice sindaco di Cicagna, Giovanni Porcella detto Gì,
presidente dell'ufficio elettorale provvisorio, si recava la
stessa sera del 9 corrente in casa del detto elettore Andrea
Porcella, e conoscendolo in bisogni strettissimi, gli offriva
mille lire in prestito purché desse il suo voto al signor Cri-
stoforo Moia. La medesima sera cinque individui furono dal-
l'elettore Gioachino Casazza, facendogli esortazioni e lusinghe
allo stesso scopo. In tal sera pure fu spedita una lettera al-
l'elettore Biggio Gerolamo, fu Giovanni Battista, di Saglio,
comune di Orerò, nella quale lo esortava di dare il voto al
Moia, assicurandolo che in caso diverso sarebbe stato tolto
da Cicagna l'ufficio mandamentale, e così danneggiato il di
lui suocero che vi tiene esercizio d'osteria. Fu fatto venire
l'infermo Bacigalupo Stefano collo stesso raggiro. Così pure
l'elettore Foppiano Giovanni Battista, di Marco. Finalmente
si andò insinuando dappertutto da quelli del partito di Moja
che il medico Deferrari non poteva essere che un deputato
venduto al Governo, avendo il fratello questore della provin-
cia di Genova, che dai fratelli Crovo suddetti fu Giovanni
Agostino, e dai fratelli Arata fu Paolo, si andava dileggiando
col titolo di Luciando II;

a 5° Perchè senza bisogno e senza la voluta richiesta del
presidente dell'ufficio elettorale fu posta e tenuta continua-
mente la milizia comunale di Cicagna alla porta esterna della
casa dove si faceva l'elezione;

« W Perchè entrarono liberamente nella sala delle ele-
zioni, e gli elettori, senza mostrare il rispettivo certificato di
iscrizione nelle liste elettorali, e diverse persone estranee.

a Per questi fatti esso avvocato Giuseppe Deferrari do-
manda che la Camera dei deputati non voglia convalidare la
elezione del signor Cristoforo Moia fino a tanto che, a seguito
dell'opportuna inchiesta, sia statuito sulla sussistenza o non,
e sull'importanza dei fatti riferiti, alla quale protesta hanno
aderito, stando i falli allegati, i signori elettori Luigi Defer-
rari, presidente dell'ufficio, e chirurgo Stefano De Barbieri,
i quali coll'opponente si sono sottoscritti previa leltura. »

Alla prima protesta venne in seguito unita quest'altra:
« Signor Presidente e signori Deputali,

« L'avvocato Giuseppe Deferrari, facendo seguite» alla pro-
testa inserta nel verbale compilato il 10 corrente per la
elezione dei deputato fatta dal collegio di Cicagna, rappre-
senta ancora quanto :segue


