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nioni emesse dai membri del primo ufficio, ho rilevato come
sarebbe di mal esempio che la Camera adottasse così facil-
mente le inchieste soppressive dell'effetto delle elezioni sulla
fede di tali proteste che non fossero sottoscritte da un nu-
mero di individui sufficiente a poter dare qualche grado di
credibilità alle introdotte accuse.

Quella opinione fu appunto adottata dalla Camera, la quale
ha in quel caso reietta la proposizione dell'inchiesta. Nel caso
presente,quante e quali sono le sottoscrizioni della protesta?
Esse apparirebbero tre: l'una del fratello del competitore
del Moia, la seconda è del competitore stesso; la terza solo
sarebbe di una persona non interessata nella elezione. Ma
questa terza persona (a quanto parmi che sia stato letto dal
relatore) non si sottoscrive nè attesta di scienza propria ed
assoluta, ma sibbene sotto la clausula: stando i falli allegati;
la quale clausula, secondo me, somiglia molto a quei re-
sponsi pontificii che terminano colla formola : si sic est.

In conseguenza avremmo tutto al più un testimonio indif-
ferente; e questo stesso testimonio non sembra che abbia ap-
posta la sua firma con vera cognizione di causa.

All'incontro dal verbale dell'ufficio definitivo del collegio
di Cicagna risulta che cinque elettori ivi appositamente sot-
toscritti impugnarono e contraddissero i fatti specificati in
quella protesta. Evvi inoltre una controprotesta sottoscritta
da sette elettori. Abbiamo insomma dodici elettori che smen-
tiscono le circostanze asserite da tre, e più propriamente da
uno solo.

Per queste ragioni io stimo che la Camera* anche per mo-
strarsi consentanea al principio per cui nel primo giorno
della verifica dei poteri ha negato fede alle proteste non sot-
toscritte da un numero di elettori che le potesse acquistar un
qualche credito, non debba neppure, nel caso di cui parliamo,
procedere all'inchiesta, e debba invece senz'altro convalidare
la nomina del deputato Moia.

Alcune voci. Ai voti ! ai voti !
PRESIDENTE. .Constano di due parti le conclusioni del-

l'ufficio. La prima parte sta nell'essere la Commissione di
avviso che si proceda all'inchiesta sui fatti che si sono in-
dicati dal relatore. L'altra parte sta in ciò, che l'inchiesta
non debba estendersi alla controprotesta, della quale la
Camera ha inteso lettura.

Tutti gli oratori che parlarono in favore del signor
Moia sono d'avviso che non si debba procedere all'in-
chiesta. Alcuni poi sono stati d'avviso che se si procede al-
l'inchiesta, sì e come conchiude l'ufficio, debbasi altresì
procedere all'inchiesta sui fatti narrati nella controprotesta.

Io credo che la divisione sia senza dubbio necessaria.
Metto quindi ai voti le conclusioni dell'ufficio circa la

parte in cui fu d'avviso che si debba procedere all'inchiesta
sui fatti articolati dallo stesso signor relatore.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera che non si
proceda all'inchiesta. )

Cade la necessità della votazione sull'altra parte delle con-
clusioni.

Metto ai voti l'approvazione dell'elezione del signor Cri-
stoforo Moia a deputato del collegio di Cicagna,

(È approvata. )
PANIZZARDI, relatore del III ufficio, propone all'ap-

provazione della Camera l'elezione dell'avvocato Carquet a
deputato del collegio di Bourg-Saint-Maurice.

(La Camera approva.)
Collegio elettorale di Pont-Beauvoisin diviso in tre sezioni.
Gli elettori iscritti della prima sezione sono 2i0 ; quelli

della seconda (Echelles) 209; quelli della terza (Saint-Ge-

j nix) 233: totale 682, dei quali votarono nella prima sezione
209, nella seconda 169, nella terza 207: totale 585.

Risulta dal verbale d'unione delle due sezioni che questi
| voti si ripartirono nel modo seguente :

Il signor barone Jacquemoud ottenne voti 389, l'avvocato
Pognient 161, il signor Jacquemoud 10, Jacquemoud avvo-
cato 2, il signor Chamoud 1, barone Pognient 2, avvocato
Parent 1 ; bollettini nulli 19: totale eguale al numero dei vo-
tanti 585.

Il signor barone Jacquemoud avendo ottenuto la prescritta
maggioranza venne proclamato deputato.

I verbali delle operazioni relative a questa elezione risul-
tano regolari.

Se non che si riscontra da quelli delle sezioni di Pont-
Beauvoisin e Les-Echelles che, mentre si stava per proce-
dere alla loro chiusura, si presentarono alcuni elettori in nu-
mero di sette, i quali depositarono le seguenti proteste, delle
quali si darà lettura :

« Nous soussignés électeurs du collège électoral de Pont-
Beauvoisia, protestons contre la conduite de monsieur Cusin,
avocat et délégué extraordinaire de la ville du Pont-Beau-
voisin et président de la section du Pont-Beauvoisin, pour
l'élection d'un député le 9 décembre 1849 (aujourd'hui).

« Le citoyen Cusin a violé la liberté et la sincérité des vo-
tes en sa qualité de faisant fonction de syndic et de prési-
dent du bureau provisoire et du bureau définitif:

« 1° En faisant placarder à la porte de l'Hôtel de Ville,
lieu désigné pour les élections, une affiche écrite de sa main,
et signée de son nom, dans laquelle il déclare che mon-
sieur Jacquemoud est seul candidat pour le collège de
Pont-Beauvoisin ;

« 2° En faisant placarder une seconde affiche aux dits lieux
et place, écrite de sa main et signée de son nom, dans la-
quelle il déclare que la candidature de monsieur Pognient,
avocat à Chambéry, candidat choisi par un grand nombre
d'électeurs, est un mensonge, et engage les électeurs à ne
pas l'appuyer ;

« 3° En ordonnant au valet de ville d'arracher les affiches,
portant la candidature de monsieur Pognient, tandis qu'il
faisait placarder lui-même une affiche écrite de sa main et
signée de son nom, en faveur de la candidature de monsieur
Jacquemoud conseiller d'Etat.

« Considérant que par de telles manoeuvres le citoyen
Cusin a porlé atteinte à la liberté et à la sincérité des votes,
les soussignés demandent l'insertion de la présente protesta-
tion au procès-verbal pour valoir ce que de droit, et être
soumise à la décision de la Chambre des députés.

« Pont-Beauvoisin, le 9 décembre 1849. »
Qui ci sono i due affissi che promovevano la candidatura

del signor barone Jacquemoud.
II primo è così concepito:
« Un seul candidat se présente, c'est monsieur le baron

Jacquemoud* celui que vous avez déjà honoré trois fois de
vos suffrages. Ses talents, ses principes franchement et large-
ment constitutionnels, c'est à-dire son attachement à la Con-
stitution que nous a accordée le magnanime Charles-Albert de
glorieuse mémoire, son amour de la patrie, de l'ordre, de la
tranquillité et de la prospérité publique, et enfin l'intérêt
qu'il porte à cet arrondissement électoral, le rendent encore
digne de votre confiance Cette candidature n'enlève rien à la
liberté des votes.

« Pont-Beauvoisin, le 9 décembre 1849.
(Signé) : CUSIN, délégué »extraordinaire.


