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SI HIPHEKDE LA M»aSC®SSIOSE SVLII'EIJEZIOA'E 
»1 AVieŜ BAWA. 

prksiuextg, La parola è ora al deputato Broffcrio, per 
discorrere in merito sulla discussione già incominciata in-
torno all'elezione del signor Genero. 

BBQFfEBio. Prima di pigliare la parola, vorrei che 
l'onorevole relatore finisse la relazione, che non ha che inco-
minciata. Ci sono degli altri documenti, che furono presentati 
e che la Camera non conosce ancora. 

COKFORTI, relatore. Ne darò lettura. 
È stata presentata in questo giorno una novella rappresen-

tanza, la quale è còsi concepita : 
« Onorevolissimo signor presidente, 

« I sottoscritti elettori del collegio d'Avigliana rappresen-
tano che, avendo presa lettura della relazione fatta a questa 
Camera onorevolissima intorno all'elezione seguita nel col-
legio d'Avigliana il giorno 27 gennaio prossimo passato, cre-
dono necessario, a maggior dilucidazione della verità, il sog-
giungere le seguenti spiegazioni intorno ai fatti di corruzione 
apposti al candidato che riuscì eletto. 

« 1° La offerta di danaro al Pezziardi, che ben si capisce 
come venga negata dal Pasquale, e che non si saprebbe con-
cepire come potesse venire falsamente immaginata dal Pez-
ziardi, il quale inoltre è pronto ad asseverarlo con giura-
mento, tanto più che il Pasquale recavasi alla casa del Pez-
ziardi in persona per volersi abboccare col medesimo, pre-
senti i testimoni Giovanni Battista Calcagni e Giovanni Battista 
Mina, amendue dimoranti in Torino, e non rinvenutolo in 
propria casa, chiesto il Pasquale dove il Pezziardi si trovava 
in quel momento, gli yeniva risposto trovarsi alla trattoria 
della Stella, dove infatti il Pasquale venne a riscontrare il 
Pezziardi, il quale in quell'istante aveva seco a compagno il 
signor Perrero Adolfo, sottotenente nel 20° reggimento fan-
teria, ed esortatolo a voler esso co'suoi compagni dare il voto 
al Governo, in presenza sempre del predetto Perrero, il prese 
quindi a parte e gli promise ogni somma di danaro, purché 
votasse per Genero. 

« 2° Il Carlo Allais, sebbene di Bussoleno, attualmente per 
la nuova circoscrizione dei collegi elettorali aggregato al col-
legio di Susa, formava però prima parte del collegio di Con-
dove; perla sua prossimità a questo inandamento e per le sue 
estese e continue relazioni che detto Allais tiene colle princi-
pali famiglie per essere egli dei primi possidenti della pro-
vincia, conveniva non poco al Genero di regalarlo di uno 
spillone d'oro, nonché della promessa dell'erezione di una 
fabbrica di cotone in detto Bussoleno, ove avrebbero potuto 
convenire facilmente gran quantità d'operai dei paesi limi-
trofi, come ebbe a dichiarare lo stesso Allais Carlo al signor 
Zada D. Giorgio, ciò attestando il signor notaio Giuseppe 
Maritano. 

« 5° Attestano il notaio Giuseppe Maritano e Giuseppe Osto-
rero esistervi nelle mani del parroco di Giaveno, signor teo-
logo Arduino, una lettera ad esso trasmessa, in cui gli si pro-
mettono ingenti somme qualora venga il Genero eletto de-
putato; e questa lettera ha niente a fare con quella trasmessa 
alla Camera, in cui si fa solamente la professione di fede del 
signor Genero, mentre quella seconda esistente attualmente 
nelle mani di detto parroco contiene vistose promesse di da-
naro ; ed il parroco predetto ha dichiarato di esser pronto di 
dar visione di questa lettera qualora ne sia richiesto da legit-
tima autorità, ed anzi la medesima si unisce alla presente. 

« 4° Il sindaco di Rubiana, signor Antonio Bertolo, ed il 

signor avvocato Albano, delegato di pubblica sicurezza di 
Avigliana, attestano che il parroco di Rubiana, D. Bruno, 
pochi giorni prima dell'ultima elezione, aveva ricevuto dal 
signor Genero la somma di lire cinquanta, e che perciò ne 
patrocinava la candidatura nella certezza di nuove largizioni. 

« 5° Il signor Randaccio, addetto al catasto in Avigliana, ed 
il signor don Boriglione, parroco di Provonda, dichiarano : il 
primo, avere appreso dal signor medico Lauteri, uno dei prin-
cipali fautori della candidatura Genero, che questi avrebbe 
dato lire 12 mila per la sua elezione a deputato, e ciò averlo 
inteso dal detto medico nel giorno che si tenne il comitato 
in Avigliana, cioè otto giorni prima dell'elezione ; il secondo, 
poi, cioè il parroco di Provonda, essergli stato dichiarato dal 
signor geometra Borgesa, d'Avigliana, che il signor Genero 
avrebbe dato dai 40 ai 50 mila franchi ai varii comuni del col-
legio, riescendo esso a deputato. 

« 6°, 7°, 8° e 9°. I varii regali di cui ai descritti numeri 
della relazione fatta alla Camera furono dal Genero largiti 
sul finire dello scorso anno 1860, quando, cioè, già stavano 
per convocarsi i nuovi collegi elettorali ; cosi pure i molti 
sacchi di meliga furono in Condove distribuiti nella stessa 
epoca, cioè nello scorso dicembre. (Attestazione del signor 
avvocato Bruno, sindaco di Condove, e del signor don Billia, 
parroco di esso luogo, che venne incaricato per la distribu-
zione.) 

« 10 e 11. Lorenzo Chirio e Valentino Alegretti dichiarano : 
il primo, avere il Genero promesso grandi beneficenze a tutto 
il mandamento d'Almese ; il secondo, il simile a tutti quelli 
d'Avigliana. 

« 12. 11 signor don Bertolo, parroco di Mocchia, attesta e 
conferma la promessa per parte di Genero d'un bello baldac-
chino alla chiesa di Borgone, e ciò nell'occasione appunto 
dell'ultima elezione. 

« È voce assai accreditata che il Genero nel visitare i ne-
gozianti di Giaveno e nel perlustrare le loro botteghe, mentre 
rimetteva loro ed a ciascuno individualmente un suo elegante 
biglietto in cui stava scritto : cavaliere Genera, presidente 
della Cassa di sconto e Banco-sete, vi abbia pure elargiti doni. 

« 14. Il segretario comunale di Giaveno, signor causidico 
Moda, dichiara che la lettera ora riconosciuta per propria del 
marchese Di Cavour Gustavo fu invocata come emanata invece 
dal presidente del Consiglio dei ministri; lo stesso dichiara il 
conte Gabriele Bonifanti. 

« 15. Non è esatto che l'accusa mossa al don Bertolo, e 
chiarita poscia calunniosa, fosse d'azione pubblica, ed il si-
gnor don Domenico Billia, parroco di Condove, e Lorenzo Col, 
elettore di Mocchia, dichiarano apertamente essersi usalo un 
tal mezzo d'intimidazione contro il signor don Bertolo, come 
appunto già venne specificato nella precedente protesta. 

« Questa serie di fatti gravi, specifici, concludenti, è fin 
d'ora attestati dalla sequela di testimonii fin qui accennati ; 
si faccia l'inchiesta, e moltissimi altri testimonii si produr-
ranno, e nuove e non meno concludenti rivelazioni verranno 
in luce, tutte relative a fatti di corruzione elettorale praticata 
non in epoca remota, ma in occasione dell'elezione del 27 
gennaio prossimo passato. 

« E la Camera avvertirà pur anco non essere probabile che 
tanti fatti, dacumenti e testimonii si producessero contro la 
sincerità dell'elezione del collegio d'Avigliana, se non fosse 
stato profondamente ferito il senso morale degli elettori. 

« Ed in ispecie la Camera vorrà ricordare che fra i testi si 
citano: il delegato di sicurezza pubblica di Susa, il delegato 
di sicurezza pubblica di Avigliana, avvocato Albano; il sin-
daco di Condove, avvocato Bruno; il sindaco di Rubiana, si-


