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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

letti, il quale, parlando di quella lettera, la diceva del signor 
Di Cavour, senz'altra più precisa indicazione. 

Che cosa quel foglio contenesse, stimo opportuno di ricor-
darlo alla Camera, ond'ella ne vegga la intrinseca importanza 
nel rispetto del carico che vorrebbe darsi al cavaliere Ge-
nero per l'uso da lui fattone. Esiste a pagina 71 del resoconto 
6 marzo, numero 21 ; è firmata G. Di Cavour. (Bisbigli) 

« Caro signore, 
« Ricevo il di lei foglio di questa mattina, e conservo le 

speranze di cui le parlai ieri. So che il Ministero non ha de-
viato dalla determinazione di neutralità che gli venne impo-
sta dalle circostanze. Ma il generale Dabormida, come pri-
vato, è libero di agire, ed egli spalleggia vivamente Carutti. 
Può essere ed anche sembrami molto probabile che qualche 
impiegato subalterno abbia ritenuto il generale come per-
sona ufficiale anche in materia d'elezione ; ma si può ricisa-
mente asserire a tutti che il generale Dabormida, come elet-
tore, non ha nissunissima veste governativa. 

« Mi riconfermo, » ecc. 
Assai più grave era il fatto che nel capo 15 imputavasi al 

cavaliere Genero ed ai propugnatori della di lui candidatura. 
Esso si riferiva a quel sacerdote Bertolo, parroco di Mocchia, 
che vedemmo più sopra riportare il colloquio, tenuto nel dì 
delle elezioni in una vettura della ferrovia di Susa, col chi-
rurgo Teppati, a proposito del nuovo baldacchino che vole-
vasi promesso alla parrocchia di Borgone. 

Sulla fine di dicembre 1860, e dietro querela del predetto 
D. Bertolo, si instituiva un processo d'ingiuria contro alcuni 
popolani di Mocchia. La causa fu portata all'udienza del tri-
bunale di Susa, il quale assolveva i querelati, principalmente 
in vista delle deposizioni dei testi difensivi. (Siisurri) 

Sdegnato D. Bertolo per questo risultato, pretendevasi che 
nell'I 1 successivo gennaio avesse in luogo pubblico profe-
rito ingiurie contro i testimoni difensivi suddetti, trattandoli 
da mentitori contro la religione del giuramento. Giovanni Ga-
gnon, altro di costoro, sporgeva due giorni dopo querela per 
diffamazione contro D. Bertolo. 

Lungi che negli atti siasi trovato indizio, è escluso persino 
il sospetto che costui sia stato spinto a querelarsi o da pas-
sione politica o da eccitamenti altrui, ma è provato che, ap-
pena iniziatosi questo processo contro don Bertolo, cono-
sciuto avversario caldissimo della candidatura Genero, i fau-
tori di questo se ne prevalsero per forzarlo a desistere da 
ogni propaganda in contrario e ad unirsi al loro partito. 
Qui, invece delle parole del don Bertolo, è bene lo at-
tendere le deposizioni dei testimoni escussi sopra questi 
fatti ; essi pervennero a notizia di monsignor vescovo di 
Susa, il quale, volendo sopire qualunque pubblicità, interpo-
neva i suoi buoni uffici onde ottenere che il Gagnor recedesse 
dalla sporta querela, all'uopo rivolgevasi al sacerdote don 
Antonio Martina, e questi al medico Gian Battista Lanteri di 
Condove, il quale aveva grande ascendente sul Gagnor, ed 
avrebbe potuto facilmente indurlo a desistere. 

Non è già che il Lanteri rifiutasse di assumere le parti di 
paciere; ma, partigiano egli del Genero, e sapendo avverso 
alla di lui candidatura il don Bertolo, rispondeva sarebbesi 
interposto allora solamente quando questi avesse promesso di 
astenersi da ogni propaganda in favore del commendatore Ca-
rutti, e di aderire a votare per il Genero. Dichiarava pure 
che, in ogni caso, il recesso del Gagnor non sarebbesi fatto se 
non dopo compiute le elezioni, giacché volevasi anzitutto ri-
conoscere se don Bertolo accettava la proposta, e manteneva 
la parola. 

A questo colloquio era pur presente il giudice di Condove, 

e taluno anzi pretende che, essendo anch'egli partigiano del Ge-
nero, siasi unito al Lanteri in quella proposta, la quale, lungi 
che fosse dal don Bertolo accettata, continuò anzi egli con tutta 
l'energia a far proseliti in favore della opposta candidatura. 

La mattina stessa in cui ebbe luogo l'elezione, il medico Lan-
teri, che stava sempre sull'avviso per riconoscere se don Ber-
tolo avesse mutato colore, imbattutosi in Condove col vete-
rinario Lorenzo Col di Mocchia, gli chiese se costui sarebbe 
andato a votare, aggiungendo che, se non andava, vi sarebbe 
stato del caldo per lui, ed accennando così in modo espresso 
alla causa vertente; anche queste minaccie riuscirono vane. 

Il tribunale di Susa, con sentenza del 7 febbraio, assolvette 
don Bertolo per difetto di prove, quantunque niun recesso 
siasi fatto dal querelante Gagnor, il quale dichiarò non aver 
mai fatta al giudice instanza in questo senso, anzi non aver 
mai avuto intenzione di farne. 

Oltre ai fatti formolati nei quindici capi d'accusa, dei quali 
sono venuto sin qui riferendo le risultanze, un altro ne emerse 
durante l'inchiesta, e l'autorità procedente si occupò anche 
del suo appuramento. (Rumori nelle gallerie enella Camera) 

presidente. Prego la Camera di far silenzio. 
poiiSiNEiiKii . È troppo lunga; la lettura si può pre-

scindere. 
serra f. st., relatore. Io l'ho fatto presente alla Camera; 

ma hanno deliberato che fosse letta. (Si ode un lieve fischio 
dalla galleria pubblica) 

maxhusi. Si fischiò dalle tribune ; è già la seconda volta. 
Ciò non si può tollerare ! 

»i catoisk Faccio formale istanza che si facciano sgom-
brare le tribune, nelle quali si è commesso questo atto scon-
venevole. Ciò credo opportuno per tutelare il decoro della 
Camera e la dignità della rappresentanza nazionale. 

Foci. Sì, si facciano sgombrare! (Movimenti) 
presidente. Secondo il regolamento, quando nelle 

tribune succede qualche atto che turba l'ordine, il presidente, 
prima di tutto, ha l'obbligo di avvertire coloro che sopravve-
gliano alle tribune, ehe facciano immediatamente uscire quel-
l'individuo o quegli individui i quali avessero commesso 
l'atto riprovevole. Se mai non si conosce la persona o le per-
sone da cui venne cagionato il disordine, il presidente dee 
ordinare che sia sgrombrata tutta la sezione o la tribuna nella 
quale il disordine è avvenuto. 

Tale è il prescritto del regolamento. 
Parecchi deputati hanno indicato, e i signori questori hanno 

accertato, che il disordine è venuto dalla tribuna pubblica, e 
che non se ne conoscono gli autori diretti. 

(Rivolgendosi alla tribuna pubblica) Invito adunque tutti 
coloro che stanno nella tribuna pubblica a sgombrare imme-
diatamente dalla medesima. 

(Segue lo sgombero della tribuna pubblica e la sospensione 
della seduta per un quarto d'ora) 

Leggo ora l'articolo 4° del regolamento : 
« La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote 

durante tutto il resto della seduta. 
« Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno 

muniti di regolare biglietto d'entrata. » 
Il signor relatore è pregato di continuare la sua relazione. 
serra c. ss,, relatore. L'avvocato Albano, delegato di 

sicurezza pubblica ad Avigliana, rispondeva nei seguenti ter-
mini: 

« È mia convinzione che la candidatura del cavaliere Ge-
nero abbia trionfato in grazia di mezzi di corruzione, ed 
anche di minaccie fatte a pubblici funzionari ; a questo ri-
guardo narrerò i fatti seguenti : 


