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CAMERA DEI DEPUTATI 

Così pure in occasione del ballottaggio vennero 
contestate alcune schede, ma anche questa volta es-
sendovi la differenza di oltre 120 voti tra il candidato 
riescito ed il suo competitore, qualche voto di più o 
di meno all'uno od all'altro non avrebbe importanza. 

All'atto poi del riconoscimento del risultato definitivo 
di ballottaggio fu presentata una protesta, firmata da 
cinque elettori, concepita in questi termini : 

« Corruzione su di vasta scala, distribuzione di da-
naro agli elettori, pressione clericale e pressione d'im-
piegati governativi viziarono radicalmente la elezione 
di ieri. 

« I sottoscritti protestano quindi contro l'elezione 
dell'avvocato Emilio Merialdi a deputato di questo 
collegio, e si riservano di presentare alla Camera una 
relazione specifica d'ogni fatto colle debite giustifi-
cazioni. » 

Le firme che stanno appiè di quest'atto sono conva-
lidate dai membri dell'ufficio principale del collegio. 

A questa protesta generica l'ufficio I non avrebbe 
badato, ma dovette rimandare le carte, perchè man-
canti in allora del verbale d'una sezione. Arrivò di re-
cente il verbale mancante, e quindi si completarono 
gli atti ; ma nell'intervallo sopraggiunse una nuova 
protesta sottoscritta dai medesimi elettori che ave-
vano firmata quella presentata all'atto della procla-
mazione dell'eletto. 

Questa seconda protesta firmata da cinque elettori 
è concepita come segue : 

« I sottoscritti sarebbero i primi a rispettare il voto 
del collegio elettorale eli Capriata d'Orba al quale ap-
partengono, se questo voto fhs¿e la vera espressione 
della maggioranza del collegio stesso, e non il risultato 
del broglio e della pressione. 

« Alla corruzione ed alla pressione governativa e 
clericale è dovuta la nomina a deputato dell'avvocato 
Emilio Merialdi in questo collegio di Capriata. 

« Era ancofa radunato l'ufficio definitivo per la ri-
cognizione generale dei voti che i sottoscritti presen-
tavano una protesta contro la seguita elezione, e si ri-
servavano di addurre in seguito i fati i specifici e cir-
costanziati che a loro modo di vedere rendono nulla 
la elezione predetta. 

« Volendo adesso soddisfare allá loro promessa, e 
sebbene per la ristrettezza del tempo non siano an-
cora in grado di precisare e dettagliare i maggiori fatti 
di corruzione seguita, tuttavia per adesso adducono 
i seguenti, sicuri che l'inchiesta, che sarà per ordinare 
la Camera, varrà a porre in luce la verità. 

« Le sezioni nelle quali la candidatura dell'avvocato 
Merialdi era maggiormente combattuta, sono quelle di 
Bosco Marengo, Castelletto d'Orba e Capriata d'Orba. 

« I sottoscritti quindi si limitano solo ad accennare 
qualche fatto avvenuto in queste sezioni : 

« Io Nella sezione di Castelletto d'Orba il ricevitore 
del registro, certo Conti Giuseppe, da pochi mesi 
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giunto in paese e non elettore, organizzata nel suo uf-
ficio soprastante alla sala della votazione una specie di 
bottiglieria e pasticcieria, vi traeva quasi a forza mol-
tissimi elettori, segnatamente dei vicini comuni, e rozzi 
agricoltori che capitavano sulla piazza per recarsi a 
deporre il voto, coadiuvato potentemente in tale bi-
sogna da quell'ufficiale di posta, certo Barberis Giu-
seppe, pur anco forestiere, e loro facevano ressa siffatta 
da renderli mena liberi nella scelta del deputato. L'e-
sattore poi minacciò non pochi elettori di compellirli 
senza ritardo se rifiutavano il voto al Merialdi. Testi 
informati Lombardo Lorenzo , Bernardo Parrot to, 
Mass-zanni Giovanni Battista ; 

« 2° Nelle chiese di Mornese e di Castelletto ven-
nero nella mattina della domenica, 17 corrente, ordi-
nate pubbliche preci onde non riuscisse confermato 
l'ex-deputato Orsini, che essi qualificavano per prote-
stante ; 

« 3° L'elettore Carlo Dajacobis venne consigliato 
dal dottore Cortella Giuseppe a dare il voto al Me-
rialdi, e visto che i consigli erano inutili, lui fece la 
formale promessa di dargli lire dieci, qualora votasse 
per il Merialdi ; 

« 4° L'elettore Lanza Giuseppe fu Bartolomeo ven-
deva il suo voto a favore del Merialdi per lire dieci, che 
gli vennero pagate da certo Pasquale Robbiano (Sil-
vano) ; 

« 5° Nella sezione di Capriata d'Orba il sindaco di 
Francavilla, che, per essere nullatenente, non dovrebbe 
essere elettore, sulla piazza di Capriata al momento 
della votazione andava in cerca di elettori, li esortava 
a dare il voto a Merialdi, e loro faceva promesse di 
denaro, fra gli altri a Stefano Milano promise un ma-
rengo effettivo ; 

« 6° Il signor Ludovico Della Casa fu Michele, vice-
cancelliere della pretura di Capriata d'Orba, si adope-
rava atu tt'uomo per la riuscita del Merialdi; distribuì 
denaro agli elettori, a tutti fece promesse di diverse 
somme, in i specie a Milano Giovanni Battista, Dar-
dano Giuseppe, Norando Marcello, Milano Stefano, e 
Mazza Martino ; 

« 7° II geometra Nicolao Bardano faceva sentire che 
aveva denari per coloro che avessero votato per il 
Merialdi ; mandò in giro molte persone a fare pro-
messe di somme, fra gli altri certo Cairello Francesco 
detto Chilo e Paolo Cansecco, i quali a nome del Dar-
dano promisero denari a Gualco Pietro, e Lombardo 
Sebastiano, ed altri; ' 

« 8° Nella sezione di Bosco si cercò di allontanare 
dall'urna quelli che si sapevano maggiormente favore-
voli all'Orsini; così mediante pagamento di lire cinque 
a Giovanni Roncali (sborsati da certo Pillo oste del 
Bosco), di lire due ad Alessandro Roncati (sborsate da 
certo Domenico Zuccotti), di lire tre e centesimi trenta 
a Pietro Roncati, e di lire due e centesimi cinquanta 
cadauno a certi Carlo Camusso e Biaggi detto il JBirro, 


