
— 87 —

TORNATA DEL 13 AGOSTO

Risulterebbe dal predetto verbale essersi non solamente in-
serte le proteste di cui si è fatto cenno, ma risulterebbe di
più, che l'ufficio avrebbe deciso all'unanimità di non tenerne
conto, corredando la sua decisione dei seguenti motivi: per-
chè per questi richiami non si potrebbe impedire il corso
del reale decreto 30 giugno 1849; che il collegio dei due
mandamenti di Sestri e Varese e&sendo convocato dal Re per
il giorno 15, lo sciogliere l'assemblea potrebbe dar luogo
a conseguenze di non poco rilievo ; che d'altronde le oppo-
sizioni fatte dagli opponenti non sarebbero corredate dei
rispettivi reclami dei pretesi non chiamati a farvi parte,
e non avrebbero prodotto sufficiente mandato da poter di-
strarre l'ordinato dell'intendente della provincia , nel quale
è detto che non arrivando in tempo le liste del 1849 debita-
mente approvate, si procurasse supplirvi con quelle del
1848.

L'ufficio II ha quindi unanime deliberato di conside-
rare come non avvenuti i richiami contenuti nelle suindi-
cate proteste: e ritenuto che tutte le formalità prescritte
sarebbero state scrupolosamente osservate; che quantunque
manchi nell'eletto uno degli estremi richiesti dall'articolo 92
della legge elettorale, essendo egli eletto all'unanimità, non
si sarebbe potuto da quell'ufficio devenire ad una seconda
votazione di ballottaggio, perchè non si verificò il caso dei
due candidati giusta il disposto dell'articolo 93 della stessa
legge elettorale, ha pure all'unanimità conchiuso di proporre
alla Camera la conferma dell'elezione dell'avvocato Caveri
Antonio a deputato del Collegio di Sestri Levante.

(La Camera approva)
BIANCHI-GIOVINI, relatore del V ufficio. Collegio di

Cortemilia. Elettori inscritti 248.
Alla prima convocazione si trovarono presenti 148 elet-

tori, dei quali 48 votarono in favore del conte Paolo Appiani,
e 46 in favore del conte Beccaria ; degli altri 51 voti quali an-
darono dispersi sopra vari candidati, e quali uscirono nulli
per difetto di esatte indicazioni.

Alla seconda convocazione si trovarono presenti 159 elet-
tori.

Il conte Appiani ebbe voti 85, il conte Beccaria 75; voti
nulli 1.

Il conte Paolo Appiani fu perciò proclamato deputato.
Ma è da osservarsi che la seconda convocazione, invece di

essere tenuta il giorno 22 luglio , il presidente dell'ufficio
definitivo, sul finire della convocazione precedente, e nel-
l'annunciare il nessun risultatato della medesima, la convocò
pel giorno susseguente 16 luglio: lo che diè luogo a due
proteste.

La prima è sottoscritta da due elettori, i quali dichiarano
di non essere intervenuti alla seconda convocazione anzi-
detta; l'altra sottoscitta da 18 elettori, che non dicono se
siano intervenuti a quella convocazione , ma pare di no, se
non di tutti, almeno di una parie. Tutti costoro protestano
contro la medesima pel motivo che essendo stata precipitata
e tenuta sei giorni prima di quanto era creduto dall'univer-
sale, fu cagione che molti elettori non abbiano potuto inter-
venire e darvi il loro voto; Se la Camera lo crede opportuno
io ne darò lettura:

« Testimoniali di dhhiarazione in brevetto.
a L'anno del Signore mille ottocento quarantanove, ed alli

trentuno del mese di luglio, in Mango, e nel mio studio in
mia casa posta sulla piazza ivi, avanti me regio notaio , ed
alla presenza dei testimoni infrascritti, personalmente co-
stituiti i signori Michele Ferrerò del fu signor Eusebio, e Bat-
tista Pio del fu signor Stefano, ambi nativi e residenti in

questo luogo, ed elettori del collegio di Cortemilia e Santo
Stefano Belbo, per la nomina d'un deputato al Parlamento
nazionale, dichiarano unitamente e protestano che l'elezione
di detto deputato che doveva seguire in Cortemilia il 15 spi-
rante mese di luglio essendo stata priva di risultato , atteso
che nessuno dei candidati nominati avendo ottenuti suffi-
cienti voti per essere eletti deputati, a mente della legge
elettorale, rimasero in ballottazione i due di essi che hanno
conseguito maggior numero di voti, cioè gli illustrissimi si-
gnori conte Appiani di Castelletto e conte Incisa Beccaria ,
per essere scelti dalla seconda votazione, la quale a termini
dell'articolo 11 del reale decreto delli 30 giugno p. p. doveva
colà seguire il 22 andante; che una tale seconda votazione
non avendo avuto luogo nel giorno fissato, per essersi vana-
mente eseguita il 16 stesso mese (alla quale però essi non
concorsero) contro il disposto del precitato regio decreto,
e mancate pure le formalità ed avvisi di cui nel secondo
alinea del prelodato articolo 11, essi signori comparenti si
chiamano lesi nel loro diritto d'elettore, e fanno formale
protesta ed instanza presso il regio Governo, acciò sia da
esso fissato altro giorno dove segua essa seconda votazione,
non avuto riguardo a quella seguita come sovra addì 16
spirante.

« D'una quale loro dichiarazione e protesta ne richiedono
testimoniali.

« Epperò così rogato io regio notaio ne ho ricevuto il presente
atto in brevetto, il di cui contenuto fu da me letto, pubbli-
cato e spiegato alli signori comparenti predetti, in presenza
dei signori Pio Gatti notaio, residente in questo luogo , e
Tommaso Camusso nativo di Bene, ed in questo comune di
Mango residente, testimoni idonei astanti e richiesti, come
pure li predetti signori dichiaranti, a me notaio cogniti, e
meco tutti sottoscritti in piè della presente. »

(Seguono le firme)
« Eccellenza,

« I sottoscritti elettori del collegio di Cortemilia rappre-
sentano che dietro il disposto del regio decreto delli 30 or
scorso giugno sarebbesi dal detto collegio il giorno 15 luglio
1849 addivenuto alla prima votazione pella nomina del de-
putato, e che niuno dei candidati avendo riportata la mag-
gioranza richiesta, sarebbesi proceduto al secondo ballottag-
gio il giorno immediatamente successivo, cioè quello del 16
stesso mese, non ostante il preciso e chiaro disposto del suc-
citato regio decreto.

« Cotale manifesta illegalità avendo fatto che molti elettori
non avrebbero potuto portare il loro voto per tale nomina,
comecché fatti sicuri che il secondo ballottaggio doveva se-
guire la domenica successiva 22 detto mese, ricorrono perciò
all' eccellenza vostra supplicandola onde da chi s'aspetta
siano date le disposizioni necessarie perchè, annullata la se-
conda votazione per la nomina del deputato del collegio
suddetto di Cortemilia, venga fissato altro giorno pel ballot-
taggio sui due candidati che riportarono maggiori suffragi
nella prima votazione. »

(Seguono le firme)
Il V ufficio ha osservato che a tenore della legge elettorale

il collegio di Cortemilia non sarebbe censurabile; ma che il
contrario si dovrebbe dire ove si confronti il suo operato col
dispositivo del regio decreto 30 giugno prossimo passato, il
quale ordina precisamente che le seconde convocazioni si
dovessero tenere il giorno 22 e non il 16.

Sembra invero che questa disposizione non riguardi che
il caso in cui i collegi siano diyisi in dpe o più masezioni}


