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facendo domani voi vi metterete in mano ad una 
piccola minoranza, ad una sezione sola che adot-
terà come sistema quest'espediente. 

Il giorno dell'elezione si vota per l'ufficio; ma 
¡siccome i candidati sanno che non debbono ve-
nire, così non si riesce a costituire il seggio, la 
^rotazione non si fa. Quindi questa piccola mino-
ranza, quest'unica sezione aspetta i risaltati ge-
nerali e, secondo il vento che spira, regolerà la 
S5ia azione. 

Avremo o non avremo una protesta, avremo 
o non avremo un annullamento? Dipenderà dal 
capriccio, dalla volontà di questa minoranza la 
sorte di una elezione! Io non mi sen£o di asse-
condare questo metodo, ed è perciò che mi sento 
obbligato, in coscienza, a votar contro le concia 
sioni della Giunta. (Bene!) 

Giuramento de! deputalo F r a l i ! . 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Fratti, 
10 invito a giurare. [Legga la formula). 

Fratti. Giuro. 

Segui lo della discussione sel la elezione c h i e -
stala del primo collegio di Napoli. 

Presidente. l í a facoltà di parlare 1' onorevole 
Giampietro. 

Giampietro. Certamente è una cosa molto dif-
ficile f«re un duello di parole con gli onorevoli 
Severi o Cuccia; ed io, anche in questa occa-
sione, ho dovuto convincermi che la parola ef-
ficace e calda ed il lenocinio della forma possono 
produrre grandi effetti. L'onorevole Cuccia ha so-
stenuto la sua tesi col suo altissimo ingegno; ma 
non mi ha punto persuaso. 

R i d u r r ò pertanto la questione nei termini pre-
cisi di fatto, senza entrare nel campo vasto de-
gli apprezzamenti che ha escogitato l'onorevole 
Cuccia. Ma, prima di arrivare a questo, due pa-
role dirò al collega Severi. 

JEgli ha detto che gli era sorto il dubbio che 
11 eo^po elettorale di Bacoli non abbia voluto vo-
tare; no, onorevole Severi, non è già che non 
abbia voluto votare; il corpo elettorale voleva vo-
tare, non l'ha potato. E non se ne stette con le 
braccia al sen conserte. Ma perchè, dice l'onore-
vole Severi, non ha provocato delle manifesta-, 
zio ni ? Perchè non ha opposto tutta quella resi-
stenza che poteva? Ma che cosa poteva far di più 
di quello che ha fatto? È andato nella sala dello 
elezioni, ha votato pel seggio provvisorio; ha 

aspettato che il seggio definitivo si costituisse. Se 
il seggio definitivo non si è voluto o non si è po-
tuto costituire, gli elettori che cosa dovevano fare ? 
Dovevano essi commettere delle violenze? Questa 
è una forma che non credo sia ammessa dalle nostre 
leggi. 

Ma, fuorché la violenza, tutto quanto umana« 
mente gli elettori potevano fare per esercitare 
il loro diritto, lo hanno fatto. 

Viene la seconda questione. L'onorevole Se-
veri dice: badate, che, se voi seguite le conclu-
sioni della Giunta, distruggerete il diritto della 
minoranza. 

Ma, onorevole Severi, questo potrà essere un 
inconveniente, ma, secondo me, non ha niente a 
che vedere col diritto di eobro che non hanno 
potuto esprimere la loro volontà. Ma poi ho da 
fare un'altra osservazione di fatto. E di vero que-
sto inconveniente non si verifica solamente nel 
caso presente; quando si annulla l'elezione di un 
deputato, che risultò eletto come rappresentante 
della minoranza forse si convoca la sola minoranza 
del collegio? Ma votano tutti! Eppure, applicando 
lo stesso suo argomento, non si potrebbe distrug-
gere il diritto delia minoranza. 

E passo all'onorevole Cuccia. Egli ha distinto 
la volontà individuale dalla collettiva e ci ha 
fatto una lunga conclone per dimostrare che il 
corpo elettorale di Bacoli non già non ha pò™ 
luto, ma non ha volato votare. 

Ora a me pare che egli sia venuto ad illazioni 
assolutamente contrarie alla sue premesse; per-
chè egli ha cominciato por dire: voi siete an-
dati a domandare a ciascun elettore che cosa 
egli avesse voluto fare; e l'elettore vi ha risposto 
in un certo senso confondendo...; ha detto per-
fino confondendo, quasi fosse stato proposto un 
quesito d'algebra sublime, col domandare ad un 
elettore che cosa egli allora volesse fare! 

Poi ci ha detto che tutti gli elettori erano an-
dati per esercitare il loro diritto, ed in effetti 
avevano votato pel seggio definitivo,' ma che poi 
gli eletti non hanno costituito il seggio. Ma al-
lora, onorevole Cuccia, non è la maggioranza 
che non ha voluto votare, ma sono stati i due o 
tre eletti a comporre il seggio, i quali non hanno 
reso possibile alla maggioranza degli elettori lo 
esercizio del loro diritto. 

Ora, come regge il suo argomento: la maggio-
ranza non ha voluto votare?! 

No; la maggioranza ha fatto tutto quello che 
poteva e doveva fare. Se poi per la volontà di 
due persone, che si sono dileguate, gli elettori 


