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Noi, o signori, non siamo una sezione d'accusa, 
noi non abbiamo il diritto d'inviare gli atti al-
l'autorità giudiziaria nel senso di ordinare ad 
essa che proceda; l'autorità giudiziaria deve es-
sere lasciata libera nella propria coscienza, e nella 
propria responsabilità. 

Questa era la forinola più corretta, ed è quella 
che noi abbiamo adottata, quando abbiamo dotto: 
u L a Giunta propone inoltre che sieno inviati 
gli atti dell'inchiesta all'autorità giudiziaria, per-
chè veda se.sia il caso di procedere ai termini 
di legge. „ Questo lo deve vedere l'autorità giu-
diziaria, la quale condanna, e che per condannare, 
oltre al materiale del reato, deve accertare anche 
il dolo. 

Noi non facciamo e non possiamo fare sentenze; 
noi possiamo solo, come qualunque autorità dello 
Stato, denunciare i fatti criminosi che cadono 
sotto ii nostro esame... 

Cuccia. Ma voi sapete che non sarà mai il caso 
di procedere. 

Vocilo, relatore. Ma questo lo dite voi! 
Se sarà o no il caso, questo lo vedrà l'auto-

rità giudiziaria. 
Noi però non dobbiamo far pesare l'autorità 

d'un corpo così eminente, qual' è la Camera dei 
deputati, sopra la coscienza dei magistrati che 
devono fare il procedimento, e pronunziare la 
sentenza. 

Signori, io credo di aver risposto a tutte le 
difficoltà che sono state mosse da destra e da si-
nistra. 

Si è detto che, se si applicasse la nostra teo-
rica, domani ci sarebbero delle sezioni faziose 
che potrebbero come stare in agguato, riserbando 
gli assalti del loro piccolo manipolo per decidere 
della vittoria della giornata. Ma tutto questo, o 
signori, è una ipotesi assai, assai lontana. Prima 
di tutto, bisognerebbe ammettere che questo ma-
nipolo, prima che la votazione avvenga, potesse 
contare soprala differenza di 12, di 14 o di 30 voti, 
avere cioè il dono della profezia. 

In secondo luogo bisognerebbe ammettere, che 
la sola sezione la quale non vota, e fa da riserva 
nel combattimento elettorale fosse sola chiamata 
ad una seconda votazione, mentre ciò è vietato 
dalla legge, ed è invece tutto il collegio che viene 
convocato. In terzo luogo bisognerebbe ammettere 
che la cospirazione fosse stata fatta da tutti gli 
elettori d'una sezione, e questo non è il caso nostro. 

Da ultimo bisognerebbe ammettere, che ci fosse 
un gran numero di elettori, il quale volesse im-
punemente sfidare la legge penale. 

Questo metodo non è tanto facile, come si crede. 

perchè casca sotto le sanzioni severe della legge 
penale; e non è tanto facile che della gente possa 
andare a beccarsi cinque anni di reclusione e 
5,000 lire di multa pel gusto di stare alla vedetta 
e gittare 20 o 30 voti sopra un risultato pro-
blematico futuro, che dovrà uscire dalle urne. 
Con questo sistema non credo si possano com-
battere le conclusioni che prima il Comitato in-
quirente e poi la Giunta delle elezioni con piena 
serenità di animo hanno creduto di adottare, e che 
noi speriamo la Camera vorrà colla stessa sere-
nità accogliere, come ii responso del risultato 
dei fatti e della coscienza degli inquirenti. 

Presidente. L'onorevole Severi ha facoltà di 
parlare. 

Vioci. Ai voti ! ai voti ! 
Severi. Concederà la Camera che io replichi 

alcune parole all'onorevole relatore. 
L'onorevole Nocito ha supposto che io volessi 

farmi giudice delle circostanze di fatto accertato 
dal Comitato inquirente: ma egli è caduto in 
equivoco, perchè io ho accettato interamente ciò 
che la relaziono ritiene in fatto. Ma ho soggiunto: 
E tutto quello che la relazione racchiude ciò che 
risulta dagli atti cho si sono raccolti? Se è vero 
che dagli atti risulta che testimoni chiamati 
hanno dichiarato che furono impediti dal votare, 
a che si fa risalire questo impedimento? Si fa 
risalire al fatto che codesti elettori si son presen-
tati nella sala delle elezioni e han trovato che le 
urne non erano aperte. Ecco l'impedimento. Dun-
quo non ci fu coazione alcuna. 

Io poi sono stato frainteso anche sopra un altro 
punto; si è ritenuto che io pretendessi che gli 
elettori dovessero ricorrere alla violenza. Io non 
ho detto ciò, ma ho sostenuto che essi dovevano 
energicamente richiedere di esercitare il proprio 
diritto. Dovevano presentarsi innanzitutto a chie-
dere ai tre eletti a comporre il seggio defini-
tivo, che si trovavano presenti, di occupare il 
loro posto, perchè secondo la legge elettorale ba-
sta che siano presenti tre dei componenti il seg-
gio perchè le operazioni siano regolari. Se questo 
non credevano di fare, dovevano chiedere che il 
seggio si completasse. Invece hanno assistito ad 
una discussione accademica fra i componenti il 
seggio provvisorio e quelli del definitivo. Tutto 
questo ho detto. 

Io poi mi aspettava che si chiarisse il mio 
dubbio relativamente al menomato diritto della 
minoranza degli elettori ; invece esso rimane an-
cora, perchè le risposte che mi ha dato il rela-
tore in ordine all'articolo 80 non mi hanno punto 
sodisfatto. 


