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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Rudinh 

Una voce. Ai voti ! 
Di Rudinì. Sarò brevissimo. E mio vecchio co-

stume di accettare puramente e semplicemente 
le conclusioni della Giunta delle elezioni, e mai 
nella mia vita parlamentare ho votato in modo 
contrario alla Giunta. 

Prendendo, con mio rincrescimento, a parlare 
in quest'occasione, io non lo fo per sostenere le con-
clusioni della Giunta, la quale, per mezzo del suo 
valente relatore, potrà farlo assai meglio di me, 
ma parlo per protestare contro alcune parole sfug-
gite all'onorevole Napodano. L'onorevole Napo-
dano ha fatto allusioni troppo trasparenti e certo 
poco benevoli verso un onorevole senatore, ed io 
credo non sia corretto il fare allusioni a persone 
che non seggono in questo recinto. 

Napodano. Chiedo di parlare. 
Di Budini. Perchè l'onorevole Napodano, allu-

dendo all'onorevole senatore Donnafugata, ha vo-
luto informare la Camera che contro di osso erano 
state mosse parecchie querele per ragioni eletto-
rali, e per fatti relativi alle elezioni generali del-
l'anno decorso. Io avrei sperato che avesse voluto 
aggiungere come a queste querele aves -e risposto 
il silenzio dell'autorità giudiziaria; comi a queste 
querele avesse risposto il verdetto assolu torio della 
Giunta delle elezioni, la quale,per mezzo di un suo 
comitato, aveva fatto un'inchiesta acci rata e ri-
gorosa intorno ai fatti avvenuti nel 2° collegio di 
Siracusa. Ma poiché l'onorevole Napodano non 
disse tutto quello che avrebbe dovuto dire, quando 
ha parlato la prima volta intorno a quest'argomento, 
io voglio augurarmi che lo farà ora che aa doman-
dato di parlare per rispondere a me. {Lene,!) 

Presidente. Pia facoltà di parlare l'onorevole Na-
podano. 

IMapodano. Io sono lieto che l'onorevole Di Ru-
dirii mi abbia invitato a spiegare quello che ho 
detto forse incompiutamente. Io avevo diritto di 
accennare a fatti che risultavano d a g i atti... 

Presidente. Mi permetta, onorevole Napodano, 
ella poteva accennare a fatti, ma se voleva indi-
care persone, doveva farlo non con allusioni ma 
citando i loro nomi senza alterarli... 

Niapodano. Ma io... 
Presidente. ...senza alterarli in modo qualsiasi. 

Infat t i dal nome da lei combinato io ion ho in-
teso che olla alludesse ad un senatore "eì Regno; 
altrimenti le avrei fatto un richiamo. Continui. 

Napodano. Io sono lieto che il presidente ab-
bia fatto questa dichiarazione... 
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Presidente. Ho dovuto dichiararlo, perchè io 
non sono obbligato a sapere, con lo scherzo della 
donna rapita od altro, (Si ride) a che cosa si al-
luda. 

Napodano. Io dichiaro che parlavo del senatore 
Donnafugata. Risultava dagli atti della prece-
dente elezione che contro quell'onorevole senatore 
erano state sporte ben 14 querele, e, siccome gli 
atti sono pubblici, io ho creduto di indicare il 
senatore Donnafugata, come avrei indicato qua-
lunque altra persona la quale si fosse resa meri-
tevole di queste querele-. Sono lieto però di no-
tare che a queste 14 querele non fu dato alcun se-
guito : imperciocché la Giunta delle elezioni ebbe 
a verificare che non vi era la prova di quei bro-
gli, e di quegli atti illeciti ai quali le querele 
stesse accennavano. 

La legge vieta clic si proceda prima che la Ca-
mera abbia deliberato intorno alla regolarità o 
meno dello operazioni elettorali; sicché avendo la 
Giunta per le elezioni eselusa l'esistenza di sif-
fatti brogli, non si fece luogo a procedimento; anzi 
gli atti non giunsero al potere giudiziario. 

Ciò però non menoma la importanza delle' mie 
osservazioni, imperciocché avvicinando le quat-
tordici querele al manifesto elettorale della ele-
zione in parola (nel quale si diceva che l'attuale 
proclamando era proprio sotto gli alti auspici del-
l'uomo illustre, a cui poc'anzi ho accennato) io ho 
detto che bisognava ponderare attentamente l'ele-
zione di cui ci occupiamo. 

Con ciò non credo di avere in alcun modo fatto 
allusione men che rispettabile all'uomo illustre 
che ho di sopra nominato; ho creduto solo rilevare 
che bisogna portare la massima attenzione su que-
sta elezione e ciò nell'interesse nostro e del paese, 
affinchè tutti sappiano con quanta accuratezza 
sono protetti qui anche i diritti delle minoranze. 
Io, ripeto, non fo proposte, giacché ritengo sovrano 
il potere della Giunta ed il suo verdetto inappel-
labile. 

Voci all'estrema sinistra. No, no! 
Napodano. E questa una mia opinione. Io do-

mandavo e domando un'inchiesta giudiziaria ; per 
essa so risulteranno fondati gii addebiti fatti ai 
membri degli uffici elettorali, questi dovranno es-
sere severamente puniti, secondo il nostro diritto 
vigente; se risulteranno infondati, nessuno potrà 
dire che la Camera abbia passato sopra, senza esa-
minarli profondamente, a fatti che a me ed a molti 
altri sono sembrati di una indiscutibile gravità. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 


