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in Genova, presentato dai ministri dell'interno e 
delle finanze. (V. Stampato, n° 66-A.) 

PRISIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

(Segue una pausa onde aspettare Varrivo del 
guardasigilli.) 

Se la Camera lo permette, per non perdere 
tempo, essendo presente il ministro dell'interno, 
metteremo in discussione il progetto di legge che è 
al numero 5 dell'ordine del giórno, per accordare 
facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni ter-
ritoriali dei comuni di Sicilia, intanto verrà il mi-
nistro di grazia e giustizia e si faranno le interro-
gazioni e le interpellanze annunziate. 

Si dà lettura del progetto di legge accennato. 
(V. Stampato, n° 62-A.) 

PRESIDENTE La discussione generale è aperta. 
MirVGHSTTi. Domando la parola. 
FRESI DENTE. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di 

parare . 
DI PISA. Benché non possa veramente rassegnarmi 

a tutti i giudizi che l'onorevole Pianciani, in qualche 
parie della sua relazione, dà dì quelle popolazioni 
alle quali il progetto che discutiamo si riferisce ; 
pure, per quanto concerne il soggetto delle circoscri-
zioni territoriali comunali, io credo che l'abbia così 
ben trattato in tutti i punti, che non resti più dub-
bio sulla grande convenienza di questo progetto di 
legge. Io quindi non ho che poche cose a dire. 

L'onorevole Pianciani con lodevole prudenza non 
ha voluto appoggiare la sua tesi a casi speciali di 
grandi sproporzioni tra territorio e popolazione di 
alcuni comuni, e ciò perchè non trovisi in appresso 
pregiudicato il lavoro delle Giunte provinciali che 
saranno istituite per la esecuzione della legge. 

Però l'onorevole Pianciani nella sua relazione ci 
mette sotto gli occhi molti dati statistici dai quali 
può ben rilevarsi che in Sicilia, diversamente che 
nelle altre parti d'Italia, non si tratti di casi isolati 
e pei quali si potrebbe provvedere con leggi speciali; 
ma si tratta di tal numero di casi che merita e re-
clama una disposizione generale. 

Ricordo alla Camera che nel maggio 1874, l'ono-
revole Botta ebbe a proporre, e la Camera a pren-
dere in considerazione la modificazione territoriale 
di ben trenta o quaranta comuni dell'isola di Si-
cilia. 

Anche il Governo borbonico, a diverse riprese, 
dovette interessarsi di questa quistione, e noi ab-
biamo la determinazione sovrana del 1828, e, dopo 
tante esitazioni, il decreto che porta la data del 
1855. 

Questo provvedimento è entrato tanto nella co-
scienza pubblica dei comuni siciliani, che nel tempo 

in cui il progetto si è trovato agli studi della Ca-
mera, siccome ci fa sapere l'onorevole relatore, gli 
sono stati partecipati molti indirizzi in favore di 
questa legge, ma nessun comune ha protestato con-
tro di essa. 

Questo fatto, o signori, è grave, poiché i comuni 
stessi i quali dovrebbero lasciar parte di territorio, 
comprendono la giustizia della causa degli altri co-
muni, e taciono : è un eloquente silenzio. 

Io non voglio qui enumerare i molti danni e di 
diversa natura che vengono generati da questo stato 
anormale di cose in Sicilia; dirò solamente che è un 
fatto che molti comuni mancano degli elementi della 
vita economica. Le spese obbligatorie dei comuni 
col progredire dei tempi e della civiltà sono andate 
aumentando ; ma le entrate non corrispondono alle 
spese, ed ecco il disordine finanziario dei comuni, 
i quali, [non potendosi giovare della sovrimposta 
fondiaria, mettono innanzi tutti i pretesti per ri-
sparmiare sovente utili spese. 

Generalmente, o signori, i beni immobili rustici 
si possedono dai cittadini del comune più vicino, 
essendoché i cittadini di comune lontano non trovano 
la loro convenienza a coltivarli. E da questo fatto 
innegabile provengono diverse conseguenze, delle 
quali mi limito ad accennarne qualcuna. 

Nelle questioni civili, quando si tratta di azioni 
reali sopra beni immobili, si è costretti ad adire la 
autorità giudiziaria molto distante ; e spesso suc-
cede che un povero villico, il quale litiga per un 
palmo di terreno, per rettificare il limite o stabilire 
la siepe del campicello, deve percorrere più che 
trenta o quaranta chilometri, quanti ce ne vogliono 
dal luogo della contestazione a quello della pretura. 
Ed ecco l'aumento delle spese ; ecco uno stato in-
soffribile per molti cittadini di vari comuni. 

Anche le lontane esattorie sono causa di gravi 
inconvenienti, molto più dopo che le nuove leggi 
hanno obbligato i contribuenti a pagare ogni bi-
mestre ; perchè, per pagare la tassa di una lira o di 
50 centesimi, il contribuente è obbligato a fare sei 
viaggi annuali talvolta disastrosi, certo non mai 
piacevoli. E questo, mentre porta un disagio al 
contribuente, reca anche un danno all'erario ; impe-
rocché spesso il contribuente, per non soffrire que-
sto disagio, ritarda il pagamento della tassa. 

C'è un altro inconveniente. A causa delle viziose 
circoscrizioni territoriali le liste elettorali ammini-
strative di un comune contengono, per ragione di 
censo immobiliare, individui i quali hanno il loro 
domicilio in altro comune, e quindi lo stato anor-
male delle circoscrizioni in Sicilia è un ostacolo 
all'esercizio del diritto elettorale; essendoché po-
chi vorranno darsi la pena di fare un viaggio per 


