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TA1AIQ. Chiedo che questo disegno di legge sia 
dichiarato d'urgenza, perchè questo atto di ripara-
zione è utile per la dignità del nostro paese e per le 
condizioni di libertà e di giustizia che la Camera 
tenne sempre in onore. 

PRESIDENTE. Onorevole Tamaio, questo disegno di 
legge fu già dichiarato d'urgenza quando fu pre-
sentato dall'onorevole guardasigilli. Non c'è quindi 
da prendere alcuna deliberazione in proposito, poi-
ché questa proposta, secondo l'usanza, sarà messa 
con preferenza all'ordine del giorno. 

TASIAIO. Mi sono preso la libertà di fare questa 
raccomandazione alla Camera, perchè siamo sul fi-
nire del primo periodo della Sessione. 

PRESIDENTE. Come ho detto, questa proposta di 
legge sarà posta subito all'ordine del giorno. 

Ila facoltà di parlare l'onorevole Pianciani. 
PIANCIANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera la relazione sul disegno di legge relativo 
all'istruzione elementare obbligatoria, che fu modi-
ficato dal Secato. (V. Stampato, n° 42-c.) 

Prego la Camera di dichiararlo d'urgenza, af-
finchè sia posto all'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. Se non vi sono opposizioni, la discussione 
di questa legge sarà dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
L'onorevole Di Baucina ha facoltà di parlare. 
DI BAUCINA. Non vorrei dire cosa in questa occa-

sione se credessi potreste suppormi l'idea di volere 
difendere interessi locali, e che io sia mosso da solo 
amore di campanile. Non sono deputato di Palermo, 
non appartengo a quella provincia, sono, come voi, 
rappresentante italiano, è non posso volere se non 
il bene d'Italia, in ogni dove ed in ogni sua parte. 
E non avrei ragione di trattenervi sopra un argo-
mento che fu così bene svolto da altri oratori ; e 
molto meno io di cui l'autorità è nulla, e l'eloquio 
disadorno. Però, trattandosi di un articolo di legge 
pel quale dovreste togliere da una provincia ciò che 
dareste ad un'altra, è di supremo interesse valutare 
tutto, e bene, onde la vostra risoluzione venga sor-
retta da ogni considerazione di giustizia e di equità. 
E mi è parso che io, siciliano, potessi e dovessi an-
cora io concorrere ad apprestarvi quelle notizie lo-
cali, che solamente persone del luogo possono ap-
prestare. 

Il progetto di legge dell'aggregazione della pro-
vincia di Siracusa alla Corte d'appello di Catania, 
che oggi vi si presenta con tanta semplicità di con-
cetto e con tanta urgenza, non è semplice, nè ur-
gente. Sapete \oi che cosa si chiede con tanta inno-
cenza e modestia di parole ? Togliere a Palermo un 
diritto secolare. (Oh! Non è vero!) Sì è vero; di un 

diritto secolare sanzionato dal tempo* di turbare 
interessi creati, stabiliti da lungo tempo fra due 
Provincie che oggi si vorrebbero disgregar©. (No ! 
no! Sì! sì!) 

Abbiate un po' di pazienza; dirò brevissime con-
siderazioni sul merito della legge. 

Vorrei altresì parlarvi della sua urgenza. De?e 
esservi qualche oosa che la sorregga, la spieghi ; per 
me non la comprendo. 

Vorrei potere domandare all'onorevole ministro 
Maiorana che l'ha proposta, dico male, all'onore-
vole Mancini, perchè tanta urgenza? Che oggi è di-
ventata impazienza, tanto che non si è voluto at-
tendere che l'onorevole Mancini fosse ristabilito in 
salute per venire qui a difendere egli questa legga. 

Quando al principiare del secolo si faoeva la ge-
nerale e definitiva riorganizzazione giudiziaria del 
l'isola, con tutte le garanzie che sorgono da lunghi 
e larghi esami di cose, di leggi, di abitudini, di in-
teressi, con tutti i criteri più ponderati amministra™ 
tivi e giudiziari, sebbene quell'esame fosse già co-
minciato sin dal 1812, pure stabilivasi solamente 
al 1819 Palermo dovesse comprendere le valli di 
Palermo, Girgenti, Siracusa e Trapani, con due Ca-
mere di decidenti, Messina e Catania le provincia 
omonime con una sola Camera per ciascuna. Tale 
decreto veniva provvidamente a riconoscere e man-
tenere intatte le secolari abitudini che univano con 
specialità, materialmente e moralmente talune parti 
a taluni centri. 

Non un lamento, non un desiderio 0 protesto con-
tro tale riorganizzazione. Questi tre grandi centri 
rimanevano soddisfatti nell'orbita della loro azione. 
E l'equità riconosciuta da tutti che ¿egnavane i li-
miti veniva sorretta da un principio caratteristico', 
se volete, ma pure positivo. 

Tre maniere di essere dividevano e dividono tut-
tavia lo stato economico dell'isola, e tutte e trs 
fanno capo a Palermo, già capitale, sempre punto 
più importante, sede più gentile, eppemò più am-
bita èai più cospicui magistrati © legali. Messina 
restava l'emporio del commercio marittimo, Cata-
nia delle manifatture e dell'agricoltura. Ècco come 
queste tre cit.tà, d'interessi e di abitudini differènti 
potessero aggregare intorn® ad esse abitudini ed 
interessi differenti, ed ecco come Siracusa, sebbene 
più vicina a Catania, potè essere aggregata a Pa-
lermo e starvi più comodamente. (Segni di denega' 
sione) 

Essa trova tuttavia miglior conto a portare i 
suoi appelli a Palermo presso una Corte più im-
portante, di scegliere i suoi difensori in un fòro più 
esteso ; essa ha le sue secolari abitudini che la 
stringano a Palermo, e la minore distanza mate-


