
Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

SESSIONE DEL 1 8 7 8 - 7 9 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 8 7 9 

dire : La libertà è inganno, la giustizia è ipocrisia. 
(Bene!) 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ecco, a me veramente 
così non pare. Ammetto che la procedura dell'auto-
rità, amministrativa di Siracusa in questa materia 
non possa credersi perfettamente corretta perchè il 
decreto di annullamento non fosse il provvedimento 
che avrebbe dovuto essere pronunciato; ma è poi im-
possibile che questo decreto di annullamento non sia 
stato comunicato al Consiglio comunale. E, del resto, 
che la deliberazione del Consiglio comunale dovesse 
essere annullata, se realmente il Consiglio si era 
dichiarato incompetente contrariamente alle dispo-
sizioni della legge mi pare anche evidente. Ora, noti 
l'onorevole Di Budini, che se la deputazione provin-
ciale avesse dovuto occuparsene, si sarebbe saltato 
un grado di giurisdizione, perchè su questo reclamo 
bisogna che innanzitutto pronunzi il Consiglio co-
munale. Annullata la deliberazione del Consiglio co-
munale, mancava un primo grado di giurisdizione,.. 
(Interrimene del deputato Di Budini) 

Mi permetta. Quando gli elettori di Comiso hanno 
visto ritardata la deliberazione dell'autorità com-
petente, spettava loro indubbiamente il diritto di 
ricorrere nuovamente al prefetto, o al ministro del-
l'interno, affinchè fossero compiuti gli atti che erano 
stati interrotti dall'annullamento della deliberazione 
del Consiglio comunale. Ma non ricorsero, onorevole 
Di Budini, e passarono due anni. L'ultimo ricorso è 
del maggio 1877; ed ora siamo al 1879. C'è un po' 
di colpa anche da parte degli elettori perchè l'ada-
gio dei giuristi è, mi pare : negligentihus jura non 
succurrunt. 

Voci. Vigilantibus jura succurrunt. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Va bene. Ho perduto an-

che il mio latino giuridico negl'imbrogli della poli-
tica. (Ilarità) Del resto io prenderò conto di questa 
pratica, e vedrò se, oltre al morto, ci eia anche 
qualche altra autorità a cui il ministro dell'interno 
debba rivolgere qualche osservazione. 

DI RUDINÌ. Quest'ultima dichiarazione dell'onore-
vole ministro mi dispensa da ogni ulteriore insi-
stenza. Anzi quando egli mi dice: Vedrò se, oltre 
al morto, ci sia qualche altra autorità che possa es-
sere responsabile, io sono più che contento ; anzi 
mi dichiaro pienissimamente sodisfatto. 

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita, 

ANNUNCIO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE FATTI DAI DEPU-
TATI CASTANI E N1C0TBRA PER MODIFICAZIONI NELLA 
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE. 

PRESIDENTE. Bisognerebbe ora fissare il giorno in 
cui gli onorevoli Gaetani e Nicotera potranno svol-

gere il loro disegno di legge per il distacco di Ve-
nafro dalla provincia di Molise. 

Essendo presente l'onorevole Gaetani gli domando 
quando sarebbe disposto di fare questo svolgimento, 

GAETANI. Io sono a disposizione della Camera, 
PRESIDENTE. E l'onorevole ministro quando crede 

che si possa fissare il giorno per lo svolgimento di 
questa proposta? 

MINISTRO DELL'INTERNO. Quando credono. 
PRESIDENTE, Allora possiamo fissare lunedì, dopo 

la discussione sulla elezione del collegio di Oic-
ciano, che è già iscritta all'ordine del giorno. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AGGREGA-
ZIONE DI DUI MANDAMENTI AL TRIBUNALE DI Gfii-
GENTI. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porterebbe 
la discussione del disegno di legge per l'aggrega-
zione dei mandamenti di Cammarata e Castel termini 
al tribunale di Girgenti; però l'onorevole ministro 
di grazia e giustizia invitato ad intervenire alla 
Camera, mi risponde che è impegnato al Senato, 
e che appena avrà finito verrà, ma che non sa 
quando sarà libero. 

DI PISA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di 

parlare. 
DI PISA. La Camera sa che anche questo disegno 

di legge è dì iniziativa parlamentare e che quando 
ne venne fatto lo svolgimento, l'onorevole Friscia 
fu il nolo che parlò contro, quantunque poi per ra-
gioni di cortesia verso i proponenti egli dichiarasse 
che non si opponeva a che fosse preso in conside-
razione. 

Ora l'onorevole Friscia non è presente alla Ca-
mera, avendo dovuto, per improvvisa malattia da cui 
fu colto un suo fratello, correre a Sciacca, dove non 
ebbe neppure il conforto di poterlo abbracciare ; e 
per di più lo stesso nostro onorevole collega si trova 
ora gravemente ammalato. 

Quindi a me sembra che la Camera non debba 
discutere questo disegno di legge nell'assenza dei 
solo deputato che aveva parlato contro, e che aveva 
dichiarato avere altre considerazioni da esporre. 
Ed aggiungo che, non trattandosi di un disegno di 
legge, il quale possa soffrire per un ritardo di qual-
che giorno, io credo che sia opportuno, per ragioni 
di cortesia e di convenienza verso un collega, che 
ne venga sospesa, almeno per breve tempo, la di-
scussione. 

Questa è la proposta che io intendo fare alla Ca-
mera. 


