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Essendo appoggiato, l'onorevole Licata ha 
facoltà di svolgerlo. 

Licata. Onorevoli colleglli, io sarò brevis-
simo {Bravo!) giacche, a differenza degli ora-
tori precedenti, non mi propongo di esami-
nare il Decreto-Legge che istituisce il Regio 
Commissario in Sicilia dal punto di vista eco-
nomico-amministrativo o politico-sociale; ma 
intendo soltanto di portare in questa discus-
sione un modestissimo contributo sperimen-
tale. Intendo cioè di riferire un fatto di mia 
personale esperienza : fatto che a prima vista 
potrà sembrare di poca importanza, ma che 
in realtà è assai significativo, perchè di-
mostra in qual modo si applichino la legge e 
la giustizia in Sicilia sotto l'attuale Mini-
stero, e quale discrepanza d'intenti e d'azione 
esista fra il Regio Commissario che vorrebbe 
sul serio adoperarsi alla pacificazione degli 
animi ed al risanamento delle pubbliche am-
ministrazioni, ed il Governo centrale che, 
per quanto se ne dice, preferirebbe piutto-
sto di convertire il Palazzo Reale di Palermo 
in un elegante agenzia elettorale-politica. 
(Ooh! — Bravo!) 

Ecco il fatto. Nelle elezioni provinciali del luglio 1895 
furono annullate le operazioni elettorali di 
una sola sezione (notate, onorevoli colleghi 
e vale la pena di ripeterlo) d'una sola sezione 
del mandamento di Ribera: e la decisione 
d'annullamento fu notificata nientemeno che 
dopo otto mesi dalla data dell'elezione, cioè 
il 18 marzo 1896. 

Avvenuta la notifica, il prefetto, d'accordo 
col primo presidente della Corte d'appello, 
dovette necessariamente convocare i Comizi 
per il 12 aprile, cioè entro un mese dalla 
data delia- notifica, come tassativamente pre-
scrive l'articolo 88 della legge comunale e 
provinciale. 

Era già tutto disposto per il buon anda-
mento delle operazioni elettorali, si era pub-
blicato il manifesto prescritto dalla legge, e 
si erano perfino distribuiti gli inviti agli 
elettori, quando, ad un tratto, arriva un tele-
gramma del Ministero che sospende le ele-
zioni. 

Il vero motivo della sospensione non lo 
sapeva neppure il ministro : tanto è vero che 
l'onorevole Di Rudinì, da me interpellato, ri-
spose nel seguente modo: « Onorevole collega, 

Siccome il Consiglio provinciale di Girgenti 
non si riunirà che nel prossimo agosto, così 

non vi è urgenza per la nomina dei consi-
glieri provinciali. Ho disposto quindi clic 
siano rimandate le elezioni, tanto più chi 
numerosi reclami, pervenuti al Ministero 
fanno ritenere non sincere le liste eletto 
rali. 

Firmato: Rudinì. » 
Io non ho bisogno, onorevoli colleghi, d 

spendere molte parole per dimostrare ch< 
l'onorevole presidente del Consiglio, lung 
dal giustificare l'operato del Ministero, venn 
con la sua risposta a dare conferma uffì 
ciale a due altre irregolarità: quella del Cori 
siglio provinciale di Girgenti che, a quant 
afferma l'onorevole presidente del Consiglic 
si riunisce una volta l'anno in agosto, e con 
pie il miracolo di provvedere in una o e 
massimo in due sedute, a tutti gli affari dell 
Provincia: e quella del Ministero, il qual 
riceve amorevolmente i reclami elettorali, ci 
per legge dovrebbero essere indirizzati all'ai 
torità competente, vale a dire alla Commi 
sione provinciale, od alla Corte d'appello. 

In qualunque modo, il tenore della risposi 
dell'onorevole Di Rudinì mi fece nascere 
dubbio che il Governo, nel sospendere la el 
zione di Ribera, fosse stato colto in buoi 
fede, e mi adoperai quindi a dimostrare 
vero stato delle cose. Dimostrai, cioè, che ne 
si trattava di annullamento di tutte le oper 
zioni elettorali, ma di quelle di una sola s 
zione, e che quindi non si poteva attendere l'a 
provazione definitiva delle liste del corren 
anno, altrimenti si sarebbe andati incontro 
questo inconveniente : che, mentre in una sezi 
ne erano state fatte le elezioni con le liste d 
1895, in un'altra sezione avrebbero dovu 
farsi con le liste del 1896; il che, lo capi 
benissimo, dava un risultato, direi quasi, el 
rogeneo, un risultato misto, niente affat 
confacente alle disposizioni della legge. 

Furono tali le mie ragioni, che il Ministe 
credette opportuno di rimettere la soluzio 
della questione all'onorevole Codronchi. 

Non vi dissimulo che questo espediei 
del Ministero, in sulle prime, mi diede i 
magine che mi si volesse mandare da Ere 
a Pilato, e da Pilato ad Erode. Nondime 
accettai la proposta ed andai a Palermo. 

Colà trovai (debbo confessarlo ad onor c 
vero) l'onorevole Codronchi animato da 
migliori intenzioni del mondo, dispostissi: 
a riparare al malfatto del Ministero, proi 


