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Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per Pinterno. 

Romanin-Jacur,  sotto-segretario di Stato per l'in-
terno. Intanto cominciamo a precisare i fatt i. 
Le l iste elettorali, che non furono approvate 
entro i l 30 maggio, sono quelle di t re soli 
Comuni in tut ta la provincia : Calamonacci, 
M'enfi e Ribera. Ora il presidente delia Com-
missione, come l'onorevole interrogante sa, 
convocò in tempo utile, e con sollecitazione 
anche da parte del Prefetto, la Commissione, 
ma i membri elett ivi non comparvero e per 
ben quattro volte la convocazione andò de-
serta. Dimodoché, non per fatto delle auto-
r i t à governative, ma per la negligenza dei 
membri elettivi, contro i quali non c'è nes-
suna coercizione possibile, le l iste non pote-
rono essere approvate in tempo utile. 

Intendiamoci però bene: la giurisprudenza, 
assodata anche da pareri del Consiglio di 
Stato, ammette che si possano approvare le 
liste anche dopo i l 30 maggio, con questo 
però, che r imangano sempre salvaguardati i 
termini prescri t ti dalla legge per potere pre-
sentare i ricorsi. 

Detto ciò, non so davvero che cosa altro 
si potrebbe aggiungere, inquantochè l'onore-
vole Licata sa che la legge comunale e pro-
vinciale, sottrae all 'azione del Governo qua-
lunque influenza in questa materia ; perchè 
tut ti i reclami, cui può dar luogo l'approva-
zione delle liste, sono giudicati dal magi-
strato, o dal Consiglio di Stato. E i l Governo 
non ha alcun mezzo per potere provvedere, 
sino a che la legge r imane com' è stata vo-
tata dal Parlamento e sanzionata dal Re. 

Presidente.  L'onorevole Licata ha facoltà 
di dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Licata.  Ringrazio l'onorevolè sotto-segre-
tario di Stato della risposta precisa che ha 
avuto la genti lezza di darmi; ma, per giustî  
fìcare l 'opportunità della mia interrogazione, 
devo sottoporre alla benevolenza della Ca-
mera alcuni schiarimenti ed alcune brevi 
osservazioni. 

I o non mi sono indotto ad interrogare 
gl i onorevoli ministri dell ' interno e della 
grazia e giustizia per lagnarmi del presi-
dente del Tribunale o dei prefetto di Gir-
genti, Io riconosco che quelli egregi funzio-
nari hanno fatto i l loro dovere ed hanno 
sinceramente dato prova di coraggio nel re-
sistere alle sopraffazioni di una camaril la 
che spadroneggia in quella disgraziata Pro-

vincia. Di fatt i, come bene ha detto l'onore-
vole sotto segretario di Stato, i l presidente 
del Tribunale convocò per ben quattro volte 
la Commissione, ma non riusci a r iunir la. 

Ed i l Prefetto, per mezzo del consigliere 
delegato, fece inserire nel verbale del 16 
giugno una vibrata protesta contro la viola-
zione che si voleva commettere dal l 'elemento 
elettivo. 

Per ciò, onorevole ministro, io non mi lagno 
dei funzionari governat iv i; i quali anzi pel 
coraggio addimostrato in quella disgraziata 
Provincia meritano pubblica e sincera lode ; 
mi lagno invece dell' elemento elettivo, i l 
quale, per essere in maggioranza, viola con-
t inuamente la legge e dà tanta mater ia di 
ricorsi alla Corte d'appello di Palermo quanta 
non gl iene danno tut te le altre Commissioni 
provinciali della Sicilia prese insieme. Ciò 
che fece la Commissione provinciale di Gir-
genti nella seduta del 16 giugno è qual-
che cosa di incredibi le : pr ima di tut to ap-
provò fuori termine le liste, di pochi Comuni 
è vero, ma sempre fuori termine. E non si 
t rat ta di un r i tardo di poco momento, ma di 
un r i tardo veramente eccessivo, tale da le-
dere i termini per i l ricorso. Vuol vedere 
onorevole sotto-segretario di Stato per l ' i n -
terno se io dico i l vero ? 

L'articolo 35.della legge polit ica e l 'ar-
ticolo 45 della legge comunale e pròvinciale, 
prescrivono che gli elenchi definit ivamente 
approvati debbono essere pubblicati all 'albo 
pretorio non più tardi del 15 giugno, per-
chè da questo giorno cominciano, per le 
persone diverse dagli interessati, a decorrere 
i termini per poter ricorrere alla Corte d'ap-
pello. 

Ora, se la Commissione provinciale ap-
provò le liste i l 16 e rimise i verbali e tutto 
l ' incartamento i l giorno 19 o 26, come mai 
gli elenchi avrebbero potuto essere pub-
blicati i l giorno 15 ? Pubblicandoli quindi, 
con tanto r i tardo si venne a ledere uno dei 
termini che la legge assegna per ricorrere. 
Quindi tutto ciò che Ella, onorevole sotto-
segretario di Stato, ha detto relat ivamente 
alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, 
quasi per scusare l 'operato della Commis-
sione provinciale, cioè che quando siano ri -
spettati i termini, si può approvare una li -
sta anche al di là del 30 maggio, è esatto 
i n tesi generale, ma non è applicabile al 
caso nostro perchè nella fatt ispecie i ter-


