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Nel processo verbale si terrà conto delle dichia-
razioni fatte dall'onorevole Trincherà, e se non vi 
sono altre osservazioni, s'intenderà approvato. 

(È approvato.) 

Petizioni. 

Presidente. Si dà lettura del sunto delle peti-
zioni. 

Ungaro, segretario, legge. 
3449. Monari Luigi, presidente della Commis-

missione dei veterani di bassa forza 1848-49 della 
provincia di Bologna invoca dalla Camera una ri-
compensa vitalizia pei sotto ufficiali e soldati che 
presero parte alle patrie battaglie del 1848-49. 

3450. Gambini Flaminio, Verzani Martino, 
Cecchini Bernardino e Grassi Ferdinando da 
Grosseto, i quali nel maggio 1860 si unirono ai 
volontari sbarcati a Talamone, chiedono di essere 
ammessi, al pari di quelli, al beneficio della pen-
sione dei Mille, come si propone con apposito di-
segno di leggo d'iniziativa dell'onorevole Novi-
Lena ed altri. 

Segnilo delia discussione sullo sialo di previsione 
del Ministero dell' interno. 

. ' V ' 

Presidente. L'ordine del giorno reca : Seguito 
della discussione del disegno di legge sopra lo 
stato di previsione del Ministero dell'interno per 
l'esercizio 1884-85. 

Spirito. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su che cosa, onorevole Spirito ? 
Spìrito. Per dichiarare che, se mi fossi trovato 

presente nella seduta di ieri, avrei votato in favore 
dell'ordine del giorno Mordini. 

Clementi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli, onorevole Clementi. 
Clementi. Fo anch' io una dichiarazione eguale 

a quella teste fatta dall'onorevole Spirito. 
Presidente. La discussione è stata sospesa al 

capitolo: Spese per le Opere pie. 
Capitolo 22. Spese di pubblica beneficenza. 
Su questo capitolo è iscritto a parlare l'onore-

vole Billia. 
Biiiia. Dirò poche parole, ed approfitterò assai 

brevemente della pazienza della Camera. 
Dalla bella relazione della Commissione gene-

rale del bilancio io rilevo che la somma stan-
ziata per questi servizi di pubblica beneficenza 
apparve insufficiente ai bisogni, ed è stata accre-
sciuta in riguardo, fra altro, alla spesa aumen-

tata per il mantenimento, per la cura dei malati 
esteri. 

Questo accenno, questo aumento arrecato nella 
somma del capitolo mi richiama una questione 
di seria importanza per una intera regione; una 
questione sulla quale il ministro dell'interno è 
stato, e sarà più volte chiamato a pronunciarsi. 

Alludo alle spese di spedalità nei rapporti in-
ternazionali coli'impero Austro-Ungarico. 

E noto al Ministero come nelle provincie lom-
bardo-venete fino al 1859 le spese di spedalità 
nei riguardi degli ammalati poveri erano rego-
late da normali austriache. 

Qualunque fosse l'importanza legislativa, che 
potessero avere queste normali austriache, il fatto 
è, che le spese di spedalità per gli ammalati po-
veri, nei rapporti interni fra i vari domimi della 
monarchia, venivano sostenute dai comuni a cui 
l'ammalato apparteneva. Questo dico nei rapporti 
interni; ma nei rapporti esteri, per uno scambio 
di intelligenze avvenute nel 1848 e confermato 
in data 12 marzo 1850, fra l'Ambasciata Sarda 
e T imperiale regio ministro degli esteri in Vienna, 
erasi stabilito il reciproco gratuito mantenimento-
degli ammalati poveri dei due paesi. 

Cosi dunque il piccolo regno di Sardegna, aveva 
con accordi internazionali, resi pubb-1;ci mediante 
notificazioni ed ordinanze, stabilito questo re-
gime di reciproco gratuito mantenimento. 

Venne il 1859; la Lombardia fu unita all'Ita-
lia e il trattato di pace di Zurigo del 1859 al-
l'articolo 17 disponeva così: 

" Tutti i trattati o convenzioni conchiusi fra 
il Re di Sardegna e S. M. l'Imperatore d' Au-
stria, che erano in vigore avanti il 1° aprile 1859 
sono confermati ; in quanto non sia derogato dal 
presente trattato. Tuttavia le due Alte parti con-
traenti, si impegnano di sottoporre nel termine 
di un anno questi trattati e convenzioni ad una 
revisione generale, al fine di apportarvi, di co-
mune accordo, le modificazioni che saranno ri-
tenute conformi agli interessi delle due parti. 
Frattanto questi trattati e convenzioni sono e-
stesi al nuovo territorio acquistato da S. M. il 
Re di Sardegna. „ 

E per effetto di questo trattato di Zurigo le 
provincie lombarde aggregate al Regno d'Italia 
furono ammesse, senz'altro, al reciproco gratuito 
mantenimento degli ammalati poveri. Non ci fu 
dunque più il caso di lombardi ricoverati negli 
ospedali austriaci o di austriaci accolti negli spe-
dali lombardi, per i quali i rispettivi comuni 


