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e le donne possono far parte di ogni istituzione 
di beneficenza diversa dalla Congregazione di 
carità. 

w Gli uni e le altre possono inoltre far parte 
dei Gomitati di erogazione e di assistenza che lo 
Congregazioni di carità abbiano istituito, ed 
anche della Congregazione stessa, nel caso spe-
ciale contemplato dal primo capoverso dell'arti-
colo quinto. 

u Colui che preesistendo un motivo d'incom-
patibilità assuma l'ufficio; e, quando l'incompa-
tibilità siasi verificata dopo averlo assunto, ri-
tardi le consegne, ancorché non siavi stato ecci-
tamento o costituzione in mora ; ovvero compia 
qualsiasi atto d'ufficio che non sia di mera con-
servazione o di stretta necessità, è punito con 
l'ammenda da lire 50 a 1,000, salve le maggiori 
pene stabilite dalle leggi penali. „ 

A quest'articolo sono stati presentati vari emen-
damenti. 

Il primo è quello dell'onorevole Boneschi, il 
quale propone che sia aggiunto al comma b " e 
il sindaco del Comune. „ 

L'onorevole Boneschi ha facoltà di parlare. 
Boneschi. Io ho già esposto nella precedente tor-

nata brevissimamente le considerazioni che mi 
hanno suggerito questo emendamento. Nella fi-
ducia che la Commissione e il Governo vogliano 

. accettarlo, mi astengo, anche per non fare delle 
inutili ripetizioni, dal dare ulteriori spiegazioni. 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 

Luchini Odoardo, relatore. La Giunta accetta 
l'emendamento proposto dall'onorevole Boneschi, 
e lo ringrazia. 

Presidente. Anche il Governo accetta? 
Crispi, presidente del Consiglio. Accetto. 
Presidente. Sul paragrafo a nessuno intende di 

presentare emendamenti? 
Voci. Nessuno. 
Presidente. Allora s'intende approvato. 
Al paragrafo b l'onorevole Boneschi propone 

di aggiungere le parole e il sindaco del Comune. 
Di San Giuliano. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Di San Giuliano ha fa-

coltà di parlare. 
Di San Giuliano. Io in massima sono poco fa« 

vorevole alle incompatibilità ed alle restrizioni 
in genere; ma dal momento che il Governo, la 
Commissione, e, da quanto pare, anche la Camera, 
sono disposti ad aggiungere a quelle che il pro-
getto già conteneva, l'incompatibilità tra l'ufficio 
di sindaco e quello di membro della Congrega-

zione di carità, credo che ciò ci debba, come 
necessaria conseguenza, condurre anche all' in-
compatibilità tra l'ufficio di assessore e quello di 
membro della Congregazione di carità. 

Poiché le stesse ragioni che militano per l'in-
compatibilità tra l'ufficio di sindaco e di membro 
della Congregazione di carità, militano anche per 
l'assessore. 

Sarà un caso raro nei grandi Comuni, dove il 
sindaco è elettivo, ma continuerà ad essere fre-
quentissimo nei piccoli Comuni, che un assessore 
assenna le funzioni di sindaco, ed allora si ve-
rificheranno tutti gl'inconvenienti a cui accen-
nava l'onorevole Boneschi. 

Io non faccio una proposta formale, anche per-
chè il regolamento lo vieta, ma credo che la que-
stione meriti almeno di essere esaminata. 

Gamba. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Gamba ha facoltà di 

parlare. 
Gamba. Io vorrei domandare all'onorevole rela-

tore della Commissione una spiegazione. 
Prima di tutto qui si parla dell'articolo 30 della 

legge comunale e provinciale, ed io ritengo che 
si debba dire l'articolo 11. Ma questo non sarà 
che un errore di stampa, poiché l'articolo 30 della 
legge comunale e provinciale non riguarda que-
sta materia. 

Dato questo, che mi pare fuori di dubbio, vedo 
che si dice che non possono essere nò elettori 
ne eligibili, in ordine all'articolo 30, coloro che 
sono contemplati nelle lettere a, c, d, e, f, ¿7, h. 

Ora l'articolo 11, al quale credo che si rife-
risca il presente, ha anche un comma B, il quale 
non è considerato dal disegno di legge. Il comma B 
si riferisce agli ammoniti a norma di legge sog-
getti a sorveglianza speciale; ora io domando 
all'onorevole relatore se quest'è un errore, oppure 
se la Commissione ha inteso espressamente che 
gli ammoniti possano far parte delle Congrega-
zioni di carità? Ciò solo a titolo di schiarimento; 
del resto 0 sbaglio io 0 la cosa sta così. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Luòhìni OdoàrdO, relatore. Rispondo all'onorevole 
Gamba. Io credo che egli non abbia sott'occhio il 
testo unico della legge comunale e provinciale, ma 
piuttosto le modificazioni che furono votate dal 
Parlamento, il quale poi autorizzò il Governo di 
far eseguire e pubblicare il testo unico. Noi ci 
siamo riferiti a quello. 

Gamba. Allora non esisto la quistìone? 
Voci. Non ci è dubbio. 


