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u II Congresso riconosce la necessità di agevo-
lare la riforma e la trasformazione, iti tutto oiti 
parte, dèlie istituzioni caritative, ogni qualvolta 
sia venuto a mancare il fine pel quale furono isti-
tuite, da dedursi dal fatto che da un certo tempo 
non si è provveduto allo scopo ad esse fissato 
nelle tavole di fondazione, o sia constatato che 
V Opera pia, provvedendovi, non risponde più alle 
esigènze della società ed ai bisogni del paese, op-
pure al fine non corrispondano gli statuti e l'am-
ministrazione. „ 

Inoltre riconosceva: " ...la necessità che siano 
collegate il più possibile le varie istituzioni ana-
loghe, e sia favorito il loro concentramento, salvo 
la distinzione del patrimonio. „ 
" E questa sia una difesa postuma del concen-

tramento, che è stato tanto contrastato. 
Dùnque il Congresso di beneficenza di Mi-

lano voleva l'allargamento della forinola troppo 
angusta dell' articolo 23 della legge del 1862; 
voleva che, non solo per la mancanza del fin©^ 
ma anche pel fatto constatato che, adempien-
dosi al fine, non si provveda più alle esigenze 
della società ed ai bisogni del paese, si facesse 
luogo alla riforma. 

Questo, e niente altro che questo, noi vi propo-
niamo. 

E poiché la nostra proposta è precisa, cauta e 
teinperata, è conforme alla sana tradizione delle 
legislazioni di tutti i popoli civili, è confortata 
dal suffragio e dalle raccomandazioni degli uo-
mini più autorevoli nella materia, io ho piena fi-
ducia che la Camera vorrà onorarla della sua 
approvazione. {Bene! Bravo! —Molti deputati 
vanno a congratularsi con Voratore). 

Presidente. Questa discussione continuerà do-
mani. 

Comunicasi una interpellanza del deputalo Pantano. 

Presidente. Debbo comunicare alla Camera la 
seguente domanda d'interpellanza, dell'onorevole 
Pantano : 

u Chiedo d'interpellare l'onorevole presidente 
del Consiglio, ministro dell'interno, relativamente 
ai recenù decreti con cui sono stati rimossi dal loro 
ufficio i sindaci di Umbertide e di Citta di Ca-
stello;. _ , 

ol tSD siiselo i s .ojaoqo'iq Q-iiiib oi'tiicf uqìx q ì a'il 
Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 

dichiarare se e quando .intenda rispondere a 
questa interpellanza. S60fl0i)i'£ Oftiid'ISOLOv t 1.1. 

<>6rispi, presidente del Consiglio. A questa inter-
pellanza risponde abbastanza la relazione fatta da 

me a Sua Maestà, quando presentai i decreti alla 
firma; quindi mi pare inutile un'altra mia risposta. 
Ma, se l'onorevole Pantano insisto risponderò a 
lai dopo che saranno svolte tutte le interpellanze 
già inscritte nell'ordine! del giorno. . 
»^residente. Onorevole Pantano, ha facoltà,^jb 

parlare. 
Pantano. Onorevole presidente, se avessi rite-

nuto che la relazione che precede i decreti fosse 
stata sufficiente commento all'atto stesso dell'ono-
revole Crispi, certo non avrei presentato la mia 
interpellanza. Sono quindi costretto ad insistere, 
sperando che questa interpellanza non sia troppo 
a lungo differita, perchè l'indole sua politica, le dà 
una certa importanza. 

Presidente. Allora rimane inteso che l'interpel-
lanza dell'onorevole Pantano si inscriverà nell'or-
dine del giorno, in seguito alle altre che vi furono 
già inscritte, per deliberazione della Camera. 

Cavalieri. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Cavalieri. Poiché l'onorevole ministro dei lavori 

pubblici è presente, mi permetto chiedergli se è 
disposto a rispondere subito alla interrogazione 
che gli rivolsi ieri. 

Non avrei che due parole da dire. 
Presidente. L'onorevole Cavalieri ha presentato 

la seguente interrogazione: 
" il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-

vole ministro dei lavori pubblici sulla efficacia 
delle opere d'interclusione della rottura del Reno 
alla Cremona. „ 

Onorevole ministro, La prego di voler dichia-
rare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

Finali, ministro dei lavori pubblici. Questa 
interrogazione si riferisce a un fatto molto spia-
cevole. Dopo essere stata annunziata dagli uffici 
delle due provincie interessate la presa della rotta, 
sopravvenne un guasto nell'argine della Cremona 
per modo che dovettero di nuovo essere ripigliati 
i lavori. Io fui sollecito di mandare sopra luogo 
un ispettore del genio civile, il quale non se ne 
è più allontanato. 

Seppi poi fortunatamente che il danno non era 
grave come io temeva; e tutte le notizie che ho 
dànno sicurezza che la rotta sia ormai del tutto 
ripresa, e che l'opera non tarderà ad essere con-
solidata.- ; c, ^ , , . 

Mi pare dunque che manchi la ragione della, 
interrogazione. (Si ride). 

Presidente. Così e esaurita l'interrogazione del-
l'onoro vole Cavalieri. 


