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Ora questo vale per tutti i nostri connazionali 
poveri che ammalano e abbisognano di assistenza 
all'estero. 

Per le spese di spedalità' degli operai dei Co-
muni veneti e mantovani mi pare che si deb-
bano anzitutto tentare accordi coli' impero Àustro-
Ungarico e stabilire la perfetta reciprocità. 

E vero che i nostri operai sono numerosi in 
confronto degli austriaci che vengono fra noi, ma 
i nostri, come ho detto, prestano un'opera a prezzo 
moderatissimo che costituisce un grande van-
taggio per quei paesi. E dunque un atto di giu-
stizia che si propugna e si attende, e confido 
che il Governo austriaco se ne renderà conto, e 
si persuaderà a venire a giusti convegni come si 
è fatto nel 1861 per la Lombardia. 

Presidente. L'onorevole Marzia ha facoltà di 
parlare. 

Njarzin. Non aggiungerò che poche parole per 
associarmi a quelle pronunciate dall'onorevole 
Cavalletto, intorno alia questione delle spese di 
spedalità austro-ungariche sostenute dalle Provin-
cie venete: questione che è stata ripetutamente 
discussa in questa Camera e anche nell'altro ramo 
del Parlamento, 

Molte promesse furono fatto per definire questa 
questione così giusta ed equa, ma ciò non ostante 
una risoluzione non fa mai adottata. L'onorevole 

• presidente del Consiglio ha detto pochi momenti 
fa che la emigrazione sta in ragione diretta della 
miseria. Ma, • onorevole presidente del Consiglio, 
sono appunto i Comuni i quali hanno una emigra-
zione maggiore e quindi la maggiore miseria quelli 
che sono maggiormente gravati da questa spesa. 
E quando questi Comuni, per il peso soverchio, 
insostenibile, si ribellano, le autorità tutorie sono 
costrette ad obbligarli al pagamento in forza delle 
Normali austriache che l'onorevole Cavalletto ha 
ora ricordate e che cono decreti vi cereali i quali 
regolano questa materia; poiché, pare inverosi-
mile, ma tuttavia purtroppo è vero che in questa 
materia le Provincie venete dopo 24 anni di Go-
verno nazionale, sono considerate ancora come 
dominio austriaco ed assoggettate a quei decreti. 
Io non faccio altre parole: ho detto che si tratta 
di una questione di equità e di giustizia; aggiungo 
ora che è anche una questione di decoro e son 
certo che il Governo presenterà un provvedi-
mento e il Parlamento vorrà approvarlo, 

SolimberOG. Chiedo di parlare. 
• Presidente. Ne ha facoltà. 

Soiiillbergo. La più giusta delle cause, quale si 
è quella di ottenere anche a favore delle Provin-
cie venete e di quella di Mantova l'esonero dallo 

spese di spedalità che tuttavia debbono pagare 
agli Ospedali austro-ungarici; intesa a chiedere 
parità di trattamento con le altre Provincie del 
Regno, e che per ciò si attiene ad un principio 
statutario, io veramente credeva che avrebbe tro-
vata sua naturai sede nella discussione del bilancio 
per l ' interno. 

Tanto è vero che, nella Sotto-commissione del 
bilancio degli interni ed esteri, io avevo appunto 
in questi giorni colta l'occasione per sollevare talo 
questione, ed anche l'onorevole relatore era dispo-
sto ad annuirvi aggiungendo alla sua relazione 
una pagina efficace su questo argomento. 

Ma poiché l'onorevole Cavalletto ha creduto di 
poter discuterne ora e poiché il ministro degli 
esteri è lo stesso-ministro dell'interno, così colgo 
ora anch'io questa opportunità per augurare che 
tale questione venga, una volta, secondo la equità 
e la giustizia comandano, definitivamente risoluta. 

Pare incredibile che una. questione così sera-
plico, di mera giustizia, abbia tardato tanto ad 
avere una soluzione! F u sollevata più volto alla 
Camera, l'ho sollevata io stesso altre due volte; 
una volta, mi ricordo, discutendosi il bilancio del-
l 'interno nel 1884, due ministri ne riconobbero 
apertamente la giustizia; ed ammisero l'urgenza 
di provvedere. 

Anche l'ufficio centrale del Senato, che stu-
diava le Opere pie, ebbe teste occasione di oc-
cuparsi di una petizione assai comprensiva e per-
spicua della Deputazione provinciale di Udine, 
su questa materia, e pur dichiarando di non po-
tar accogliere, in quella sede, la petizione, " si au-
gurava, ricordo le precise parole, si augurava che, 
con temporanei provvedimenti, si riparasse alla 
grava jaltura. ; ed aggiungeva che per mancanza 
di leggi speciali dirette, le spedalità estere debbono 
ritenersi un carico nazionale come qualunque altro 
aggravio estero dipendente da fatti pubblici. „ 

Ma intanto si continua a pagare; e, noti l'ono-
revole ministro, si continua a pagare dai nostri 
poveri Comuni, ormai stremati ed esauriti da 
tanti pesi, anche questo enorme, e, non esito a 
chiamarlo, iniquo tributo per le spedalità estere. 

Perocché nella nostra Provincia — basta an-
nunziarlo per comprenderne la mostruosità — vi-
gono per questa materia, non già la legge ita-
liana, la legge comune, ma le Normali austriache ; 
l'ordine di pagamento che tengo qui, è un docu-
mento prezioso. 

" Visti gli atti relativi al pagamento, visto che 
il Comune suddetto pur conoscendo l 'appartenenza 
si rifiuta di provvedere al pagamento non inten-
dendosi obbligato ; 


