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persone alle quali iì Consiglio direttivo ripetu-
tamente offerse le sue dimissioni collettive, prima 
elio il decreto di scioglimento intervenisse, e che 
credettero di non accoglierle. E questo tengo a 
dire, perchè sia ben chiaro che iì Consiglio, rima-
nendo al suo posto, abbia inteso di tenerlo come 
un dovere da compiere, e non come un benefìcio 
da sfruttare. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione. 

Vii lari , ministro dell' istruzione pubblica. La ri-
sposta dell'onorevole Flauti, in parte conferma 
quello che ho detto, e in parte non è pienamente 
esatta. L'onorevole Flauti ha detto: gli educan-
dati di Napoli hanno un carattere diverso dagli 
altri, e non si può ad essi applicare lo statuto 
comune agli Educandati dell'Alta Italia. Ma il 
nuovo statuto organico di cui parlai, era fatto ap-
punto per gli Educandati di Napoli. Ed aggiungo 
che esso consta di 178 articoli. 

Quanto al Consiglio di amministrazione, io non 
ho detto che non funzionasse; ma sta il fatto 
cho una metà dei membri che lo componevano 
erano morti o dimissionari, e cho perciò questo 
Consiglio non era più in istato di deliberare re-
golarmente. Perciò, dopo aver cercato invano, in 
questo stato di cose, di trovare un presidente, mi 
persuasi che era meglio venire prima alla riforma, 
e poi alla nomina di un nuovo Consiglio d'ammi-
nistrazione. Ed ho subito aggiunto che non c'era 
in tutto questo nulla che potesse far torto agli am-
ministratori che cessavano dall'ufficio. 

Io studierò dunque la questione con la mag-
giore alacrità che potrò, e appena sarà possi-
bile, cercherò di riordinare la nuova amministra-
zione. 

Flauti. Ringrazio l'onorevole ministro. 
Pres idente . L ' o n o r e v o l e Banedini ha la seguente 

interrogazione: 
a II sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-

vole ministro dell' intèrno in ordine all'applica-
zione dell'articolo 29 ultimo alinea della legge 
comunale, specie in rapporto allo sviluppo della 
cooperazione. „ 

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di 
parlare. 

^ i c o t e r a , ministro dell' interno. L'onorevole Be-
nedini non deve ignorare, e non ignora certamente, 
dia in forza dell'articolo 90 della legge comu-
nale e provinciale, il ministro dell'interno ha poco 
da vedere in tutto quanto riferiscesi all'applica-
zione dell'articolo 29. 

Questa questione si regola col ricorso al Con-

siglio comunale stesso; poi, in seconda giurisdi-
zione alla Giunta provinciale; in terzo luogo alla 
Corte d'appello; ed infine alla Corte di cassazione 
di Roma. 

Ora io, in seguito all'annunzio dell'interroga-
zione dell'onorevole Benedini, ho voluto riscon-
trare in qual modo questa questiono sia stata 
risoluta nei singoli casi m o si sono prosentati, 
ed ho veduto che è stata risoluta in modi as-
solutamente diversi. 

Talvolta i Consigli comunali, le Giunte e, quello 
che più monta, le Corti d'appello e la Corte di 
cassazione di Roma hanno giudicato per l'eleg-
gibilità; qualche volta hanno giudicato per l'ine-
leggibilità. 

Cosi stando le cose, io prometto all'onorevole 
Bsnedini che studierò la questione: e che, quando 
non lontanamente avrò l'onore di presentare alla 
Camera talune modificazioni alla legge comunale 
e provinciale senza però alterarne la sostanza e 
l'indirizzo, io procurerò di risolvere anche que-
sta questione in modo che possa essere giudicata 
sempre egualmente, perchè, lo ripeto, finora non 
abbiamo giudicati della Corte di cassazione e 
delle Corti d'appello che possano essere conside-
rati come esaurienti in un seneo o nell'altro. 

Questo io posso dire all'onorevole Benedini e 
spero che egli se no contenterà. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Benedini ha facoltà di 
parlare. 

Benedini . Ringrazio l'onorevole ministro della 
sua cortese risposta, la quale mi ha mostrato che 
egli ha perfettamente compreso la portata della 
mia interrogazione. 

Fui mosso, nel presentarla, come e detto nel-
l'ultima parte di essa, dal desiderio di rimuòverò 
il pericolo che lo sviluppo delle società coope-
rative, anziché conciliarsi con la larga base delia 
vigente legge elettorale, trovasse in essa un osta-
colo; il che non fu certamente nel pensiero del 
legislatore. 

Io non entrerò in dettagli. L ' o n o r e v o l e mini-
stro non ignora però certamente come una sen-
tenza della Suprema Corte di Roma abbia di-
chiarato ineleggibili a consiglieri comunali tutti 
i soci di una Società cooperativa che aveva as-
sunto l'appalto elei dazi del Comune. E questo 
ricordo basta a dimostrare come la questione sia 
grave. 

Io prendo perciò atto con molta sodisfaziono 
dell'intendimento dell'onorevole ministro non sol-
tanto di volerla studiare, ma anche di volere non 
lontanamente risolverla. 

P r e s i d e n t e - Così sono esaurite le interrogazioni. 
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