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gale in un paese che ha fissato dallo Statuto il 
principio che tutti sono eguali innanzi alla legge, 
quindi, non può durare l'accennata disparità. 

L'onorevole Solimbergo accennò ad un ricorso 
presentato recentemente dai Comuni suddetti al 
Consiglio di Stato, a questo riguardo, e che sa-
rebbe stato esaminato non so con quale esito, cioè 
se contro o in favore dei reclami dei Comuni gra-
vati. 

NÌCOtera, ministro dell' interno. E ha dato ra-
gione ai Comuni, 

Cavalietto. Tanto meglio. Ma sarebbe stato inu-
tile il ricorso : perchè le dichiarazioni esplicite 
dell'onorevole Depretis, le dichiarazioni esplicite 
dell'onorevole Crispi han dato piena ragione ai 
Comuni veneti e mantovani. 

È tempo di finirla ! Tassare questi Comuni, 
delle spese di spedalità, è cosa illegittima, ed i 
Comuni possono, con tutta ragione, rifiutarsi di 
pagare. 

10 spero che l'onorevole ministro dell'interno, 
il quale già, da quel che sembra, inclina a dar 
ragione ai Comuni che io patrocino, vorrà met-
tere sul bilancio dello Stato questa spesa, salvo 
ad ottenere con l'Austria un accordo, che esoneri 
affatto lo Stato nostro da questo onere. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Romanin Jacur, relatore. Ringrazio l'onorevole 
Solimbergo delle cortesi parole che ha voluto rivol-
germi; ma debbo dichiarare sinceramente che io 
non ho fatto altro che assumere gli atti allo 
stato nel quale li ho trovati presso la Giunta 
generale del bilancio. 

Son già parecchi anni che, tutti i relatori del 
bilancio dell'interno si son creduti in dovere di 
ricordare al Governo questa anomalìa, che con-
trasta anche con la disposizione del nostro Sta-
tuto, la quale prescrive che tutti gli oneri debbono 
essere egualmente distribuiti. Pel solo fatto che 
le Provincie venete e mantovana hanno avuto 
la disgrazia di entrare più tardi delle altre a far 
parte della famiglia italiana, i Comuni di que-
ste Provincie si trovano gravati di un onere del 
quale sono esenti tutti gli altri Comuni del Re-
gno. Basta questo fatto per dimostrare quanto 
i loro reclami siano giusti ed informati ad una 
equità evidente. 

11 Governo italiano, nel trattato fatto dopo la 
guerra del 1866 cpn l'Austria, dimenticò la clau-
sola che era stata inclusa nel trattato di pace del 
1859 per la Lombardia. 

Ora io prego l'onorevole ministro di voler con-
siderare, come ho detto a nome della Giunta 

nella relazione, che si tratta non di un atto di 
favore, ma assolutamente di un atto di giusti-
zia che non può essere ulteriormente ritardato. 

Pignatelli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Pignateiii. Poiché sono stato a D c h e io uno dei 

sottoscrittori dell' ordine del giorno presentato 
dall'onorevole Solimbergo, mi permetto di osser-
vare che mi dorrebbe di veder oggi aprire nel 
bilancio uno speciale capitolo per queste spese. 
L'onere che ricade sulle Provincie del Veneto e 
di Mantova è ingiusto; dunque il Governo fa-
rebbe opera meritevole di lode sopprimendolo 
senza però aggravarne il bilancio dello Stato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

NÌCOtera, ministro dell' interno. La questione 
sollevata dagli onorevoli Solimbergo e Caval-
letto è una questione di equità, {Bravo !) 

Non è giusto che alcuni Comuni sopportino 
spese che non gravano gli altri Comuni. Questa 
è la questione. Nel trattato del 1859 fra l'Au-
stria e 1' Italia fu stabilita la gratuità reciproca 
per la cura degli ammalati poveri. 

Nel trattato del 1866 questa materia fu com-
pletamente trascurata. 

Il Consiglio di Stato interrogato più volte dal 
Governo si è pronunziato sempre in senso favo-
revole ai Comuni del Veneto. Ed i ministri del-
l'interno miei predecessori riconoscendo la giu-
stizia delle domande dei Comuni stessi hanno 
concesso loro sussidi secondo le condizioni dei 
loro bilanci. Infatti nel 1887 il Ministero diede 
lire 30,000 per i Comuni della provincia di Udine 
e lire 14,000 per quelli di Belluno; nel 1888 
25,000 per la provincia di Udine e lire 6,000 
per quella di Treviso; nel 1890 lire 10,000 per 
la provincia di Udine e lire 4,000 per quella di 
Treviso. 

Ora, in qual modo si può e si deve risolvere 
questa questione senza aggravare le condizioni 
del bilancio ? Il modo io lo trovo indicato nella 
legge delle Opere pie. L'articolo 97 di quella 
legge dispone intorno alle opere di beneficenza 
che u il Governo entro tre anni a datare dal 17 
luglio 1890 dovrà presentare un disegno di legge 
per regolare le spese di spedalità. „ Ora è evi-
dente che quella legge dovrà risolvere anche que-
sta questione dei Comuni veneti e mantovani. 

Ma si dirà : tre anni sono troppi ed io lo am-
metto; e sono troppi non solo per ciò che r i-
guarda la questione dei comuni del Veneto, ma 
anche per ciò che concerne la questione ospita-
liera e quella di tutta la beneficenza. Ed io prendo 


