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Borrelli- Vi è in Napoli un'altra Poliambulanza, 
oltre quella che ha raccomandato poco fa l'onore-
vole Ungaro, perciò io prego l'onorevole ministro 
di tener conto anche dell'altra. 

Presidente. È stato presentato il seguente or-
dine del giorno: 

" La Camera prende atto delle dichiarazioni 
del ministro dell' interno intese a provvedere, con 
la legge che regolerà le spese di spedalità, affin-
chè i Comuni delle Provincie venete e di Man-
tova sieno sollevati dall'obbligo di corrispondere 
spese di spedalità agli ospedali della Monarchia 
austro-ungarica, e passa all'ordine del giorno — 
Sottoscritti : Solimbergo, Fagiuoli, Papa, Della 
Valle, Comin, Di Marzo, Arrivabene, Jannuzzi, 
Pignatelli, Ungaro, Del Balzo, Giampietro, Stel-
luti, Minelli, Tabacchi, Panizza Mario, Molmenti, 
De Puppi, Zanolini, Rava, Cefaly, Rizzo, Cava-
lieri, Donati e Galli Roberto, „ 

Onorevole ministro dell'interno, accetta que-
st'ordine del giorno? 

Nicotera, ministro dell' interno. L'accetto. 
Presidente. La Commissione l 'accetta? 
Romanin Jacur, relatore. L a Commissione l 'ac-

cetta. 
Presidente. Metto a partito quest' ordine del 

giorno. 
(E approvato). 

Rimane così approvato il capitolo 34. 
Capitolo 35. Servizi di pubblica beneficanza -

Assegni fissi a stabilimenti diversi, lire 58,520. 
Cavalletto. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cavalletto. In relazione alle raccomandazioni 

fatte nella discussione generale, prego l'onore-
vole ministro dell' interno di voler considerare tra 
gli istituti di beneficenza anche quelli dei ciechi, 
i quali io non vedo classificati in questa nota. 

Nella legge delle Opere pie si è dichiarato im-
plicitamente che fra gli istituti da soccorrere si 
consideravano anche quelli dei ciechi. 

Nicotera, ministro dell'interno. Assicuro l'ono-
revole Cavalletto che terrò presente la sua rac-
comandazione, perchè credo che nel riordinamento 
dei servizi di beneficenza si debbano compren-
dere anche gli istituti dei ciechi. 

Presidente. Pongo a partito il capitolo 35. 
(E approvato). 

Capitolo 36. Fondo a calcolo per le anticipa-
zioni della spesa occorrente al mantenimento degli 
inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi 
stabilimenti (Legge sulla pubblica sicurezza del 

30 giugno 1889, n. 6144, serie 3, articolo 81 e 
! regio decreto del 19 novembre 1889, numero 6535, 

articolo 24) (Spesa d'ordine), lire 400,000. 
Debbo dare comunicazione alla Camera di una 

proposta, che è stata teste presentata : 
i 
| " I sottoscritti chiedono che la Camera, indi-
| pendentemente dall'approvazione delle cifre stan-
! ziate nel bilancio dell'interno, e dopo la discus-
| sione di tutti gli altri bilanci,"discuta in Comitato 
I segreto le questioni relative ai capitoli 37, 38, 
| 40, 41, 42 e 43 dello stato di previsione per la 
| spesa del Ministero dell'interno nel 1891-92 — 
i Tommasi-Crudeli, Patamìa, Grossi, Vollaro, Mi-
; rabelli, Rampoldi, Giovagnoli, Muratori, Passe-
! rini, Petronio, Paolucci, Beltrami. „ 

! Avverto la Camera che quando essa accolga 
questa proposta, si dovranno tuttavia approvare i 
capitoli cui essa si riferisce. Tale è il concetto 
degli onorevoli proponenti, non è vero onore-
vole Tommasi-Crudeli? 

Tommasì Crudeli. Verissimo. Io non ho da spen-
der parole per dire le ragioni per le quali ab-
biamo fatto questa proposta. Si tratta di questioni 
talmente delicate che assolutamente non è pos-
sibile discuterle in seduta pubblica. 

Prendo però quest'occasione per pregare l'ono-
revole ministro dell'interno di voler far ricercare 
negli archivi del Ministero la relazione della 
Commissione del 1883, della quale, facevano parte 
Agostino Bertani, Vittorio Giudici, Luchini, e pa-
recchi altri distinti uomini della Camera, poiché in 
quella relazione ci sono tutti i documenti relativi 
all'inchiesta che fu fatta per due anni dalla Com-
missione stessa. Faccio questa domanda perchè, 
non solo da quanto è stato già detto in pubblico 
sulle questioni riflettenti questi capitoli, ma anche 
da conversazioni private e da alcuni articoli di 
giornali, ho potuto convincermi come molti ri-
tengano che l'ultima riforma compiuta dall'ono-
revole Crispi sia stata un colpo di testa invece 
che la conseguenza di una lunga serie di studi. 

La Commissione della quale parlo, ed alla quale 
io non apparteneva, ha fatto uno di quei lavori 
che in qualunque altro paese d'Europa sarebbe 
apprezzato come un modello di inchiesta. Da noi 
lo si è fatto scomparire. L'Amministrazione, che 
non voleva l'adozione della proposta riforma, dopo 
aver fatto una ricca edizione di quella relazione, 
la sotterrò. 

Noi stessi, fino al 1888, non abbiamo potuto 
conoscere questa relazione se non quando Aurelio 
Saffi, insieme con Nathan, fecero un'edizione 
economica di una parte di essa, e ci fecero così 


