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regolamento delle nuove norme. Questo re-
golamento trovasi ora presso il Consiglio di 
Stato; quindi, da un lato non si crede con-
veniente di bandire per ora gli esami, con cri-
teri e con sistemi che sono stati r i tenut i in-
sufficienti, e dall 'altro lato è da notarsi, clie 
molti sono i patentat i i quali non lianno ne 
posto, ne occupazione. 

Assicuro però che, appena questo regola-
mento sarà tornato dal Consiglio dì Stato e 
sarà divenuto definitivo, il Governo darà que-
sti esami con le nuove norme. 

Presidente. L'onorevole De G-iorgio ha fa-
coltà di dichiarare se sia o no sodisfatto. 

De Giorgio. Duolmi di non potermi dichiarare 
sodisfatto della risposta dell'onorevole sotto-
segretario di Stato per l ' interno. A me pare 
e parrà anche a lui, che una circolare non 
possa impedire l'esecuzione di una legge. Da 
cinque anni a questa parte e per effetto ap-
punto di circolari emanate in epoca remota, 
sono stati sospesi gli esami di segretario co-
munale stabili t i dalla vigente legge comunale 
e provinciale. A parte ogni considerazione 
giuridica sugli effetti di questa circolare, io 
mi permetto di osservare che, anche per ra-
gioni di opportunità e di convenienza, si po-
trebbe fare un'eccezione alla regola che si 
vuole stabilire per l 'avvenire, poiché da 
cinque anni un numero considerevole di can-
didati aspetta che siano indett i questi esami 
di segretario comunale ; ed a tu t t i costoro si 
è fa t ta nutr i re la speranza che in un tempo 
relativamente breve gli esami si sarebbero 
dati. Ne pare, onorevole sotto-segretario di 
Stato, che siano molti coloro forni t i di pa-
tente di segretario comunale che non trovano 
posto, perchè vi sono moltissimi Comuni 
sprovvisti di segretari, ne possono facilmente 
averli perchè corrispondono ad e3si compensi 
assai meschini: ne, inoltre, giovani, forni t i 
di licenza liceale o di altro documento im-
portante, si rassegnerebbero a prestare la 
propria opera per 400 e 500 lire all 'anno. 
Io quindi credo che allo stato delle cose, e 
fino a quando non avranno vigore le nuove 
disposizioni che si vogliono portare alle leggi 

: vigenti, sarebbe equo, e direi anche morale, 
| concedere oggi una sessione di esami pel con-
f seguimento della patente dì segretario co-

munale. Con l 'augurio che in questo senso 
possa essere accolta una mia viva preghiera, 
non la risparmio all'onorevole sotto-segre-
tario di Stato per il Ministero dell' interno. 

Presidente. Verrebbe ora l ' interrogazione 
dell 'onorevole Mancini; ma non essendo egli 
presente, s ' intende r i t i rata . 

Passeremo a quella dell'onorevole Alessio, 
che è diretta ai minis t r i dell ' interno, e degli 
affari esteri, « per sapere per quali ragioni 
la convenzione 25 giugno 1896 con l 'Austria-
Ungheria per l 'assistenza gratui ta reciproca 
dei malat i poveri appartenent i all ' impero 
austro-ungarico e alle provincie Yenete e di 
Mantova abbia trovato applicazione di fat to 
nelle provincie Yenete nei r iguardi delle at-
testazioni delle condizioni economiche dei 
malati , non così per quanto riflette la gra-
tui tà delle spese dei malat i poveri, di cui 
il rimborso viene oggi chiesto ai Comuni 
dal Governo i tal iano mentre pr ima avve-
niva diret tamente dagli enti locali au-
striaci. » 

Onorevole sotto-segretario di Stato per 
l ' interno, risponde El la per il ministro degli 
affari esteri? 

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per 
l'interno. Io rispondo più specialmente per 
quello che concerne l 'opera del Ministero del-
l ' interno. 

Presidente, Ha facoltà dì parlare. 
Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per 

l'interno. Nei rapport i f ra l 'Austr ia-Ungheria 
da un lato e le provincie Yenete e di Man-
tova dall 'altro, in materia di spedalità e del 
rimborso appunto delle spese di spedalità, 
sono attualmente in vigore molti sistemi che 
non è ora il caso di esaminare. Ma essendosi 
notato che dall ' insieme di quei sistemi stessi 
derivavano non l ievi inconvenienti , i due 
Governi austro-ungarico ed italiano vennero 
ad un accordo e stabilirono, pr ima di man-
dare in vigore il sistema nuovo della reci-
procità e della gratui tà di queste spese, che 
intanto si facesse una liquidazione intorno 
alle spese sopportate da una parte e dall 'al-
tra per il passato. 

I n seguito a ciò si convenne che i due 
Governi dovessero chiedere il rimborso delle 
spese per il passato; e con questi criteri 
è fatta la nuova convenzione che, approvata 
da noi, non ancora ha avuto la sanzione del 
Governo austro-ungarico. 

Nelle norme relat ive si è ricorso, direi 
quasi, ad un sistema intermedio, stabilendo 
f ra t tanto quali fossero le spese di spedalità 
che si dovessero rimborsare. Ed il Governo 
(cosa che anche l'onorevole Alessio nota nella 


