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effetti di questa legge talune f oj .'me 3 di benefi-
cenza, che, pure essendo ammirasi rate da co-
muni, costituiscono enti speciali, perchè esse vi 
sono soggette; si volle solamente sottrarre la 
gestione dell'amministrazione cor minale, perchè 
per effetto dell'emendamento fieli' onorevole Ales-
sio l'articolo sarebbe rimasto er jsì: 

« Vigila la gestione delle am ministrazioni Co-
munali e delle istituzioni eJ .emosiniere affin-
chè, » ecc. 

Ne sarebbe venuto che; s e un comune avesse 
dato un sussidio ad un suo impiegato, questo 
sussidio avrebbe dovuto i& r m a r e oggetto di una 
deliberazione del comune; si sarebbe andati ad 
un vero eccesso, ad una 
renza dell'amministrazion 
;si tratta di un servizio 
beneficenza... 

PALBERTI. Benefi 
GIOLITTI, preside! 

dell'interno. Sarà una 
che per legge è fatte > 

vera e propria mge-
e comunale. Qui invece 
più importante, della 

cenza no. 
ite del Consiglio, ministro 
carità legale, un obbligo 
alle provincie, ma cer-

tamente non si può negare che provvedere agli 
esposti non sia un / atto di beneficenza. (Noi no!) 
Non è un istituto privato di beneficenza, ma è 
un obbligo che la legge impone alle provincie 
di adempiere ad u n ufficio di beneficenza; credo 
che non si possa immaginare nulla di maggiore 
beneficenza, che il provvedere a che non muoia 
¡di fame un esp osto. 

Ora io amr ietterei che sarebbe eccessivo che 
entrasse negli atti di amministrazione, ma qui 
,si dice senapi? cernente che « esercita la vigilanza 
sul servizio <7 iegli esposti e propone i migliora-
menti che ri iputa necessari siano introdotti ». 

L'onorev ole Palberti ammetterebbe che l'ar-
ticolo dicesf 3e : «rileva le deficienze che si veri-
ficano nel • servizio degli esposti e propone i mi-
gliorament i ohe reputa necessari siano intro-
dotti ». 

Ora ie , domando : come può la Commissione 
rilevare J e deficienze e propórre i miglioramenti, 
se non e ;sercita una vigilanza? 

Evie lentamente la vigilanza è diretta allo 
scopo e li rendere possibile questo che è il vero 
fine d< ¿Ila lettera b, cioè di rilevare le defi-
cienze che si verificassero. j 

1»' onorevole Palberti dovrebbe tener conto 
di q uesta circostanza, che se tutte le provincie 
coir ie la provincia di Torino, avessero la for-
tur ia di avere alla direzione del servizio degli 
es- posti un uomo . così competente come quello 
c7ae l'onorevole Palberti conosce perfettamente 
'(Si ride) forse non vi sarebbe bisogno della 
disposizione che discutiamo; ma questo ser-
vizio degli esposti in molte parti d'Italia lascia 
molto a desiderare. 

Ritenga dunque l'onorevole Palberti che non 

è atto di diffidenza, ma una necessità assoluta : 
quando si ammette, ed egli non lo contesta, essere 
necessario che questa Commissione rilevi le de-
ficienze ove ci sieno e proponga i miglioramenti, 
questo non si può raggiungere se non le si dà 
il diritto di vigilanza; e questo non significa 
ingerenza nell' amministrazione, ma significa 
vedere come procede il servizio, e quando si vede 
che non procede bene, avvertire l'amministra-
zione delle deficienze constatate. 

PRESIDENTE. L'onorevole Schanzer ha fa-
coltà di parlare. 

SCHANZER. Veramente, dopo gli schiari-
menti dati dall'onorevole presidente del Consi-
glio non avrei più bisogno di parlare, ma ad 
ogni modo risponderò due sole parole all'ono-
vole Palberti. 

La ragione della disposizione intorno alla 
quale egli ha sollevato dei dubbi, bisogna ri-
cercarla nelle condizioni attuali del servizio degli 
esposti, condizioni le quali, come tutt i sanno, 
in alcune provincie, in alcune regioni special-
mente, sono molto gravi. In occasione dell'uni-
ficazione amministrativa del 1865 non si fece 
altro che scrivere nella legge comunale e pro-
vinciale un articolo che pone la spesa del ser-
vizio a carico dei comuni e delle provincie, in 
una proporzione da determinarsi con decreto 
reale, uditi i Consigli provinciali ed il Consiglio 
di Stato. 

Null'altro si disse e il servizio non fu in 
alcuna maniera disciplinato. 

Ora, le conseguenze di questa deficienza le-
gislativa si sono manifestate in modo gravissimo, 
specialmente nelle provincie meridionali. Ab-
biamo una tale varietà di condizioni e di ordi-
namenti nelle diverse provincie, che assòluta j 

mente lo Stato non può più disinteressarsi di 
questa materia. Si sono verificati, come tutt i 
sanno, inconvenienti gravissimi : ricorderò sol-
tanto l'esempio della Santa Casa dell'Annunziata 
di Napoli, dove fu constatata da un'inchiesta 
una raccapricciante mortalità dei bambini ; e 
purtroppo anche altri istituti congeneri sono 
apparsi piuttosto dei macelli delle tenere esi-
stenze infantili che dei luoghi di assistenza. 

Ciò è accaduto perchè spesso le provincie 
si limitano a provvedere alla loro parte di spesa, 
ma non esercitano sul servizio degli esposti la 
dovuta vigilanza. 

In molti luoghi il servizio non è fatto da 
stabilimenti provinciali, ma dalle congregazioni 
di carità. 

Ed allora questa disposizione dell'articolo 5, 
lettera b, ha in certo modo un valore tran-
sitorio, intendo dire che, come ieri osservò 
il presidente del Consiglio, è necessario che la 
materia degli esposti sia disciplinata, sia armo-


