
Atti Parlamentan — 11150 — Camera dei Deputo ' 
L E G I S L A T U R A X X I I 1® S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — 

freni coperti, il che vuol dire che era in 
perfette condizioni di frenatura : ed il fatto 
che i due ultimi vagoni si sono staccati dagli 
altri, sta a provare che i frenatori fecero 
interamente il loro dovere. 

Questo per le due osservazioni fatte dal-
l'onorevole Miliani. Eestano sempre da inda-
gare le cause del disastro, raa su questo la 
delicatezza dell'argomento non permette 
che io dica una parola di più. Forse l'ec-
cessiva velocità che il treno aveva assunta 
(non sappiamo ancora per colpa di chi) di-
pese, dice l'onorevole Miliani, dallo stato 
della linea. Badi però l'onorevole Miliani 
che in tanti anni su questa linea non si 
ebbe mai a deplorare un disastro : deve 
dunque esservi stata una causa occasionale 
e momentanea, intorno alla quale appunto 
verte l'inchiesta. 

P R E S I D E N T E . Così sono esaurite le due 
interrogazioni. 

Segue P interrogazione dall' onorevole 
Eocco diretta al presidente del Consiglio e 
al ministro del tesoro, «per sapere se in-
tendano presentare un disegno di legge, col 
quale le Opere pie del Regno vengano, in 
tutto o almeno in parte, annualmente ri-
sarcite di quanto andranno perdendo dal 
1° gennaio 1907 con la conversione della 
rendita ». 

A questa interrogazione si collega 1' altra 
che l'onorevole Placido rivolge ai ministri 
delPinterno e del tesoro, « per sapere se in-
tendano, ed in qua] modo, interessarsi delle 
non lievi perdite derivate al patrimonio 
de* poveri, degl'infermi, de' ciechi, degli 
orfani e di altri infelici rappresentati dalle 
istituzioni di beneficenza, in seguito alla 
conversione della rendita ». 

L'onorevole sottosegretario per il tesoro 
ha facoltà di rispondere a queste due in-
terrogazioni. 

P A S C E , sottosegretario di Stato per il te-
soro. Per rispondere alle interrogazioni de-
gli onorevoli colleghi Rocco Marco e Pla-
cido, non ho che a riferirmi alle dichiara-
zioni che il ministro del tesoro fece in que-
st'aula nella discussione sulla conversione 
della rendita. 

I l ministro diceva allora, rispondendo 
all'onorevole Agnini : | 

« Le istituzioni di beneficenza, contem-
plate nel 1903, non hanno da temere dalla 
legge presente, per i titoli che furono dalla 
prima e ben diversa legge considerati. Debbo 
inoltre fargli presente che la conversione, 
quale è disposta col presente disegno di 
legge, ha carattere generale, anzi univer-
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sale. Non c'è esempio, in conversioni simili, 
che delle eccezioni si siano fatte; nè inten-
diamo farne noi, oggi ! 

« Quindi la sola risposta, che io possa 
dare all'onorevole Agnini, è questa: se ed 
in quanto la sua raccomandazione sia volta 
a richiamare il Governo ad eventuali sue 
future azioni benevole verso gli istituti di 
beneficenza, noi l'accettiamo; ma, ove tenda 
ad infirmare il carattere generale del pre-
sente disegno di legge, non possiamo acco-
glierla ». 

Nello stesso senso l'onorevole ministro 
rispondeva al collega Tomgiani, in occa-
sione della recente discussione del bilancio 
del Ministero del tesoro. 

Io mi auguro che su questa materia si 
faccia una discussione ampia affinchè i| 
paese sia illuminato al riguardo. Al paese 
si è lasciato intendere che si è fatta una 
spogliazione del patrimonio delle Opere pie 
con la conversione della rendita; mentre, in 
una discussione più ampia e precisa, ed in 
sede più propizia che non sia un'interro-
gazione, potrei rispondere agli onorevoli 
interroganti in modo da persuaderli che, 
dato il trattamento di favore usato alle 
istituzioni pubbliche di beneficenza con le 
leggi del 1894 e del 1903, e tenuto conto 
della circolare 15 luglio 1903, del ministro 
del tesoro, danno non vi dovrebbe essere. 
Tuttavia il Governo non può e non deve 
disinteressarsi delle Opere pie delle quali 
riconosce l 'alta funzione sociale. Se l'ono-
revole presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno, che ha la suprema tutela delle 
istituzioni pubbliche di beneficenza, cre-
desse di proporre qualche provvedimento 
per casi speciali, io credo che il ministro 
del tesoro lo accoglierebbe. 

Confido che, dopo queste dilucidazioni, 
gli onorevoli colleghi si dichiareranno sodi-
sfatti. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Rocco ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

ROCCO. Ringrazio l'onorevole sottose-
gretario di Stato per il tesoro della cortese 
risposta che ha dato anche in nome del suo 
collega per l'interno. 

Mi affretto a dichiarare che mi attendevo 
che la sua risposta non sarebbe stata diversa 
da quella fatta all'onorevole Agnini che, in 
occasione della discussione della legge per la 
conversione della rendita, aveva raccoman-
dato la sorte delle istituzioni di beneficenza. 

Riconosco altresì chele sue dichiarazioni 
di oggi non potevano essere dissimili da 
quelle che fece l'onorevole ministro del te-


