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C C C L X X V I . 

ia TORNATA DI DOMENICA 19 GIUGNO 1904 

PRESIDENZA DEL P R E S I D E N T E B I A N C H E R I . 

I N D I C E . 

I I M s e g n i di legge (Discussione) : 
Proroga di termini pei riscatti delle ferro-

vie meridionali : 
Cuzzi (re la tore ) Pag. 14119-20 
RUBINI 14117-19-20 
T E D E S C O ( m i n i s t r o ) 1 4 1 1 9 - 2 0 

Clinica chirurgica di P a r m a : 

O L I V I E R I : . . 1 4 1 2 1 

ORLANDO ( m i n i s t r o ) 1 4 1 2 1 

SANTINI {relatore) 14121 

Cessione all'orfanotrofio di Santa Maria de-
gli Angeli in Roma di un fabbricato 
(Discussione) : 

G I O L I T T I (pres idente del Consiglio) . . . . 1 4 1 2 4 

TORLONIA {relatore) 1 4 1 2 5 

.Esercenti di miniere di zolfo della Sicilia; 
D E L BALZO GIROLAMO (sottosegretar io di 

Stato) . ; . 14125 

F I L Ì - A S T O L F O N E (presidente della Commis-
sione) 1 4 1 2 5 - 2 6 2 7 

G I O L I T T I (presidente del Consiglio) F . . . 1 4 1 2 7 

T R I P E P I . . . . . . . . . : . 1 4 1 2 7 

Proroga della cedibilità del quinto degli sti-
pendi (Discussione ) . . , . 14127 

D I S T E F A N O 1 4 1 2 8 

G A R A V E T T I ( r e l a t o r e ) 1 4 1 2 8 

LUZZATTI L U I G I ( m i n i s t r o ) 1 4 1 2 8 

Credito comunale e provinciale (Approva-
zione) . . . . . . . . . . . . . . . . 14129 

Istituzione di Commissioni provinciali e di un 
servizio d'ispezione della pubblica bene-
ficenza (Discussione) 14129 

A L E S S I O 1 4 1 3 0 

B E R T O L I N I . . . . 1 4 1 2 9 

C A B R I N I 1 4 1 3 3 

G I O L I T T I (presidente del Consiglio) . . . 1 4 1 2 9 - 3 9 

M A R I O T T I (relatore) . . . . . . . . . . . 1 4 1 4 0 

SCHANZER . 1 4 1 3 4 

T R I P E P I . . . . 1 4 1 3 4 

La seduta comincia alle ore 10.5-

RICCIO VINCENZO, segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana di. ieri 
che è approvato. 

H 2 9 

discussione del disegno di legge : Proroga di ter 
mini pei riscatti delle strade ferrate meridio-
nali e delie linee Pomodossoh-irona e SaiUhià-
Horgofiianero-Àrona. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Proroga di 
termini pei riscatti delle strade ferrate Meridio-
nali e delle linee Domodossola-Àrona e Santhià-
Borgomanero-Arona ». 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: ( Vedi 
Stampato n . 516-A), 

P R E S I D E N T E . La discussione generale è 
aperta intorno a questo disegno di legge. 

RUBINI . Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
R U B I N I . Io penso che il Governo abbia 

bene provveduto a proporre che si prorogassero 
i termini per la diffida atta ad ottenere l'even-
tuale riscatto delie- linee di cui si occupa questo 
disegno di legge. 

Ma non è a questo proposito del disegno stesso 
che io ho chiesto di parlare, ma piuttosto per 
un argomento che col disegno di legge si col-
lega. 

Fino al 30 giugno 1905 le nostre strade fer-
rate sono rette dalle Convenzioni vigenti ; la sca-
denza iiel termine è imminente e lo sciogli-
mento dei contratti fu già da ambo le parti 
assentito. 

Finora il Governo ha proposto un po-
deroso disegno di legge intorno al quale io avrò 
l'onore di riferire; ma questo disegno di legge 
mira ad eventualità non a casi concreti, cioè 
all'ordinamento dell'esercizio di Stato, dato che 
si faccia un esercizio di Stato. È certamente nel 
Governo la convinzione, come deve essere nell'a-
nimo di tutti noi, che la sistemazione della mate-
ria ha già subito un eccessivo^ritardo. Io non ne 
fo colpa ad alcuno perchè furono specialmente 
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le circostanze le quali portarono all'attuale stato 
di cose. Ma, ripeto la sistemazione ha subito un 
eccessivo ritardo perchè, trattandosi di questione 
così grave, sarebbe stato necessario di avere 
davanti a noi proposte concrete assai prima 
d'ora; e così infatti aveva stabilito un ordine 
del giorno che io stesso ebbi l'onore di proporre 
e che fu deliberato dalla Camera nella discussione 
che si fece l'anno scorso intorno alla mozione 
dell'onorevole Pantano e di altri onorevoli col-
leghi per le ferrovie. Con questo ordine del giorno 
il Governo avrebbe dovuto provvedere a presen-
tare proposte concrete nel termine del 30 no-
vembre 1903. Avvenne la crisi: si cambiò il 
Ministero, ed è naturale che il nuovo Governo, 
subentrato all'altro, non potesse aver pronta la 
soluzione. Da lì, il ritardo; ed io, ripeto, non ne 
faccio colpa ad alcuno. Ma il tempo intanto è 
trascorso: e siccome la scadenza ormai è soltanto 
ad un anno da ora, che ci occupiamo di questa 
questione, così diventa sempre più urgente e 
necessario che si addivenga a proposte concrete. 
E suquesto proposito che io ho preso la parola. 

Il paese deve conoscere che e Governo e 
Camera conoscono, si dànno pensiero della con-
dizione grave in cui ci troviamo, e per quanto è 
ancora possibile si provvedera in tempo. 

Noi non possiamo assistere con indifferenza 
all'approssimarsi di questo termine, senza aver 
provveduto in modo concreto; e desidererei che 
il Governo e la Camera, almeno sotto forma di 
un ordine del giorno, manifestassero tale inten-
dimento e rassicurassero il paese. 

Perchè il caso che, secondo me, sarebbe da 
evitare con maggiore cura da parte nostra, è 
quello di una eventuale proroga. La proroga 
sarebbe di tutti i partiti il peggiore, perchè 
durante la proroga vengono compromessi gli 
interessi gravissimi della conservazione delle 
linee, del materiale, ed i lavori di miglioria. 
Già sentiamo ora gli effetti della situazione, 
cioè dell'avvicinarsi della scadenza. Non è a 
dubitare che le Società vengano meno in modo 
assoluto al loro dovere di conservare le strade; 
ma è certo che la manutenzione ordinaria e 
straordinaria che è messa a loro carico dalle 
convenzioni del 1885 non sarà più così rigoro-
samente curata ed attuata come se mancassero 
molti anni ancora alla scadenza dei loro impegni. 
Ciò avviene di qualunque affittuario, allorquando 
è prossimo a dovere abbandonare il fondo. Ma 
il nostro caso è ancora più grave, perchè non 
è soltanto l'affittuario divenuto meno sollecito; 
è lo stesso proprietario, lo stesso Governo che, 
in attesa della scadenza, non fa più quello che 
dovrebbe fare per rispetto specialmente alla 
Cassa degli aumenti patrimoniali. È noto come 
le nostre linee sieno bisognevoli di lavori, in-

genti ed urgenti. La Commissione per la quale 
io avrò l'onore di stendere la relazione, ha ri-
cevuto dallo stesso Governo una nota dei lavori 
che dovrebbero essere fatti sulle linee per ren-
derle atte a sostenere il traffico attuale, e quello-
che si presume possa aumentare in un prossimo 
avvenire. 

Si tratta di 327 milioni di spese: ne ho qui 
la nota, di cui naturalmente risparmio la let-
tura; ma sono 327 milioni. 

I 327 milioni che cosa rappresentano? Rappre-
sentano in gran parte opere non fatte, che si 
sarebbero dovute fare. Orbene, mentre negli 
esercizi del 1900-901 e 1901-902 la dotazione 
delle Casse fu di milioni 26 e 28, ora il Go-
verno, in attesa della scadenza, ha ridotto gli 
impegni da assumersi per nuovi lavori di mi-
gliorie nel 1902-903 a soli 14 milioni, per il 
1903-904 a 16 milioni, e nel 1904-1905 a 11 
milioni. Il che vuol dire che non si fanno ne-
anche quelle opere che si facevano due o tre 
anni or sono, mentre fino allora e prima d'al-
lora i lavori erano insufficienti così da lasciare 
un arretrato di 327 milioni. 

Ora io domando al Governo: è egli possi-
bile che andiamo incontro ad una eventuale 
proroga in queste condizioni in cui sin da ora 
non si fa più nemmeno quel tanto che era stato 
riconosciuto insufficiente negli anni scorsi? 

È una condizione di cose nella quale non 
potrei non insistere ripetutamente. Io spero che 
il Governo intenda queste mie preoccupazioni, 
spero che il Governo ci dirà una parola chiara 
intorno ai suoi intendimenti, e specialmente 
spero che il Governo non vorrà oltre rallen-
tare, come ha già incominciato a fare, l'esecuzione 
di almeno quel tanto di opere di migliorie che 
corrispondano agli assegni del 1900-901 e 1901-
1902. 

Altrimenti avrete ridotto bensì di poco al 
30 giugno 1904 il deficit delle Casse, ma solo ap-
parentemente e a tutto scapito delle linee e del 
materiale.' 

Di ciò neppure può rallegrarsi il ministro 
del tesoro, perchè si tratta di opere mancate 
che dovremo poi successivamente eseguire con 
maggiore dispendio, mentre nel frattempo si 
sarà peggiorata la condizione del servizio fer-
roviario. 

Veda dunque il Governo di evitare l'incon-
veniente. Se me lo permettono l'onorevole mini-
stro e la Camera, io proporrei un ordine del giorno 
in questo senso; in primo luogo per invitare il 
Governo a non rallentare le opere di migliorie 
in quest'ultimo anno di esercizio: per quanto 
sta in lui, almeno, le linee si conservino e si 
migliorino come si è fatto fino ad ora ; in se-
condo luogo perchè voglia farci conoscere non 
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più tardi del 30 novembre le sue risoluzioni de-
finitive in torno, alla questione ferroviaria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Il Go-
verno lia domandato alla Camera di consentire 
che sia prolungato il termine per far conoscere 
alle Società delle ferrovie Meridionali i suoi inten-
dimenti circa il riscatto delle" ferrovie stesse: 
perchè ha considerato che questo problema è im-
portantissimo per se stesso. L'onorevole Rubini 
che, credo l'abbia studiato con molto amore e con 
l'usata sua competenza, sa che il problema delle 
fe rovie meridionali è gravissimo, sia sotto l'a-
spetto tecnico sia sotto quello economico, e 
principalmente sotto quello finanziario. Il Governo 
ha desiderato appunto di avere.davanti a sè mag-
gior tempo per procedere con grande ponderazione 
non solo, ma anche perchè ha riconosciuto che que-
sto problema è intimamente connesso col grosso 
problema dell'ordinamento ferroviario. Ed ha do-
mandato questa proroga anche per mettere il 
Parlamento in grado di poter prendere delibera-
zioni ben meditate. 

L'onorevole Rubini mi ha fatto due domande 
che ora sta concretando in un ordine del giorno. 

Per quanto riguarda la soluzione del problema 
ferroviario, non ho bisogno di dire che il Governo 
sente tutta la responsabilità che gli incombe 
e ha la coscienza del suo dovere per presentare al 
Parlamento in tempo debito le proposte della so-
luzione del problema ferroviario. Quindi non ho 
alcuna difficoltà di accettare, anche a nome 
del presidente del Consiglio, l'ordine del giorno 
che l'onorevole Rubini ha dichiarato di voler pre-
sentare alla Camera. 

Per quanto riguarda i lavori da farsi fino al 30 
giugno 1905, sono lieto che sia qui presente l'ono-
revole ministro del tesoro. La condizione dei fondi 
è ben nota all'onorevole Rubini. Tutti sanno che 
la Mediterranea, avendo chiesto dei lavori che 
riconosceva necessari e urgenti ed avendo ottenuto 
dal Governo la facoltà di poterli eseguire, ha cre-
duto di non dare seguito a quei lavori per alcune 
difficoltà di ordine finanziario. Ma, il Governo ri-
tiene che a termine delle convenzioni ferroviarie 
la società abbia il dovere di eseguire quei lavori, 
perchè il debito e il credito delle casse, come dei 
fondi di riserva debbono liquidarsi alla scadenza 
del contratto, come è espressamente indicato nella 
convenzione. Ad ogni modo assicuro l'onorevole 
Rubini che durante queste vacanze, nei limiti dei 
fondi disponibili, il Governo provvederà a quanto 
occorre per i lavori di maggiore necessità ed ur-
genza. 

Poi, come ho avuto l'onore di dichiarare in 
questi giorni, il Governo si propone a novembre 
di presentare alcuni provvedimenti per ottenere i 
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fondi necessari a fine di poter eseguire i lavori' 
che saranno riconosciuti più urgenti per giungere 
alla fine del contratto ossia al 30 giugno 1905. 

O O 

Con queste dichiarazioni spero che l'onorevole 
Rubini si dichiarerà sodisfatto. 

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

RUBINI. Mi dichiaro sodisfatto, in genere, 
delle parole pronunziate dall'onorevole ministro 
dei lavori pubblici; però debbo osservare che 
se anche vi fossero e se anche vi sono con-
testazioni con le società esercenti, nulla meno 
queste contestazioni non dovrebbero impedire 
che i lavori da farsi si eseguano. Si può, mi 
pare, anche lasciando in disparte le dispute del 
passato convenire colle società per i nuovi la-
vori necessari; si può farlo anche con antici-
pazioni da parte delio Stato, limitatamente a j 
lavori da eseguire in questi esercizi; ma ripeto 
che la risoluzione più biasimevole sarebbe questa:: 
di lasciare andare in ulteriore deterioramento 
un patrimonio che è già in condizioni infelici. 
Questo l'effetto che si deve evitare, onorevole 
ministro. 

TEDESCO, ministro dei.lavori pubblici. Anti-
cipazioni di quali fondi ? Come anticiperebbe 
il Governo ? 

RUBINI . Come anticipa? Ma il Governo 
può sempre anticipare! Può provvedere con un 
disegno di legge... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. ...che 
presenterei a novembre? 

RUBINI . Che potrebbe presentare anche, 
subito. 

Si fanno disegni di legge per tante cose 
di poca importanza, che mi pare se ne potrebbe 
anche fare uno per una questione grave, uni-
versalmente riconosciuta tale. 

Credo di esprimere non soltanto il mio pa-
rere e spero che la Commissione la pensi ugual-
mente. Non fermiamoci a questioni di proce-
dura. 

Nei due anni citati si era provveduto di-
scretamente. Dobbiamo assistere per tre anni 
allo spettacolo di non più provvedere neanche 
nei limiti dei fondi disponibili ? Questo mi pare 
assolutamente eccessivo; quindi proprio prego 
gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e del 
tesoro perchè facciano qualche combinazione 
isolata, a parte, colle società esercenti e prov-
vedano a non rallentare i lavori della rinnova-
zione, della manutenzione, della conservazione,, 
di miglioria del materiale mobile e delle linee,, 
assolutamente necessari, anzi già deficienti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

CUZZI, relatore. Giacché l'onorevole ministro 
non ha difficoltà ad accettare l'ordine del giorno 
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ciré proporreb.be l'onorevole Rubini, la Commis-
sione è ben lieta di consentire. E nel pensiero e 
nel desiderio di tu t t i che il problema ferro-
viario sia presto risolto, anche perchè dalla 
risoluzione di questo problema ferroviario di-
penderà la esecuzione di un vero atto di giu-
stizia verso regioni che attendono di essere al-
lacciate alla rete generale; l'onorevole ministro 
le conosce; tra le altre il tronco di Tondotoce 
per Pallanza e Intra, destinato ad allacciare col 
suo prolungamento il Sempione col S. Gottardo. 
Questo breve trat to di ferrovia che non ha po-
tuto farsi perchè il Governo non volle obbli-
garsi all'eventuale suo riscatto, e che tanto urge 
per quelle regioni che mi onoro -di rappresen-
tare, dipende appunto dalla soluzione del pro-
blema ferroviario, comunque si risolva. 0 con 
l'esercizio diretto dello Stato, o con l'esercizio 
privato, non potrà trascurarsene la reclamata 
sua esecuzione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rubini. 

RUBINI . L'ordine del giorno che mi onoro 
di presentare alla Camera, e che spero, come 
già fu dichiarato, . sia accettato dal Governo 
e dalla Commissione, suona in questi termini: 

« La Camera prende at to delle dichiarazioni 
del Governo che i lavori di conservazione, ma-
nutenzione, rinnovamento e migliorie pertinenti 
ai tre fondi di riserva ed alle casse per gli au-
menti patrimoniali sulle linee e per il mate-
riale non saranno rallentati fino al 30 giugno 
1905, e che entro il 30 novembre 1904 saranno 
presentate proposte definitive intorno alla solu. 
zìone del problema ferroviario ». 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Come 

ILO dich ;arato poc'anzi, il Governo ha il dovere di 
provvedere a questi lavori che sono ritenuti ne-
cessari, ma vi provvede entro le disponibilità de^ 
fondi. Propongo quindi che dopo le parole ; 
« non saranno rallentati », si aggiungano le parole: 
« entro i limiti dei mezzi disponibili ». 

RUBINI . Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUBINI . Veramente l'onorevole ministro mi 

aveva promesso di accettare il mio ordine del 
giorno. Adesso farebbe come per i lavori in mi-
glioria, vale a dire che non darebbe neanche quello 
che sarebbe disponibile. {No! no!) Onorevole mi-
nistro,"accetti l'ordine del giorno che è ben fat to 
e risponde ad una necessità assoluta, 
y I TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ho 
dichiarato ohe a novembre presenterò provvedi-
menti^per; chiedere nuovi crediti al Parlamento, 
ma per ora non posso spendere che quello che ho. 
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Ecco perchè ho presentato un emendamento al 
suo ordine del giorno; esso emendamento risponde 
ad una condizione di fatto. 

RUBINI. Ebbene, io mi contenterò delle di-
chiarazioni del Governo e che si dica « entro i li-
miti dei mezzi rispettivamente disponibili ». Ciò 
significa: fondo per fondo, cassa per cassa. 

TEDESCO, ministro dei lavori| pubblici. Ac-
cetto in questo senso. 

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno 
dell'onorevole Rubini rimarrebbe così concepito: 
« La Camera prende atto delle dichiarazioni del 
Governo che i lavori di conservazione, manuten-
zione, rinnovazione e migliorie, pertinenti ai tre 
fondi di riserva e alle casse per gli aumenti pa-
trimoniali, sulle linee e per il materiale, non sa-
ranno rallentati, .entro i limiti dei mezzi rispet-
tivamente disponibili su ciascun fondo e su cia-
scuna cassa, sino al 30 giugno 1905 e che entro 
il 30 novembre 1904 saranno presentate pro-
poste definitive intorno alla soluzione del pro-
blema ferroviario ». 

Pongo a partito quest'ordine del giorno che 
è accettato dal Governo e dalla Commissione. 

Chi'l 'approva si alzi. 

(È approvato). 

•Passiamo ora alla discussione degli articoli. 

E f ' " * Art. 1. 

Il Governo del Re è autorizzato a stipu-
lare un accordo con la Società per le strade 
ferrate Meridionali al fine di prorogare al 31 
dicembre 1904 il termine utile per il diffida-
mento da notificarsi in caso di riscatto delle 
linee concesse, qualora lo Stato intenda valersi 
della facoltà di cui al primo comma dell'arti-
colo 8 del contratto approvato con legge 27 
aprile 1885, n. 3048 (serie 3a), per l'esercizic 
della rete Adriatica. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministre 
dei lavori pubblici. ' fefl 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Nelli 
relazione che precede il disegno di legge era dette 
che il Governo non aveva ancora riportato l'assensc 
degli organi della Società per le ferrovie Meridio 
nali. Ora, posso annunciare alla Camera che i 
progetto di prorogare questi termini è stato ap 
provato dal Consiglio di amministrazione e dal 
l'assemblea degli azionisti di quella.Società. • ; 
; CUZZI, relatore. Domando di parlare, 
g PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CUZZI, relatore. Ringrazio l'onorevole mi 
nistro di questa comunicazione. Infat t i nell; 
relazione ministeriale si diceva che erano i: 
corso le t rat ta t ive del Governo con la Società 
ma non risultava che un accordo fosse stati 
concluso 

— 14120 — 
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PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni pongo a partito l'articolo primo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È prorogato al 30 novembre 1904 il ter-
mine della presentazione di un disegno di 
legge per stabilire in qual tempo sarà da ef-
fettuarsi il riscatto delle ferrovie Domodossola-
Arona e Santhià-Borgomanero-Arona, giusta 
l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1901, 
n. 530. 

(È approvalo). 

In altra seduta si procederà alla votazione 
segreta di questo disegno di legge. 

Discussione del disegno <ii leg^e per cosiriì-
z o n e di on ì i u o ì o edilizio per hi c i n i c a chi-
r u r g o ili Panna . 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discus-
sione di un-altro disegno di legge: «Costru-
zione di nuovo edifìzio per la clinica chirurgica 
della Regia Università degli studi di Parma ». 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge. (Vedi 
Stampato n. 5 3 7 - A ) . 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge, ed ha fa-
coltà di parlare l'onorevole Olivieri. 

OLIVIERI. Io sono favorevole, come si 
comprende facilmente, a questo disegno di legge 
e non ho ragione di credere che la Camera non 
abbia ad approvarlo, perchè si tratta di una 
spesa nella quale per la maggior parte concor-
rono gli enti locali. 

Ma io debbo fare una raccomandazione al-
l'onorevole ministro. 

All'articolo 4 della convenzione è stabilito 
che il Governo si obbliga ad iniziare ed a com-
piere i lavori nel tempo strettamente richiesto 
dallo esaurimento delle necessarie pratiche le-
gislative ed amministrative e della esecuzione 
materiale dell'opera. Ma benché questo patto 
sembri molto rigoroso, tuttavia esso lascia la 
facoltà al Governo di procedere all'iniz:o dei 
lavori quando meglio crede, perchè potranno 
sempre essere giustificate le remore che avve-
nissero per l'esaurimento delle pratiche occor-
renti. 

Io quindi raccomando all'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica che si proceda all'inizio 
dei lavori nel più breve termine possibile, e 
sarò gratissimo a lui se vorrà darmi una r i -
sposta che mi rassicuri che non si frapporrà 
alcun ostacolo all'esecuzione dell'opera. 

SANTINI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SANTINI, relatore. Come relatore, io mi as-

socio alla raccomandazione fatta dall'onorevole 
Olivieri, della quale, del resto, credo che non 
ci fosse nessun bisogno perchè so che l'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica è animato dalle 
migliori intenzioni, e ne ha dato prova con la 
presentazione di questo disegno di legge. 

Aggiungo soltanto che questo è un disegno 
di legge ideale, perchè, mentre tutte le città 
domandano dei benefici, la città di Parma, con 
un esempio nuovo, contribuisce quasi per tre 
quarti alla costruzione dell'edificio per la clinica 
chirurgica, e lo Stato, non concorrendo nella 
spesa che per un quarto, diventa proprietario 
di un istituto clinico che risponderà a tutte le 
esigenze della scienza moderna. 

Dobbiamo quindi tutti essere lieti di questo 
fatto, e specialmente l'onorevole ministro del 
tesoro, il quale si deve augurare che vengano 
sempre in discussione simili disegni di legge per 
i quali gli . enti locali contribuiscano in così 
larga misura. 

Io sono lietissimo poi ai avere avuto l'onore 
di presentare questa relazione perchè, anche 
come romano, mi compiaccio di esprimere un 
voto di simpatia alla città di Parma per i sa-
crifìci che essa compie in favore della scienza. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Accetto la raccomandazione che mi ha fatta 
l'onorevole Olivieri, ma dichiaro, non per dir-
gli cosa meno che gradita, ma perchè la ma-
nifestazione del mio sentimento sia piena ed 
intera, che proprio non ce n'era bisogno. Io 
mi sono occupato con zelo di questo disegno 
di legge, il quale merita veramente le lodi che 
ha espresse l'onorevole Santini, delle cui pa-
role io prendo atto anche a nome del collega 
del tesoro, che come diede, con grande solle-
citudine e spontaneità, il suo appoggio al pre-
sente disegno di legge, così lo darà a tutti 
quegli altri in cui gli enti morali contribui-
scano volonterosi e con tanto zelo all' incre-
mento dei loro istituti superiori di istruzione. 
(.Benissimo !) 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser-
vazioni passeremo alla discussione degli arti-
coli. 

Art. 1. 

È approvata la convenzione stipulata in 
Parma il 10 novembre 1903 fra il Governo, la 
provincia, il comune, l'amministrazione degli 
ospedali civili, la Cassa di risparmio ed il Con-
sorzio universitario di Parma per la costruzione 
di un edifìcio in servizio della clinica chirurgica 
di quella regia università degli studi. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
della convenzione. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge : 
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Convenzione fra il regio Governo, la provincia, il comune, gli ospedali civili, la Cassa 

di risparmio e il consorzio della regia università di Pa rma per la costruzione di 

una nuova clinica chirurgica presso la detta regia università. 

IN NOME DI SUA MAESTÀ 

VITTORIO EMANUELE I I I 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

R e d ' I t a l i a . 

L'anno millenovecentotre, addì dieci del mese di novembre, in una sala della 
regia prefettura di Parma. 

Si premette che, avendo il Ministero dell'istruzione pubblica con dispaccio 3 cor-
rente, n. 12255, disposto per la stipulazione in forma pubblica amministrativa della 
convenzione da passarsi fra gli enti interessati per la costruzione del nuovo edificio 
per la clinica chirurgica dell'università di Parma, sono oggi personalmente conve-
nuti i signori : 

1° De Rosa commendator Domenico, prefetto di Parma ; 
2° Lusignani avvocato Giovanni, presidente della Deputazione provinciale di 

Parma ; 
3° Copelii Antonio Quintino, assessore rappresentante il sindaco di Parma; 
4° Asperti commendator Clemente, presidente degli ospizi civili di Parma ; 
5° Poncini cavalier Giuseppe, in rappresentanza della Cassa di risparmio di 

Parma ; 
6° Pesci cavalier professor Leone, rettore della regia università di Parma ; 

alla presenza dei sottoindicati testimoni noti, idonei e richiesti e coll'assistenza del 
segretario sottoscritto. 

Dichiarato ancora lo scopo della riunione si stabilisce quanto segue: 
Fra il Governo del Re rappresentato dal ministro della pubblica istruzione e 

per esso dal suo delegato l'illustrissimo signor prefetto della provincia di Parma ; 
La provincia di Parma rappresentata dal signor avvocato cavalier Giovanni 

Lusignani ; 
Il comune di Parma rappresentato dall'avvocato Copelli Quintino, assessore ; 
Gli ospizi civili di Parma rappresentati dal signor dottor cavalier Clemente 

Asperti ; 
La Cassa di risparmio rappresentata dal signor Poncini cavalier Giuseppe ed il 

rettore della regia università di Parma cavalier professor Leone Pesci, in rappre-
sentanza del consorzio universitario, si è stabilita la seguente convenzione : 

Art. 1. — Il Governo del Re si obbliga a costruire presso la regia università 
di Parma e sull'area di cui all'articolo 2 un edificio destinato a clinica chirurgica 
secondo il progetto redatto dall'ingegnere Enrico Bovio, allegato alla presente con-
venzione, che si prevede importare una spesa effettiva di lire 215,000. L'obbligo del 
Governo riguarda la costruzione dell'edificio tanto nel rustico che nelle opere di 
finimento per una somma prevista di lire 169,985, l'assunzione delle spese impreviste 
per lire 17,015 ; le spese di direzione e di sorveglianza per l'ammontare di lire 8,000 
e le spese per il riscaldamento economico e per gl'impianti scientifici prevista in 
lire 20,000. In complesso lire 215,000. 

Art. 2. — La provincia ed il comune di Parma si obbligano a versare come 
loro contributo nella spesa totale anzidetta la somma di lire 50,000 per ciascuno ; 
allo stesso scopo il consorzio universitario si obbliga a versare lire 43,000. Gli ospizi 
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civili cedono allo Stato l'uso perpetuo dell'area situata negli orti dell'ospedale cogli 
accessori relativi, ritenuta del valore di lire 10,822, secondo la perizia compiuta dal 
genio civile ed allegata alla presente convenzione, come pure l'uso perpetuo dello 
edificio clie vi sarà costruito, uso che spetterà allo Stato finché lo stabile conservi 
la sua destinazione a sede della clinica chirurgica o di altra clinica dell'università 
di Parma, con la riserva però che l'edificio sia accessione del suolo di cui l'ospedale 
si riserva la proprietà. 

La Cassa di risparmio presta il suo consenso a che il Consorzio universitario 
assuma l'obbligazione suesposta. 

Art. 3. — Il comune e la provincia di Parma pongono per condizione al loro 
contributo che la spesa per l'erezione della clinica chirurgica che va a carico dello 
Stato in conseguenza dei contributi degli enti locali suesposti, non risulti ad opera 
compiuta inferiore a lire 72,000. 

Qualora l'onere del Governo risultasse minore, il Governo si obbliga a contri-
buire nelle ulteriori spese per il migliore funzionamento della clinica chirurgica per 
la somma residua fino a portare il suo contributo all'indicata somma di lire 72,000. 

Art. 4. — Il Governo si obbliga ad iniziare ed a compiere la clinica nel tempo 
strettamente richiesto dallo esaurimento delle necessarie pratiche legislative ed am-
ministrative e della esecuzione materiale dell'opera. 

Art. 5. — Gli ospizi civili si obbligano a consegnare all'autorità governativa 
• l'area dovuta, appena sia approvata dai corpi competenti la presente convenzione. 

Art. 6. — I contributi della provincia e del consorzio universitario saranno 
versati nelle casse dello Stato in due rate eguali, l'una all'inizio dei lavori e l'altra 
appena ultimato e collaudato l'edificio. Il contributo del comune di Parma sarà 
pagato in cinque uguali rate annue a cominciare dall'anno successivo a quello, in 
cui saranno iniziati i lavori. 

Art. 7. Il Governo del Re resta autorizzato a portare al progetto redatto dal-
l'ingegnere Bovio tutte le modificazioni che fossero consigliate dal Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici e che apparissero opportune nel corso della esecuzione del-
l'opera anche per tenere la spesa effettiva della costruzione dell'edificio nei limiti 
della somma prevista di lire 215,000. 

Art. 8. — Questa convenzione avrà effetto dopo che sarà stata approvata con 
legge speciale. 

Letto il presente ad alta e chiara voce viene dagli astanti sottoscritto come 
in appresso : 

Firmati all'originale : 
Pel Governo del Re e in rappresentanza del Ministero dell' istruzione 

pubblica: DOMENICO D E R O S A , prefetto di Parma. 
Avv. GIOVANNI L U S I G N A N I , presidente Deputazione provinciale. 

• Avv. QUINTINO COPELLI, assessore pel comune di Parma. 
A S P E R T I C L E M E N T E , presidente ospizi civili. 
G I U S E P P E PONCINI , direttore della Cassa di risparmio. 
Prof. L E O N E P E S C I , rettore della R. Università. 
VINCENZO SAMPIERI , teste. 
Dott. TOMMASO BONGIORNI , teste. 
BOLLATI DI SAINT P I E R R E , segretario. 
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PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par-
lare, pongo a partito l'articolo 1 con l'annessa 
convenzione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La relativa spesa di lire 215,000 sarà stan-
ziata in apposito capitolo della parte straordi-
naria del bilancio della pubblica istruzione, e 
riparti ta in due rate uguali fra gli esercizi finan-
ziari 1904-805 e 1905-906. 

(.E approvato). 

Art. 3. 

A parziale rimborso di tale spesa sarà iscritta 
nel bilancio dell 'entrata e r ipart i ta come segue 
la somma di lire 143,000, di cui: 

lire 50,000 a carico della provincia di 
Parma in due rate uguali negli esercizi finan-
ziari 1904-905 e 1905-906 ; 

lire 50,000 a carico del comune di Parma 
in cinque rate annuali di lire 10,000 ciascuna, 
a cominciare dall'esercizio finanziario 1904-905; 

lire 43,000 a carico del consorzio univer-
sitario di Parma in due rate uguali negli eser-
cizi finanziari 1904-905 e 1905-906. 

(E approvalo). 
Si procederà in altra tornata alla votazione 

segreta anche su questo disegno di legge. 

Discussici:1, (ili disegno dì I-gge : Cessione al 
l'Orfanotrofio di S. Maria degli Angeli in lloiua 
dH fabbricalo dementino. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora 

la discussione del disegno di legge: « Cessione 
all'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli in 
Roma del fabbricato detto il demen t ino alle 
Terme Diocleziane ». 

Onorevole ministro dell'interno, accetta che 
la discussione si apra sul testo della Commis-
sione ? 

v GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Accetto. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dar lettura del disegno di legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (V. 
Stampato n. 539-a). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. Innanzi tu t to 
darò lettura dell'ordine del giorno che la Com-
missione ha proposto : 

« La Camera, approvando la cessione all'Or-
fanotrofio di S. • Maria degli Angeli del fabbri-
cato dement ino alle Terme, invita il Governo 
a provvedere alla tutela e conservazione degli 

avanzi monumentali delle antiche Terme Dio-
cleziane, sottraendoli a quegli usi industriali che 
ne minacciano la conservazione, ed a liberare 
quelli che si trovano nell'ospizio dei ciechi 
quando ne potrà disporre, dalle moderne co-
struzioni che li deturpano ; e fa voti perchè si 
faciliti, in tu t te le part i del monumento, l 'ac-
cesso agli studiosi nell'interesse dell'arte e del-
l'archeologia ». 

Il Governo accetta quest'ordine del giorno ? 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Lo accetto. 
PRESIDENTE. Pongo a parti to l 'ordine 

del giorno proposto dalla Commissione ed ac-
cettato dal Governo, ordine del giorno di cui 
è stata data lettura. 

(È approvato). 

Procederemo ora alla discussione degli ar-
ticoli del disegno di legge. 

Art. 1. 

Il Governo del Re è autorizzato a cedere 
gratuitamente all'Orfanotrofio di S. Maria degli 
Angeli in Roma il fabbricato detto il d e m e n -
tino posto in piazza delle Terme in det ta città 
e sede tut tora del pio istituto medesimo. 

Il fabbricato viene ceduto con tu t t i i rela-
tivi diritti e pesi, t ra i quali il canone di an-
nue lire novecento ot tantot to e centesimi novan-
tanove dovuto agli eredi di monsignor Giovanni 
Batt ista Sartori Canova, in forza del rogito 
Galluppi e Quintigli 6 maggio 1704 e dell'altro 
rogito Ridolfi 29 maggio 1826, e che viene at-
tualmente corrisposto al signor Filippo Canal, 
unico superstite dei det t i eredi. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a par-
t i to questo articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nessun lavoro di modificazione, così all'in-
terno, come all'esterno, del Torrione, formante 
corpo col detto fabbricato, potrà essere eseguito 
dall'Orfanotrofio cessionario senza la preventiva 
autorizzazione del Ministero della pubblica istru-
zione ai sensi e per gli effetti della legge 12 giu-
gno 1902, numero 185. 

(E approvato). 

Art, 3. 

Lo Stato si riserva la proprietà di tu t t i gli 
oggetti di antichità od arte che potessero rin-
venirsi in qualunque tempo e per qualsiasi mo-
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tivo nell'ambito dei locali dell'istituto, nonché 
la facoltà di ordinare scavi e ricerche. 

(È approvato). 

Art. 4. 

E fatto obbligo all'Orfanotrofio stesso di 
conservare al Ministero delle poste e dei tele-
grafi l'uso gratuito dei locali ora adibiti in suo 
servizio, e ciò fintanto che al detto Ministero 
piacerà di usarli. 

(E approvato). 

Art. 5. 

Al pagamento delle imposte e sovraimposte 
sul detto stabile maturatesi dal 14 maggio 1893 
al giorno nel quale avrà efficacia sui ruoli la 
voltura a favore dell'Orfanotrofio e dei corri-
spondenti interessi, questo dovrà provvedere in 
dieci rate annuali pagabili al 10 dicembre di 
ciascun anno. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Gli atti di cessione o di concessione richie-
sti per l'attuazione della presente legge saranno 
esenti da qualunque tassa. 

(È approvalo). 

TORLONIA, relatore. Domando di parlare. 
|g|PRESIDENTE. Parli pure. 

TORLONIA, relatore. A me resta soltanto 
da ringraziare il Governo di avere accettato 
l'ordine del giorno della Commissione, nella 
speranza e nella fiducia che possa poi in qual-
che modo essere attuato il desiderio espresso 
in quell'ordine del giorno, conciliandolo, quando j 
sarà possibile, con le finanze dello Stato. 

PRESIDENTE. Si procederà in altra seduta 
alla votazione a scrutinio segreto%di questo di-
segno di legge. 

Discussione del disegno di lejrge: Provvedimenti 
a favore dei sindacalo obbligatorio di as-
sicurazione mutu ? contro u\ì infortuni del 
lavoro fra gli esercenti di miniere di zolfo 
della Sicilia. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Provvedimenti a favore del sindacato obbliga-
torio di assicurazione mutua contro gli infor-
tuni del lavoro fra gli esercenti di miniere di 
zolfo della Sicilia. 

FILÌ-ASTOLFONE, presidente della Commis-
sione. Chiedo di parlare. 

L A TORNATA DEL 1 9 GIUGNO 1 9 0 4 

PRESIDENTE. Parli pure. 
FILÌ-ASTOLFONE, presidente della Com-

missione. Nell'assenza del relatore, come pre-
sidente della Commissione, assumo l'incarico di 
sostenere la discussione di questo disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Il Governo accetta il disegno di legge della 

Commissione ? 
DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario di 

Stato per Vagricoltura, industria e commercio,. 
Accetto il testo presentato dalla Commissione 
eccetto l'articolo 6 non concordato col ministro. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
di dar lettura del disegno di legge. 

RICCIO VINCENZO, segretario, dà lettura 
del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 552-A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. 

Debbo anzitutto dar lettura di un ordine 
del giorno proposto dalla Commissione. È il 
seguente : 

« La Camera, considerando che anche gli: 
operai caricatori e scaricatori di zolfo concor-
rono all'industria zolfifera, confida che il Go-
verno vorrà studiare la questione e provvedere 
opportunamente ». 

Il Governo accetta quest'ordine del giorno? 
DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario di 

Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
L'accetta. 

FILÌ-ASTOLFONE, presidente della Com-
missione. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FILÌ-ASTOLFONE, presidente della Com-

missione. Desidererei di proporre alcune- modi-
ficazioni all'articolo 6. 

I DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
Sarà più opportuno farle quando verrà in di-
scussione l'articolo. 
• FILÌ-ASTOLFONE, presidente della Com-
missione. Sta bene. 

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del-
l'ordine del giorno, proposto dalla Commissione 
ed accettato dal Governo. 

« La Camera, considerando che anche gli 
operai caricatori e scaricatori di zolfo concor-
rono all'industria zolfifera, confida che il Go-
vernò vorrà studiare la questione e provvedere 
opportunamente ». 

Lo pongo a patito. 

(È approvato). 

Procediamo alla discussione degli articoli. 

- 14125 — 
2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 
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Art. 1. 
Il fondo di esercizio del Sindacato obbliga-

torio di mutua assicurazione per gli infortuni 
degli operai sul lavoro, costituito a' sensi e per 
gli effetti della legge (testo unico) 31 gen-
naio 1904, n. 51, fra gli esercenti le miniere di 
zolfo della Sicilia, e formato mediante un con-
tr ibuto, ragguagliato alla quantità dello zolfo 
prodotto e stabilito nella misura di lire 1.50 
per tonnellata di zolfo e di minerale di zolfo 
contenente pm del 65 per cento di zolfo puro. 

Per gli sterri e minerali di zolfo contenenti 
meno del 65 per cento di zolfo puro, il contri-
buto sarà ridotto a un terzo della misura sta-
bilita per gli zolfi come sopra. 

I l Governo del Re è autorizzato a dimi-
nuire con regio decreto -sentito il Consiglio di 
Stato, il contributo determinato nel capoverso 
precedente, quando si siano verificate le con-
dizioni di garanzia per il funzionamento del 
sindacato obbligatorio, determinate nello sta-
tu to dello stesso istituto. 

Per l'uso di questa facoltà occorrerà una 
deliberazione dell'Assemblea generale dei soci 
e la domanda al Ministero di agricoltura da 
parte del Consiglio di amministrazione del sin-
dacato. 

(È approvato). 

Art. 2. 
Il contributo indicato nell'articolo precedente 

viene riscosso, se lo zolfo, i minerali di zolfo e 
gli sterri di zolfo siano trasportati per ferrovia, 
all 'atto in cui. dalla stazione vicina ai luoghi di 
produzione sono spediti ai luoghi di trasforma-
zione e di esportazione: se lo zolfo, i minerali 
di zolfo e gli sterri di zolfo siano trasportati 
per via ordinaria, la forma ed i modi di riscos-
sione saranno stabiliti nello statuto del Sinda-
cato. Così pure saranno determinati nello sta-
tu to .. del Sindacato la misura e le modalità per 
il contributo da pagarsi nei casi 'di lavorazioni 
temporaneamente improduttive. 

Ove il mittente dei trasporti per ferrovia, 
di zolfo, minerali di zolfo e sterri di zolfo 
di cui sopra, non intendesse pagare diretta-
mente il contributo, sarà .invitato ad inserire 
nel documento di trasporto la richiesta di spesa 
anticipata ai termini dell'articolo 121 della ta-
riffa per la rete Sicula e correlativi delle altre 
ferrovie dell'isola, per una somma corrispon-
dente a quella del contributo. 

L'ammontare del contributo e delle spese 
anticipate, sotto deduzione da queste ultime 
della provvigione stabilita dall'articolo 121 delle 
tar iffe, ed altri come sopra, sarà dalle Società 

esercenti le ferrovie della Sicilia corrisposto al 
Sindacato. 

La ferrovia avrà diritto di rifiutare l'accet-
tazione dei trasporti quando il mittente non 
paghi direttamente il contributo spettante al 
Sindacato o non si presti ad inserire nel docu-
mento di trasporto la richiesta della spesa an-
ticipata. 

Le Società ferroviarie, d' accordo col Go-
verno, potranno mettere a disposizione del Sin-
dacato una quota-parte delle tasse normali di 
trasporto dello zolfo, dei minerali di zolfo e 
degli sterri di zolfo, in partenza esclusivamente 
dai luoghi di produzione, con un massimo del 
2 per cento delle tasse medesime al netto del-
l'imposta erariale. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Si considerano esercenti di miniere coloro in 
nome e per conto dei quali le miniere sono 
coltivate, quando anche essi abbiano affidato ad 
altri, con contratto di cottimo, l'esecuzione dei 
lavori di coltivazione. 

I proprietari delle miniere di zolfo che ab-
biano concesso ad altri l'esercizio di esse me-
diante un compenso stabilito in una quota pro-
porzionale del prodotto delle miniere medesime, 
sono obbligati al pagamento del contributo di 
cui nell'articolo precedente sulla quota pro-
porzionale dello zolfo ad essi spettante e sono 
tenuti a rimborsare all'esercente il contributo 
che avesse eventualmente pagato su questa 
quota. Nel caso di sub-concessione nell'esercizio 
delle miniere, il sub-concedente è parificato al 
proprietario per gli effetti del presente articolo. 

(E approvato). 

Art. 4. 

I proprietàri delle miniere contemplati nel 
precedente articolo non fanno parte del Sin-
dacato; hanno però diritto di essere rappre-
sentati nel Consiglio di amministrazione di que-
sto nella proporzione di un quinto del numero 
dei componenti il Consiglio stesso. Le norme, 
condizioni e modalità per. l'esercizio di queste 
diritto saranno stabilite nello statuto del Sin-
dacato. 

(È approvato). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole presidenti 

della Commissione. 
FILI'-ASTOLFONE, presidente della Com 

missione. Desidero parlare primache si dia lettura 
dell'articolo quinto. La Commissione, d'accordc 
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col ministro, proporrebbe un emendamento ag-
giuntivo all' articolo quinto in questo senso : 

« Le disposizioni della presente legge sono 
anche estese, agli effetti dell'assicurazione, al 
personale di sorveglianza dei proprietari delle 
miniere ». 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente 'del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Io credo che bisognerà rimandare 
questa legge perchè non si possono improv-
visare così gli emendamenti. Vedo aggiunto 
un articolo sesto della Commissione che con-
cerne la franchigia di tasse postali. Ora questa. 
è questione non di competenza del Ministero di 
agricoltura, nè del Ministero dei lavori pubblici, 
ma è di competenza esclusiva del ministro delle 
poste e del ministro del tesoro. Quindi se la 
Commissione accetta di sopprimere l'articolo 
sesto, possiamo andare innanzi, altrimenti chiedo 
che si sospenda di discutere questa legge affin-
chè la questione sia studiata dal ministro delle 
poste e dei telegrafi. 

Debbo poi pregare la Commissione di non 
improvvisare così emendamenti dei quali non 
è possibile calcolare subito le conseguenze. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente della Commissione. 

FILI-ASTOLFONE, presidente della Commis-
sione. L'articolo aggiuntivo ora proposto possia-
mo anche ritirarlo, perchè a noi preme che la legge 
si approvi e non trovi intoppi dinanzi alla Ca-
mera. Ma per giustificare la proposta dell'articolo 
'sesto, dirò che forse abbiamo potuto mancare nella 
procedura per non avere interpellato il ministro 
delle poste e dei telegrafi, ma che gli abbiamo 
comunicato questa disposizione la quale si trova 
nella legge attualmente vigente per gli infortuni. 
L'unica aggiunta che noi abbiamo fatta è quella 
relativa alla Croce rossa. Però se' l'onorevole 
presidente del Consiglio crede che questo arti-
colo sesto porti inciampo alla legge, in nome 
della Commissione dichiaro di non insistere. 
Soltanto desidererei da lui una dichiarazione di 
provvedere in qualche modo nel senso da noi 
chiesto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Io non posso fare alcuna dichiara-
zione intorno ad un argomento che non ho stu-
diato io, e che non fu studiato dal ministro 
delle poste e dei telegrafi. Io non improvviso 
m questa materia, e non sono in grado di sa-
pere quali conseguenze possa avere l'approva-
zione di questo articolo. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della 
Commissione mantiene o ritira l'articolo sesto ? 

FILI-ASTOLFONE, presidente della Commis-
sione. Lo ritiro convertendolo in una raccom-
danzione ; e ripeto che la raccomandazione con-
cerne soltanto la Croce rossa, alla quale credo 
che la franchigia si possa estendere senza in-
convenienti. 

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'arti-
colo quinto. 

< Nel regio decreto di approvazione dello 
statuto del sindacato saranno stabilite, a norma 
dell'articolo 27 della legge (testo unico) 31 gen-
naio 1904, n.v 51, l'entità e L forma delle ga-
ranzie che il sindacato dovrà prestare e i modi e' 
limiti per la costituzione di un fondo di riserva ». 

« Per tutto quanto non è disciplinato dalla 
presente legge si applicheranno le disposizioni 
della legge (testo unico) predetta t>. 

La Commissione propone di sopprimere que-
st'ultimo capoverso. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. La Commissione ha soppresso il capo-
verso ultimo dell'articolo 5, per farne un articolo 
a parte. Mi pare migliore la formula del Mi-
nistero: perchè sopprimere un capoverso, per 
farne un articolo a parte ? 

FILI'-ASTOLFONE, presidente della Com-
missione. Piuttosto che fare una discussione 
circa la forma di questo articolo, la Commis-
sione è disposta a rinunciare alla soppressione 
che aveva proposta. 

TRIPEPI, della Commissione. Porchè di 
psir iàrB 

PRESIDENTE. Parli pure. 
TRIPEPI, della' Commissione. Poiché fac-

cio parte della Commissione, osservo che è giu-
sto quel che dice il Governo; ma è giusto anche 
quel che aveva fatto la Commissione. Il capo-
verso dell'articolo 5, per sua natura, avrebbe 
dovuto chiudere la legge. Ora, siccome noi ave-
vamo aggiunto l'articolo 6, così ci parve con-
veniente sopprimere il capoverso dell'articolo 5, 
e trasportarlo in ultimo come articolo 7 : ma 
essendo sòppresso l'articolo 6, la proposta della 
Commissione non ha più luogo. 

PRESIDENTE. Dunque pongo a partito l'ar-
ticolo 5 cosìcome ne ho dato lettura. 

(È approvato), 
Gli articoli sesto e ultimo della Commis-

sione rimangono soppressi. 
Si procederà poi alla votazione a scrutinio 

segreto di questo disegno di leggo. 

Discussione del disegno di legge : 
redibiliià del quinto «egli stipendi. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, la 
discussione del disegno di legge: Proroga delle 
disposizioni per la cedibilità degli stipendi. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
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RICCIO VINCENZO, segretario, legge: 

Articolo unico. 

La proroga accordata fino al 30 giugno 1904 
con la legge 8 luglio 1903, n. 289, alle dispo-
sizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, con-
cernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa 
fino al 31 dicembre 1904. 

PRESIDENTE. A questo disegno di legge 
sono proposti due emendamenti. 

L'onorevole Nofri propone il seguente arti-
colo aggiuntivo: 

« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 
7 luglio 1902, n. 287 sono estese agli impiegati 
e salariati dalle compagnie assuntrici di pub-
blici servizi ferroviari il cui assegno, paga o 
salario non abbia il carattere di fisso e con-
tinuativo. 

« È consentito il sequestro ed il -pignora-
rainento degli stipendi pensioni e paghe perce-
piti dagli impiegati pensionati e salariati delle 
compagnie assuntrici di pubblici servizi ferro-
viari, per debiti da essi contratti verso Asso-
ciazioni mutue, cooperative di credito e coope-
rative di consumo, esclusivamente costituite fra 
gli stessi impiegati, pensionati e salariati, nei 
limiti fissati per i casi di curiali'articolo 2, n. 1 
della legge 7 luglio 1902, n. 277 

È presente l'onorevole Nofri ? 
(Il deputato Nofri non c'è). 

S'intende che egli rinunzi a questo articolo. 
L'onorevole Di Stefano insieme con gli onore-

voli Finocchiaro-Aprile, Marescalchi-Gravina, Noè, 
Gattorno, Olivieri, Maresca, Fazio, Rizzone, Pala, 
Barzilai, Cavagnari, Galli, Tripepi, Micheli, Sili, 
Rocca, Merci, Rossi E. presenta questo emen-
damento. 

« Durante questo periodo, la cedibilità degli 
stipendi è estesa ai ferrovieri, ancorché non 
godano di un salario od assegno fisso e continua-
tivo purché la cessione sia fatta a cooperative 
di credito e di consumo, costituite fra i ferro-
vieri stessi ». 

L'onorevole Di Stefano ha facoltà di parlare. 
Rn"DI STEFANO. Dirò solo pochissime parole, 
per spiegare le ragioni di questo emendamento 
che mira a riparare a gravi inconvenienti, anzi 
ad una vera ingiustizia, che oggi esiste a danno 
della classe dei ferrovieri salariati. 

Per la legge del 26 luglio 1888, i ferrovieri sa-
lariati erano ammessi a cedere il quinto del loro 
stipendio, come tutti gli altri impiegati. Venuta 
la legge del 1902, per una interpretazione re-
strittiva data agli articoli 3 ed 11 tra loro armo-
nizzati, si credette che il personale,semplicemente 
salariato, non potesse esser compreso in questa 

legge. Quale fu la condizione di questi ferrovieri? 
Restarono in mano agli strozzini, che assorbirono 
tutte le loro risorse. L'agitazione sorta, per tale 
ragione, è stata gravissima, anche per la disparità 
di trattamento usata loro in confronto dei sala-
riati delle amministrazioni governative, i quali 
si trovano in condizioni inferiori a quelle dei 
ferrovieri che, per effetto dei nuovi regolamenti, 
oltre alla stabilità nello impiego, hanno ottenuto 
non pochi miglioramenti e garenzie pel loro av-
venire. Ultimamente, dopo le promesse fatte, nel 
1903, dai ministri dei lavori pubblici e del te-
soro, i quali promisero di riparare alla ingiustizia 
manifesta, che derivava da tale intelligenza 
della legge, si riunivano a Bologna tutti i rap-
presentanti dei ferrovieri salariati per far note 
al Governo le loro tristi condizioni. Ed il Go-
verno, nel presentare il disegno di legge, ebbe, 
nella breve relazione che precede l'articolo unico, 
a riconoscere la gravità di questa condizione di 
cose, e ritenne che fosse doveroso di porvi riparo. 
Ma, poiché nulla si è detto nella legge, ho pre-
sentàto l'emendamento col quale si estende la cedi-
bilità dello stipendio ai ferrovieri salariati, ancor-
ché il loro assegno non sia fisso e continuativo. Re-
stava, però, ad impedire che questa legge potesse 
favorire gli strozzini; e quindi, con questo emen-
damento, si propone che la cessione dovesse farsi 
a delle società mutue cooperative così di credito 
che di consumo. 

In questi termini il mio emendamento, appog-
giato da moltissimi colleghi, si presenta informato 
ad un sentimento di giustizia, ripara ad una la-
cuna, che esiste nella legislazione attuale e rimette 
le cose quali erano per la legge del 1888. Credo 
perciò, che tanto il Governo, quanto la Commis-
sione non avranno difficoltà di accettare questo 
emendamento e che la Camera Vorrà votarlo. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del 
tesoro ha facoltà di parlare. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle -finanze. Il Governo si riserva, come 
ho dichiarato altre volte, di studiare a fondo 
tutta la questione la cui soluzione dovrà essere 
diversa dall'attuale; ma non si oppone che sia ora 
accolto l'emendamento proposto dall'onorevole 
Di Stefano: emendamento che forse varrà a re-
stringere il male che il disegno di legge mira 
ad eliminare. 

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

GARAVETTI, relatore. Mi associo all'emen-
damento dell'onorevole Di Stefano e ringrazio l'o-
norevole ministro per averlo ac cettato. A nome 
della Commissione io non posso dichiarare di 
accettarlo ; ma personalmente dichiaro di accet-
tarlo volontieri. 

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'è-
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mendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole 
Di Stefano, che il Governo ha dichiarato di 
accettare e di cui ho già dato lettura. 

Chi lo» approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Ora metto ai voti l'articolo unico di legge 

w à letto,(Con l'aggiunta testé approvata. Chi ap-
prova quest' articolo unico di legge è pregato 
di alzarsi. 

(E approvato). 
Questo disegno di legge sarà votato a scru-

tinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge pel credito 
comunale e provinciale. 

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Interpretazione 
e dichiarazione degli effetti dell'articolo 3 della 
legge 17 maggio 1900, n. 173 per il credito co-
munale e provinciale. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
RICCIO VINCENZO, segretario, legge : (Vedi 

•Stampato n. 584 a). 
PRESIDENTE. La discussione generale è 

aperta intorno a questo disegno di legge. 
(Pausa). 
Nessuno chiedendo di parlate procederemo 

alla discussione degli articoli. 
Art. 1. 

La disposizione dell'articolo 3 della legge 
17 maggio 1900, n. 173, deve intendersi nel 
senso che, qualora la transazione, proposta ai 
creditori, nella prima o nella seconda convoca-
zione non risulti approvata, non possono i cre-
ditori essere nuovamente convocati per ulteriore 
tentat ivo di transazione se non sia rinnovata 
t u t t a la procedura che deve precedere la con-
vocazione dei creditori. 

(È approvato). 
Art. 2. 

Dalla data della dichiarazione d'insolvenza 
dell'ente debitore fat ta dalla Commissione pel 
credito comunale e provinciale agli effetti del-
l 'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 
fino alla definitiva deliberazione dei creditori 
sulla proposta di transazione, rimane sospeso 
l'esercizio delle azioni giudiziarie contro l'ente 
debitore pel pagamento coattivo dei debiti e 
non possono, i creditori, acquistare qualsiasi di-
r i t to di prelazione o d'ipoteca sui beni dell'ente 
debitore. 

Questa disposizione si applica anche alle di-
chia azioni d'insolvenza fat te anteriormente alla 
entrata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 
Anche questo disegno di legge sarà votato 

a scrutinio segreto in altra seduta. 
Discussioni M disegno di l egge : M i n z i o n e di 

Commissioni provinciali, di uà (]onsi$io supe-
riore, e di un servizio d' ispezione della 
puf)!)lica èenellcenza. 

PRESIDENTE.-L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Istituzioni di 
Commissioni provinciali, di un Consiglio supe-
riore e dì un servizio d'ispezione della pubblica 
assistenza e beneficenza ». 

Onorevole ministro, accetta che la discus-
sione si apra intorno al testo della Commis-
sione ? „ 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno Accetto. 

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno 
di legge della Commissione. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: (Vedi 
Stampato n. 379-a). 

CAVAGNARI. Onorevole presidente, c'è an-
che un ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ne parleremo dopo la di-
scussione generale. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini. 
BERTOLINI. Io non farò un discorso ma 

brevissime dichiarazioni. 
Certamente, come nota l'onorevole relatore, 

questo disegno di legge lascia insoluti molti 
gravi problemi relativi alla beneficenza, ma nella 
cerchia limitata a cui intende di provvedere, è 
buono. È assai opportuna la specializzazione 
tecnica delle funzioni di sorveglianza e di tu-
tela sulle opere pie che si ottiene sia local-
mente con" la istituzione delle Commissioni pro-
vinciali, sia al centro con la creazione del Con-
siglio superiore della pubblica beneficenza. 

E approvo anche che non si siano estese a 
quelle Commissioni provinciali le eccessive in-
compatibilità stabilite per le Giunte provinciali 
amministrative : incompatibilità che ne rendono 
difficilissima la composizione, per quanto con-
cerne gli elementi elettivi e che corrispondono ad 
un concetto giacobino il quale, con norme 
formali di sospetto, tende invano a raggiungere 
onestà sostanziali. 

'Per quanto io sia deciso oppositore del pre-
sente Ministero, non posso insomma non dargli 
lode per la presentazione di questo disegno di 
legge che la Commissione ha pur migliorato. 

Però, a parte mende minori, circa le quali non 
sarebbe opportuno di discorrere, mi pare che 
ad un difetto del disegno di legge converrebbe 
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rimediare: ed è quello relativo alla costituzione del 
Consiglio superiore della pubblica beneficenza. 
Infatti si propone clie sette funzionari dello 
Stato per ragione del loro ufficio debbano far 
parte del Consiglio e che-gli altri 18 membri 
siano tutti nominati per »decreto reale sopra 
proposta del ministro dell'interno. Ora la Com-
missione s'è accorta che tanto larga discrezione 
lasciata alla nomina ministeriale è eccessiva, ed 
ha cercato di limitarla proponendo che per due 
terzi la nomina del ministro cada su persone 
competenti in materie amministrative e giuri-
diche. 

Come ognuno comprende, siffatta limitazione 
non ha alcun valore pratico; e credo anzi che 
si possa fare a meno di includerla nella legge, 
perchè quella competenza generica non è accer-
tabile con alcun criterio legale, ed il ministro 
potrà facilmente dichiarare che c'è in quella 
qualunque persona che nomini a far parte del 
Consiglio superiore. Ora io credo che e per il 
prestigio del Consiglio stesso e per altre ragioni 
si debba limitare il numero dei membri nomi-
nati dal Ministero, aprendone l'adito anche a 
persone le 'quali, per la indipendenza della loro 
origine, non abbiano da essere credute all'uni-
sono col pensiero politico del ministro, che pos-
sano fare udire una voce libera da preoccupa-
zioni di ossequio o di gratitudine ministeriale. 
Ed a tale scopo penso che si dovrebbe fare 
qualche cosa di simile a quello che si è fatto 
per il Consiglio dell'emigrazione e per il Consi-
glio del lavoro. Tanto più ciò mi pare oppor-
tuno, inquantochè la Commissione alle attri-
buzioni proposte dal ministro per il Consiglio 
superiore, aggiunse anche il parere circa i rag-
gruppamenti e le trasformazioni delle opere pie, 
e circa la revisione dei loro statuti. Ed io approvo 
pienamente l'aggiunta fatta dalla Commissione 
di tali attribuzioni; ma osservo che esse sono 
per la legge vigente esercitate dal Consiglio di 
Stato. 

Si dirà: ma anche i consiglieri di Stato sono 
nominati con decreto reale su proposta mini-
steriale. Perfettamente: ma ci corre una grande 
differenza: la differenza sta in questo; che una 
volta nominati i consiglieri di Stato acquistano 
una indipendenza derivante dalla inamovibilità 
loro garantita dalla legge organica del Consiglio 
di Stato, mentre invece i membri di nomina 
ministeriale del Consiglio superiore della bene-
ficenza scadrebbero ogni quadriennio. 

Per tal modo si avrebbe per l'esercizio di 
quelle importanti attribuzioni una garanzia mi-
nore che con la legge attuale; e tale diminuzione 
di garanzia è contraria allo spirito del nostro 
tempo. 

Io credo che bisogna rimediare all'inconve-

niente che ho denunciato, e a rimediarvi tend 
il mio emendamento che lascia al ministro 1 
nomina di otto membri, ma che per altri sei n 
attribuisce la elezione al Parlamento così com 
è stabilito per il Consiglio del lavoro, e che c 
tre membri dà la nomina rispettivamente Ì 
Consiglio superiore del lavoro, al Consiglio de 
l'emigrazione ed al Consiglio d'amministrazion 
della Cassa nazionale di previdenza per la ir 
validità e la vecchiaia degli operai: tre consess 
che hanno strettissima relazione colle questior 
che si trattano nel Consiglio superiore della b< 
neficenza. È inutile che lo dimostri per il Cor 
sigilo del lavoro e per quello della Cassa pe 
la vecchiaia. Quanto al Consiglio dell'emigri 
zione mi basta di ricordale il moltissimo eh 
in paesi esteri fecero Comitati di beneficen2 
rispetto all'emigrazione,. e che sarebbe desideri 
bile fosse fatto anche in Italia. 

Vorrei poi ai sette membri di diritto pr< 
posti dalla Commissione se ne aggiungesse un o-

tavo, perchè possa far parte del Consiglio si 
periore della beneficienza anche il direttore de' 
l'ufficio del lavoro: non né faccio però oggett 
di uno speciale emendamento inquantochè ì 
provvede già un emendamento dell'onorevo 
Cabrini. E non ho altro da dire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare I'on< 
revole Alessio. 

ALESSIO. Mi unisco anch'io agli elogi da 
l'onorevole Bertolini rivolti a questo disegr 
di legge. In verità avrebbe meritato di esse: 
discusso in una parte, direi quasi, più autor' 
vole della giornata parlamentare; il che ne 
toglie però che esso possa dare occasione s 
una discussione se non molto larga, se non mo! 
estesa, tale da metterne almeno in evidenza i pre 
e da offrire opportuni completamenti là doi 
appaia necessario. • 

Credo lodevole questo disegno di legg 
perchè esso spinge sempre più a quell'azioi 
coordinatrice della beneficenza che, tentata c 
prima con-la legge del luglio 1890, non ha tr 
vato nella pratica dell'amministrazione ed ancl 
nell'azione, sia delle Giunte provinciali amir 
strative, sia dello stesso Consiglio di Stat 
quell'aiuto e quel presidio, che avrebbe dovu 
necessariamente trovarvi. Aggiungo che ques 
disegno di legge ha per me il merito di eoe 
dinare intorno ad un organo speciale una fu 
zione speciale dell'amministrazione, mettendo 
sulla via segnata dai grandi esempi delle insi 
tuzioni inglesi, nelle quali esistono altrettar 
organi quante sono le funzioni amministratrv 
Nè mi dissimulo che un altro concetto, che i 
pare plausibile, di questo disegno di legge si 
quello di modificare sempre più il caratte 
dell'amministrazione centrale. La nostra amn 
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nistrazione centrale ha, a Jmio giudizio, il di-
fetto di essere esclusivamente attiva e direttiva, 
mentre invece dovrebbe trasformare sempre-più 
la sua azione in attività di ispezione e di vigi-
lanza. 

Questo concetto che ha ormai assunto tanta 
parte nell'ordinaménto del Ministero di agricol-
tura e commercio, è bene che si svolga anche 
nel Ministero dell'interno, e in una parte così 
delicata quale è l'amministrazione della, benefi-
cenza. 

Osservo altresì che il presente disegno di 
legge ha anche il merito di non considerare le 
funzioni della beneficenza e l'esercizio di essa 
come competenza di autorità locale, ma come 
un ufficio di autorità di Stato. Quest'indirizzo 
è seguito anche dalla recente legislazione au-
striaca, che dal 1890 in poi modificando i suoi 
anteriori atteggiamenti ha . appunto sostituito 
ad un'azione di poteri locali in materia di be-
ficenza, un'azione di organismi più larghi e 
precisamente di organismi di Stato. Il che dà 
modo di sostituire ai concetti dominanti nei 
singoli paesi, nelle singole zone, nelle singole 
provincie, i criteri inspirati dall'interesse generale 
e dominanti nel centro e nelle città principali, sop-
prime influenze arretrate e grette di classi dirigenti, 
non preparate al governo locale ed estende quel 
principio della carità legale che, nonostante tutte 
le contestazioni seguitesi nel corso del secolo 
oi;a spirato, ha trionfato, in fine, negli ultimi 
stadi del movimento legislativo così in Germania, 
come in Italia, specialmente in materia di inabili 
al lavoro. Questa legge certamente non preclude 
altre riforme, e queste saranno possibili quando, 
in particolare, alle varie facoltà dell'ammini-
strazione si aggiungerà anche il potere della tas-
sazione, cioè quando questi organi della benefi-
cenza alla loro azione di semplice ispezione, di 
semplice vigilanza, potranno associare anche un 
potere contributivo togliendolo ai comuni ed 
anche ad altre ami» inistrazioni e concentrandolo 
in un ufficio unico, rendendolo così meno 
grave anche per i contribuenti. 

Sarà questo un passo ulteriore, un passo 
più ardito e più largo, a cui spetterà di ren-
dere sempre più estesa quell'azione di concen-
trazione della beneficenza che è il criterio prin-
cipale cui si informano gli atti e gli studi dei 
legislatori in questi ultimi tempi. 

Espóste queste premesse di ordine generale, 
poiché intendo di esser brevissimo, come., esige 
il carattere della seduta ed anche lo stato della 
discussione, non faccio che brevissime osserva-
zioni su alcuni punti del disegno di legge, che 
a mio giudizio dovrebbero essere emendati. Fra 
questi uno dei punti principali è la costituzione 
delle Commissioni provinciali di beneficenza. 
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Il disegno di legge propone che in alcune Pro-
vincie siano costituite da nove membri e nelle 
maggiori da undici. 

Ma ciò che importa si è che i membri elet-
tivi, quattro nella primà ipotesi, e otto nella 
seconda, sono scelti dal Consiglio provinciale» 
Ora mi sia lecito di rilevare una situazione di 
cose molto dolorosa che esiste, specie nelle pro-
vincie, di gran parte dell'Italia settentrionale e 
centrale a causa delle influenze che dominano* 
nei Consigli provinciali ben diverse da quelle 
che spirano nei Consigli comunali dei capo-
luoghi. 

Fra queste tendenze vi è un perfetto dua-
lismo, un vero conflitto. 

Per esse la Giunta provinciale amministra-
tiva il più delle volte diviene quasi un'arma 
di combattimento a favore delle maggioranze 
che dirigono i Consigli provinciali per ostacolare 
tutte le iniziative che sorgono nei Consigli co-
munali e nelle altre amministrazioni locali. 

Ciò appare evidente se si studia bene la 
questione. Senza fare torto ad alcuno, altre sono 
le tendenze che si agitano nelle popolazioni ru-
rali, altre sono le tendenze che vibrano nelle 
popolazioni urbane, specie nei centri maggiori. 
Nelle popolazioni rurali, lo dico nel modo più 
temperato possibile, predominano concetti ultra 
conservatori. In tutta la Lombardia e nel, Ve-
neto il partito clericale ha trovato nelle popo-
lazioni rurali la sua maggiore forza, per cui i 
Consigli provinciali sono una vera e propria 
rappresentanza di quel partito. D'altronde, in-
dipendentemente anche da criteri politici, gli 
stessi criteri tecnici molte volte sono inferiori, 
arretrati e gretti, si sovrappongono e si oppon-
gono alle tendenze che trionfano nelle c i t tà e 
fanno prevalere correnti amministrative anti-
quate in confronto alle correnti amministrative 
più vigorose che i partiti democratici cercano 
di far trionfare nelle città. 

Ora io domando all'onorevole ministro del-
l'interno: data una legge che mira a -coordi-
nare gli istituti di beneficenza intorno ad un 
organo che dia loro un indirizzo più moderno, 
è opportuno infeudare nelle scelte dei Consigli 
provinciali questo nuovo organismo? Non vi;è 
il pericolo, pur prescindendo dalle tendenze po-
litiche, che non 3Ì raggiunga quello scopo che 
il Governo si propone, quello cioè di assicurare 
alla nuova istituzione coordinatrice quella in-
spirazione fresca e moderna, che esso giusta-
mente vuole che aliti in tutt i gli istituti di be-
neficenza ? Non vi è il pericolo che questo 
servizio così importante, nel quale è opportuno 
più che in ogni altro, di far penetrare concetti 
ed iniziative razionali ed innovatrici divenga 
sempre più schiavo di influenze vecchie e arre-
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trate, anche indipendentemente da sentimenti 
o da criteri religiosi? 

Per ovviare a questi dubbi ho presentato il 
mio emendamento con cui tendo a contempe-
rare gli elementi del .Consiglio provinciale con 
altre rappresentanze, procurando che anche il 
Consiglio comunale del capoluogo possa nomi-
nare qualche membro della Commissione pro-
vinciale di beneficenza. Ciò risponde a due in-
tenti. Anzitutto al fine di ottenere che la città 
che rappresenta la parte più giovanile e più 
nuova della civiltà e della cultura nazionale 
abbia la sua rappresentanza nell'organismo della 
beneficenza. Oltre a ciò è pur giusto rilevare 
che la parte maggiore della beneficenza della 
provincia si trova nel capoluogo, mentre nei 
borghi e nelle campagne molte volte le i s t i t u -
zioni della beneficenza hanno • molto meno im-
portanza e valore che non abbiano nelle città. 

Debbo aggiungere altre brevi osservazioni. 
Giustamente questa legge sottopone tutte le am-
ministrazioni di beneficenza al sindacato di una 
Commissione; ma perchè non vi sottopone an-
che le amministrazioni comunali ? Anche queste 
amministrazioni hanno una parte della loro ge-
stione, che si riferisce alla beneficenza; quindi 
perchè non deve essere coordinata questa loro 
gestione a quella delle altre opere pie ? Perchè 
quella stessa Commissione provinciale che pone 
a sindacato la gestione degli infermi, degli orfani, 
degli invalidi affidata a speciali amministrazioni, 
non dovrà sindacare e coordinare la stessa 
azione esercitata dalle amministrazioni comu-
nali ? In ciò il disegno di legge a me sembra in-
completo. 

D'altra parte questo disegno di legge si 
preoccupa altresì di coordinare la beneficenza 
privata alla pubblica, ma non lo fa a sufficienza. 
Perchè oggi in cui sorgono, specialmente nelle 
grandi città, molte forme nuove di beneficenza 
privata che potrebbero facilmente, connettersi 
ad altre forme di beneficenza già esistenti, l'at-
tività delle private iniziative rimane disgiunta 
da quella delle instituzioni pubbliche, determi-
nando sprechi di contributi e di spese a scopo 
di assistenza. 

Se adunque si vuole in realtà creare una 
istituzione di coordinamento della beneficenza, 
così1 come esiste in Inghilterra, in Prussia ed in 
Austria, non basta soltanto avere in mira le 
diverse forme della beneficenza pubblica, ma è 
necessario considerare altresì le iniziative e le 
forme della beneficenza privata. 

Altre due osservazioni debbo fare a pro-
posito dell'infanzia abbandonata e dei concorsi 
di spedalità. 

Quanto alla prima osservo che se c'è cosa 
in cui si debba provocare l'opera del Ministero 

dell'interno è precisamente quella di provveder 
al collocamento dei corrigendi per il quale s 
fanno continue sollecitazioni; ed io, come de 
putato di una grande città, ne ricevo conti 
nuamente dai presidenti del tribunale, dai padr 
e dalle madri dei corrigendi, mentre l'ammini 
strazione delle carceri nqn ha nè locali, n 
mezzi rispondenti al bisogno sempre crescente 

L'articolo 6 del disegno di legge si occupi 
di questo gravissimo problema dell'infanzia ab 
bandonata, ma non lo studia nei riguardi de 
minori corrigendi; quindi per questa parte i 
problema rimane tale e quale e l'amministra 
zione delle carceri è padrona essa di sceglier 
per il collocamento dei corrigendi gli istitut 
che le sembrano più opportuni. 

A me pare, che la Commissione provincial 
potrebbe dare in proposito un voto, perchè ( 
sono alcuni corrigendi, i quali, collocati in un 
data casa di correzione, diventano peggiori c 
prima e di una malvagità insospettata ed ir 
sospettabile, mentre, collocati in altri istitu 
meglio rispondenti alla loro indole, potrebbei 
emendarsi e diventare cittadini degni del loi 
paese. Invece quando il loro collocamento d 
pende dall'amministrazione centrale, che sta loi 
tana centinaia di chilometri dal luogo dove es 
risiedono e gli slancia, senza conoscerli, in un 

0 in un'altra casa di correzione, si arrischia i 
perdere vite preziose, vite fors'anco moralmenl 
redimibili. 

E finalmente passo alla questione delle sp 
dalità che ha provocato un ordine del giori 
da parte della Commissione. La questione del 
spedalità è gravissima, sia perchè i relativi co: 
tributi rappresentano un onere molto grave p 
1 comuni, sia perchè essi danno luogo a qu 
stioni intricate ed anche complesse, che si pe 
petuano dinanzi ai tribunali ed alla quarta s 
zione del Consiglio di Stato, determinando 
carico dei comuni spese elevatissime a tut 
favore di procuratori ed avvocati; e con dam 
enorme della beneficenza e dell'amministrazio 
degli spedali. 

In altri paesi si è supplito a questo inco 
veniente. Sopratutto in alcuni Sfcaterelli del 
Germania si sono create Casse autonome, â  
quali affluiscono dati contributi fissi ed ani] 
dei singoli comuni e queste Casse supplisco: 
alle spese senza bisogno di rimandare il rimboi 
della spedalità al comune interessato. Il comu 
con un contributo annuo fisso si spoglia di qi 
lunque spesa, mentre a superare le difficoltà ( 
problema ci pensa in tutto l'amministrazio 
della Cassa autonoma. Così si evitano le con 
nue contestazioni, le complicazioni amminist: 
tive, i litigi ecc., che si risolvono, come ho det' 
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in un enorme aggravio per le amministrazioni 
di beneficenza. 

lo ho presentato un emendamento inteso ad 
indicare, se è possibile, una via di soluzione 
anche per questo importante problema: e con 
ciò finisco congratulandomi e ringraziando il mi-
nistro e la Commissione per avere elaborato così 
opportunamente il loro disegno di legge. (Be-
nissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cabrini. 

CABRINI. Io do sin d'ora ragione dei miei 
3mendamenti presentati agli articoli 1, 10, 14 
3 15. La riforma che esaminiamo mi sembra 
caratterizzata da questo pensiero inciso nei primi 
periodi in questa relafione in cui la cultura è 
irrivata ad un senso di . modernità quale diffi-
cilmente si riscontra nelle relazioni che accom-
>agnano i disegni di legge ministeriali: essa è 

il punto di partenza di altre e maggiori ri-
orme per il raggiungimento di un migliore e 
>iù equo assetto della società civile ». Osservo 
ubito che ancora una volta la iniziativa pri-
vata ha preceduto quella dello Stato. 

Non son poche infatti le nostre città di 
:ualche importanza dove in questi ultimi anni 
i è così vivamente avvertito il bisogno di ar-
aonizzare le diverse istituzioni di beneficenza 
a indurre certi istituti a tentare qualche parte 
i ciò che oggi ci propone il Governo. Nella mia 
ittà, per esempio, dove esistono circa centocin-
uanta istituzioni di beneficenza, da due anni per 
npulso della « Umanitaria » si va costituendo 
n Consorzio di beneficenza fra il comune, la 
ongregazione di carità, il Consiglio degli orfa-
itrofi, la Società umanitaria, la società « Unione 
¡mminile » ed altri enti di pubblica beneficenza, 
'anto si è sentito in quel grande centro il bi-
>gno di non lasciare più sperdersi per troppi 
voli le risorse del patrimonio delia beneficenza 
'ientando la pubblica beneficenza verso la as-
senza pubblica, liberandola dalle forme infe-
rri della carità. 

Poc'anzi il collega Alessio, alternando l'elogio 
la critica di talune disposizioni del disegno di 
yge, ha sopratutto rivolte le suo censure all'ar-
jolo, in forza del quale troppi elementi vengono 
»rtati dal Consiglio provinciale nelle sessantanove 
immissioni per l'assistenza e per la beneficenza. 

mi associo al collega Alessio, ma rilevo un'al-
i lacuna e propongo di colmarla con gii emen-
menti che stanno davanti alla Camera. A me 
nbra, - se vogliamo far sì che i proposti or-
ni provinciali e l'organo centrale abbiano a 
azionare attivamente ed a muoversi sotto la 
ìssione dei nuovi bisogni, delle nuove neces-
à • a me sembra che debbano in tali organi esser 
iamate tutte le forze vive che si muovono 
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nel Paese ; sopratutto quelle a favore delle quali 
la beneficenza è venuta costituendo due e più 
miliardi di dotazioni. 

Mi riferisco in modo speciale alla rappresen-
tanza della classe operaia, dalle cassi lavora-
trici. 

Io non credo che noi dobbiamo ristringere 
la funzione del rappresentante diretto delle classi 
operaie negli istituti di beneficenza, al semplice 
sindacato inteso ad accertare se il danaro della 
beneficenza vada verso il povero, al vero mise-
rabile, oppure al professionista, al parassita della 
beneficenza stessa. Tale funzione si estrinseca 
nei singoli istituti che chiamano a far parte dei 
propri comitati, uomini e donne usi a spendere 
la loro attività in simili uffici. 

Noi dobbiamo chiamare i rappresentanti delle 
classi operaie, perchè solo questi sapranno te-
ner presente, nei lavori delle Commissioni, un 
fatto ci e di solito è obliato, sul quale di so-
lito si sorvola da coloro che non appartengono 
al proletariato. Il fatto è questo. Rapporti di-
retti corrono fra le condizioni del pauperismo 
e quelle dei lavoratori. 

Voi intendete che i due profili economici 
sono distinti: il lavoratore è l'operaio, il con-
tadino che vive del proprio lavoro; che riceve 
dal capitalista una parte dei frutti del proprio 
lavoro e non ha normalmente bisogno della pub-
b'ica beneficenza. Il povero è invece colui il 
quale non è o non è ancora o non è più in con-
dizione di partecipare alle feconde battaglie del 
lavoro. 

Ora troppo spesso dalle amministrazioni di 
ospedali, congregazioni, ecc., si dimentica essere 
interesse della beneficenza far sì che nel porre 
a frutto terre e capitali patrimoniali degli isti-
tuti stessi non si feriscano le condizioni di co-
loro che domani potranno essere i poveri, ma 
che intanto sono dei lavoratori, operai e con-
tadini. La questione non è dottrinale, ma pra-
tica. Ho già detto che esiste un rapporto fra 
il benessere della classe lavoratrice e la maggiore 
o minore estensione ed intensità del pauperi-
smo. Quando gli operai assicurano a loro stessi 
alti salari, e con gli alti salari un po'di be-
nessere intellettuale e morale, diminuisce il nu-
mero dei candidati alla beneficenza, inquanto-
chè si rendono possibili la previdenza, l'assi-
stenza ai propri vecchi, ai propri bambini ed 
anche i freni alla riproduzione della specie, in-
quantochè sappiamo che più cresce il benessere 
e meno il lavoratore si abbandona al paradiso 
dei poveri. 

Il problema va crescendo di importanza di 
mano in mano che noi vediamo formarsi sotto 
il,tetto dell'istituto di beneficenza dei veri e 
proprii laboratorii industriali i quali gettano sul 



Atti Parlamentan — 14134 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI SESSIONE — DISCUSSIONI — I a TORNATA DEL 19 GIUGNO Ì904 

mercato del lavoro interi stock di operai senza 
che negl'amministratori ci sia ombra di preoc-
cupazione per le condizioni in cui i mestieri e 
le professioni si trovano. É persino ridicolo 
veder come certi istituti di beneficenza da dieci, 
da quindici anni si propongano al principio di 
ogni anno licenziare quel dato numero di gio-
vani - 100 per esempio - avviati 30 come ti-
pografi, 30 come meccanici, 20 come intaglia-
tori, 20 di un altro mestiere, e tu t to ciò siste-
maticamente, senza tener conto delle condizioni 
di disoccupazione, di orari e . via dicendo. 

Donde agitazioni operaie come quella, per 
esempio, che qualche anno fa, in Milano, fece 
l'organizzazione dei tipografi contro alcuni isti-
tut i di beneficenza i quali, mentre la organiz-
zazione stessa andava disciplinando l'apprendi-
saggio, per evitare al mercato del lavoro un 
eccessivo numero di disoccupati, insidiatori dei 
salari, continuavano a fabbricare operai tipo-
grafi, col pericolo, moltiplicando i disoccu-
pati, o di pesare sulla beneficenza pubblica 
0 sulla previdenza organizzata dalle leghe con 
le Casse contro la disoccupazione - o di com-
promettere le conquiste della resistenza con 
quei ribassi di salari, che si ripercuotono sugli 
istituti di beneficenza. 

Lo stesso dicasi delle aziende agricole. Noi 
abbiamo visto mille volte lo spettacolo doloroso 
che le peggiori case coloniche si trovino sopra 
1 poderi di ospedali e di congregazioni di carità. 
Molte volte, in occasione di agitazioni agricole, 
ci siamo trovati di fronte a dei fittabili di isti-
tu t i di carità, che ci hanno fatto questa di-
chiarazione : « Noi faremmo quanto fanno i 
nostri colleghi che hanno in affitto terre dal 
duca A, dal marchese B, dal conte C, se po-
tessimo ottenere dagli istituti di beneficenza le 
agevolezze concesse dai privati. 

Certo non devonsi compromettere e diminuire 
le rendite delle terre, che sono patrimonio del 
povero ; ma nel medesimo tempo non dobbiamo 
dimenticare la necessità di armonizzare due in-
teressi, quello del povero e quello del lavo-
ratore. -

Per queste considerazioni, e per altre, che 
mi guardo bene, a quest'ora, dall'enumerare, 
io insisto perchè a far parte delle Commissioni 
provinciali e del Consiglio superiore di benefi-
cenza, siano chiamati i rappresentanti della 
classe operaia. 

Senonchè, ricordando come tut te le volte 
che si fece qui proposta di affidare rappresen-
tanze alle organizzazioni operaie, si sia sempre 
messa innanzi l'obbiezione del riconoscimento 
giuridico delle Camere di lavoro e delle federa-
zioni di mestieri, io propongo che la rappre-
sentanza delle classi operaie sia affidata ad una 

istituzione dello Stato: ai probi-viri,-i quali vanno 
sorgendo nel maggior numero delle provincie e 
potranno funzionare bene quando il Parlamento 
(ed io spero che ciò avvenga in tempo non 
lontano) abbia riformato la legge per la magi-
stratura operaia. Prevedendo poi il caso di ca-
poluoghi di provincia mancanti di istituzioni 
probivirali, propongo che ivi si lasci al mini-
stro dell'interno la facoltà di procedere alle 
nomine per decreto reale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Tripepi. 

TRIPEPI . Le osservazioni che desidero di 
fare forse troverebbero posto migliore negli ar-
ticoli, ma poiché gli onorevoli Alessio e Cabrini 
hanno sollevato la questione della composizione 
delle Commissioni di assistenza e di beneficenza 
pubblica, io mi permetto di sottoporre alcune 
osservazioni all'onorevole ministro ed al rela-
tore, perchè essi possano meglio rispondere sui 
concetti che li hanno guidati nel formulare le 
loro proposte. La prima osservazione è questa. 
Vogliamo escludere da queste elezioni la rap-
presentanza delle minoranze? Forse così si ri-
sponderebbe in parte alle osservazioni che mi 
paiono molto opportune dell'onorevole Alessio, 
il quale dice: finiremo col far troppo pesare, 
anzi sopraffare i Consigli provinciali in questa 
istituzione. Ad ogni modo credo che è questione 
degna di essere studiata. Scartare addirittura 
la rappresentanza delle diverse correnti, non 
dico dei partiti, che possono trovarsi in un 
Consiglio provinciale mi pare eccessivo. Anche 
una limitata rappresentanza farebbe forse bene, 

Faccio una seconda osservazione, che si ri-
ferisce all'articolo 2, ma che faccio qui, per la 
stessa ragione che ho detto prima. Negli arti-
coli 1 e 2 non si vede chiaramente esclusa o 
ammessa la possibilità che sia nominato mem-
bro della Commissione di assistenza e benefi-
cenza pubblica un membro della Giunta pro-
vinciale amministrativa. Crede il ministro, la 
Commissione e la Camera che ci sia assoluta 
incompatibilità tra le due funzioni? .Io credo 
che ci siano ragioni prò e contra e quindi anche 
su questo punto desidero degli schiarimenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Schanzer.. 

SCHANZER. Onorevoli colleghi, è forse ar-
dire soverchio il mio di prendere a parlare la 
prima volta in questa 1 assemblea intorno ad un 
argomento grave, complesso e delicato, come 
quello che oggi è sottoposto alle vostre delibe-
razioni. 

Non era infatti mio intendimento di prender 
parte alla discussione, ma la presentazione degli 
emendamenti degli onorevoli Cabrini ed Alessi 
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m'induce a chiedervi licenza di fare alla mia 
volta brevissime considerazioni. 

Lo scopo del disegno di legge è stato trat-
teggiato molto dottamente dall'onorevole Ma-
riotti nella sua pregevolissima relazione. Egli ha 
detto che questo disegno di legge ha una por-
tata modesta; ed infatti a qualcuno sarebbe 
potuto sembrare persino che il contenuto del 
disegno di legge fosse scarso ed insufficiente e 
che, poiché accadeva di riformare l'ordinamento 
della pubblica beneficenza, sarebbe stato miglior 
consiglio procedere a riforme più radicali della 
nostra vigente legislazione. 

Se non che all'onorevole relatore e, come 
vedo con soddisfazione, anche agli altri nostri 
onorevoli colleghi che hanno parlato, è sem-
brato che questo non fosse un difetto del di-
segno di legge, che anzi fosse un pregio quello 
di non voler far troppo, di limitarsi a soddi-
sfare quel bisogno dell'oggi che consiste nella 
preparazione del domani. 

Infatti, onorevoli colleghi, lo scopo precipuo 
di questo disegno di legge è precisamente quello 
di creare o per lo meno di predisporre quelle 
condizioni che sono necessarie perchè i problemi 
fondamentali della pubblica beneficenza ed as-
sistenza possano essere seriamente affrontati e 
saggiamente risoluti, mentre oggi questi pro-
blemi non sono maturi, non sono ancora ela-
borati nella coscienza del paese e del Parla-
mento. 

Senza dubbio il disegno di legge ha anche 
altri scopi essenzialmente pratici, come quello 
di migliorare il funzionamento della legge sulle 
opere pie, di colmare alcune lacune di questa 
legge, di provvedere ad alcuni urgenti bisogni, 
tra cui urgentissimo quello di una più efficace 
difesa dell'infanzia abbandonata. 

Ma in verità io credo che tutto ciò sia lungi 
dall'eguagliare in importanza quella parte del 
disegno di legge che è forse meno appariscente 
ma più essenziale, quella parte che non consiste 
tanto nelle concrete disposizioni dei singoli ar-
ticoli quanto nel principio che informa queste 
disposizioni; quella parte insomma che sta non 
tanto nella lettera del disegno di legge quanto 
nello spirito che informa il suo complesso. 

E lo spirito del disegno di legge, secondo 
me, è questo, di dare inizio ad una nuova 
orientazione dell'attività dei poteri pubblici in 
materia di pubblica assistenza, è l'affermazione 
del dovere dello Stato di assumere risolutamente 
il compito della direzione, dell'organizzazione 
dell'assistenza pubblica in tutte le sue forme e 
del coordinamento dell'assistenza pubblica colla 
beneficenza privata. 

Perchè, onorevoli colleghi, bisogna pure con-
fessarlo, fin qui lo Stato in Italia, forse perchè 
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altri problemi politici ed economici battevano 
alle porte,'forse per una certa inerzia dei Go-
verni e dell'opinione pubblica, molto anche per 
un eccessivo rispetto di certe autonomie, ha 
fatto ben poco in materia di assistenza pub-
blica obbligatoria. Ed io credo che l'istituzione 
specialmente del Consiglio superiore dell'assi-
stenza pubblica e delle Commissioni locali signi-
fichi non semplicemente la creazione di nuovi or-
gani e meccanismi burocratici, dei quali si po-
trebbe anche temere che rendano più pesante 
il funzionamento della macchina amministrativa, 
ma significhi invece l'indice, l'esponente di un 
nuovo indirizzo, il riconoscimento da parte del 
Governo della necessità di dare ai servizi di be-
neficenza un carattere più tecnico e più mo-
derno, la manifestazione precisa del proposito 
dello Stato di prendere in esame una lunga serie 
di problemi, di fronte ai quali esso finora si è 
mantenuto troppo indifferente.-

Ciò, del resto, forse si spiega in parte coi carat-
teri storici e tradizionali dell'ordinamento del-
l'assistenza pubblica in Italia. 

Com'è noto il sistema italiano, considerato 
nelle sue grandi linee, è un sistema misto di 
beneficenza libera o facoltativa e di beneficenza 
obbligatoria o legale, ma con grandissima pre-
valenza della prima forma. Ed invero, il centro 
del sistema è costituito dalla massa imponente 
delle òpere pie, le quali certamente rappresen-
tano una grandiosa eredità del passato, ma che 
senza dubbio hanno contribuito e contribuiscono 
tutt'ora a mantenere la nostra legislazione in 
uno stato di cristallizzazione e ad opporre un 
argine fortissimo alle nuove correnti riforma-
trici, le quali nell'assistenza "pubblica scorgono 
non tanto una manifestazione di sentimenti sem-
plicemente umanitari e filantropici di privati 
benefattori, quanto un obbligo degli enti pub-
blici e dello Stato, un dovere sociale. 

La ragione precipua poi, per cui l'azione 
dello Stato in Italia in materia di assistenza 
pubblica obbligatoria non ha potuto finora spie-
garsi largamente, è una ragione che facilmente 
s'intende, una ragione cioè di carattere finan-
ziario. 

Ora certamente io sono ben lontano dal di-
sconoscere l'importanza delle considerazioni di 
ordine finanziario, che in certi momenti della 
vita pubblica possono essere prevalenti ; ma io 
credo che le preoccupazioni finanziarie non sono 
un motivo sufficiente perchè il Governo almeno 
non studi, non formuli e non porti davanti al 
Parlamento un programma organico e completo 
in materia di assistenza pubblica, un programma 
incardinato sopra una concezione sintetica dei 
doveri dello Stato di fronte all'indigenza, un 
programma la cui cosciente e meditata accet-
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tazione inciti i poteri legislativi a-trovare man 
mano e gradualmente i mezzi necessari per at-
tuarlo. 

E se ormai lo studio e la formula-ione di 
un programma di questo genere appare come 
una evidente necessità politica, io trovo che è 
un saggio pensiero, una feconda idea quella del-
l'emendamento Cabrini di introdurre una rap- | 
presentanza delle classi operaie nei collegi che 
saranno incaricati sia nelle provincie sia al 
centro di dare applicazione alla legge in esame. 
Io credo che questa sia un' idea feconda, poiché 
l'assistenza pubblica, in gran parte, si rivolge 
precisamente alle classi lavoratrici. 

Quali dovranno essere le linee fondamentali 
caratteristiche del programma ? 

Per molto tempo, sotto il predominio delle 
teorie economiche e politiche liberiste e auto-
nomiste, l'assistenza obbligatoria fa riguardata 
con poco favore, anzi con diffidenza. Ma oggi 
i tempi sono mutati e cci tempi è mutato il 
concetto informatore della funzione dello Stato 
in materia di pubblica assistenza. 

E stato molte volte asserito che l'assistenza 
obbligatoria, la carità legale risponde alle abitu-
dini, al modo di pensare, alle tradizioni dei 
popoli nordici soltanto, mentre invece ripugne-
rebbe ai sentimenti, alle abitudini, alle tendenze 
dei popoli latini. 

Ma anche quest'asserzione è ormai antiquata 
e non ha più riscontro nella realtà dei fatti. 
Anche presso le nazioni latine si manifesta da 
qualche tempo a questa parte una tendenza ir-
resistibile all'estensione dell'ingerenza dello Stato 
in ogni sfera dell'assistenza pubblica. E basta 
a dimostrarlo lo stesso esempio dell'Italia, basta 
il confronto fra la legge delle opere, pie del 1862 
e.la legge del 1890 sulle istituzioni pubbliche di 
beneficenza. 

Mentre la prima delle due leggi s'inspirava 
principalmente al concetto dell'autonomia degli 
istituti pii e riduceva al minimo 1' ingerenza 
dello Stato, la legge del 1890 invece ha note-
volmente fortificata quest' ingerenza, ha dato 
compiti di carità legale alle Congregazioni di 
carità, investendole della rappresantanza per-
manente degli interessi dei poveri e della tu-
tela dei minorenni abbandonati, dei ciechi e 
dei sordomuti, ha prescritto i soccorsi speda-
lieri obbligatori nei casi d'urgenza, ha creato 
colle discipline sui concentramenti e raggrup-
pamenti e sulle trasformazioni un insieme di 
norme sanzionanti il diritto dello Stato in or-
dine alle riforme nell'amministrezione ed alle 
mutazioni nel fine delle opere pie e, quel che 
più è, ha introdotto l'istituto del domicilio del 
soccorso il quale, come titolo generico del po-
vero a qualsiasi forma di soccorsi obbligatori, 

può considerarsi la base formale di un futuro 
ampio sistema di assistenza sociale. 

In tutti i paesi civili oggi giorno si agitano 
dispute vivacissime intorno ai nuovi indirizzi 
dell'assistenza sociale. Nei paesi germanici ed 
anglo-sassoni prevale ancora l'assetto storico 
tradizionale del sistema della pubblica assistenza, 
imperniato in Germania sul comune, in Inghil-
terra sulla parrocchia colla tassa dei poveri. In 
Francia e nel Belgio invece si fanno sempre 
più strada ardite idee di riforma. 

La Francia odierna, malgrado gl' insuccessi 
clamorosi della rivoluzione, che aveva inscritta 
nella « Dichiarazione dei diritti dell'uomo » la 
celebre formula: « i soccorsi pubblici sono un 
debito sacro », e che aveva creduto per un mo-
mento di poter cancellare l'indigenza dal suolo 
francese con un sistema di mezzi altrettanto 
generosi quanto inattuabili ; la Francia odierna, 
dico, cosa notevolissima, ha ripreso a poco a 
poco le idee della rivoluziona, passandole al 
vaglio della critica moderna, ma conservan-
done il nucleo e sforzandosi di attuarne man 
mano la parte sana e pratica con quella ma-
turità di preparazione tecnica che alla prima 
repubblica era del tutto mancata. E in que-
st'opera saggia e prudente di ricostruzione e 
di progresso il Governo francese è assistito 
dal Conse.l swpérieur de Vassistance publique, 
istituito nel 1888. Anzi può dirsi che tutte 
l'importante movimento legislativo francese degli 
ultimi tre lustri in materia di pubblica assistenza 
ripete la sua origine dai lavori, dagli studi e 
dagl'impulsi di quell'eminente consesso. 

Nel Belgio poi una Commissione Reale, d 
cui fu relatore il signor Van Overbergh, ha pre^ 
sentato a quel Parlamento una relazione im 
portantissima su tutto il sistema dalla pubblica 
beneficenza, relazione che certo sirà il punto 
di partenza di notevoli provvidenze legislative 

Ma, tornando all'emendamento Cabrini, trov< 
giusta ed opportuna la proposta d'introdurr» 
nei Consigli dell'assistenza pubblica una rappre 
sentanza operaia anche per il nesso molto intim» 
che corre tra la beneficenza da una parte e L 
previdenza dall'altra, fra l'assistenza pubblica < 
l'assicurazione obbligatoria nelle s e varie forme 
Io non ho bisogno di ricordare i grandi prò 
gressi che l'assicurazione obbligatoria ha fatti 
in Germania nelle tre forme delle malattie, degl 
infortuni e dell'invalidità e vecchiaia. 

In quel paese, dal 1885 al 1901, sono stai 
erogati nientemeno che 3,143 milioni di mar 
chi per questo scopo, senza calcolare 1,40 
milioni di marchi, ripartiti fra i vari fondi d 
riserva. 

Si potrebbe persino immaginare un sistemi 
l di assicurazioni che fosse così completo da prov 
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vedere a tutti i rischi che minacciano l'operaio, 
e cioè, assicurazione obbligatoria per infortuni, 
malattie, morti, invalidità prematura e scioperi. 
Che se un sistema così largo di assicurazione 
fosse possibile, evidentemente il campo della 
beneficenza pubblica sarebbe notevolmente ri-
dotto. 

Se non che io credo che siamo ancora ben lon-
tani da una possibilità di questo genere; credo che, 
specialmente in Italia, si debba considerare que-
sta questione sia in relazione alla potenzialità 
dell'industria, la quale, in molti suoi rami, non 
è ancora agguerrita nella lotta mondiale della 
concorrenza, sia in relazione alla stessa poten-
zialità economica delle classi operaie. Credo perciò 
che molto tempo iarà ancora necessario prima 
che l'assicurazione obbligatoria possa, in una 
misura larga, sostituire, in Italia, l'assistenza 
pubblica; e credo piuttosto che le due forme 
dovranno sempre maggiormente completarsi fra 
loro, come va accadendo in Germania; dove, 
per esempio, le casse d'assicurazione hanno in 
questi ultimi tempi erogato i loro sopravanzi 
per centinaia di milioni nella fondazione di asili, 
di sanatori e di altri istituti di cura, mentre gli 
istituti di beneficenza hanno devoluto una parte 
delle loro rendite sia alle casse di assicurazioni, 
sia anche agli stessi operai, sostituendosi ad essi 
nel pagamento dei contributi obbligatori. A dir 
vero, questa idea del coordinamento fra l'assi-
stenza e l'assicurazione non è nuova neppure 
in Italia : perchè è noto che, nella nostra legge 
sulla pubblica beneficenza, l'articolo 55 stabi-
lisce che, nel caso del concentramento delle 
opere pie elemosiniere, le rendite si debbano 
di preferenza erogare, fra gli altri scopi, par la 
fondazione e l'incremento degli istituti di pre-
videnza a favore dei poveri. Disgraziatamente 
questa disposizione, fin qui, è rimasta quasi in-
teramente lettera morta. Ecco perchè io credo 
che l'emendamento Cabrini il quale introduce 
una rappresentanza delle classi operaie nelle 
Commissioni provinciali e nella Commissione 
centrale di assistenza pubblica, meriti di essere 
accolto. 

E vengo brevissimamente a ciò che ha detto 
l'onorevole Alessio. 

Egli ha presentato emendamenti di cui non 
ho avuto tempo di prender cognizione; ma egli 
si è specialmente occupato dei rapporti tra la 
beneficenza pubblica e la beneficenza privata, 
argomento questo assai importante e delicato. 
Egli, mi pare, vorrebbe dare a questo progetto 
una portata maggiore di quella che è nelle idee 
del Governo proponente; vorrebbe in sostanza 
che l'azione dello Stato, rispetto alla benefi-
cenza privata, fosse anche più intensa e più 

diretta di quel che è previsto da questo prò. 
getto. 

Incomincio dal constatare che, in Italia, la 
beneficenza privata è, per così dire, ignorata 
dallo Stato. Spero che questa affermazione non 
apparisca eccessiva; ma mi sembra che risponda 
alla realtà dei fatti. 

L'articolo 2 della legge sulle opere pie parla 
infatti della beneficenza privata unicamente per 
escluderla dal suo campo di applicazione; e, se 
in quell'articolo si dice che almeno i comitati 
di soccorso ed altre istituzioni temporanee deb-
bono essere soggetti alla vigilanza dello Stato, 
questa disposizione non ha trovato quasi ap-
plicazione. 

Intanto tutti sanno come nel mondo intero 
la beneficenza privata dia uno spettacolo gran-
dioso di sviluppo sempre più largo e intenso, 
con una varietà di forme e di atteggiamenti 
sorprendente che cerca di adattarsi a tutti i 
biiogni della umanità sofferente. 

L'ingegnosità (scusate il termine) della be-
neficenza privata nel trovare nuovi modi di 
soccorso, nuovi istituti che soddisfacciano ai 
bisogni delle classi povere è veramente mera-
vigliosa. 

Vediamo da per tutto sorgere, per l'infan-
zia abbandonata specialmente, asili materni, 
sale d'allattamento, dispensari per i fanciulli, 
istituti pei deficienti, sanatori per i fanciulli 
scrofolosi, ospizi marini, colonie agricole ; e poi 
società di patronato di ogni genere per i mi-
norenni d'ambo i sessi ; e poi, in altra sfera, 
istituzioni par gli adulti e gli operai, come per 
esempio cucine economiche, asili notturni, ed 
una serie d'istituzioni di tipo nuovissimo per 
l'assistenza mediante il lavoro. 

Ora, in considerazione di tutte queste forme 
nuovissime della beneficenza, la rappresentanza 
del ceto operaio nelle commissioni locali e nel 
consiglio superiore sarà certamente utilissima. 

Senza dubbio è strano vedere che tutte que-
ste nuovissime ed importanti forme di assi-
stenza sociale siano ignorate dallo Stato. E 
pure è così: tanto vero che fino a pochissimo 
te7mpo fa nessuna indagine statistica era stata 
mai fatta sulla beneficenza privata. 

La prima voltà una simile indagine fu ten • 
tata per opera dell'attuale ministro dell'interno, 
due anni fa, in occasione del rilevamento sta-
tistico amministrativo sul servizio dell'infanzia 
abbandonata, su quello del mantenimento de-
gli indigenti inabili al lavoro e sulla benefi-
cenza elemosiniera, comprendendo nel rileva-
mento anche le forme della beneficenza privata. 

Ad ogni modo la questione dei rapporti tra la 
beneficenza pirvata e la beneficenza pubblica 
è delicatissima : la beneficenza privata senza 
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dubbio ha bisogno di essere conosciuta, ma è 
necessario che lo Stato non ne inceppi e non 
ne ostacoli il movimento. Lo Stato deve cono-
scerla, poiché, siccome a lui spetta anche l'obbligo 
dell' assistenza pubblica, così è naturale che 
esso debba trarre il maggior partito possibile 
anche dai soccorsi che possono venire dalla 
beneficenza privata. E oltre a conoscerla deve 
anche fino a un certo punto vigilarla ed indi-, 
rizzarla. 

La beneficenza privata, per la stessa sua 
genesi e formazione, è alquanto confusionaria e 
disordinata. 

Se qualche cosa si può rimproverare ai 
suoi magnifici slanci, si è che talvolta essa ec-
cede nella misura, erra nella scelta dei mezzi, 
fa delie duplicazioni, non soccorre sempre i po-
veri più degni e meritevoli, ma spesso i più 
insistenti e petulanti. 

Anzi è stato perfino affermato che la bene-
ficenza privata moderna è caotica e che dal 
suo caos nasce più male che bene. 

Ora, sia pure questo giudizio troppo severo, 
certo si è che la beneficenza privata ha biso-
gno di esser meglio indirizzata e meglio coor-
dinata all'assistenza pubblica. Altrimenti non 
solo essa non raggiungerà sicuramente i suoi 
nobili scopi, ma potrà diventare perfino un ele-
mento di disordine sociale. 

Tuttavia io non credo che possa arrivarsi 
fino al punto a cui vorrebbe arrivare l'onorevole 
Alessio. Nel disegno di legge vi sono alcune di-
sposizioni che stabiliscono che le Commissioni 
provinciali sono incaricate di coordinare la be-
neficenza pubblica alla privata, di mettere l'una 
a contatto dell'altra, di illuminarle a vicenda 
sui loro rispettivi mezzi e bisogni. 

Ma l'onorevole Alessio vorrebbe andare più 
oltre: egli vorrebbe che l'azione dello Stato si 
esercitasse in modo più diretto ed immediato 
sulla beneficenza privata. 

Ora io credo che questo sia un criterio peri-
coloso : i rapporti tra la beneficenza privata e 
quella pubblica sono delicatissimi e noi sap-
piamo che è molto facile, volendo attrarre la 
beneficenza privata nel!' orbita dello Stato, di 
arrestarne lo spontaneo sviluppo, di guisa che 
in questa materia la massima prudenza mi pare 
consigliabile. 

Si tratta bensì di indirizzare un insieme di 
attività e di energie, tracciando loro la via, ec-
citandole ad un'opera di solidarietà comune, 
indicando loro una serie di scopi reciproca-
mente collegati, trattenendole dall'esercitarsi in 
modo contraddittorio, antagonistico e dannoso, 
incanalandole, per così dire, i a una risultante 
di sforzi concomitanti, ma tutto ciò deve farsi 
senza distruggere la loro libertà di movimento 

e di espansione entro una sfera largamente au-
tonoma. 

Non dissento neppure dalla necessità di 
un'alta vigilanza da parte dello Stato sulla 
beneficenza privata: vi sono certi istituti che 
per la loro natura richiamano in modo indi-
scutibile questa vigilanza dello Stato e tali 
sono gli istituti di ricovero e gli istituti edu-
cativi della gioventù. Ed io mi limiterò a ci-
tare un solo esempio, quello dei ricreatori^ ed 
educatori popolari che da qualche tempo a 
questa parte pullulano e vengon su in tutte 
le parti d'Italia, specialmente nelle grandi città 
dove, in occasione di feste e di cerimonie pub-
bliche, vediamo sfilare per le strade degli interi 
battaglioni di giovanetti. 

Ora a me sembra strano che lo Stato, non 
solo non conosca • queste organizzazioni di nuo-
vissima data, ma ignori completamente tutto 
quello che riguarda le loro tendenze, i loro scopi, 
i loro metodi educativi. 

Ripeto dunque che deve esercitarsi un' alta 
vigilanza sulla beneficenza privata, ma, seguendo 
i concetti dell'onorevole Alessio, si correrebbe ri-
schio di essiccarne le fonti, E quindi in questa 
parte non potrei essere d'accordo con lui. 

Voglio accennare brevissimamente a due altri 
punti ai quali ha alluso l'onorevole Alessio. Egli 
ha parlato del progetto relativo all'infanzia ab-
bandonata ed ha parlato delle spedalità. 

Per quel che riguarda l'infanzia abbando-
nata è certo che le disposizioni in vigore nor 
sono sufficienti. Tutti sanno che la legislazione 
vigente sul servizio degli esposti è rappresen-
tata da un solo articolo della legge comunale e 
provinciale che regola la competenza passiva 
della spesa, quasi che nuli'altro ci fosse stato 
da regolare in una materia di tanta importanza 
Quell'articolo primitivo, introdotto nella leggi 
comunale e provinciale in occasione dell'unifi 
cazione amministrativa del Regno nel 1865 
prometteva, è vero, un' apposita legge speciali 
sugli esposti. Ma la legge speciale promessa nor 
esiste ancora dopo 39 anni dall' unificazione 
amministrativa; e la norma provvisoria del 1861 
è passata senza modificazione nei testi unic 
della legge comunale e provinciale del 1889 
del 1898. È vero che un progetto di legge sug 
esposti fu presentato dal Ministero Pelloux, dop 
i dotti ed accurati lavori di una Commission 
Reale di cui fu valoroso relatore il nostro co 
lega onorevole Perla, ma per vicende parlamer 
tari quel disegno di legge non giunse in porti 
Vi è ora un altro progetto allo studio, e n 
auguro che l'onorevole ministro dica che prest 
sarà presentato al Parlamento. 

Talé progetto si propone di regolare la mi 
teria degli esposti armonicamente con tutta 1 
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materia dell'infanzia abbandonata largamente 
intesa. 

Certo, trattasi di materia speciale che non 
può essere disciplinata integralmente con un 
disegno di legge avente una portata generale 
come quello che stiamo ora discutendo. 

Che dire poi delle spedalità ? Anche qui il 
legislatore del 1865 si arrestò dubbioso ed in-
certo dinanzi alla varietà degli ordinamenti re-
gionali e non creò un diritto nazionale per la 
protezione degli infermi poveri. È bensì vero 
che con l'articolo 97 della legge 17 luglio 1890 
il Governo del Re assumeva l'impegno di pre-
sentare entro un triennio gli opportuni provve-
dimenti legislativi. Ma l'impegno per molti anni 
non fu mantenuto, sicché ben si giustifica l'or-
dine del giorno proposto alla Camera dalla no-
stra Commissione che invita il Governo a dare 
esecuzione al disposto del ricordato articolo di 
legge. 

È giusto tuttavia avvertire che fin dall'anno 
scorso l'onorevole ministro dell'interno, con ap-
posito quistionario, ordinò quelle indagini sulle 
spedalità e sul servizio ospitaliero che sono l'in-
dispensabile presupposto per la formulazione di 
nuove norme legislative in materia. 

Onorevoli colleghi, ho finito e non voglio, 
specie in questo momento, stancare più oltre 
la vostra cortese pazienza. 

Concludo ripetendo ciò che ho detto in prin-
cipio : questa è una legge modesta, ma è una 
legge di buoni propositi, una legge di tendenza. 
Il valore di questa legge dipenderà dallo spirito 
che animerà i Governi che saranno chiamati 
ad eseguirla. 

L'Italia non dev'essere seconda a nessun 
altro grande Stato nella cura degli interessi 
delle classi povere. 

Nel 1905 si riunirà a Milano il quarto con-
gresso internazionale di assistenza pubblica e di 
beneficenza privata. Io mi auguro che chi avrà 
l'onore, in quella occasione solenne, di essere il 
delegato del Governo d'Italia, possa presentare 
al congresso internazionale i primi risultati del-
l'applicazione di questa legge e raccogliere il 
plauso dei rappresentanti del mondo civile. 
(Vivissime approvazioni — Molti deputati vanno 
a congratularsi con Voratore). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'interno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Comincio dal ringraziare cordial-
mente tutti gli4 oratori che hanno parlato, i 
quali approvarono in massima il principio fon-
damentale di questo disegno di legge e sopra-
tutto approvarono la tendenza a cui -il disegno 
di legge stesso mira. Gli onorevoli Bertolini, 
Alessio, Cabrini5 Tripepi, pur non essendo cer-

tamente animati, come lo dichiararono essi 
stessi, da considerazioni di amicizia politica, in 
quest'argomento hanno compreso perfettamente 
che qui non si tratta di legge politica : si tratta 
di metterci tutti insieme d'accordo per rego-
lare, per disciplinare la pubblica beneficenza e 
per indirizzarla ai fini moderni. L'onorevole 
Schanzer che parlò per ultimo disse alla Ca-
mera che questo disegno di legge non discipli-
nava totalmente la materia della pubblica be-
neficenza, ma è un disegno di legge che tende 
ad indirizzare la pubblica beneficenza a fini più 
elevati. I fini ultimi di questa legge non sono 
entro i confini della legge medesima. Noi dob-
biamo impiantare una organizzazione che ci 
permetta di interessarci a fini molto più alti di 
quelli che fino ad oggi si sono raggiunti con 
la pubblica beneficenza e con la beneficenza 
privata. Gli oratori avendo approvato il fonda-
mento, lo spirito di questa legge, è inutile che 
io mi estenda in una discussione generale; legge 
che, del resto, è stata opera mia in gran parte, 
completamente facilitata dal discorso del mio 
collaboratore l'onorevole Schanzer a cui si de-
vono gli studi che sono stati fatti intorno a 
questa materia. (Benissimo!) 

Ognuno degli oratori ha cominciato a par-
lare degli emendamenti che intendeva proporre 
nella discussione a ciascuno degli articoli. 

Credo che sarà più opportuno riguardo a 
questi punti rimandare la discussione articolo 
per articolo. 

Però fin da ora dirò in genere che esami-
nerò d'accordo con la Commissione fin dove si 
possa accogliere alcuna delle proposte dell'ono-
revole Bertolini. 

Ammetto come principio che si possa avere 
una rappresentanza della classe operaia sia nelle 
commissioni provinciali che nella commissione 
centrale : sarà questione, di misura ; ed esami-
neremo anche d'accordo con la Commissione gli 
emendamenti proposti dall'onorevole Cabrini, 
con la buona volontà di accettarli fin dove 
questi emendamenti possono non alterare troppo 
sostanzialmente il testo e il fine che la legge 
si propone. 

Dichiaro all'onorevole Tripepi che io ammetto 
che ci debba essere una rappresentanza delle 
minoranze nelle nomine che facciano i consigli 
provinciali ; specialmente in questi argomenti 
di pubblica beneficenza che ogni partito sia rap-
presentato, credo sia una necessità, e d'altronde 
la legge comunale, già come è ora, ammette che 
in queste nomine fatte dai consigli provinciali 
la minoranza debba essere rappresentata : se vi 
fosse qualche dubbio sulla interpretazione della 
legge esistente, lo si potrà, d'accordo con la 
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Commissione, togliere con una dichiarazione 
nella legge stessa. 

Quante alle osservazioni dell'onorevole Ales-
sio, esaminerò con tutta la serietà che meri-
tano le proposte di un uomo così competente 
come lui, ma devo fin da ora dirgli che alcune 
di esse io non le potrò accettare. 

Per esempio, non potrò accettare di sosti-
tuire in nessuna parte i consigli comunali del 
capoluogo della provincia ai consigli provinciali. 

L'onorevole Alessio parte dalla considera-
zione della sua provincia, ma egli deve tener 
conto che dei consigli provinciali in cui pre-
domini in modo assoluto un partito ultra-
conservatoTe sono rarissimi, per fortuna, in 
Italia, per fortuna nostra che apparteniamo al 
partito liberale. D'altronde consideri questo, 
che vi sono delle provincie costituite in modo 
da rendere impossibile l'attuazione di questo 
concetto. Prendo per esempio la mia provincia: 
è composta di 750 mila abitanti, 18 mila circa 
appartengono al capoluogo. Perchè dovrei dare 
a questi 18 mila una prevalenza sopra una 
popolazione di 750 mila abitanti ? E così in 
molte altre provincie troverà questo fenomeno. 
Ad ogni modo lo esamineremo, ma non mi sen-
tirei di accettare senza più matura considera-
zione la sua proposta. 

L'onorevole Alessio ha osservato che man-
cano in questa legge delle disposizioni neces-
sarie per l'infanzia abbandonata e per le spe-
dalità. Quanto alle spedalità dichiaro fin da ora 
che accetto l'ordine del giorno della Commis-
sione, il quale dice così : 

« La Camera invita il Governo a proporre 
sollecitamente i provvedimenti legislativi pro-
messi dall'articolo 97 della legge 17 luglio 1890 
per disciplinare i rimborsi delle spedalità nei 
casi di ricovero d'urgenza ». 

Il fatto solo che oggi s'inviti il Governo ad 
eseguire una legge del 1890 prova la difficoltà 
che si è incontrata precisamente a disciplinare 
questa materia, e l'impossibilità che vi sarebbe 
di improvvisare ora dei provvedimenti in occa-
sione di questa legge: è una materia speciale 
che va studiata con criteri molto diversi da 
quelli che animano la legge attuale. 

Riguardo all'infanzia abbandonata posso di-
chiarare che un disegno di legge su questa ma-
teria è preparato; ma non ho creduto di pre-
sentarlo ora in questi giorni, pe:chè sarebbe 
parso piuttosto una vanità da parte mia di di-
mostrare il lavoro fatto anziché darne l'appro-
vazione. Certo è che il disegno di legge è prepa-
rato. Anche qui si tratta di una materia molto 
difficile a disciplinare, che richiede una quantità 
di disposizioni, che sarebbe stato un male il 
voler introdurre in questa legge, assieme ad un§ 

quantità di controversie e di questioni che ne 
avrebbero resa molto più difficile l'approvazione. 

Io credo sia preferibile nel formulare le leggi 
specializzare più che si può: le grandi leggi che 
risolvono una grande quantità di questioni in-
contrano delle difficoltà molto maggiori che non 
le leggi singole che disciplinano ciascuna sin-
gola materia. Io quindi preferisco per ora una 
legge che segni l'indirizzo generale della pub-
blica beneficenza e poi presenterò delle leggi 
speciali per le singole forme di beneficenza: una. 
per esempio, per le spedalità, un'altra per l'in-
fanzia abbandonata, e queste prendo i m p e g n o 

di presentare. 
Mi riservo alla discussione dei singoli arti-

coli, d'accordo con la Commissione, di dichiarare 
quali sono gli emendamenti che si possano ac-
cettare, e ringrazio nuovamente gli oratori die 
hanno approvato benevolmente l'indirizzo vene-
rale della legge da me presentata (Bene! Bravo! — 
Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

MARIOTTI, relatore. Rinunzio volontieri, 
per non prolungare la discussione generale, al 
discorso, che è consuetudine che il relatore fac-
cia; e vi rinuncio tanto più volontieri in quanto 
che il discorso non l'aveva preparato, immagi-
nando che nessuno in questa Camera avrebbe 
combattuto sostanzialmente i principi ai quali 
si ispira la legge. 

Mi riservo quindi di esprimere il pensiero della 
Commissione sugli emendamenti ai singoli arti-
coli, e ringrazio intanto i cortesi colleghi, che 
hanno avuto parole così gentili per la mia re-
lazione. (Bene !) 

PRESIDENTE. Si passerà ora alla vota-
zione dell'ordine del giorno della Commissione, 
che leggo: 

« La Camera invita il Governo a proporre sol-
lecitamente i provvedimenti legislativi promessi 
dall'articolo 97 della legge 17 luglio 1890 per 
disciplinare i rimborsi delle spedalità nei casi 
di ricovero d'urgenza ». 

Lo pongo a partito. 
(E approvato). 
Così rimane chiusa la discussione generale. 

Oggi, in fine della seduta pomeridiana, si deter-
minerà il giorno in cui si procederà alla discus-
sione degli articoli. Probabilmente l'onorevole 
Cavagnari proporrà che sia domani, mattina! 
(Ilarità). 

* 

La seduta termina alle ore 12.20. 

PROF . A v v . LUIGI HAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografìa. 
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