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?; La seduta comincia alie ore 10. 

f i MORANDO GIACOMO, segretario, dà lettura 
del processo verbale della torna ta antimeri-
diana di ieri che è approvato. 

Seguilo della, discussione d e l d i s e g n o di l e g g e 
s u l l ' o r d i n a m e n t o d e l l a b e n e f i c e n z a : 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
Istituzione di Commissioni provinciali, di un 
Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione 
della pubblica assistenza e beneficenza. 

Come la Camera ricorda, ieri fu chiusa la 
discussione generale. Procediamo ora alla discus-
sione degli articoli. 

[ A r t . 1. 
; E istituita in ogni provincia una Commis-
sione di assistenza e di beneficenza pubblica. 

| E s s a si compone del prefetto presidente e 
di otto membri, dei quali due sono di diritto 
designati in ragione del loro ufficio, quat t ro 
sono eletti dal Consiglio provinciale, e due sono 
nominati per decreto reale f ra gli elettori am-
ministrativi della provincia. Nelle provincie che 
hanno una popolazione superiore ai 500,000 abi-

nu 

tant i i membri da eleggersi dal Consiglio pro-
vinciale sono sei, e quelli nominati per decreto 
reale sono quattro. 

Sono membri di diritto : 
il consigliere di prefet tura incaricato della 

vigilanza sul servizio delle opere pie ; 
il medico provinciale. 

La Commissione ha la sua sede presso la 
prefettura, ed un segretario di questa disim-
pegna le funzioni di segretario. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.-
MARIOTTI, relatore. A questo articolo 1° 

sono stati presentati due emendamenti, uno 
dall'onorevole Cabrini, l 'altro dagli onorevoli 
Alessio, Olivieri ed altri colleghi. Ieri già. l'ono-
revole presidente del Consiglio ha dichiarato che 
non avrebbe potuto accettare l 'emendamento 
dell'onorevole Alessio. La Commissione è con-
corde con lui, e ne dirò brevemente i motivi. 
L'onorevole Alessio, in sostanza, propone di dare 
la prevalenza nelle nuove Commissioni provin-
ciali ai rappresentanti dei comuni capoluoghi. 
Basta enunciare questo concetto.per compren-
dere come esso sarebbe destinato, ove venisse 
accolto, a suscitare un cumulo di dubbi, di so-
spetti e di malcontento verso l'istituzione nuova 
che invece abbisogna delle più larghe adesioni e 
della fiducia comune, perchè ira i principali com-
piti ha ancor quello di coordinare, entro i limiti 
del possibile, le diverse opere di beneficenza della 
provincia sia promuovendo federazioni e con-
sorzi, sia valendosi di tu t t i gli altri mezzi che 
mette a sua disposizione la legge. 

L'onorevole Alessio diceva ieri di temere 
quelle tendenze ultra-conservatrici, quelle resi-
stenze che ordinariamente manifestano le popo-
lazioni rurali contro le iniziative audaci e ge-
nerose delle popolazioni più colte delle grandi 
città. Io non dirò all'onorevole Alessio che molti 
di coloro che egli chiama rurali abitano città 
modeste, ma progredite, e civili, che non hanno 
forse nulla da invidiare alle sorelle maggiori, che 
dànno il loro nome ad intere provincie : e non 
gli dirò nemmeno che qualcuno, giudicando le 
cose con un criterio diverso dal suo, potrebbe 
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trovare là dove egli vede un pericolo, un be-
nefìzio, nel senso che venga a ristabilirsi un 
equilibrio turbato talvolta da iniziative prema-
turamente innovatrici ed eccessive. 

Manteniamoci tut t i piuttosto a proposito di 
questa legge, in una sfera serenamente obiettiva 

. e cerchiamo di astrarre, per quanto è possibile, 
dalle peculiari condizioni dei «singoli luoghi ed 
anche, se volete, da qualche -particolare aspi 
razione della parte politica che ciascuno di n© 
segue. Il fatto è che noi abbiamo bisogno d 
raccogliere intorno alla nuova istituzione, perchè 
essa prosperi, il più largo consensi ed una com-
pleta fiducia. E certe tendenze ultra-conserva-
trici, come le chiamava l'onorevole Alessio, certe 
resistenze forse un po' grette (spirito illuminato 
e sinceramente liberale come egli è, l'egregio 
collega può insegnarmelo) si vincono assai più 
facilmente con la persuasione e con la libertà 
che con congegni artificiosi, i quali fanno sor-
gere il dubbio che si vogliano commettere delle 
sopraffazioni, ed hanno sempre breve durata ed 
assai scarsa efficacia, perchè non trovano il loro 
fondamento nella giustizia. 

L'onorevole Alessio traeva nel suo discorso 
una nuova obbiezione dal fatto che in molti dei 
capoluoghi sono destinati alla pubblica bene-
ficenza patrimoni e rei dite maggiori di quelli 
che possiedono le opere pie degli altri comuni 
presi insieme nelle singole provincie. 

Ora io mi permetto di osservare che l'affer-
mazione non è esatta, e ciò debbo dedurre pre-
cisamente da un quadro sinottico che egli ha 
avuta la cortesia di sottopormi, e dal quale io 
ho potuto rilevare, co aì ad occhio e croce, che 
per lo meno in 43 provincie il patrimonio e le 
rendite delle opere di beneficienza dei minori co-
muni sono di gran lunga superiori a quelle delle 
opere pie dei capoluoghi; con questo da aggiun-
gere, che in molti capoluoghi esistono istituzioni 
di beneficenza che per antica tradizione o per i 
loro statuti estendono la loro azione a tu t ta 
una provincia ed anche ad una regione* Yoi 
comprendete quali diffidenze si eleverebbero 
anche per questo rispetto, a quali dissidi si of-
frirebbe occasione, se si accettasse la modifica-
zione propugnata dall'onorevole Alessio. 

Per questi motivi la Commissione è concorde 
con l'onorevole ministro proponente la legge di 
non accettare il suo emendamento. Io non oso 
certo sperare che le mie parole abbiano potuto 
persuadere l'onorevole collega, ma vorrei po-
tesse influire nell'animo suo la mia preghiera 
di non volere insistere nella sua proposta, se 
non altro perchè possa essere più spedita e più 
pronta l'approvazione di questa legge, che nei 
suoi principi fondamentali ha meritato la sua 
lode. aOOQTjOCf tO, ,, 

In quanto all'emendamento dell'onorevole-
Cabrinì, come già ieri annunziava l'onorevole 
ministro, noi lo accettiamo nella sua parte es-
senziale. Io non ripeterò le cose che sono state 
dette molto eloquentemente dall'onorevole Schan-
zer, dal proponente l'emendamento, e dall'ono-
revole ministro. 

Mi limiterò a dire solo, che considero come 
opera di vera pacificazione sociale introdurre in 
tut te le nostre leggi, quando l'occasione se ne 
offra propizia, un principio che dimostri, come 

, il campo ove si agitano interessi sociali non 
debba essere campo riservato e chiuso per al-
cune classi privilegiate, e che la nuova istitu-
zione darà frut t i tanto migliori e potrà tanto 
più facilmente attrarre a sè tut te le preziose 
energie di quegli spiriti generosi che, forse alieni 
dal mescolarsi alle lotte politiche od amministra-
tive, si sentono per indole trascinati a dare in-
vece tut ta l'opera loro in servizio della benefi-
cenza e dell'assistenza pubblica, quanto più, fino 
dal suo nascere, sarà confortata dall'aiuto e 
dalle simpatie di tutte le classi. (Bravo). 

Per queste ragioni noi modifichiamo il secondo 
capoverso dell'articolo 1 in questi termini, dopo 
il primo comma : E istituita ecc. si deve dire : 

« Essa si compone del prefetto, presidente e 
di otto membri, dei quali due sono di diritto 
designati in ragione del loro ufficio; tre sono 
eletti dal Consiglio provinciale, due sono nomi-
nati per decreto reale fra gli elettori ammini-
strativi della provincia, ed uno dagli oberai che 
fanno parte dei collegi dei probi-viri costituiti: 
nel capoluogo della provincia, scelti, o fra i 
probi-viri stessi, oppure fra gli iscritti nelle liste 
elettorali operaie dei suddetti collegi. 

« Nelle provincie che hanno una popolazione 
superiore ai 500,000 abitanti i membri da eleggersi 
dal Consiglio provinciale sono cinque; quelli no-
minati per decreto reale sono tre, e due quelli 
nominati dai collegi dei probi-viri. 

« Mancando nel capoluogo il collegio dei 
probi-viri, i membri degli operai saranno nomi-
nati per decreto reale tra gli operai iscritti nelle 
liste elettorali amministrative della provincia. » 

Il resto come nel testo. 
La Camera non ha bisogno che io dica che 

i collegi dei probi-viri hanno due liste : una degli 
industriali ed una degli operai, e quindi la scelta 
deve cadere sulla lista dei membri operai. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ca brini. 

(Non è presente). 
L'onorevole Alessio ha facoltà di parlare. 
ALESSIO. Per quanto io sia persuaso, che 

il mio emendamento non avrà certo sorte for-
tunata, pure sono talmente persuaso della giù-
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stizia delle mie ragioni che non posso resistere 
alla tentazione di difenderlo e di votarlo, per 
quanto fossi io solo a "votarlo! Io sono anzi 
convinto che l'esperienza mi darà ragione, e 
per quanto trionfino le diverse aspirazioni del 
presidente del Consiglio e della Commissione, 
purè verrà, giorno in cui si dovrà modificare 
questa legge, e si dovrà tener conto dei con-
cetti, che nel mio emendamento-sono compresi. 
Debbo intanto notare, che esso non è in nes-
suna maniera incompatibile con la proposta 
Cabrini, perchè il mio emendamento porta un 
aumento nel numero dei componenti il Consi-
glio, aumento che rende possibile una aggiunta 
a favore appunto dei rappresentanti dei comuni 
capoluoghi, mentre è lasciata intatta la nomina 
dei membri delle Commissioni ' provinciali come 
vengono costituite secondo il progetto ministe-
riale, pur tenendo conto del nuovo elemento 
derivante dall'accoglienza parziale del concetto 
dell'emendamento Cabrini. 

Ciò su cui devo insistere si è,, che è assoluta-
mente erronea l'obiezione opposta dall'onorevole 
relatore, che il mio emendamento significhi la 
prevalenza dei comuni capoluoghi. Questo non 
è in nessun modo perchè io domando che su 
dieci consiglieri ve ne siano appena due nomi-
nati dal Consiglio comunale del capoluogo, cioè 
il 20 per cento. 

MARIOTTI, relatore. Tutti gli altri comuni 
non l'hanno; quindi la prevalenza viene per 
forza. 

ALESSIO. Permetta... la provincia non è 
che una emanazione della volontà degli elettori 
dei comuni e quindi la rappresentanza loro vi 
è ugualmente, per quanto non si operi diret-
tamente per mezzo dei Consigli comunali dei 
singoli municipii. 

E qui vengo a talune obiezioni, che furono 
sollevate ieri dall'onorevole ministro dell'interno. 
Egli disse, che con la mia proposta si verreb-
bero a sacrificare le popolazioni degli altri co-
muni della provincia, e citò ad esempio quello 
della sua città natale, nel quale vi sono 26 mila 
abitanti di fronte ad un numero molto mag-
giore di abitanti della provincia. 
! - ' Ora io osservo, che questa obbiezione ha va-
lore sino a un certo punto, perchè, se si fa il 
calcolo della popolazióne agglomerata dei comuni 
capoluoghi di provincia in relazione alla popo-
lazione complessiva, abbiamo circa 8 milioni di 
abitanti su 33 di tutto il Regno. Ma non è la 
questione del numero degli abitanti, che può in-
fluire in un argomento così grave. Ciò che im-
porta è la distribuzione delle istituzioni di be-
neficenza a seconda che provvedano a vantag-
gio degli abitanti delle città capoluoghi o dei 
borghi e delle campagne. Ora, come risulta dal 

prospetto che io con tutta lealtà ho consegnato 
all'egregio amico personale Mariotti, relativo alla 
statistica delle opere pie redatta con molta cura 
nel 1880, trovo, che la distribuzione dei patri-
moni e delle rendite delle opere pie nei riguardi 
dei comuni capoluoghi è in una proporzione 
assai superiore a vantaggio delle popolazioni di 
quest'ultimi che non delle popolazioni dei pic-
coli comuni e delle campagne. Perchè su un 
patrimonio depurato di 1526 milioni, che a tanto 
ascende il patrimonio delle opere pie in Italia, 
i comuni capoluoghi di provincia hanno 886 mi-
lioni e rotti, il che vuol dire il 58.12 per cento. 
Ora domando io non è forse giusto, che i capo-
luoghi di provincia abbiano una rappresentanza 
nella amministrazione provinciale ragguagliata 
all'importanza dei patrimoni, che essi possie-
dono? 

E non si dica che altra è la proporzione di 
alcune città, oltre quella di dati centri mag-
giori, perchè la condizione da me descritta è 
quella delle principali e del maggior numero 
delle città italiane. 

Cito per esempio Torino, che sopra 101 mi-
lioni di patrimonio provinciale ne ha 67, Mi-
lano che su 152 ne conta 118, Bergamo su 33, 
15, Brescia su 35, 17, Cremona su 30, 19, Pa-
via invece ne conta 18 su 36 -ideila provincia, 
Venezia 39 su 42, Verona 10 su 13, Pisa 8 su 
10, Firenze 36 su 56, Bologna 38 su 47, Roma 82 
su 99, Napoli 103 su 115, Palermo 18 su 59» 
Cagliari 4 su 5 e via dicendo. 

E questa la vera situazione contabile. Essa 
dimostra, come il patrimonio delle opere pie ri-
dondi in gran parte a vantaggio delle popola-
zioni dei capoluoghi, ed è giusto quindi, che i ca-
poluoghi abbiano una rappresentanza in quella 
Commissione che deve dare l'indirizzo a tutte 
le® istituzioni di beneficenza. 

Nè si dica, che le istituzioni di beneficenza 
per quanto con sede nel capoluogo rispondano 
al vantaggio delle popolazioni della provincia o 
della regione, perchè ciò è escluso dalla realtà, 
delle cose o almeno dai casi più comuni. Il più delle; 
volte questi patrimoni sono a favore invece delle 
popolazioni dei capoluoghi e noi sappiamo bene 
quante quistioni sorgano in materia di speda-
lità, d'infanzia, di orfanotrofi e simili le quali 
si risolvono, più spesso a favore dei comuni 
capoluoghi. 

V D'altronde non dimentichiamo, che il feno-
meno della beneficenza nelle sue forme più 
moderne si manifesta particolarmente nelle città, 
perchè sono appunto le agglomerazioni di po-
polazione quelle che dànno più frequente im-
pulso ed occasione alle necessità del soccorso 
ed alle esigenze dell'indigenza. 

Ma l'egregio relatore ha aggiunto : voi, ine 
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fine dei conti, non vi curate eli raccogliere le 
simpatie della Camera e dell'opinione pubblica 
su questa nuova istituzione, che noi proponiamo 
c, invece di cercare di costituire un congegno 
naturale e spontaneo, che risulti dalla volontà 
di tutti coloro che rappresentano interessi pro-
vinciali, voi tentate di introdurre un congegno 
artificioso ; più ragionevolmente dovreste la-
sciare svolgere l'azione della libertà e sareste 
ben certo che questo sviluppo della libertà de-
terminerebbe certe correnti a favore di quelle 
idee moderne in materia di beneficenza, che 
voi cercate di far trionfare, assicurando una 
condizione privilegiata ai rappresentanti dei co-
muni capoluoghi, senza che vi sia bisogno di 
ricorrere alla creazione di siffatte rappresentanze. 

Ora mi consenta l'onorevole relatore, che io 
gli dica che la storia gli dà pienamente torto. 
Egli mi scusi se io mi indugio su questo argo-
mento, che ha un'importanza molto maggiore 
di quanto non apparisca a primo aspetto. Ed 
infatti dissi ieri all'onorevole Giolitti, che questo 
disegno di legge meritava di essere discusso 
in una parte più autorevole della giornata par-
lamentare, e ciò io faceva in omaggio all'im-
portanza dell'argomento, non certo per ferire 
in alcun modo un disegno di legge, la cui inspi-
razione io lodava ieri e torno a lodare oggi. 

In Italia la distribuzione delle popolazioni 
agglomerate in borghi o sparsa nelle campagne, 
in confronto alla distribuzione delle popolazioni 
nelle città e nei capoluoghi di provincia, è una 
conseguenza di influenze storiche e risente a j 
volta a volta l'effetto, sia dei residui delle isti-
tuzioni feudali, sia dei ricordi delle istituzioni 
comunali, ed in particolare dei concetti demo-
cratici prevalenti nei nostri grandi comuni. 

Nella parte del Piemonte verso le Alpi, nelle 
Romagne, nelle Marche, nell'Umbria, nel Mez-
zogiorno, nella costituzione dei borghi e delle 
piccole città è ancora in qualche modo vivo il 
ricordo delle antiche istituzioni feudali, le quali 
poi senza alcun contrasto e quasi in via di ere-
dità si sono trasformate in istituzioni comunali, 
al modo stesso come si sono trasformate nella 
Germania, nella Francia settentrionale ed in altri 
paesi. Invece nella Lombardia, nel Veneto, nel-
l'Emilia, nella Toscana l'influenza del comune 
ha prevalso sull'inspirazione feudale ed ha dato 
modo all'urbanismo di costituirsi vigoroso e po-
tente nelle città, esercitando la massima in-
fluenza morale ed intellettuale su tutta la zona 
che la circonda. 

Ecco perchè è giusto non dimenticare, che, 
per quanto rispetto si debba ai piccoli borghi 
ed alle piccole città, la coltura e la civiltà in 
Italia, soprattutto nei suoi criteri più moderni, 
nelle sue influenze più progredite, derivano da 

quelle città, le quali hanno serbata intatta la 
tradizione più democratica e la hanno fatta va-
lere anche nelle loro istituzioni. Dimenticare 
quindi queste tradizioni è volersi invece schie-
rare sotto l'influenza feudale, la quale ha la-
sciato residui non certamente beneficati dal rag-
gio vivificatore dei concetti democratici dell'an-
tico comune italiano. 

Mi si consenta una ulteriore osservazione. 
In altri paesi si procede diversamente. Noi as-
sistiamo, ad esempio, al movimento della legisla-
zione inglese sulle opere pie dal 1834 in poi. 
Ebbene ivi, dove pure questo problema ha at-
tirato a sè l'attenzione degli uomini di Stato 
più autorevoli, dove si sono presentate difficoltà 
amministrative ereditate dal passato, molto più 
gravi di quelle che non siano in Italia, ivi si 
mira a creare organizzazioni amministrative, le 
quali siano adatte alla natura dei corpi looali 
ed alla diversa agglomerazione degli abitanti 
secondo che gi presenta nello Stato. 

Yi sono quindi istituzioni, che in qualche 
modo riflettono l'influenza rurale, altre che ri-
flettono l'influenza delle istituzioni cittadine, 
dovunque si mira a dare indipendenza ed au-
tonomia, ad accostare gli interessi conformi ed 
affini in modo che siano rappresentati dai me-
desimi organi, ma si combatte ogni diverso in-
dirizzo, che consenta di mescolare tradizioni ed 
interessi diversi in uno stesso organismo. 

Aggiungo un'ultima osservazione. L'articolo 
nella seconda parte, nella quale attribuisce alle 
Provincie più popolose un numero maggiore di 
rappresentanti eletti dal Consiglio provinciale, 
rende ancora più grave la "condizione dell'am-
ministrazione della benificenza nelle grandi 
città. 

Sono invero le provincie più popolose quelle 
che vantano le città più importanti ed in queste 
è molto maggiore la quota di patrimonio a fa-
vore della popolazione urbana, di quello che 
non sia la quota di patrimonio a favore delle 
popolazioni rurali. Perciò dove vi sarebbe bi-
sogno di una qualche rappresentanza del co-
mune capoluogo, questa rappresentanza manca 
completamente ; il che dimostra il carattere 
meccanico dell'istituto, che non rappresenta la 
realtà delle cose e non consente di esprimere 
e di trasfondere negli organi amministrativi le 
inspirazioni e gli interessi dalla maggioranza della 
popolazione. j ' ; , f ' ! 

L'onorevole Mariotti ha detto : fidate nella 
libertà, credete pure che le tendenze liberali a 
cui voi accennate trionferanno nei Consigli pro-
vinciali. Vana illusione, onorevole Mariotti ! 

MARIOTTI, relatore. Perchè? 
ALESSIO. Le influenze storiche, a cui ho 

accennato, le influenze di partito, a cui ella si 



Atti Parla-mentun •—• 14193 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — I a 1 ORNATA DEL 2 0 GIUGNO 1 9 0 4 

è riferito, fanno invece trionfare sempre più nei 
Consigli provinciali ben diverse aspirazioni da 
quelle, che dovrebbero dominare il reggimento 
della beneficenza. Perciò avremo interessi con-
servatori, che si sovrapporranno alle ragioni della 
beneficenza, avremo, particolarmente nella parte 
più evoluta d'Italia, la prevalenza di un partito, 
che, col pretesto della religione per influenze e 
per criteri diversi da quelli della tecnica della 
beneficenza, farà valere il suo predominio e si 
gioverà delle instituzioni della beneficenza per 
conservare e per rafforzare sempre più la sua 
posizione politica, danneggiando così, oltreché 
i fini della beneficenza, quei sentimenti democra-
tici e civili, che palpitano nelle popolazioni delle 
città. 

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

BERTOLINI. Io non voterò l'emendamento 
proposto dall'onorevole Alessio. Sul terreno tec-
nico nessuna più efficace difesa del testo mi-
nisteriale, in confronto dell'emendamento del-
l'onorevole Alessio, potrebbe farsi di quella che 
fu già fat ta dal relatore. Ma non mi pare 
opportuno di lasciar passare, senza manifestare 
la mia opinione contraria, qualche concetto, 
esposto dall'onorevole Alessio. 

Per verità io non comprendo come egli vo-
glia creare artificiosamente un antagonismo tra 
la città, capoluogo della provincia, e il rimanente 
della provincia. Le conseguenze sarebbero dan-
nosissime. Non è punto vero che i Consigli 
provinciali in genere rappresentino nella loro 
maggioranza un elemento retrivo. Io credo che 
il presidente del Consiglio potrebbe, lui che 
vede molte delle deliberazioni dei Consigli pro-
vinciali, far testimonianza come, specialmente 
in questi ultimi tempi, i Consigli provinciali si 
siano accinti arditamente alla riforma di molte 
istituzioni, e contribuiscano efficacemente al 
progresso civile delle popolazioni che essi rap-
presentano. Reputo che a torto l'onorevole 
Alessio abbia citato l'esempio di altri paesi e 
particolarmente quello dell'Inghilterra che io 
cito poco perchè l'ho studiato molto. 

Ivi esistono bensì borghi di contea e d i -
stretti urbani con una rappresentanza esclusiva 
della popolazione urbana, ma sono corpi locali 
a sè stanti, e non esiste invece alcuna prepon-
deranza privilegiata degli elementi urbani nella 
costituzione di autorità che rappresentino ad 
un tempo popolazione urbana e popolazione 
rurale. 

ALESSIO. Domando di parlare. 
BERTOLINI. L'onorevole Alessio non in-

vochi, a sostegno della sua tesi, l'esempio del-
l'Inghilterra, perchè non c'entra punto. D'al-
tronde osservo che quand'anche nella rappresen-

tanza della parte rurale della provincia si do-
vesse lamentare un indirizzo meno progressivo 
che nella rappresentanza del capoluogo della 
provincia, questa non sarebbe una ragione per 
imporre il progresso per legge, o per decreto 
reale. Il progresso delle popolazioni si verifica 
per altre vie, non per la imposizione numerica 
ed artificiosa fa t ta dalla legge, la quale non 
potrebbe in tal modo provocare altro che una 
reazione. Per queste ragioni io voterò contro 
l'emendamento dell'onorevole Alessio. 

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

SCHANZER. Mi sia lecito di fare brevissime 
osservazioni sull' emendamento dell' onorevole 
Alessio il quale ha dato al suo ragionamento 
una base essenzialmente statistica. Io non ho 
sott'occhio il prospetto statistico, che l'onore-
vole Alessio ha presentato al nostro relatore, 
ma so che la statistica ha dei sorrisi per tutti . 
Sappiamo che facendo manovrare le cifre della 
statistica è assai facile dimostrare le tesi più 
diverse, e dico francamènte che, prima di ar-
rivare a conclusioni sicure, bisogna molto bene 
valutare il significato delle cifre. A questo pro-
posito anzi mi permetto di osservare che pur-
troppo in Italia l'ultima statistica generale delle 
opere pie, come bene ha ricordato l'onorevole 
Alessio, è del 1880. Da quell'epoca sono tra-
scorsi 24 anni e quindi quelle cifre che il nostro 
onorevole collega ha portato qui probabilmente 
sono molto mutate, specialmente quando si 
tenga conto che il sentimeno di carità in Italia 
è così forte e così operativo, che anche in 
questi ultimi lustri le fondazioni di beneficenza 
sono cresciute moltissimo, tanto che abbiamo 
quasi ogni anno per 16 milioni e più di lasciti 
di beneficenza. 

Come dicevo dunque, la base del ragio-
namento essendo sopratutto statistica, io credo 
che meriterebbe un esame più profondo prima 
di poterne trarre delle sicure illazioni. Ma. 
io dico di più; se non m'inganno, anche data 
questa base statistica del ragionamento, vi è 
un errore (mi perdoni l'onorevole Alessio), un 
errore logico o di osservazione nella conseguenza 
che l'onorevole Alessio trae dalle cifre. 

È verissimo che dal prospetto statistico pre-
sentato alla Commissione si può rilevare questo, 
che la massima parte delle opere pie esiste nei 
capoluoghi di provincia, e che la massima parte 
quindi dei patrimoni e delle rendite appartiene 
alle opere pie dei capoluoghi. Ma che perciò ?' 
Significa forse questo che la destinazione di que-
ste rendite sia esclusivamente a favore del ca-
poluogo? No, certamente. E qui è l'errore vero 
del ragionamento dell'onorevole Alessio, impe-
rocché l'irradiazione della beneficenza dei grandi 
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istituti esistenti nei capoluoglii è quasi sempre 
provinciale. Ed io me ne appello qui agli onore-
voli colleglli, molti dei quali conosceranno certo 
esempi a conforto della mia tesi. Per citarne 
uno solo, prendiamo l'Ospedale Maggiore di Mi-
lano : chi non sa che quello ospedale che ha un 
patrimonio colossale eroga le sue rendite non 
già a favore della città di Milano soltanto, ma 
a favore di tutta la provincia di Milano, anzi 
di buona parte della Lombardia ? Lo stesso ac-
cade per Roma: gli ospedali riuniti di Roma prov-
vedono a tutta la provincia romana ; e gli esempi 
si potrebbero moltiplicare. 

Similmente si dica dei ricoveri di mendicità. 
Anche il servizio degli indigenti inabili al la-
voro ha un carattere provinciale, più che co-
munale. 

Abbiamo dunque come regola 1' irradia-
zione provinciale della beneficenza, mentre che 
d'altra parte la sede dei maggiori istituti di 
beneficenza è naturalmente nelle grandi città. 
Ed ecco come mi pare di poter affermare che 
le cifre che l'onorevole Alessio ha citato non 
dimostrino precisamente la tesi che egli ha vo-
luto sostenere. 

Ed appunto perchè la beneficenza ha quasi 
sempre una irradiazione provinciale, anche la 
nostra le^ge attuale attribuisce la tutela sulle 
istituzioni pubbliche di beneficenza alle Giunte 
provinciali amministrative, nelle quali non vi 
sono rappresentanti dei comuni. 

Io credo che introducendo la rappresentanza 
dei comuni in queste nuove Commissioni che si 
vanno istituendo per l'assistenza e la beneficenza 
pubblica, si farebbe cosa contraria assoluta-
mente ai principi fondamentali del nostro di-
ritto amministrativo. Ed aggiungo che non si 
rispetterebbe nemmeno il principio teorico della 
rappresentanza degli interessi. 

E poi, onorevole Alessio, puQ forse dirsi che 
il capoluogo non ha la sua rappresentanza pre-
cisamente in queste Commissioni, quando pure 
ha la sua rappresentanza nel Consiglio provin-
ciale, che deve eleggere una parte delle Com-
missioni medesime ? 

Finalmente voglio fare un'ultima osserva-
zione, ed è questa : l'onorevole Alessio dice che 
con questa proposta si viene in certo modo a 
dare ai rappresentanti degli interessi rurali la 
amministrazione dei beni e delle rendite desti-
nate invece agli abitanti del capoluogo. Ma no, 
onorevole Alessio, contesto la sua affermazione 
per una ragione semplicissima, e cioè perchè 
questa legge non muta nulla alla legge fonda-
mentale sulle istituzioni pubbliche di benefi-
cenza del 1890. L'autonomia delle opere pie 
così come è garantita da quella legge resta 
perfettamente salva. 

Queste sono in breve le considerazioni per 
le quali non potrò dare il mio voto all'emen-
damento dell'onorevole Alessio. 

PRESIDENTE. Onorevole Cabrini, mantiene 
il suo emendamento ? 

CABRINI. Ritiro l'emendamento, ringra-
ziando la Commissione ed il Governo per avere 
accettato ciò che v' era di sostanziale nel-
l'emendamento stesso. Essi accettano la rap-
presentanza della classe operaia, accettano la 
rappresentanza diretta, accettano che la rap-
presentanza sia eletta dai collegi dei probi-
viri ; è questione di dosatura, se uno o due 
operai. Siccome qui non si tratta di avere la 
maggioranza, ma di portare una rappresentanza 
nel seno di queste Commissioni, io non insisto 
e ritiro il mio emendamento. Aggiungo una sola 
parola circa le osservazioni che ha fatto l'onore-
vole Bertolini all'emendamento Alessio; emen-
damento al quale, invece, io darò il mio voto. 
L'onorevole Bertolini ha contestato il carattere 
prevalentemente conservatore dei Consigli pro-
vinciali, ed il carattere dei Consigli provinciali 
in contrasto col carattere, con lo spirito del 
capoluogo di provincia. Non ho che a ricor-
dare all'onorevole Bertolini i frequentissimi epi-
sodi ai quali abbiamo assistito, in questi ul-
timi anni, dei capoluoghi coi Consigli comunali, 
amministrati quasi sempre dai partiti popolari, 
ed in qualche posto anche dai partiti conser-
vatori ed anche dal partito moderato, ed i quali 
hanno fatto proposte per istituire la refezione 
scolastica, il sussidio alle Camere del lavoro e 
l'imposta progressiva, e ricordargli che, quasi 
sistematicamente, le opposizioni sono state fatte 
da quelle Giunte provinciali che sono l'emana-
zione dei Consigli provinciali. (No! Noi) 

BERTOLINI. A Mantova, avete tutto il 
Consiglio provinciale, socialista! 

CABRINI. Nella maggior parte, sottoposte 
alle analisi le opposizioni delle Giunte provin-
ciali, di solito si vede questo: che i rappresen-
tanti del potere centrale sono veri rivoluzionarii 
paragonati ai fossili che rappresentano i con-
sigli provinciali. (Interruzioni). 

ALESSIO. Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. Ella ha parlato tre volte. 
ALESSIO. Per contestare un concetto del-

l'onorevole Bertolini, col quale sono, in fine dei 
conti, d'accordo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini ha fatto 
la stessa parte. {Ilarità). 

ALESSIO. L'onorevole Bertolini ha ammesso 
che nelle istituzioni inglesi per le opere pie, le 
rappresentanze cittadine hanno speciali orga-
nismi; e le popolazioni rurali hanno del pari 
rappresentanze nelle contee. E questo è preci. 
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-sámente il concetto mio. Ho detto : negli altri 
paesi, ad ogni gruppo di popolazione agglome-
i a t a si danno, in relazione alla na tu ra dell'ag-
glomerazione, particolari rappresentanze, ma non 
si concede ,ad una di prevalere sull'altra. Qui, 
invece, abbiamo che la agglomerazione rurale 
viene a prevalere sulla agglomerazione urbana. 

P R E S I D E N T E . Questo non è fa t to perso-
nale. 

G-IOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli pure. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Mi è impossibile di accettare l'e-
mendamento dell'onorevole Alessio. Egli si fonda 
sulle condizioni di due o tre provincie; ma 
nelle altre le condizioni sono molto diverse. Nella 
mia regione, ad esempio, ci sono quat tro Con-
sigli provinciali e nessuno può essere accusato di 
essere clericale: e se l'onorevole Alessio venisse 
in Piemonte a dire che le popolazioni di Asti, 
Casale, Acqui, Saluzzo, Mondovì sono popola-
zioni rurali e rappresentanti d'interessi conser-
vatori, creda l'onorevole Alessio che il suo di-
scorso sarebbs accolto con un sorriso. E asso-
lutamente impossibile stabilire che il Consiglio 
comunale del capoluogo sia rappresentante di 
interessi diversi e prevalenti su quelli del rima-
nente della provincia. 

P R E S I D E N T E . Posso affermare che i so-
spetti sollevati dall'onorevole Alessio, per quanto 
lia t ra t to al Consiglio provinciale che mi onoro 
di presiedere non hanno fondamento di sorta. 
{Ilarità). 

L'onorevole Alessio, al secondo comma del-
l'articolo, propone un em3ndamento. Onorevole 
ministro, lo accetta? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Non lo accetto. 

P R E S I D E N T E . Leggo dunque l'articolo che 
•deve essere messo a partito. 

« E. istituita in ogni provincia una Commis-
sione di. assistenza e di beneficenza pubblica. 

f f i j «jEssa si compone del prefet to presidente e 
di otto membri, i quali due sono di diritto de-
signati in ragione del loro ufficio, tre sono eletti 
dal Consiglio provinciale, due sono nominati per 
decreto reale f ra gli elettori amministrativi della 
provincia e uno dagli operai che fanno parte 
dei collegi dei probi-viri costituito nel capo-
luogo della provincia e scelti o fra i probi-viri 
stessi oppure fra gli inscritti nelle liste eletto-
rali operaie dei suddetti collegi. 

« Nelle Provincie che hanno una popolazione 
superiore ai 500 mila abitanti i membri da eleg-
gersi dal Consiglio provinciale sono cinque; 
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quelli nomini t i per decreto reale sono tre, e 
due quelli nominati dai collegi di probi-viri. 

« Mancando nel capoluogo il collegio dei probi-
viri i membri degli operai saranno nominati per 
decreto reale fra gli operai inscritti nelle liste 
elettorali amministrative della provincia- ». r'f\f,f; 

Il r imanente come nel testo. ..¡>0 
ALESSIO. Domando che l 'emendamento da 

me proposto abbia la precedenza nella vota-
zione. . Spj 

P R E S I D E N T E . Al secondo comma l'onore-
vole Alessio propone questa formula: f:f K 

« Essa si compone del prefetto, presidente, 
e di dieci membri. dei quali due sono di diritto 
designati in ragione del loro ufficio, quattro 
sono eletti dal Consiglio ^provinciale, due dal 
Consiglio comunale del capoluogo della provin-
cia e due sono nominati per decreto reale, fra 
gli elettori amministrativi della provincia. Nelle 
provincie che hanno una popolazione superiore 
ai 500,000 abitanti i membri da eleggersi dal 
Consiglio provinciale sono sei, quelli da eleg-
gersi dal Consiglio comunale sono tre e quelli 
nominati per decreto reale sono tre ». 

Pongo a par t i to quest 'emendamento all'arti-
colo 1 proposto dall'onorevole Alessio. 

(Non è approvato). 

L'onorevole Cabrini si è associato alla nuova 
formula di questo secondo capoverso. 

Rileggo ora l'articolo 1 con la nuova for-
mula del secondo capoverso : 

« È istituita in ogni provincia una Commis-
sione di assistenza e di beneficenza pubblica. 

« Essa si compone del prefetto presidente e 
di o t to membri, dei quali due sono di diritto 
designati in ragione del loro ufficio, tre sono 
eletti dal Consiglio provinciale, due sono no-
minati per decreto reale, fra gli elettori ammi-
nistrativi della provincia, ed uno dagli operai 
che fanno parte dei collegi di probi-viri costi-
tuit i nel capoluogo della provincia, scelti o fra 
i probi-viri stessi oppure fra gli inscritti nelle 
liste elettorali operaie dei suddetti collegi. 

« Nelle provincie che hanno una popolazione 
superiore ai 500,000 abitanti i membri da eleg-
gersi dal Consiglio provinciale sono cinque, 
quelli nominati per decreto reale sono tre e due 
quelli nominati dai collegi dei probi-viri. 

« Mancando nel capoluogo il collegio dei probi-
viri, i membri operai saranno nominati per de-
creto reale fra gli operai inscritti nelle liste 
elettorali amministrative della provincia. 

« Sono membri di diritto: 

il consigliere di prefettura incaricato della 
vigilanza sul servizio delle opere pie; 
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il presidente del tribunale civile e pe-
nale ; 

il medico provinciale. 
« La Commissione ha la sua sede presso la 

prefettura, ed un segretario di questa disim-
pegna le funzioni di segretario ». 

Pongo a partito quest' articolo primo così 
modificato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

« Non possono essere componenti la Com-
missione provinciale, o se ne fanno parte ne 
decadono, quando si trovino in alcuna delle 
condizioni prevedute in questo articolo : 

1° coloro che hanno perduto la qualità 
di elettore ; 

2° gli impiegati ed agenti amministrativi 
o contabili delle istituzioni pubbliche'di benefi-
cenza; 

3° i funzionari del Governo che debbono 
vigilare sull'amministrazione delle medesime, e 
gl'impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli in-
dicati nell'art 1° della presente legge ; 

4° coloro che hanno il maneggio del denaro 
delle istituzioni sottoposte alla tutela della 
Commissione, o non hanno reso il conto, ovvero 
hanno un debito liquido ed esigibile verso le 
medesime, o sono stati dichiarati responsabili 
in via amministrativa o civile ; 

5° coloro i quali direttamente o indiret-
tamente; abbiano parte nei servizi ed appalti 
delle istituzioni di beneficenza. 

Ai componenti la Commissione provinciale 
sono applicabili le disposizioni degli articoli 15, 
16 e 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6482. 

Nessuno chiedendo di parlare e non essen-
dovi oratori iscritti, pongo a partito quest'ar-
ticolo 2. 

(È approvato). 

Art.. 3. 

Sono devolute alla cognizione della Com-
missione provinciale tutte le materie relative 
alla beneficenza pubblica ora sottoposte all'esame 
della Giunta amministrativa, di cui però resta 
ferma la giurisdizione contenziosa, e particolar-
mente le spetta di approvare : 

a) i bilanci delle istituzioni pubbliche di 
beneficenza, delle confraternite e delle società j 
di patronato pei liberati dal carcere, la desti-
nazione delle nuove e maggiori entrate non pre-
viste in bilancio e lo storno di fondi ; 

b) le locazioni e conduzioni per un ter-
mine maggiore di nove anni ; 

c) le deliberazioni che importino trasfor-
mazione o diminuzione di patrimonio ; 

d) le deliberazioni di stare in giudizio, 

fatta eccezione per i provvedimenti conserva"" 
torii nei casi di urgenza, e salvo in questi casi 
l'obbligo di chiedere immediatamente l'appro-
vazione; 

e) l'ammissione di membri aggregati a 
far parte della congregazione di carità e la loro 
revoca ; 

/) la costituzione di consorzi fra gli isti-
tuti di beneficenza esistenti in una provincia,,, 
per erogare in comune la rispettiva beneficenza 
mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, 
di ospedali, di riformatorii, o altre istituzioni 
consimili ; 

g) i ruoli organici degli impiegati, i collo-
camenti a riposo con pensione e le liquidazioni 
di queste. 

In occasione dell'approvazione dei bilanci e 
dei ruoli organici cura la riduzione allo stretto 
necessario delle spese di amministrazione e di 
personale, a mente dell'articolo 39 della legge 
17 luglio 1890, n. 6972, e la eliminazione di 
tutte le spese non obbligatorie, nè necessarie per 
il raggiungimento dei fini dell'ente; 

h) i regolamenti interni di amministra-
zione delle istituzioni di pubblica beneficenza 
ed i regolamenti relativi alla costituzione di 
società comunali o provinciali di patronato dei 
liberati dal carcere. 

Le deliberazioni sottoposte all'approvazione 
della Commissione provinciale sono soggette alle 
formalità di cui all'articolo 34 della legge 17 lu-
glio 1890, n. 6972, ed i bilanci debbono essere 
pubblicati nel modo stabilito dall'articolo 3 della 
legge 29 dicembre 1901, n. 538. 

Se nessuno chiede di parlare pongo a partito* 
l'articolo 3. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Spetta alla Commissione provinciale di dar 
parere : 

a) sulle proposte di scioglimento delle 
amministrazioni delle istituzioni pubbliche di 
beneficenza; 

b) sulle domande di erezione in ente mo-
rale di nuove istituzioni di beneficenza e sugli 
statuti relativi, nonché sulle domande delle dette 
istituzioni per l'accettazione di lasciti e dona-
zioni o per l'acquisto di beni stabili, a mente 
della legge 21 giugno 1896, n. 218; 

c) sulle quistioni relative alla dichiara-
zione della natura giuridica delle istituzioni di 
beneficenza, agli effetti dell' articolo 1° della 
legge 17 luglio 1890, n. 6972; 

d) sulle proposte formulate tanto per ini-
ziativa dei corpi locali, quanto d'ufficio, relative-
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alle misure di concentramento, trasformazione, 
raggruppamento, revisione e compilazione di 
nuovi statuti; 

e) sui decreti per ordinare la chiusura 
degli istituti privati di beneficenza aventi per 
iscopo il ricovero anche momentaneo, da emet-
tersi dal prefetto nei casi di abuso della pub-
blica fiducia o di cattivo funzionamento in 
rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della 
beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti 
al prefetto in materia di pubblica igiene, a 
mente della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, 
sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, 
ed è pure nei casi' d'urgenza fat ta salva al 
prefetto la facoltà di adottare provvedimenti 
provvisori senza richiedere il parere della Com-
missione. 

ALESSIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ALESSIO. Io domando all'onorevole mini-

stro dell'interno se accetta la soppressione, pro-
posta dalla Commissione parlamentare, di quella 
lettera « e » sulla distribuzione delle somme che 
in caso di pubbliche calamità siano poste a di-
sposizione della prefettura dagli enti pubblici e 
dai privali per essere erogate a favore dei po-
veri. A me sembrava migliore il testo ministe-
riale in questa parte. Prima di tut to perchè 
l'azione della Commissione provinciale si rife-
riva a tut te le somme della beneficenza e consi-
derava anche quei casi molte volte gravi che 
si presentano in occasione di pubbliche calamità 
e in cui è opportuno che vi sia un ordinamento 
di Stato che distribuisca i sussidi. D'altra parte, 
dal momento che questa legge vuoi coordinare, 
per quanto è possibile, le forme della beneficenza 
privata e le iniziative di questa alla benefi-
cenza pubblica, è giusto che anche questa at-
tribuzioue sia riserbata alle Commissioni provin-
ciali. Del resto, se l'onorevole ministro accetta 
questa soppressione, non aggiungo altro. 

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

MARIOTTI, relatore. Le ragioni della sop-
pressione sono state dette nella relazione. Si 
t ra t ta evidentemente di casi eccezionali, straor-
dinari nei quali l'utilità del sussidio viene ad 
aumentarsi per la sollecitudine con cui è ero-
gato. 

Niente toglie che nei casi più gravi si faccia 
quello che del resto si è fatto anche in pas-
sato, che cioè si costituiscano Commissioni 
speciali per provvedere alia erogazione dei 
sussidi, che magari il prefetto si serva della 
Commissione incaricata di vigilare sulle istitu-
zioni di beneficenza pubblica, per averne con-
siglio; ma intanto non è sembrato alla vostra 
Commissione che fosse utile esprimere in una 

legge, un sentimento di diffidenza per chi rap-
' presenta nelle provincie il potere esecutivo, da l 
momento che si è avuta fiducia in lui, e che la 
carità privata si è servita del suo tramite, per-
chè in casi di pubblica calamità giunga p iù pre-
sto e più sicuramente il soccorso a chi fu col-
pito dalla sventura. 

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

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. La ragione principale per la quale 
consentii in questa soppressione è specialmente 
quella dell'urgenza estrema che in alcuni casi 
vi è di provvedere. Avviene, ad esempio, un in-
cendio in un villaggio lontano dal capoluogo 
della provincia; se il prefetto prima di sussidiare 
coloro che sono rimasti senza alloggio, senza 
vesti, senza vitto, dovesse riunire la Commissione 
per sentirne il parere, non si giungerebbe certa-
mente a tempo proficuo. 

Questa la considerazione principalissima per 
la quale ho aderito a questa soppressione. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni pongo a partito l'articolo 4. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La Commissione provinciale deve curare il 
coordinamento delle varie forme di assistenza 
e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei 
singoli comuni e nel 'intera provincia. A questo 
scopo : 

a) vigila la gestione delle congregazioni 
di carità e delle istituzioni elemosiniere, affinchè 
la erogazione della beneficenza si compia se-
condo le norme stabilite dalla legge 17 luglio 
1890, n. 6972, e dal regolamento 5 febbraio 
1891, n. 99; 

b) promuove federazioni tra le istituzioni 
di pubblica beneficenza della provincia per l'in-
tegrazione delle diverse forme di beneficenza 
fra loro, e ne approva gli statuti ed i regola-
menti ; 

c) riceve le istanze di ricovero e di sus-
sidio trasmesse o presentate da chiunque, e le 
indirizza a quelle tra le istituzioni pubbliche o 
private di beneficenza esistenti nella provincia, 
che ritenga più adatte a provvedere. 

A tal fine le amministrazioni delle istituzioni 
pubbliche di beneficenza dovranno comunicare 
alla Commissione provinciale copia dei loro sta-
tuti e delle successive modificazioni ed, ent ra 
il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto 
indicante le somme od i posti che sono dispo-
nibili o si reputa possano rendersi tali durante 
l'anno, e le vacanze di tali posti 'appena si ve-
rificano; 
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d) provvede che dalle congregazioni di 
carità e dalle altre istituzioni pubbliche di be-
neficenza siano fornite alle istituzioni od asso-
ciazioni private di beneficenza le notizie che si 
reputano utili al migliore coordinamento fra la 
beneficenza pubblica e la privata, e specialmente 
gli elenchi delle persone sussidiate e l'elenco dei 
minorenni moralmente o materialmente abban-
donati; 

e) decide sui ricorsi che vengono presen-
tati contro le concessioni di assegni continuativi 
e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle 
istituzioni pubbliche di beneficenza quando si 
adduca che importino violazioni di leggi, di re-
golamenti o di statuti speciali aventi forza di 
legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le delibera-
zioni impugnate e provvede in merito. Può an-
nullare d'ufficio, sopra denuncia del prefetto, 
le concessioni ed erogazioni che siano state fatte 
illegalmente o con favoritismo, salvo agli inte-
ressati di sperimentare il ricorso di cui all'ar-
ticolo 18 della presente legge. 

A questo articolo 5 gli onorevoli Alessio, 
Olivieri, Carboni-Boj, Basetti, Pais-Serra, Ca-
ratti, Di Stefano, Rocca, Garavetti e Noè pro-
pongono i seguenti due emendamenti: 

Al comma a), dopo le parole: vigila la ge-
stione, aggiungere: delle amministrazioni comu-
nali. 

Aggiungere infine il seguente comma: 

f) promuove il 'coordinamento delle sin-
gole forme ed iniziative di beneficenza privata 
intorno alle corrispondenti istituzioni pubbliche 
di beneficenza dando ogni opportuna istruzione 
ed incoraggiamento ed evitando aumenti di spese 
amministrative e dispersioni di mezzi finanziarii. 

Ili La Commissione accetta questi emenda-
menti? 

MARIOTTI, relatore. Sono dolente di di-
chiarare che la Commissione non può accettare 
nemmeno questi due emendamenti dell'onore-
vole Alessio. In quanto al primo osservo che 
uno degli scopi che si è prefissi la legge, nel 
modo come d'accordo coli'onorevole ministro 
proponente è stata modificata, è appunto di 
separare completamente la tutela delle opere di 
beneficenza dalla tutela dei comuni. 

Con il primo emendamento dell'onorevole 
Alessio sorgerebbe di nuovo un probabile pericolo 
di conflitti che il disegno di legge vuole asso-
lutamente evitare. 

Le amministrazioni comunali, anche quando 
eroghino alcune determinate somme stabilite 
nei loro -bilanci a scopo di beneficenza sono 
già abbastanza tutelate dalla Giunta provin-

ciale amministrativa senza che abbiano bisogno 
anche della tutela della Commissione provinciale 
per la beneficenza. 

Si intende poi che le vere e proprie istitu-
zioni di beneficenza, anche amministrate dai 
comuni, come ospedali, ricoveri, ecc., non si 
sottrarranno alle discipline di questa legge. 

In quanto all'altro emendamento dell'ono-
revole Alessio, l'onorevole ministro ha già di-
chiarato ieri che non avrebbe potuto accettarlo 
e la Commissione è d'accordo col ministro. 

Senza affatto voler abbandonare il concetto, 
che l'azione dello Stato debba svolgersi come 
tutrice e integratrice anche per tutte le diverse 
forme che può assumere la beneficenza privata, 
vogliamo però che non sorga menomamente il 
dubbio, che con la sua ingerenza essa intenda 
porre impedimento alle private iniziative, che 
devono essere lasciate libere, onde possano spon-
taneamente manifestarsi, sotto pena di inaridire 
le fonti stesse della carità. 

Nella legge vi è già quanto basta pér sodi-
sfare il desiderio che esprime nel suo emenda-
mento l'onorevole Alessio, perchè essa si pro-
pone appunto di far conoscere tutte le diverse 
istituzioni dovute alla carità privata, di met-
terle in rapporto fra loro e con gli istituti di 
pubblica beneficenza e indirizzarle, per quanto 
è possibile, a quei fini che sono reclamati dalle 
presenti condizioni sociali e dai più urgenti bi-
sogni delle classi misere; ma guai a far cre-
dere che si voglia quasi dettar loro uno spe-
cial modo di vivere e di operare, come po-
trebbe far supporre l'emendamento dell'ono-
revole Alessio, che parla, nientemeno, di au-
menti di spese amministrative e dispersioni di 
mezzi finanziari da evitarsi. 

Lasciate, ripeto, che l'iniziativa -privata li-
beramente si affermi ; essa ha già fatto e farà 
sempre in quesso campo dei miracoli che l'in-
tromissione dello Stato riuscirebbe soltanto ad 
impedire! (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Onorevole Alessio, mantiene 
i suoi emendamenti ? 

ALESSIO. Naturalmente di fronte alla op-
posizione del Governo e della Commissione 
non mantengo i due emendamenti; soltanto 
farò due osservazioni. Nei riguardi del primo 
emendamento, a me sembra, che ;il rifiuto dei 
ministro e della Commissione sia proprio in con-
traddizione col concetto generale, che ispira la 
legge. Perchè la opportunità di questa legge 
consiste precisamente in ciò, che una funzione 
speciale, come è la beneficenza, viene coordi-
nata ad un organo unico che è appunto la 
Commissione provinciale. E quindi indifferente, 
che la beneficenza sia esercitata dalla congre-
gazione di carità, o da amministrazioni di opere 
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pie o dal comune; quello che importa si è ohe 
la beneficenza nelle varie sue forme sia coor-
dinata intorno ad un organo unico : ed ecco 
perchè interessa grandemente, secondo me, che 
anche la parte di azione amministrativa svolta 
dal comune sia sottoposta alla stessa vigilanza 
ed allo stesso Consiglio, dal momento che si 
^tratta precisamente di una parte importantis-
sima della beneficenza, come quella degli ospe-
dali, degli istituti per orfani amministrati dai 
comuni, ecc. Precisamente questo Consiglio po-
trà riunire le diverse forze... 

MARIOTTI, relatore. Ma questo è naturale! 
ALESSIO. ...verso un determinato ed unico 

fine; e questo è anche il concetto della legge. 
Ora, se voi sottraete all'azione della Commis-
sione la vigilanza sulla attività del comune, 
venite meno a quell'azione di coordinamento e 
di sindacato che è propria dell'organo che si 
vuol costituire. 

Ma, ripeto, di fronte alla opposizione del 
ministro e della Commissione, ritiro l'emenda-
mento. Ho voluto soltanto far osservare che il 
mio criterio era assai logico, mentre parmi che 
altrettanto non possa dirsi di quello della Com-
missione. (Interruzioni — Commenti). 

In quanto al secondo emendamento l'onore-
vole relatore -non fa altro che ripetere quanto 
ha osservato ieri l'onorevole Schanzer, dando 
al mio emendamento una interpretazione di-
versa da quella che gli deve venire attribuita. 
Perchè io non intendo, che l'azione della Com-
missione provinciale debba impedire lo svol-
gimento della privata beneficenza ; desidero 
anzi che quell' azione cerchi di assecondare la 
privata beneficenza senza dirigerla. Questo è il 
mio concetto e non altro, rispondente poi ai 
principi stessi, che animarono la istituzione della 
Gharity Society in Inghilterra e del Conseil de 
la bienfaisance jrublique in Francia, che sono 
citati nella bellissima relazione ministeriale. . 

Anche all'estero si è compreso, che bisognava 
unire insieme le iniziative private e gli organi 
della pubblica beneficenza cercando di associare 
le due azioni allo stesso intento. Io con la mia 
proposta tendevo appunto a raggiungere uguale 
fine. Ma, dal momento che Governo e Commis-
sione si oppongono, non vi insisto. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ritirati così gli emendamenti 
dell'onorevole Alessio, se non vi sono altre os-
servazioni pongo a partito l'articolo 5. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Alla Commissione provinciale è commessa 
la protezione dell'infanzia abbandonata nella 
provincia. 
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A questo scopo: 
a) vigila perchè le Congregazioni di carità 

adempiano agli obblighi loro imposti dalle vi-
genti leggi per la rappresentanza legale dei poveri, 
e la tutela degli orfani e minorenni abbando-
nati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la 
ricerca dei parenti obbligati alla prestazione 

( degli alimenti; 
b) esercita la vigilanza sul servizio degli 

esposti, rileva le deficienae che si verificano nel 
medesimo e propone i miglioramenti che reputa 
necessario siano introdotti ; 

c) stanzia nei bilanci delle istituzioni pub-
biiche di beneficenza che destinano le loro rendite 
in elemosine senza determinazione di scopo, non 
meno di un terzo delle rendite stesse per di-
stribuire sussidi a fanciulli poveri che non pos-
sono essere assistiti come esposti, e più special-
mente per sussidiare i figli legittimi o ricono-
sciuti da entrambi i genitori quando questi si 
trovano in condizioni di miserabilità e special-
mente se uno di essi è morto, irreperibile, de-
gente in. un pubblico stabilimento di cura o 
carità, od in carcere; 

d) cura che gli stabilimenti indicati all'ar-
ticolo 262 del codice civile diano avviso della 
dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla com-
petente Congregazione di carità ed al procura-
tore del Re. 

Una copia di tale avviso deve essere tra-
smesso alla Commissione provinciale, alla quale 
devono altresì comunicarsi, da tutti gli istituti 
che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o 
fanciulle, le dimissioni dei medesimi; 

e) invigila ohe, avvenuta la dimissione di 
un fanciullo, siano adottati i necessari provve-
dimenti perchè il medesimo non rimanga priro 
di legale rappresentanza, e perchè si provveda 
nel miglior modo per il suo collocamento. A 
tal fine deve favorire la costituzione, nei sin-
goli comuni, delle società di patronato special-
mente per le fanciulle moralmente e material-
mente abbandonate; 

/) invigila sui fanciulli, ai termini delle 
leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'au-
torità giudiziaria i fatti che vengono a sua co-
noscenza, i quali possano importare la perdita 
della patria podestà, della tutela legale, della 
qualità di tutore, e cura che in questi casi si 
provveda alla legale rappresentanza dei mino-
renni. A tale effetto il procuratore del Re dovrà 
comunicare alla Commissione provinciale copia 
delle sentenze che riguardo ad uno o ad en-
trambi i genitori importino privazione del di-
ritto di patria podestà, della \tutela legale o 

! della qualità di tutore, in base agli articoli 20, 
| n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del 
! codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, 
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n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della 
legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto 
nell'impiego dei fanciulli in professioni girova-
ghe ; 

g) denuncia pure i fatti pervenuti a sua 
notizia, i quali possano costituire contravven-
zione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle 
altre disposizioni emanate a tutela di questi. 

A questo articolo gli onorevoli Alessio, Oli-
vieri, Carboni-Boj, Basetti, Pais-Serra, Caratti, 
Di Stefano, Rocca, Garavetti e Noè propon-
gono la seguente aggiunta: 

h) dà il proprio voto all'aniministrazior 
generale delle carceri intorno alla scelta dei Hi 
istituti di correzione ed al collocamento dei j jq. ' j -
norenni corrigendi della provincia entro tali 
istituti. 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, mit nstro 
dell'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlar ¿l'ono-
revole ministro dell'interno. 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Io pregherei l'onorevole È Alessio di 
non insistere su questo emendamenti- > per una 
ragione che egli certamente apprezza .rà. Questi 
istituti di correzione sono assai poc 0 numerosi 
e l'onorevole Alessio sa che in un? k legge ulti-
mamente votata il Governo ha chi e 3 to appunto 
la facoltà di cambiarne interamf .nte l'ordina-
mento. Ora la Commissione prov ; mciale non ha 
mezzi di conoscere le condizioni di questi sin-
goli istituti che non sono nella , sua provincia 
e di più non ha mezzo di sa- pere in quale di 
questi ¡istituti l'amministrazione centrale abbia la 
possibilità di collocare dei mi norenni. Ed allora 
quale valore avrà il parere che , darà la Commis-
sione provinciale? Probabilm ente si formerà una 
opinione generale che uno < Ji questi istituti sia 
il ¡migliore di tutti e que ilo sarà il preferito. 
Ma poi si troverà che non . v i son posti ed allora 
sarà perduta tutta l'istr ustoria. Io pregherei 
quindi l'onorevole Alessia _> di non volere insi-
stere nel suo emendamento che non condur-
rebbe a nessun risultai a utile. 

P R E S I D E N T E . On .o'revole Alessio, mantiene 
il suo emendamento ? 

ALESSIO. In sef pj Ito alle dichiarazioni di 
ieri avevo deciso di j.itirarlo, e lo ritiro, tanto 
più che il ministro h a dichiarato che tutta que-
sta materia dell' in' ¿anzia abbandonata sarà rego-
lata in un disegn o di legge che egli presenterà 
alla Camera. Io affretto coi voti questa pre-
sentazione, pere1 aè è una questione gravissima, 
che reclama er ¿ergici ed urgenti provvedimenti. 

P R E S I D E 7 ¿[TE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Palber oi. 

.¿LPLBERTI. Io ho vago timore che tanto 
eh1 t ha preparato il disegno di legge quanto la 
Cf ammissione che lo ha studiato, abbiano fatto 
C' DI ìfusione tra le istituzioni di beneficenza per 
1 /infanzia abbandonata in genere ed il servi lo 

d egli esposti. 

Questa mia osservazione ha tratto alle di-
sposizioni della lettera b di questo articolo, 
dove si stabilirebbe che questa Commissione, 
che è Commissione provinciale, esercita la vi-
gilanza sul servizio degli esposti. 

Ora tanto il ministro dell'interno, così com-
petente anche in questa materia, come chi ha 
collaborato con lui alla formazione di questo 
disegno di legge, sanno come il servizio degli 
esposti sia nettamente provinciale, tanto che il 
ministro come il relatore hanno un momento 
fa dichiarato di non potere accettare l'emen-
damento dell'onorevole Alessio sopra un arti-
colo precedente, che aveva tratto alla vigilanza 
sopra atti di amministrazione comunale, ap-
punto perchè non si volevano intaccare le auto-
nomie, o quanto meno i diritti di amministra-
zioni organicamente stabilite. 0?a queste am-
ministrazioni direttamente provinciali o che 
emanano da una speciale delegazione dell'am-
ministrazione provinciale, verrebbero ad essere 
sottoposte alla vigilanza, alla sorveglianza, e 
per conseguenza anche ai provvedimenti della 
Commissione provinciale, il che d'altra parte 
evidentemente potrebbe toccare anche la rego-
larità del servizio, ed anche un po' la suscet-
tibilità degli amministratori. 

Io quindi spero che avrò concordi ministro 
e Commissione nel ritenere, che se si mantiene 
l'alinea b, si potrà togliere ciò che riguarda la 
vigilanza sul servizio, lasciando quella parte che 
riguarda le deficienze che si verificano e le pro-
poste di miglioramenti ecc., perchè questo forma 
parte di studii, e va benissimo che ci sia una 
autorità che li studii; ma la prima parte che 
rappresenterebbe una diffidenza, uso la parola 
del relatore della Commissione riguardo all'emen-
damento dell'onorevole Alessio, una diffidenza 
alle amministrazioni, credo che possa essere ab-
bandonata anche dall'onorevole ministro. 

GIOLITTI . presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Io non credo che ci sia analogia 
tra l'emendamento proposto dall'onorevole Ales-
sio riguardo alle amministrazioni comunali e 
questa lettera b dell'articolo 6. La ragione per 
cui non si accettò l'emendamento dell'onorevole 
Alessio, non è perchè si volessero sottrarre agli 
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effetti di questa legge talune f oj .'me 3 di benefi-
cenza, che, pure essendo ammirasi rate da co-
muni, costituiscono enti speciali, perchè esse vi 
sono soggette; si volle solamente sottrarre la 
gestione dell'amministrazione cor minale, perchè 
per effetto dell'emendamento fieli' onorevole Ales-
sio l'articolo sarebbe rimasto er jsì: 

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

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

PALBERTI. Benefi 
GIOLITTI, preside! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ritenga dunque l'onorevole Palberti che non 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ed allora questa disposizione dell'articolo 5, 
lettera b, ha in certo modo un valore tran-
sitorio, intendo dire che, come ieri osservò 
il presidente del Consiglio, è necessario che la 
materia degli esposti sia disciplinata, sia armo-
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nizzata con tut to quello che riguarda la prote-
zione dell'infanzia abbandonata in genere, e cioè 
dell'infanzia abbandonata materialmente e del-
l'infanzia abbandonata moralmente. 

Ma intanto il legislatore non può più oltre 
rimandare un provvedimento almeno provviso-
rio su questa materia, se non vuole che la con-
fusione e l'arbitrio che regnano negli ordina-
menti locali si risolvano in un vero pericolo 
pubblico. E poiché la condizione attuale è ap-
punto questa che in alcune provincie si vigila 
sul servizio degli esposti e in altre no o in modo 
insufficiente, di guisa che in certe regioni d'I-
talia il servizio procede bene, in altre invece 
malissimo,-.così con questa legge si conferisce 
la facoltà di vigilanza alle istituende Commis-
sioni provinciali. 

Credo quindi [che [meriti approvazione la 
disposizione in parola, la quale per adesso ri-
chiama il servizio degli esposti sotto il con-
trollo di un organo adatto ad esercitarlo, salvo 
poi l'impegno preso dal Governo di presentare 
al più presto possibile un disegno di legge che 
disciplini tutta intera la materia della protezione 
dell'infanzia. 

PRESIDENTE. Dunque se non si fanno al-
tre osservazioni, pongo a partito l'articolo 6. 

(È approvato). 

Art. 7. 

I conti consuntivi delle istituzioni di bene-
ficenza e le deliberazioni relative al servizio 
di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni de-
gli esattori e tesorieri, sono soggetti all 'appro-
vazione del Consiglio di prefettura. 

Lo stesso Consiglio ha facoltà di farli com-
pilare d'ufficio a spese dei tesorieri che non li 
abbiano presentati nel termine di un mese e di 
esaminarli direttamente, ove le amministrazioni 
interessate non li abbiano deliberati entro due 
mesi dalla loro presentazione. 

È pure giudice di prima istanza nelle cause 
di responsabilità contro gli amministratori nei 
casi previsti dal capoverso, lettere a) e &), del-
l'articolo 30 della legge vigente sulle istituzioni 
di beneficenza. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava. 
DE NAVA. L'articolo 7 è un' importante in-

novazione introdotta dalla Commissione, perchè 
deferisce ai Consigli di prefettura tu t ta la ma-
teria dell'esame dei conti e delle responsabilità, 
che prima era affidata alla Giunta provinciale 
amministrativa. 

Io ho alcune osservazioni da fare: una prima, 
è d'indole generale, sul funzionamento dei Con-

sigli di prt 'f<-ottura. L'onorevole ministro dell'in-
terno m'insv ìg na che il Consiglio di prefettura 
non è un co r p o regolarmente organizzato, e che 
funzioni con v deliberazioni collettive. Agisce e 
funziona buró cr áticamente. Sicché in fondo noi 
sostituiamo l'ei amministrativo puro « sem-
plice della pri l e t t u r a all'esame che era fa t to 
da un corpo eh e anche funzioni giurisdizio-
nali, quale era I a Giunta provinciale ammini-
strativa. 

Ma io trovo \ altro inconveniente, ed è 
questo: che cioè n o i veniamo con questa legge 
a creare tre organi distinti, che hanno funzioni 
di vigilanza e di tu tela sulle opere di benefi-
cenza, per modo che potrà mancare l 'unità d'in-
dirizzo. 

Infatt i noi abbiamo ^ da una parte la Giunta 
provinciale amministrai "iva, che decide in sede 
contenziosa sulle ques\ 'ioni attinenti alla pub-
blica beneficenza; * la 0«. ammissione provinciale 
che ha la funzione di tu tela, e abbiamo poi il 
Consiglio di prefettura che esamina i conti. Non 
credo che questo sia un v antaggio, imperocché 
molti degli inconvenienti r e r i e propri che si 
verificano nelle istituzioni ; di pubblica benefi-
cenza possono rivelarsi qua) ido si esaminano i 
conti consuntivi. • 

Noi anche qui oramai, nell a Camera ci siamo 
accorti che il vero e proprio * controllo che dal 
Parlamento si dovrebbe esercit are più che sui 
preventivi dovrebbe versare , sui consuntivi ; 
quindi io credo che ben più av visato era stato 
il Governo non proponendo una simile innova-
zione, che duplica e divide le fu. nzioni di vigi-
lanza e di tutela. Oltre a ciò io debbo notare 
che nell'ultima parte dell'articolo 7 si stabilisce 
che il Consiglio di prefettura nel giudizio di 
prima istanza sui conti farà anche il giudizio 
sulle responsabilità, secondo l'articc 'lo 30 della 
legge sulle istituzioni di pubblica t «eneficenza, 
cioè su quelle responsabilità che der ivano dal-
l'esame delle singole partite per cui si addebi-
tano all'uno o all'altro amministrate re le re-
sponsabilità delle spese fatte. 

Ma io debbo ricordare alla Commù >sione (la 
quale ha proposto questa disposizione) c he nella 
legge sulle istituzioni di pubblica bene ficenza 
esiste un altro caso speciale di accertarne nto di 
responsabilità, ed è contemplato nell'artico lo 29. 

Noti la Commissione che questa funi 'ione 
della Giunta provinciale amministrativa si i ^ser -
citava in via amministrativa, non in via c "on-
tenziosa; ora, poiché con questa legge noi i le-
terminiamo che le funzioni di tutela già affida te 
alla Giunta provinciale amministrativa cessano , 
io domando: a chi sarà attr ibuita la competenza, 
di cui parla l'articolo 29 ? 

Voce. Alla Commissione provinciale. 
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DE NAVA. Va bene; alla Commissione pro-
vinciale. Ma allora è evidente che anche qui 
abbiamo una duplicazione di attribuzioni nella 
stessa materia, poiché mentre le responsabilità, 
in quanto si riferiscono alle singole partite dei 
conti, sarebbero affidate all'esame del Consiglio 
di prefettura invece, nel caso dell'articolo 29, 
sarebbero affidate alla Commissione provinciale. 

È evidente che in tal modo si crea una 
confusione di attribuzioni, ed anche una discor-
danza di giudizi nell'apprezzare l'opera degli 
amministratori, e su questo fat to io richiamo 
l'attenzione della Commissione e del Governo, 
ma specialmente della Commissione, trattandosi 
di un articolo proposto dalla Commissione. 

MÀRIOTTI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MÀRIOTTI, relatore. La Commissione nel 

proporre questo articolo 7, che è stato accettato 
dal Governo, si è inspirata al concetto di sta-
bilire con esattezza la ripartizione fra le diverse 
funzioni di questi tre corpi amministrativi: Com-
missione provinciale, Giunta amministrativa, 
Consiglio di prefettura. 

Tolto l'esame dei bilanci alla Giunta ammi-
nistrativa, esame che veniva deferito anche col 
primitivo testo ministeriale alla nuova Commis-
sione provinciale, sembrava strano doversi poi 
mandare i consuntivi a quella Giunta ammini-
strativa che non rivede nemmeno i conti con-
suntivi dei comuni, Ed allora noi ci siamo detti: 
dal momento che c'è il Consiglio di prefettura 
il quale rivede i conti dei comuni, perchè esso 
non potrà utilmente rivedere anche i conti delle 
opere pie ? 

Dice l'egregio collega De Nava che l'esperienza 
ha dimostrato come sia funzione molto più in-
teressante quella della revisione dei consuntivi 
che non quella dei preventivi. Per quanto ha 
tratto alle eventuali responsabilità ne convengo; 
ma crede proprio l'onorevole De Nava che la 
approvazione dei consuntivi, come oggi si fa 
dalla Giunta amministrativa, sia più efficace e 
più importante di quella revisione che il Con-
siglio di prefettura compie sui conti comunali? 
L'esperienza, quella poca esperienza che ho fatto 
anch'io nelle amministrazioni pubbliche, mi fa 
dire il contrario ; quindi io credo che il Consi-
glio di prefettura, che è incaricato di esaminare 
i conti dei comuni e di approvarli, possa per 
affinità di funzioni occuparsi utilmente anche 
dello esame dei conti consuntivi delle opere pie. 

Ed invero, se la revisione affidata alla 
Giunta amministrativa procedeva male quando 
essa era incaricata della tutela delle opere di 
beneficenza, tanto peggio procederebbe domani, 
non avendo più la responsabilità di qualsiasi 
vigilanza. 

DE NAVA. Non c'è personale sufficiente 
per fare la vigilanza!. 

MÀRIOTTI, relatore. Se i Consigli di pre-
fettura avranno bisogno di essere aumentati di 
personale, vi provvederà il ministro dell'interno,_ 
noi non dobbiamo a questo luogo occuparcene. 
Noi dobbiamo soltanto vedere se col sistema 
che noi proponiamo vengano meglio determinate 
le diverse funzioni dei rispettivi enti. 

L'onorevole De Nava mito ve obbiezioni in 
quanto all'articolo 29, ma l'articolo 29 non si 
occupa di giurisdizioni contenziose, esso si oc-
cupa degli accertamenti in via amministrativa, 
delle responsabilità; e naturalmente, quando in 
un altro articolo di legge è detto che t u t t e le 
funzioni oggi demandate alla Giunta in mater ia 
di opere pie sono invece demandate alla Com-
missione provinciale, è evidente, che o di ufficio, 
o su proposta del prefetto presidente, la Com-
missione provinciale potrà procedere all'accer-
tamento di qualsiasi responsabilità in via am-
ministrativa, come facevano fin qui le Giunte. 

Io per queste ragioni, a nome della Com-
missione credo di dover mantenere l'articolo 7. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Domando di parlare. 

: PRESIDENTE. Parli pure. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

delVinterno. Io non ripeterò gli argomenti che 
ha addotti l'onorevole relatore. Io ho accettato 
la proposta della Commissione principalmente 
per le ultime considerazioni fat te dall'onore-
vole relatore. Una volta che noi togliamo alla 
Giunta provinciale amministrativa tut to il resto 
delle ingerenze in materia di pubblica benefi-
cenza non sarebbe stato logico lasciarle il giu-
dizio sui conti consuntivi. Credo che il Consiglio 
di prefettura abbia i m'ezzi e gii organi per 
esaminare questi bilanci più di quello che li 
abbiano le Giunte provinciali amministrative. 

La Camera ricorda che due anni fa io pro-
posi una legge per la riforma delle ragionerie 
delle prefetture. Allora si aumentò il personale 
e si accrebbero le retribuzioni di questi ragio-
nieri di prefettura, i quali intervengono nel 
Consiglio di prefettura e riferiscono diretta-
mente assumendo la responsabilità diretta della 
revisione su questi conti. Io credo che la vigi-
lanza sulle opere pie possa oggi dai Gonsigli di 
prefettura e dalle ragionerie delle prefetture 
essere esercitata in nlodo più efficace. 

Questa è la ragione che m'indusse ad ac-
cogliere la proposta della Commissione. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Nava... 
DE NAYA. Io non ho fat to propòste, ma 

soltanto alcune osservazioni. Quindi, non avendo 
emendamenti, non ho nulla da dire e rimango 
della mia opinione. 
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PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni metto a partito l'articolo 7. 

(È approvato). 

Art. 8. 

In tutti i casi nei quali nella legge 17 lu-
glio 1890, n. 6972, e nei relativi regolamenti 
.si la menzione della Giunta provinciale ammi-
nistrativa s'intendono ad essa sostituiti la Com-
missione provinciale ed il Consiglio di prefet-
tura, a seconda della rispettiva competenza, 
determinata nei precedenti articoli. 

(È approvato). 

Art. 9. 

La Commissione provinciale prima di deli-
berare intorno agli atti che sono di sua com-
petenza può ordinare le verifiche e perizie che 
crede necessarie al suo controllo. Le spese sono 
a carico delle rispettive istituzioni di benefi-
cenza, salva sempre la rivalsa contro chi di 
ragione. 

Può richiedere che l'autorità governativa 
proceda ad ispezioni dei servizi di pubblica 
assistenza e delle locali istituzioni di pubblica 
beneficenza per accertarne il funzionamento. 

Deve annualmente presentare al Ministero 
una relazione sull'andamento di tali servizi e 
•sui provvedimenti presi in materia di "pubblica 
assistenza e beneficenza, formulando le proposte 
che reputa opportune. 

(È approvato). 

Art. 10. 

I membri della Commissione provinciale 
durano in carica quattro anni. Sono rieleggi-
bili. 

Le loro funzioni sono gratuite. Spetta però 
una indennità corrispondente alle spese di viag-
gio a quelli fra i membri che abbian la loro 
residenza fuori dei capoluoghi di provincia. 

Alle spese per questa indennità ed a quelle 
di ufficio provvede lo Stato. 

A questo articolo l'onorevole Cabrini pro-
pone quest'emendamento sostitutivo: 

« I membri della Commissione provinciale 
durano in carica quattro anni. Sono rieleggibili. 

« Le loro funzioni sono gratuite. Spetta però 
ai consiglieri operai una indennità corrispondente 
alla mercede effettivamente perduta per parte-
cipare ai lavori della Commissione. 

« A tutti i consiglieri spetta una indennità ». 
L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà 

di parlare. 

GIOLITTI. presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Pregherei l'onorevole Cabrini di non 
insistere in quest'emendamento, il quale potrebbe 
creare delle difficoltà speciali in questa legge. Il 
principio della gratuità, ammesso per alcuni mem-
bri e non ammesso per altri, creerebbe una disso-
nanza assoluta in queste Commissioni. Lo stabilire 
il principio nella legislazione io lo ammetto, ma 
quando noi abbiamo tutte queste funzioni gra-
tuite, il venire incidentalmente per alcuni dei 
membri a modificare il sistema generale della 
nostra legislazione, sarebbe un inconveniente 
grave, che potrebbe creare degli imbarazzi a 
questa legge. 

Io lo pregherei di non insistere, una volta 
stabilito il principio che intervengano. Quando 
il principio di pagare queste funzioni si intro-
durrà anche nella nostra legislazione, questo 
evidentemente sarà uno dei casi ai quali si esten-
derà più prontamente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cabrini per dichiarare se mantenga iJ 
suo emendamento. 

CABRINI. A costo di parere scortese, debbo 
insistere nel mio emendamento per la stretta 
relazione, che corre fra questa proposta e quella 
che è stata già accettata dal Governo e dalla 
Commissione, per le rappresentanze operaie, nelle 
Commissioni provinciali e nel Consiglio superiore 
di beneficenza. Si tratta di rendere effettiva la 
partecipazione di questi operai ai lavori della 
Commissione. Dieci anni di esperimento |della 
legge dei probiviri hanno dimostrato che una 
delle ragioni, per cui in parecchie città i probi-
viri non hanno funzionato, come era nelle spe-
ranze e nel voto del legislatore, è la difficoltà 
che, qualche volta, diventa impossibilità mate-
riale da parte degli operai, di poter partecipare 
ai lavori dei collegi probivirali, se non assotti-
gliando la propria mercede di una, due, tre ore 
di lavoro. 

Ai commissari operai, quindi, deve essere 
corrisposta non già una indennità fissa, un get-
tone di presenza, ma semplicemente il risarci-
mento della perdita da essi sabita, quando la-
sciano per due, tre, quattro ore di lavoro per 
portare la" loro attività nel seno delle Com-
missioni. Quanto al preteso disagio, in cui 
l'una e l'altra parte verrebbero a trovarsi, as-
solutamente non le vedo, onorevole presidente.-
Disagio perchè ? I membri delle Commissioni 
provinciali, che appartengono alle classi abbienti, 
troveranno logico che la legge non dia loro com-
pensi, di cui non han bisogno, nulla sottraendo 
al danaro della pubblica beneficenza. E nem-
meno si troveranno a disagio gli altri, che una 
indennità, di cui han bisogno, riceveranno. 
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Per esempio, quando abbiamo le sedute del 
Consiglio del lavoro, io, Chiesi ed altri, che siamo 
povera gente, la quale alterna il lavoro legisla-
tivo-con quello per la colazione e per il desinare, 
non ci troviamo menomamente in condizioni di 
inferiorità nei rapporti con quei nostri egregi 
colleghi, i quali, come Sonnino e Turati, sono 
fortunatamente in condizioni economiche, da non 
aver bisogno delle dieci, o delle quindici • lire 
di indennità. 

Mi pare che sia giunto il momento di spezzare 
una lancia contro questi pregiudizi. Noi, che 
siamo proletari, non ci sentiamo affatto diminuiti 
di fronte a colleghi, che hanno la fortuna di vi-
vere di rendita; inquantochè non è colpa nostra 
se, appartenendo alla classe proletaria, a furia 
di stenti riusciamo a dedicare la nostra attività 
al lavoro professionale, al lavoro della propa-
ganda e a quello del Parlamento. Io. ripeto, non 
vedo alcuna consistenza nella obbiezione so-
vrastata ; questi commissari operai, cui sarà cor-
risposta una indennità per le ore di lavoro per-
duto, si sentiranno pari ai colleghi, che questa 
indennità non avranno, così come avviene nel 
Consiglio superiore del lavoro, del quale fanno 
parte ricchi e poveri. 

Non si tratta di creare una condizione di 
privilegio, ma di attenuare una disuguaglianza 
ed una sperequazione, che è conseguenza del 
modo come è composta la odierna società bor-
ghese. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Voglio sfatare la leggenda, che qual-
cuno ha creato, che io sia un uomo ostinato 
{Ilarità)-, epperò sono disposto ad accettare que-
st'emendamento, con l'intesa che nel regolamento 
si stabiliranno le norme per determinare che la 
retribuzione non è una medaglia di presenza, 
ma solamente il rimborso della perdita effet-
tivamente subita dall'operaio, nei giorni in cui 
deve intervenire in questa Commissione. Entro 
questi limiti, poiché la spesa sarà limitatissima, 
accetto la proposta dell'onorevole Cabrini. 

FULCI NICOLO'. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
FULCI NICOLO'. Desidero di sapere, in se-

guito a questa dichiarazione del presidente del 
Consiglio, chi sarà considerato operaio, quando 
si stabiliranno le norme del regolamento. 

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

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delV interno. Sarà solamente quel tale operaio, 
che, ai termini dell'articolo che abbiamo vo-
tato, deve essere scelto fra gli operai. Quindi 
tutto si limita ad uno dei membri della Com-
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missione, che è scelto in questa categoria, per 
disposizione espressa di legge. 

MARIOTTI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
MARIOTTI, relatore. Allora questo secondo 

comma potrebbe essere redatto così : « Le loro-
funzioni sono gratuite. Spetta però ai com-
missari operai una indennità corrispondente alla 
mercede effettivamente perduta da essi, per 
prender parte alle adunanze, secondo le norme-
da stabilirsi col regolamento ». 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministra 
dell'interno. Così è eliminato il dubbio, che ha 
sollevato l'onorevole Fulci ; poiché s'intende che 
membro operaio è quello che è scelto, per di-
sposizione di legge, fra gli operai. 

PRESIDENTE. La Commissione ed il Go-
verno, accettando l'emendamento dell'onorevole 
Cabrini, propongono che l'articolo 10 venga 
formulato come segue : 

« I membri della Commissione provinciale 
durano in carica quattro anni. Sono rieleggibili. 

« Le loro funzioni sono gratuite. Spetta però 
ai commissari operai una indennità corrispon-
dente alla mercede effettivamente perduta da 
essi, per prender parte alle adunanze, secondo 
le norme da stabilirsi col regolamento. 

« Spetta pure una indennità corrispondente 
alle spese di viaggio, a quelli fra i membri che 
abbiano la loro residenza fuori dei capoluoghi 
di provincia. 

« Alle spese per quest'indennità ed a quelle 
di ufficio provvede lo Stato ». 

Lo pongo a partito. 
(È approvato). 

Art. 11. 

Il Consiglio provinciale procede alla ele-
zione dei suoi delegati nella sua sessione ordi-
naria, con le forme prescritte dal primo capo-
verso dell'articolo 42 della legge comunale e 
provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164. 

A quest'articolo l'onorevole Tripepi propone 
di sostituire la seguente formula: T 

« Il Consiglio provinciale procede alla ele-
zione dei suoi delegati nella sua sessione ordi-
naria. 

« Ogni consigliere non potrà votare che due 
candidati ». 

(L'onorevole Tripepi non è presente). 
L'onorevole Tripepi non essendo presente, 

s'intende che egli ritiri t questo suo emenda-
mento. 

Del resto, credo che la Commissione non 
l'accetti. 

MARIOTTI, relatore. Non l'accetta, perchè 
alla rappresentanza delle minoranze già e p ov-
veduto per legge. 

— 14205 — 
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PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 11. 

(E approvato). 

Art. 12. 

Non possono essere contemporaneamente 
membri della stessa Commissione provinciale i 
congiunti e gli affini entro il secondo grado ci-
vile. 

Nessuno può essere contemporaneamente 
membro di più di una Commissione provin-
ciale. 

(E approvato). 

Art. 13. 

Le sedute della Commissione sono legal-
mente valide se vi intervengono i due terzi dei 
suoi componenti. 

(È approvato). 

Art. 14. 

È istituito presso il Ministero dell'interno 
il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza 
pubblica. 

Il Consiglio è composto di sette membri di 
diritto, designati in ragione del loro ufficio, e 
di diciotto membri nominati per decreto reale 
su proposta del ministro dell' interno e scelti 
almeno per due terzi fra persone esperte nelle 
discipline giuridiche ed amministrative. 

I membri nominati per decreto reale ri-
mangono in ufficio quattro anni, si rinnovano 
per metà ogni biennio e sono sempre rieleggi-
bili. 

II Ministero dell' interno designa per cia-
scuna sess:one il presidente ed il vice presidente. 
La presidenza sarà assunta dal ministro o dal 
sottosegretario di Stato quando intervengono 
alle adunanze. 

A quest'articolo sono stati presentati diversi 
•emendamenti, 

MARIOTTI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MARIOTTI, relatore. La Commissione, in-

sieme col Ministero, ha esaminato gli emen-
damenti degli onorevoli Cabrini e Bartolini a 
questo articolo, ed avrebbe concordato questa 
formula, che si ispira principalmente al concetto 
di dar sempre maggiore autorità al nuovo Con-
siglio superiore, al quale sono devolute alcune 
delle attribuzioni oggi appartenenti al Consiglio 
di Stato, e di applicare il. principio, che fu già 
adottato nell'articolo secondo, di ammettere, 
cioè, la rappresentanza della classe operaia. Il 
capoverso sostituito suona così: 

« Il Consiglio è composto di tre senatori 
eletti dal Senato e di tre deputati eletti dalla 
Camera dei deputati per la durata della legi-
slatura, di otto membri di diritto designati in 
ragione del loro ufficio, di uno scelto dal Con-
siglio Superiore del Lavoro fra i membri operai 
del Consiglio stesso oppure degli appartenenti 
alle associazioni rappresentate nel Consiglio e 
di dieci nominati per decreto reale su propo-
sta del ministro dell'interno, dei quali almeno 
sei scelti fra persone esperte nelle discipline 
giuridiche ed amministrative ». Il seguito come 
nel testo. 

L'ottavo membro, mentre prima erano sette, 
sarebbe il direttore dell'ufficio governativo del 
lavoro, come si vedrà poi nel successivo arti-
colo 15. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Bertolini per dichiarare se mantenga il 
suo emendamento. 

BERTOLÌNI. Poiché in sostanza il mio 
emendamento è accettato dal ministro e dalla 
Commissione, ringraziandoli, ritiro il mio emen-
damento e voterò quello proposto dalla Com-
missione d'accordo col ministro. 

PRESIDENTE. Onorevole Cabrini, mantiene 
il suo- emendamento ? 

CABRINI. Ho già esposto poc'anzi le ra-
gioni, per le quali accetto l'emendamento mo-
dificato dal relatore d'accordo col Governo. 

PRESIDENTE. Il Ministero accetta ? 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. L' emendamento è concordato dal 
Ministero con la Commissione. 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 14 
con la modificazione introdotta dalla Commis-
sione d'accordo col Ministero. 

{È approvato). 

Art. 15. 

Sono membri di diritto del Consiglio supe-
riore : 

1° il direttore generale dell'amministra-
zione civile nel Ministero dell'interno ; 

2° il direttore capo di divisione della be-
neficenza pubblica nel Ministero medesimo; 

3° il direttore capo di divisione degli af-
fari civili nel Ministero di grazia e giustizia ; 

4° il direttore capo di divisione dell'istru-
, zione primaria e popolare nel Ministero della 

pubblica istruzione ; 
5° il direttore generale della statistica; 
6° il direttore capo della divisione credito 

e previdenza nel Ministero d'agricoltura, indu-
stria e commercio; 

7° il direttore generale della sanità pub-
blica. 

Possono inoltre assistere alle adunanze del 
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Consiglio e prender© parte alle discussioni, senza 
diritto a voto, quei funzionari che saranno con 

¡speciale decreto autorizzati dal ministro dell'in-
terno con l'ordine del giorno di ciascuna ses-
sione. 

Un funzionario del Ministero dell' interno 
sarà incaricato delle funzioni di segretario. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
MARIOTTI, relatore. All'articolo 15 bisogna 

sostituire al n. 6° alle parole : « Il direttore capo 
clella divisione credito e previdenza », ecc., le 
parole : « L'ispettore generale del credito e della 
previdenza », perchè questo è il suo esatto titolo: 
e poi aggiungere il n. 8°: « Il direttore dell'uf-
ficio governativo del lavoro ». 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ac-
cetta queste modificazioni ? 

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

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 15 
così modificato. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Il detto Consiglio è incaricato di dar pare re 
su tutte le questioni che gli saranno sottoposte 

-dal ministro dell'interno, relative all'organizza-
zione ed al funzionamento delle istituzioni di 
pubblica beneficenza e dei servizi di pubblica 
assistenza ed al loro sviluppo in rapporto an-
che alla beneficenza privata. 

Dev'essere sentito il parere del Consiglio: 
1° sui disegni di legge e sui regolamenti 

relativi a tali materie; 
2° sulle convenzioni internazionali in ma-

teria di spedalità e per la protezione reciproca 
. degli indigenti ; 

3° sugli schemi di statuti-modello da 
adottarsi dai vari tipi di istituzioni di benefi-
cenza ; 

4° sulle proposte relative al concentra-
mento, raggruppamento e trasformazione delle 
istituzioni di pubblica beneficenza, ed alla re-
visione degli Statuti, sostituendosi al Consiglio 
di Stato nelle attribuzioni deferitegli dagli ar-
ticoli 62, 63, 67, 69, 71, 92, prima parte del-
l'ultimo capoverso, 93 e 94 della legge 17 lu-
glio 1890; 

5° sui ricorsi che per speciale disposizione 
di legge devono comunicarsi al detto Consiglio. 

Saranno annualmente comunicate ad esso 
le relazioni presentate dalle Commissioni pro-
vinciali, accompagnate da una relazione riassun-
tiva della direzione generale dell' amministra-
zione civile, per le sue osservazioni e proposte. 

A questo articolo gli onorevoli Alessio, Oli-
vieri, Carboni-Boj, Basetti, Pp,is-Serra, Caratti, 

jDi Stefano, Bocca, Garavetti e Noè propongono 

che. dopo il quinto comma, si aggiunga il se-
guente : 

« 6° suila eventuale istituzione di una cassa 
di Stato o di casse compartimentali per prov-
vedere con annui contributi fissi delle ammini-
strazioni comunali alle spese di spedalità dei 
singoli comuni ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente 
del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Vorrei pregare l'onorevole ' Alessio 
di tener conto delle dichiarazioni che ho fatto, 
e che egli ha accolto, cioè che questa materia 
della spedalità è opportuno disciplinarla con 
legge speciale. Lo pregherei di non insistere in 
questo emendamento, che metterebbe nell'arti-
colo così incidentalmente un principio, che non 
sappiamo poi come potrà essere svolto con una 
legge che regoli tutta la materia.1 

PRESIDENTE. Onorevole Alessio, insiste? 
ALESSIO. Dopo quanto ha detto l'onore-

vole ministro, ritiro il mio emendamento, spe-
rando che non tanto il concetto tradotto nella 
formula dell' emendamento, quanto l'esempio 
presentato da istituzioni consimili in materia 
di spedalità in tutti gli Stati di Germania potrà 

«trovare accoglienza e imitazione nel disegno di 
legge che l'onorevole ministro sta preparando. 

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio non in-
sistendo nel suo emendamento, pongo a partito 
l'articolo 16 come è stato letto. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Presso la direzione generale dell'amministra 
zione civile del Ministero dell'interno sono isti-
tuiti quattro posti di ispettori generali per in-
vigilare l'andamento dei servizi di pubblica 
assistenza e le istituzioni pubbliche di benefi-
cenza. 

(È approvato). 

Art. 18. 

I provvedimenti della Commissione provin-
ciale e i decreti emessi dal prefetto per ordi-
nare la chiusura di istituti privati di beneficenza 
possono essere impugnati con ricorso al Governo 
del Re, che pronunzia, sentito il parere del 
Consiglio superiore di assistenza e beneficenza 
pubblica. 

Resta sempre la facoltà di ricorso alla giu-
risdizione contenziosa amministrativa o giudi-
ziaria nei casi nei quali essa è consentita dalle 
vigenti leggi. 

(È approvato). 
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Art. 19. 

Il Governo del Re è autorizzato a pubbli-
care un regolamento per la esecuzione della 
presente legge, nel quale si stabiliranno quelle 
norme per il funzionamento del Consiglio su-
periore e della Commissione provinciale, ed a 
provvedere, in conformità del precedente arti-
colo 10, alla riforma dell'organico del personale 
del Ministero dell'interno, ed alla conseguente 
variazione del bilancio. 

È pure autorizzato a coordinare in testo 
unico le disposizioni della presente legge e di 
quella del 29 dicembre 1901, n. 538, con le 
disposizioni della legge 17 luglio 1900, n. 6922. ' 

(È approvato). 

Nella seduta pomeridiana di domani si pro-
cederà alla votazione segreta su questo disegno 
di legge. 

Differimento della discussione del disegno di legge: 
Ulodiflcazioni alle tabelle organiche del perso-
nale deli' Amministrazione centrale, dello 
Stato maggiore generale della regia m a -
rina, del Corpo sanitario militare marittimo, 
degli ufficiali di scrittura e degli impiegati ' 
in eccedenza ai ruoli organici. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Modificazioni 
alle tabèlle organiche del personale dell'Ammi-
nistrazione centrale, dello stato maggiore gene-
rale della regia marina, del Corpo sanitario mi-
litare marittimo, degli ufficiali di scrittura e 
degli impiegati in eccedenza ai ruoli organici. 

Molte voci. Non c'è il relatore, non si può 
discutere ! 

SANTINI. Non c'è il relatore. Domando 
che questo disegno di legge sia rimesso ad 
altra seduta. 

PRESIDENTE. Intende la Camera di ri-
mandare ad altra seduta la discussione di questo* 
disegno di legge ? 

Molte voci. Sì ! 
PRESIDENTE. Allora la discussione di' 

questo disegno di legge è rimessa ad altra 
seduta. 

Differimento della discussione del disegno di legge: 
Agevolezze alle industrie che adoperano il 
sale e Io spirito. 

PRESIDENTE. Procediamo nell'ordine del 
giorno il quale reca la discussione del disegno 
di legge: Agevolezze alle industrie che adope-
rano il sale e lo spirito. 

Onorevole sottosegretario di Stato per le fi-
nanze, le faccio osservare che l'onorevole Ca-
sciani ha presentato su questo disegno di legge 
due emendamenti. 

Ora l'onorevole Casciani non è presente. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato, per le 

finanze. Sono agli ordini della Camera. 
PRESIDENTE. Mi sembra che, non essendo 

presente l'onorevole Casciani, il quale non po-
teva prevedere che si sarebbe differita la discus-
sione del disegno di legge precedente a questo, sia 
opportuno, considerato anche che è ormai mez-
zogiorno, di rimettere ad altra seduta anche 
questo disegno di legge. 

Voci. Sì, sì, 
PRESIDENTE. Allora anche la discussione 

di questo disegno di legge è rimessa ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 11.55. 

P R O F . A v v . L U I G I RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia 
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