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un ministro il quale abbia la coscienza dell'ufficio 
che a lui è commesso e dell'importanza delle patria 
istituzioni. 

mjfCHERl Io debbo una sola parola di risposta 
all'onorevole ministro. 

Naturalmente ini circondo anch'io di molta ri-
serva, trattandosi di persone ; in primo luogo, per 
seguire il suo esempio ; in secondo luogo perchè, 
parlando di persone, io provo sempre un'estrema 
delicatezza. 

Hitenga però l'onorevole ministro die in un altro 
sito, cha non sia la Camera, io gli darò ampi schia-
rimenti sulle cause e sui fatti avvenuti nella scuola 
veterinaria di Napoli. (Segni di assenso del ministro) 

Io voglio sperare che veramente sia duratura 
quella sosta della quale ha parlato l'onorevole mi-
nistro. 

Tengo a constatare però che, accennando alla 
Commissione d'inchiesta, ho usato, se mal non ri-
cordo, i termini i più lusinghieri verso quelle e-
gregie persone che la componevano. Accennai sol-
tanto che io ignorava quali metodi avessero tenuto 
quei signori nelle loro investigazioni, 8 ho doman-
dato appunto all'onorevole ministro di darmi qual-
che schiarimento in proposito. Egli ha tentato di 
darmene, e pare che il fatto risultante da quella 
tale incompatibilità (Tumori, che è esistita per lo 
passato, e che pare esista anche attualmente, sia 
ammesso anche dall'onorevole ministro. 

Io spero che almeno a ciò egli vorrà rimediare, e 
mi riservo, come dissi, di dargli altrove più ampie 
e precise notizie. 

FRISCIA. Dirò pòche parole su questo capitolo del 
bilancio. 

Chiederò all'onorevole ministro Ceppino come 
intenda egli di provvedere intorno all'insegnamento 
omeopatico. 

Non metterò avanti alla Camera la questione 
scientifica ; conosco che non ne sia il luogo, e lo fo 
del resto anche per altre considerazioni che la Ca-
mera agevolmente indovinerà ed apprezzerà. 

Io non faccio che questione di fatto, non faccio 
che questione di giustizia. L'omeopatia, nell'epoca 
moderna, vive già da circa 70 anni. Dico, nell'epoca 
moderna, perchè ognuno sa come nei tempi antichi 
essa si conoscesse non solo, ma si praticasse da 
Empedocle, in Agrigento. 

L'omeopatia vive non solo da 70 anni, ma pro-
spera e progredisce. Non c'è angolo del mondo ci-
vile dove essa non abbia i suoi proseliti, ove essa 
non abbia i suoi cultori 

Io non fasti dierò la Camera manifestando quali 
son© i luoghi dove essa fiorisca e progredisca prin-
cipalmente ; dirò solo che in Vienna, nello scorso 

novembre, si è aperto il quarto ospedale omeopa-
tico, destinato specialmente alla cura dei bambini. 

In Italia, abbiamo dei medici omeopatici, ab-
biamo farmacie esclusivamente omeopatiche; ab-
biamo persone che non ricorrono, nei bisogni della 
salute, che all'omeopatia ; e questi. contribuenti 
italiani, i quali soddisfano agii obblighi di tutti gli 
altri cittadini pagando le imposte, mi pare che men-
tre v'ha un Ministero ed un bilancio della pubblica 
istruzione, essi per verità non abbiano il proprio 
corrispettivo nei pubblici servìzi di quel Ministero 3' 
di quel bilancio. 

Io domando quindi all'onorevole ministro Cep-
pino se egli intenda oramai di provvedere a questa 

; mancanza e stabilire l'insegnamento omeopatico in 
qualche Università del regno, proporzionato almeno 
al numero delle persone che attualmente tengono 
per la medicina omeopatica. 

MINISTRO PER l ì S I R l M E PUBBLICA. E molto dif-
• ficile al ministro rispondere ad alcuni argomenti 
addotti dall'onorevole deputato Friscia. 

Egli accenna alle ragioni che questa scienza 
omeopatica ha di essere rappresentata nelle Uni-
versità nostre, dimostra l'antichità sua, la quale si 
conferma da questo, che ebbe un cultore fin nell'an-
tico Empedocle di Agrigento, e ricorda come nel 
regno d'Italia si trovino e medici e farmacie omeo-
patiche, e malati i quali si fanno curare con questo 
sistema. 

{Interninone del deputato Della Bocca.) 
L'onorevole Della Rocca mi dice che se se conó-

scono di molte. Nè lo nego ; anzi so dì una farmacia 
aperta sotto i portici di via Fo in Torino, la quale 
appunto prepara cotali medicamenti e conosco dei 
medici. È molto facile ritrovarne in molti altri luo-
ghi ; e se non dico in tutti, questo proviene da ciò, 
che a me pare sentirne in questi tempi discorrere 
molto meno che non mi sia avvenuto udirne nella 
mia giovinezza. 

Ma non è questa la questione. Io non posso, nè 
credo che la Camera vorrebbe, e non so se potrebbe, 
discutere dei valore che si debba dare alla clinica 
omeopatica. Soltanto l'onorevole Friscia mi do-
manda qual è il mio intendimento riguardo alla 
clinica omeopatica; ed io gli posso rispondere, im-
perocché l'onorevole Friscia non volge ora per la 
prima volta una tale interrogazione al ministro ; già 
l'ha fatta altee volte. 

Dirò adunque che allorquando certi ordinamenti • 
scientifici non rispondono perfettamente all'orga-
nismo delle Facoltà, il ministro tiene questo sistema: 
riconosce la specialità delle cliniche (ed io credo ohe 
anzi molti dei progressi si debbano appunto a que-
sti studi ed a queste cliniche speciali), ma intanto 


