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indagini, onorevole Bonghi, e, se c' è qualche altra, 
cosa da pagare, la pagheremo. 

Bonghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Bonghi. Appunto si era trattato sempre dei po-

veri, ed a quelli non si è provveduto. 
Depretis, ministro dell'interno. Ma non hanno 

mai domandato niente. 
Bonghi. Hanno domandato e più volte! 
Depretis, ministro dell'interno. Ma no! 
Presidente. Ma prego di non interrompere. 
Bonghi. Del resto, il presidente del Consiglio 

surroghi il metodo metafisico col metodo speri-
mentale. Egli ha detto che credeva fosse COSÌ; in-
vece guardi nelle sue carte, e vedrà che è succe-
duto altrimenti; allora forse, se crederà, potrà 
sostituire davvero al desiderio più volte -espresso 
di aiutare i poveri, il fatto di aiutarli realmente. 

Depretis, ministro dell'interno. Non hanno chie-
sto niente; vuole che io dia ciò che non hanno 
domandato? 

Presidente. Pongo a partito lo stanziamento del 
capitolo 22, nella somma di lire 135,500. 

• {È approvato.) 
Spese per la sanità interna. — Capitolo 23. Sor-

veglianza sulla prostituzione-Personale (Spesefisse), 
lire 91,000. 

Filopanti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Onorevole Filopanti, Ella è iscritto al 

capitolo 30, come restammo intesi l'altro giorno. 
Filopanti. Ma vorrei fare ora qualche breve con-

siderazione generale sopra l'insieme di questi 
capitoli, riservandomi di parlare poi più partico-
larmente, ma sempre con brevità, sul capitolo 30. 

Presidente. Sta bene; ha facola di parlare. 
Filopanti. Ecco; qui abbiamo otto capitoli, sette 

dei quali sono relativi alla sorveglianza sulla 
prostituzione ed agli ospedali sifilitici, ed uno è 
relativo alle spese veramente generali per la pub-
blica igiene. 

Alcune persone ragguardevoli, specialmente 
alcune signore inglesi ed anche italiane, mosse 
certamente da nobili e delicati sentimenti, ma se-
condo me non bene applicati, hanno combattuto 
l'opportunità e la moralità dello scopo dei primi 
sette capitoli. 

Io ammetto che il Governo ragionevolmente in-
tenda limitare i mali... (Rumori— Alcuni deputati 
occupano l'emiciclo.) 

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di re-
carsi ai loro posti; abbiamo ancora un'ora di se-
duta; dobbiamo andare avanti; altrimenti non si 
finiranno i bilanci. 

Filopanti. Solamente io debbo esternare la mia 

meraviglia ed il mio rammarico, circa la spropor-
zione degli assegnamenti relativi a questi diversi 
capitoli. 

Per sorveglianza sulle case del vizio, ed a servizio 
di quelli che le frequentano, sono stanziati circa 
800,000 franchi. Qui la parola franchi è più pro-
pria di quella di lire italiane, perchè si tratta di 
morbo gallico (Ilarità). Per spese generali di igiene 
pubblica invece è stanziata soltanto la somma di 
70,000 lire. 

Io non intendo muovere speciale rimprovero 
all'onorevole ministro dell'interno per questa spro-
porzione; io muovo le mie lagnanze contro il si-
stema generale, dei Governi europei, del quale si-
stema questa è una specie di sintetica satira; perchè 
in generale le cose vanno cosi: mille ài dieci im-
meritevoli; dieci ai mille onesti; cioè le ricompense 
e le cure, in ragione inversa del merito e del nu-
mero. 

Ma, lo ripeto, io non fo rimprovero all'onorevole 
ministro di questa grande sproporzione, poiché 
egli anzi ha minorato quella che vi era già nel 
precedente bilancio, nel quale eravi stanziata circa 
la medesima somma di 800 mila lire per le case 
d'infamia e pei nosocomi che ne sono la conse-
guenza, e solamente 60 mila lire l'anno per ispese 
generali d'igiene, cioè per la salute pubblica. 
Quest'anno si assegna la somma di lire 70 mila 
per un solo semestre, vale a dire che si va alle 140 
mila lire per l'intero anno. Sicché questo è un au-
mento non ancora sufficiente a mio avviso, ma cer-
tamente degno di una relativa e grande considera-
zione ; è un passo nella buona direzione, pel quale 
io tributo la mia sincera lode all'onorevole mi-
nistro. 

Debbo poi rivolgergli un' interrogazione speciale 
intorno al capitolo 30; e per questa ripiglierò a 
parlare, se me lo permette l'onorevole presidente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

De Renzis, relatore. Faccio osservare all'onore-
vole preopinante, che le spese della sanità in-
terna concernano le precauzioni contro le ma-
lattie infettive di tutt'altro genere, e anche spese 
che si fanno alla frontiera per le visite degli 
animali importati nello Stato. Per le spese di 
sorveglianza sulla prostituzione, e per le altre che 
hanno la speciale destinazione lamentata, c'è una 
Commissione nominata dal Governo la quale 
studia se sia il caso di abolire o cambiare 
questa forma di cose. Ma fintantoché il Governo 
non sarà illuminato da tale Commissione è d'uopo 
che gli articoli riferentisi alla prostituzione restino 
quali sono. Le spese sulla sanità interna, contem-


