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ziati dei medici che servivano da cinque, dieci, 
quindici anni, con sodisfazione del pubblico, 
solo perchè i Comuni volevano sottrarsi dall'ob-
bligo della nomina a vita. 

Così nelle nomine di medici fatte dopo la pub-
blicazione della legge, si fissa d'ordinario a un 
anno o due anni al più la durata del contratto, e 
ciò allo scopo di sfuggire la conferma a vita dopo 
il triennio di prova. 

Ed anche questo triennio di prova non è dav-
vero cosa molto lusinghiera pei giovani medici, 
che usciti dalle Università, coi diplomi rilasciati 
dai grandi Istituti dello Stato, devono per tre 
anni di seguito attendere il giudizio e la patente 
di utilità, da gente per lo più ignorante, da poveri 
contadini. 

Presidente. Ma Ella parla di cose che hanno 
tratto al capitolo 39 non al capitolo 37. 

Papa. Ma anche questo riguarda il personale! 
Presidente. Ma pei medici v 'è un capitolo ap-

posito. 
Papa. Del resto ho finito, onorevole signor pre-

sidente. Desidererei quindi che l'onorevole mini-
stro mi assicurasse che studierà la questione e 
provvederà a modificare l'articolo 16 della nuova 
legge. Signori ! mentre con leggi ed ordinamenti 
nuovi si accrescono ognor più le fatiche e la re 
sponsabilità dei medici, e si richiedono da loro 
studi, fatiche, sacri6ci maggiori, è giusto che il 
Governo pensi altresì a migliorare e assicurare 
con equi provvedimenti la loro posizione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Rampoldi. 

Rampoldi Io debbo innanzitutto porgere una 
parola di ringraziamento all'onorevole ministro 
dell'interno per la promessa da lui fatta di ri-
formare in molte parti i regolamenti sanitarii 
ora vigenti.... 

Nicotera, ministro dell' interno. Scusi, onorevole 
Rampoldi, ma se non scende più in basso, io non 
sento nulla delle sue parole. (L'oratore scende più 
in basso). 

Rampoldi. Debbo anche ringraziarlo per gli 
affidamenti dati circa la nuova legge sui ma-
nicomi; ma poi vorrei fare all'onorevole mini-
stro un'altra raccomandazione che mi è suggerita 
dalla lettura della relazione sul bilancio. 

A pagina 13 l'onorevole relatore, parlando della 
promessa istituzione di una Cassa pensioni per 
i medici dice : " noi invitiamo il Governo a voler 
meditare intorno alla posizione fatta dalla nuo\ra 
legge ai medici per studiare quelle proposte che 
valgano a migliorarla. Si capisce fino ad un certo 
punto che le attuali strettezze del bilancio ritar-

dino l'impianto dell'Istituto della Cassa delle 
pensioni pei medici, ma anche tale questione 
sembraci urgente che venga risolta e con lo svi-
luppo ormai preso da tante istituzioni di previ-
denza anche in Italia, non dovrebbe essere im-
possibile il risolverla forse con assai tenue carico 
dello Stato. „ 

Io, che pure ho molto meno autorità dell'ono-
revole Romanin-Jacur, di cui dobbiamo ricono-
scere la competenza ed il buon cuore nel trattare 
questo argomento, mi unisco a lui nel fare la 
stessa raccomandazione all'onorevole ministro. So 
che il collega Toaldi, nel dicembre dell'anno pas-
sato, interpellò il ministro circa le sue intenzioni 
in proposito, e che gli fu risposto essere le ri-
strettezze del bilancio un ostacolo alla istituzione, 
almeno per ora, di questa Cassa pensioni per i 
medici. Ma io osservo che queste ristrettezze 
della finanza non debbono poi costituire ostacolo 
insormontabile: il bilancio non è fine a sè mede-
simo. Ed in una questione di giustizia, spero che 
l'onorevole ministro saprà trovar modo di contem-
perare le esigenze del bilancio con la istituzione 
della Cassa-pensioni, che è universalmente re-
clamata. (Bravo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mirabelli. 

Mirabelli- In questo capitolo relativo alla sa-
nità interna e marittima trova posto, se non erro, 
una raccomandazione, che ho l'obbligo di fare 
al ministro, cui per l'articolo Io della legge 22 
dicembre 1888 è devoluta la tutela della salute 
pubblica. 

Ecco, brevemente, di che si tratta. 
Nella nostra ridente marina del Tirreno, l ' im-

presa assuntrice dei lavori per la costruzione 
del tronco ferroviario Castrocucco-Santa Eufemia, 
nell'eseguire i rilevati, ha fatto escavazioni profon-
dissime e non ha pensato punto a restituire le cose 
ad pristinum; tanto che molti Comuni sono se-
riamente sgomenti, per la minaccia grave, per il 
pericolo, che sovrasta alla salute dei cittadini. 
Ho visto io gli scavi lungo tuttd il tratto, che corre 
dall'Olivo alla spiaggia di Paola : so che altrove, 
al di là del Savuto, avviene lo stesso, e mi è 
stato confermato da due colleghi della provincia 
di Catanzaro: so che qualche Municipio ne ha 
mosso doglianza al prefetto, e ho qui un ver-
bale del 26 marzo della Giunta municipale di 
Cetraro, che denuncia il pericolo e protesta con-
tro quest'insidia dell'impresa alla salute pubblica. 

E si ha ragione. 
Quelle cave di prestito, lunghe e profonde, che 

raccolgono non solo le acque piovane, ma quelle 


