
Atti Parlamentari —- 2281 — Camera dei Deputati 

LEGISLATUBA XVII — 1 & SESSIOME — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 2 MAGGIO 1 8 9 1 

che sono ignoti e sfuggono alla nostra compe-
tenza. 

Quando i regolamenti saranno modificati, ve-
dremo se i capitoli del bilancio potranno subire 
permanenti diminuzioni di spesa; e intanto ab-
biamo detto, nella relazione, che se applicar si 
volessero con vera efficacia i regolamenti attuali, 
necessariamente ci sarebbero invece degli aumenti 
di spesa. 

Dunque vede l'onorevole Muratori che non e' è 
alcuna contradizione. Giacche mi trovo a par-
lare debbo poi ringraziare l'onorevole Rampoldi 
per le cortesi parole che ha voluto rivolgere alla 
mia povera persona, e unisco alle sue particolari 
le mie raccomandazioni che sono, del resto, già 
registrate nella mia relazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare i'onorevole 
ministro dell'interno. 

NÌCOtera, ministro dell' interno. Io desidero di 
tranquillizzare l'onorevole Muratori. Le diminu-
zioni di cui ha parlato, sono state fatte dopo un 
esame attentissimo eseguito prima di tutto dalla 
Direzione generale di sanità, e poi naturalmente 
da me. 

Da che dipende la diminuzione dello stan-
ziamento? Secondo i vecchi regolamenti si era 
prevista una data spesa: ma nel fatto poi, la 
somma non si è esaurita e sono rimasti alcuni 
residui. 

La Direzione generale di sanità, ed io sono 
d'accordo con essa, è di parere che non occorra, 
per provvedere al servizio, una spesa maggiore 
di quella stanziata nel bilancio che si discute. Stia 
perciò tranquillo l'onorevole Muratori che i ser-
vizi non saranno turbati, e che molto probabil-
mente non spenderemo neppure la somma stan-
ziata in bilancio, ma otterremo anzi qualche 
economia. 

L'onorevole Rampoldi ha sollevato la questione 
della Cassa pensioni per i medici. Io terrò pre 
sente la sua raccomandazione: ma egli deve com-
prendere che v'è una situazione generale del bi-
lancio che pur non bisogna dimenticare. Se è 
rispettabile l'interesse dei medici, è ugualmente 
rispettabile l'interesse generale dei contribuenti. 
Noi studieremo con affetto e con interesse la 
questione; e quando le condizioni finanziarie lo 
consentiranno, l'onorevole Rampoldi può essere 
certo che anche questo interesse elei medici sarà 
da noi curato. 

Rispondo, ora, due parole all'onorevole Papa. 
Egli ha perfettamente ragione nel dire che la 
condizione fatta dall'articolo 16 della legge ai 
medici comunali è una condizione difficile. Può m 

verificarsi infatti l'inconveniente che, prima che 
spiri il termine di tre anni, le Amministrazioni 
comunali credano di licenziare i medici i quali, 
dopo aver prestato, forse lodevolmente, i loro 
servizi, si trovano così messi sulla strada. 

Però converrà con me l'onorevole Papa che 
si possono dare istruzioni per influire in modo 
benevolo sulle Amministrazioni comunali, ma or-
dinare non possiamo, perchè ci troveremmo in 
opposizione alla legge. Quello che potremo fare 
è questo; quando ritoccheremo (e spero potrà ciò 
effettuarsi nel corso di quest'anno) la legge co-
munale e provinciale, noi terremo presenti an-
che i dati dell'esperienza, gl'inconvenienti che 
derivano dall'articolo 16, e li correggeremo nel 
senso che i diritti acquisiti dai medici i quali hanno 
prestato servizio ai Comuni, non siano mano-
messi dai capricci o dalla volontà delle maggio-
ranze, spesso mutevoli, dei Consigli comunali. 

Quanto all'onorevole Mirabelli, ha già in parte 
risposto l'onorevole Miceli. Io lo posso assicurare 
che m'informerò subito se il prefetto di Cosenza 
abbia dato le informazioni che gli sono state 
richieste: e quando queste informazioni arrive-
ranno, io prenderò gli opportuni accordi col mi-
nistro dei lavori pubblici, perchè si tratta di 
richiamare ai loro doveri gli appaltatori che 
hanno prodotto i danni per farli loro risarcire: 
e sia certo l'onorevole Mirabelli che faremo tutto 
il possibile affinchè quel grave inconveniente che 
egli ha denunziato sia corretto. 

In quanto ai prestiti domandati dai Comuni, 
10 pregherò il mio amico, ministro del tesoro, 
di prenderne conto, e di sollecitare il disbrigo 
delle pratiche occorrenti quanto più sia possibile. 

Così mi pare di aver risposto a tutte le rac-
comandazioni che mi sono state rivolte» 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mirabelli. 

Mirabelli. Io ringrazio i'onorevole ministro delle 
dichiarazioni che ha fatte; ma devo fare osser-
vare al collega Miceli, il quale diceva che i 
prestiti ai due comuni di Lattarico e San Vin-
cenzo La Costa sono già concessi, che nell' aprile 
scorso il sindaco di Lattarico mi scriveva te-
stualmente così : 

" Gli atti furono inviati con nota prefettizia 
del 17 ottobre 1890, numero 25766, e, con di-
spiacere, fino a tutt'oggi, non se ne può ottenere 
11 risultato ; anzi (fa meraviglia) con nota del 30 
gennaio, n. 14874, il Ministero riferiva al pre-
fetto di Cosenza che ancora non era stato esa-
minato il progetto dalla sezione tecnica dell'Ani -
ministrazione generale della Cassa depositi. „ 


