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di tener conto anche della mia modesta os-
servazione. 

Presidente. L'onorevole presidente del Con-
siglio ha facoltà di parlare. 

Giolitti, presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. Ringrazio l'onorevole Marcora del-
l'utile suggerimento che mi ha dato, e lo 
assicuro che negli studi, che si stanno fa-
cendo intorno all'applicazione dell'articolo 81 
e seguenti della legge di pubblica sicurezza, 
sarà tenuto conto delle sue considerazioni. 

Presidente. Resta così approvato il capi-
tolo 35 e passiamo avanti. 

Spese per la sanità interna e marittima. — 
Sanità interna. — Capitolo 36. Personale nei 
dispensari celtici, lire 140,000. 

Capitolo 37. Dispensari celtici e soppressi 
uffici sanitari - Fitto locali (Spese fisse), lire 
30,000. 

Capitolo 38. Medici provinciali - Stipendi 
ed indennità - Personale (Spese fisse), lire 
170,000. 

Capitolo 39. Spese di cura e mantenimento 
di sifilitici, lire 200,000. 

Capitolo 40. Dispensari celtici gratuiti, 
spese pel funzionamento, arredi, mobili e 
istrumenti chirurgici, lire 135,000. 

Capitolo 41. Compenso ai medici per ser-
vizio prestato temporaneamente nei dispen-
sari celtici, ed indennità ai funzionari am-
ministrativi, lire 5,000. -

Capitolo 42. Sifilicomi - Fitto di locali 
(Spese fisse), lire 7,709. 

Capitolo 43. Indennità ai visitatori, vete-
rinari, ingegneri e componenti la Commis-
sione della farmacopea e del Consiglio supe-
riore di sanità, lire 80,000. 

Capitolo 44. Istituto vaccinogeno - Perso-
nale (Spese fisse), lire 12,200. 

Capitolo 46. Istituto vaccinogeno - Spese 
varie pel funzionamento dell'istituto, lire 
18,000. 

Capitolo 47. Laboratori scientifici della 
Direzione di sanità pubblica ed annessa scuola 
d-i perfezionamento nella igiene pubblica -
Personale (Spese fisse), lire 29,200. 

Cimbali. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli . 
Cimbaii. Ho domandato di parlare per fare 

un'osservazione relativa al capitolo del bi-
lancio, che si riferisce alla Scuola superiore 
¿'igiene. Questa Scuola superiore d'igiene fu 
istituita allo scopo di dare agli aspiranti alla 
carriera di medico provinciale la istruzione 

opportuna perchè possano disimpegnare il 
loro mandato. 

Io ritengo che questa istituzione sia un 
errore, perchè nelle nostre Università ab-
biamo molte scuole d'igiene, affidate ad abi-
lissimi insegnanti, le quali possono benissimo 
sodisfare a questo scopo e dare l'istruzione 
necessaria per poter fare il medico provinciale. 

Quindi, secondo me, questa istituzione, 
oltre che un atto di poca fiducia verso le 
scuole universitarie, è stata uno dei tanti sba-
gli, che oggi dobbiamo deplorare in Italia. 
Ed è un brutto sistema codesto: perchè, se 
il Ministero dell'interno volesse camminare di 
questo passo, dovrebbe istituire tante scuole, 
quanti sono i servizi pubblici che ne dipen-
dono. Per esempio, dovrebbe istituire delle 
scuole pei prefetti, pei deputati; ed anche 
scuole pei ministri e pei sotto-segretari di 
Stato. (Si ride). 

D'altra parte, si può osservare che un me-
dico provinciale ha bisogno di fare studi spe-
rimentali. Ma io rispondo: noi nelle Univer-
sità abbiamo delle cattedre sperimentali, 
eppure il ministro dell' istruzione non ha 
pensato mai di istituire delle scuole per re-
clutare i professori per quelle cattedre. 

Io faccio poi un'altra osservazione, ed è 
che oramai i posti, che erano disponibili per 
i medici provinciali, se non sono già oc-
cupati tutti, lo saranno tra breve, quando 
sarà compiuto l'ultimo concorso, che già si è 
fatto, o si sta facendo. 

Ora io domando: perchè voi chiamerete 
dei medici, che si trovano in Provincia, lusin-
gandoli con una carriera, per la quale do-
vranno studiare, mentre poi, non essendoci 
posti disponibili, dovranno ritornare in Pro-
vincia, ove dimenticheranno le nozioni, che 
ad essi saranno state insegnate in questa 
scuola, e quindi, quando si apriranno i con-
corsi, non si troveranno più in condizione da 
potervi partecipare ? Pare a me che a questo 
modo altro non si fa se non che aumentare 
il numero degli spostati. 

Quindi, per queste ragioni, prego l'onore-
vole ministro dell'interno di fare in modo 
che questa scuola scompaia, ed io gli sarò 
grato, non solo per questa abolizione, ma 
perchè acquisterò la convinzione che final-
mente si vuol porre mano energicamente a 
quell'abolizione di tante cose inutili? di cui 
pur troppo abbonda l'Italia, 


