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che una parte dei medici provinciali è già 
nominata. 

Lo studio dell'igiene, inteso nel modo come 
oggi si intende, non serve soltanto al medico 
provinciale, ma deve servire a tutti i medici, 
che sovrintendono all' igiene delle grandi 
città; deve servire perfino agli architetti, i 
quali farebbero assai bene a studiare una 
scienza che ha trasformato i sistemi di fo-
gnatura, di condottura d'acqua e tende a mi-
gliorare molte altre cose, le quali fino ad ora 
vengono fatte con metodi primitivi. 

Del resto la tabella annessa alla relazione 
della Giunta del bilancio dà la più chiara 
prova che lo studio dell'igiene, come si è ve-
nuto svolgendo in questi ultimi anni, ha dato 
risultati veramente stupendi. 

Quando noi vediamo che dal 1887 al 1891 
i morti per malattie infettive sono diminuiti 
di 47,000, io domando se si possa deplorare 
una spesa di 29,0J0 lire per dei laboratorii 
e delle scuole d' igiene che dànno simili ri-
sultati. Perciò non mi sento il coraggio di 
seguire un consiglio che mi farebbe apparire 
a tutti gli studiosi, non come amante di pro-
gresso, ma come amante del regresso in una 
questione così vitale per le nostre popola-
zioni. 

Io credo che pochi paesi abbiano bisogno 
di studiare l'igiene come l'Italia. 

Avevamo, fino a pochissimi anni addietro, 
dei paesi dove non c 'era cimitero; abbiamo 
una infinità di paesi dove non ci sono acque 
potabili. Ed ora che cominciamo ad avere dei 
buoni risultati dagli studi che si sono, fatti, 
il sopprimere questo Istituto sarebbe un prov-
vedimento che non incontrerebbe la pubblica 
approvazione. 

Cimbali. Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cimbali. Mi duole di non potermi trovare 

d'accordo nè con l'onorevole Gasco nè con 
l'onorevole presidente del Consiglio. Non 
metto in dubbio che in questi ultimi tempi 
l'Italia abbia fatto dei grandi progressi in 
fatto d'igiene; ma d'altra parte non posso 
venire alla conclusione che questi resultati 
si debbano alla istituzione della scuola supe-
riore d'igiene dipendente dal Ministero del-
l' interno. 

La scuola superiore d'igiene non costa 
lire 60,000, come dice l'onorevole Gasco, ma 
lire 55,200. Ma qui io non faccio questione di 

spesa, ma di utilità e di sistema. La scuola 
superiore d'igiene è inutile perchè nelle Uni-
versità v'hanno pure delle scuole, in cui la 
igiene si sa bene insegnare; bisogna quindi 
abolirla ; il sistema d'istituire tali scuole è 
sbagliato ; bisogna quindi rinunziarvi. 

All'onorevole Gasco, che ha ricordato come 
questa scuola sia stata frequentata da circa 
300 medici, dirò che ciò non mi lusinga, per-
chè è tutta gente, che corre qui perchè spera 
di ottenere il posto di medico provinciale. 
Tutti coloro, che non otterranno quel posto, 
non benediranno certamente la scuola ! 

L'onorevole ministro dell' interno ha detto 
che questa scuola è diversa dalle scuole di 
igiene universitarie, perchè in essa si fa un 
insegnamento pratico, mentre l'insegnamento 
delle Università è teoretico. Gli risponderò 
che anche nelle Università si fa l 'insegna-
mento pratico e sperimentale, perchè anche 
nelle Università ci sono dei gabinetti e dei 
laboratorii. 

Del resto, se si ritiene che l ' igiene spe-
rimentale s'ingegna solo nella scuola supe-
riore d'igiene, possiamo abolire le scuole di 
igiene universitarie come roba inutile! 

Presidente. Così il capitolo 47 rimane ap-
provato. 

Capitolo 48. Spese pel funzionamento dei 
laboratori, indennità agli incaricati dell'in-
segnamento, e spese varie, lire 26,000. 

Capitolo 49. Medaglie ai benemeriti della 
salute pubblica, lire 2,000. 

Capitolo 50. Sussidi per provvedimenti 
profilattici ai Comuni e per la istituzione di 
condotte veterinarie, lire 70,000. 

Capitolo 51. Compensi e gratificazioni per 
lavori riguardanti la pubblica salute, acqui-
sto di opere e spese varie, lire 40,000. 

Capitolo 52. Manutenzione del fabbricato 
di Sant'Eusebio destinato a sede del Consi-
glio superiore di Sanità, dei laboratori scien-
tifici e della Scuola di perfezionamento nella 
igiene pubblica, lire 10,000. 

Capitolo 53. Spesa pei posti di osserva-
zione per la visita del bestiame ai confini, 
lire 20,000. 

Pinchia. Chiedo di parlare su questo ca-
pitolo. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Pinehia. Per le speciali condizioni, in cui 

ha luogo questa discussione, vi sono alcuni 
argomenti, sui quali si deve sorvolare; ma 
mi pare che quello, cui si riferisce il capi-


