
Atti Parlamentari — 8157 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XYIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 6 APE ILE 1 8 9 4 

tere, io spero che egli vorrà quanto prima 
portare in porto questa grave questione. 

Crispi, presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Crispi, presidente del Consiglio, ministro del-

l'1 interno. Ho dimenticato di rispondere al-
l'onorevole Falconi e glie ne chieggo per-
dono. 

La questione dei ratizzi la conosco ; per-
chè, meridionale come lui, so come funzio-
navano le Opere pie e come erano provviste 
di mezzi. 

È una questione che ha la sua gravità e 
che nel più breve tempo possibile spero potrà 
avere una soluzione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Solimbergo. 

Solimbergo. Dirò due sole parole. Non intendo 
di risollevare la vecchia e notissima questione 
delle cosiddette spese di spedalità austriache; 
spese che pagano o dovrebbero pagare i soli 
Comuni delle provincie di Venezia e di Man-
tova, agli ospedali della vicina Monarchia, 
per il mantenimento e la cura dei malati 
poveri. Ne ho già parlato tante volte in oc-
casione del bilancio dell 'interno, e con così 
poca fortuna che non me la sento proprio di 
ripetere per la centesima volta le stesse cose. 
Mi basta di ringraziare l'amico relatore di 
avere accennato a questa quistione, tanto per 
non lasciar cadere in dimenticanza o in pre-
scrizione la più legittima e giusta delle cause, 
tale riconosciuta da tut t i e che tut t i desiderano 
di veder definita. E se non fosse indiscreta la 
mia domanda, vorrei anche chiedere all'onore-
vole ministro dell 'interno se è vero quel che ho 
saputo, che, cioè, dalla parte dell'Austria sia 
stata fatta una mossa favorevole al ricono-
scimento della reciprocità. Se l'onorevole mi-
nistro me ne darà autorevole conferma, ne 
sarò lieto veramente; vorrebbe dire che siamo 
al principio della fine. Che soddisfazione di 
non parlarne mai più! Se così è, badi l'ono-
revole ministro di tener conto che questa 
spesa arretrata e non dovuta, che i poveri Co-
muni del Veneto non hanno potuto e non pos-
a n o pagare, è una vera e propria spesa di 
«tato. E così, dato che se ne faccia la liqui-
dazione, comanda che sia la giustizia di-
sti ìbutiva. Ella, onorevole ministro, m'intende, 
e non dico di più. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Presidente del Consiglio. 

Crispi, presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. L'onorevele Solimbergo sa che di 
questa questione io mi era occupato fin dal 
1890, ed ora posso affermare che è quasi ri-
soluta, e sono lieto di averla potuta risol-
vere io. 

Risoluta la questione per l'avvenire, resta 
quella riguardante il passato: ma faremo 
quanto è possibile perchè anche per il pas-
sato si trovi un mezzo equitativo, del quale le 
due Potenze possano essere contente. 

Solimbergo. Sono sodisfatto. 
Presidente. Rimane approvato il capitolo 32. 
Capitolo 33. Servizi di pubblica benefi-

cenza - Spese di spedalità e simili, 50,000 
lire. 

Capitolo 34. Servizi di pubblica benefi-
cenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi, 
lire 68,520. 

Capitolo 35. Pondo a calcolo per le anti-
cipazioni della spesa occorrente al manteni-
mento degli inabili al lavoro fat t i ricoverare 
negli appositi stabilimenti (Legge sulla si-
curezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, 
serie 3 a , art. 81 e Regio Decreto del 19 no-
vembre 1889, n, 6535, articolo 24) {Spesa d'or-
dine), lire 400,000. 

Spese per la sanità interna e marittima. — 
Sanità interna. — Capitolo 36. Dispensari cel-
tici - Personale, lire 140,000. 

Capitolo 37. Dispensari celtici - Fit to lo-
cali (Spese fìsse), lire 30,000. 

Capitolo 38. Medici provinciali - Stipendi 
ed indennità - Personale (Spese fisse), 221,000 
lire. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi. 
Tripepi. Vorrei fare una raccomandazione 

all'onorevole Crispi. La provincia di Reggio, 
per tu t t i i servizi più importanti si trova in 
questa singolare condizione, che ora viene 
aggregata alla provincia di Catanzaro, ora a 
quella di Messina e talora magari anche a 
quella di Cosenza. Così si tenta di fare per 
le poste, così per il Genio Civile, e così si 
è fatto ancora per ì medici provinciali. 

La legge ha stabilito che ogni Provincia 
debba avere il suo medico provinciale. Com-
prendo però le difficoltà della finanza, le 
quali hanno fatto sì che non tutte le Provin-
cie potessero essere provvedute del loro me-
dico. E così si è verificato una volta di più 
che altro è fare le leggi, ed altro poi vederle 
applicate. 

Ho veduto però su questo capitolo un au-


