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vacanze di Natale, di Carnevale e di Pasqua 
si prolungano tanto ohe in tutto l'anno si 
fanno al massimo 40 o 45 lezioni. Questo è 
un gravissimo inconveniente, a cui bisogna 
riparare : ed io spero che l'onorevole mini-
stro troverà modo di ripararvi. 

Imbriani. Ci sono professori che non ne 
fanno neppur dieci lezioni. (Si ride). 

Celli. Un'altra domanda ancora, e poi ho 
finito. Prevedo le difficoltà, ma non posso 
però non farla, perchè spero verrà tempo, e 
spero che venga, onorevole ministro, sotto il 
suo Ministero, nel quale le dotazioni di alcune 
Università potranno essere elevate. 

Vi sono alcune Università, per le quali la 
dotazione è assolutamente insufficiente. Io 
cito, per esempio, la Facoltà di medicina del-
l'Università di Cagliari, dove pure vi sono 
dei giovani valorosissimi. 

Veda dunque l'onorevole ministro di far 
sì che un po' di giustizia distributiva pre-
sieda a queste dotazioni ; poiché molte volte 
avviene che quelli che lavorano di più, sono 
quelli che hanno dotazioni minori. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Pavia. 

(Non è presente). 

Perde l'iscrizione. 
L'onorevole Valle Gregorio ha facoltà di 

parlare. 
Valle Gregorio. In occasione della discus-

sione del bilancio della marina, ho pregato gli 
onorevoli ministri dell'interno e della marina 
di raccomandare all'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica l 'istituzione dei due in-
segnamenti speciali della geografia medica e 
dell'igiene navale. 

Permettetemi brevi parole sulla necessità 
di queste due cattedre almeno in qualche 
Istituto d'istruzione superiore del Regno. 

La questione di questi due insegnamenti 
complementari, che viceversa dovrebbero es-
sere obbligatori per i medici della nostra 
marina da guerra e mercantile, fu solle-
vata fra noi la prima volta nella seduta 
del 2 aprile 1894 della Sezione d? idrolo-
gia e climatologia dell' XI Congresso me-
dico internazionale di Roma, col seguente 
ordine del giorno presentato dal professore 
Vincenzo Grossi, libero docente nella Regia 
Università di Genova: « Il I I I Congresso in-
ternazionale d'idrologia e climatologia fa 
voti acciò l'insegnamento della geografia me-

dica (climatologia medica, antropologia pa-
tologica, igiene navale e coloniale, ecc.) venga 
impartito ufficialmente, come corso comple-
mentare, nelle varie Facoltà di medicina, o 
in qualcuno almeno dei nostri Istituti supe-
riori di perfezionamento. » 

Quest'ordine del giorno, caldamente ap-
poggiato dall'illustre professore Cora della 
Regia Università di Torino, venne preso in 
considerazione da quel dotto Consesso; ma, 
per ragioni di opportunità che qui sarebbe 
troppo lungo enumerare, ne venne rimandata 
l'approvazione al prossimo Congresso. 

Alcuni mesi dopo la questione venne ri-
sollevata dallo stesso professore Grossi, in 
un articolo BU\V Emigrazione e VIgiene navale, 
pubblicato nella Rivista marittima del novem-
bre 1894, col quale appunto si richiamava 
l'attenzione dell'onorevole ministro della pub-
blica istruzione, acciò volesse provvedere a 
colmare questa deplorevole lacuna del no-
stro insegnamento universitario. 

Quella lettera vivace del professore del-
l'Ateneo genovese diede luogo a due brillanti 
repliche-conferme, pubblicate nei fascicoli di 
gennaio e febbraio della stessa Rivista ma-
rittima: la prima è dell'ingegnere Ferruccio 
Biazzi, e si riferisce all'insegnamento del-
l 'igiene navale, che l'autore vorrebbe intro-
dotto negli Istituti reali di marina mer-
cantile. La seconda è dovuta all'egregio dottor 
T. Rosati, capo del servizio sanitario al Mini-
stero della marina, e consente pienamente 
nelle idee suesposte del professore Grossi, sia 
riguardo all'igiene navale che alla geografia 
medica. 

Ciò premesso, l'onorevole ministro e la 
Camera mi permettano ancora due parole di 
schiarimento sull'importanza ed efficacia pra-
tica di questi studi, che un giornale locale 
ha chiamato strani, ma che sono invece co-
muni in Germania, in Inghilterra, in Francia 
e agli Stati Uniti. 

Noto anzitutto che, mentre qui a Roma si 
era istituita una Scuola superiore d'igiene per 
fabbricare specialmente dei medici provin-
ciali, di una necessità ed utilità che sono per lo 
meno discutibili, nessuna Scuola di perfezio-
namento esiste pei medici della nostra ma-
rina da guerra e mercantile. 

Potenza della tradizione e della routine! 
Giovani, che nella loro carriera hanno in 

mano la salute di tante migliaia di persone, 
cui la velocità stessa dei mezzi di trasporto 


