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LEGISLATUBA XIX — l a SESSIONE - - DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 6 DICEMBRE 1 8 9 6 

se e riuscita favorevole ai Comuni, non ha 
avuto lo stesso effetto per i medici condotti, 
poiché io ho avuto modo di verificare che 
medici valenti e coscienziosi, in onta alla 
legge, sono stati licenziati. 

Ora a me pare che questa classe di per-
sone, le quali sacrificano se stesse per il bene 
degli altri, meri t i un po' di riguardo special-
mente da parte nostra che dobbiamo tutelare 
la buona applicazione della legge. 

E per ciò non mi posso dichiarare sodi-
sfatto della risposta datami dall 'onorevole 
sotto-segretario di Stato. 

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Serena, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 

Ella deve sapere, onorevole Gualerzi, che 
quasi tu t t i i medici nel t r iennio di prova si 
conducono in modo da evitare qualunque 
appiglio al loro licenziamento. 

Non è dunque durante quel periodo che 
hanno bisogno di essere guarent i t i , ma dopo. 

Avviene infat t i sovente che molti medici 
dopo avere acquistata la stabili tà, si mesco-
lano alle lotte locali e i Consigli comunali 
si studiano di eludere in qualche modo la legge 
per licenziarli ; ma il Consiglio di Stato, sia 
in sede consultiva che contenziosa, ha sem-
pre respinto i ricorsi dei Comuni i quali 
senza giustificati motivi avevano licenziato 
i medici dopo compiuto il triennio. I tre 
anni di prova sono necessari perchè i Co-
muni si accertino dell ' idoneità de' medici. 
Stia però sicuro l'onorevole Grualerzi che, se 
si r ipeteranno casi, per ora rarissimi, di 
ingiust i licenziamenti pr ima del triennio, il 
Governo provvederà perchè la benemeri ta 
classe de' medici condotti sia completamente 
garanti ta . 

Presidente. Le interrogazioni sono esaurite. 

Presentazione di relazioni. 

Presidente. Invito gli onorevoli Visocchi, 
Del Balzo, Chiaradia, Frola, Grandi e Cu-
rioni, a recarsi alla t r ibuna per presentare 
alcune relazioni. 

Visocchi. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera, a nome della Giunta del bilancio, la 
relazione sul disegno di legge che modifica 
la ripartizione dei fondi per la sistemazione 
del Tevere e per la costruzione del Palazzo 
di Giustizia ; ed inoltre la relazione sui prov-

vedimenti per la esecuzione anticipata di la-
vori straordinari. 

Del Balzo. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera, a nome della Giunta generale del bi-
lancio, e per incarico dell 'onorevole Cibrario, 
le relazioni sui disegni di legge : 

« Modificazioni al ruolo organico degli uf-
ficiali dell 'Amministrazione di pubblica si-
curezza e conseguente aumento di lire 60,000 
al capitolo 62, contro eguale diminuzione sul 
capitolo 60 del bilancio del Ministero del-
l ' in terno per l'esercizio 1896-97. 

« Autorizzazione di maggiori assegnazioni 
sui capitoli 80 e 81 per la complessiva somma 
di lire 300,000 e di una equivalente diminu-
zione sul capitolo 93 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del l ' in terno per 
l'esercizio finanziario 1896-97. » 

Chiaradia. A nome della Giunta generale 
del bilancio, mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge : 

« Approvazione della spesa straordinaria 
di lire 327,500, per opere di miglioramento 
di strade e ponti nazionali, da inscriversi 
nello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio 
1897-98. » 

Frola. A nome della Giunta generale del 
bilancio mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sui seguenti 14 disegni di legge: 

« Approvazione di eccedenze d ' impegni 
per la somma di lire 1,958,415. 37, verifica-
tesi sulla assegnazione di alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 
1895-96, concernenti spese facoltative. 

« Approvazione di eccedenze d ' impegn i 
per la somma di lire 177,095.87, verificatesi 
sulla assegnazione di alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96 
concernenti spese facoltative. 

« Approvazione di eccedenze d ' impegni 
per la somma di lire 30,735.24, verificatesi 
sull 'assegnazione di alcuni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero di 
grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 
1895-96, concernenti spese facoltative. 

« Approvazione di eccedenze d' impegni per 
la somma di lire 327,034.60 verificatesi sul-
l 'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli af-
fari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96, 
concernenti spese facoltative. 


