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Stagliano. Nella discussione del bilancio 
dell 'anno decorso io pregai vivamente l'ono-
revole ministro dell ' interno di nominare il 
medico provinciale nella provincia di Ca-
tanzaro, ed esposi tu t te le ragioni che 
avrebbero dovuto determinare questa no-
mina in una Provincia di intensa popola-
zione e posta in una vasta plaga di terri-
torio che non ha in buona par te faci l i 
mezzi di comunicazione e dove per di più 
vi sono centri di malaria che svi luppano 
f requent i e gravi malat te infet t ive. 

Non ripeterò le ragioni d'allora, tanto 
più che l 'onorevole ministro ha dovuto va-
lutarle promettendomi, appunto per le ra-
gioni da me esposte, di provvedere alla no-
mina di quel medico provinciale. In tanto 
un anno è decorso e la nomina non è an-
cora avvenuta, e la mancata promessa mi è 
stata anche recentemente ricordata dall 'egre-
gio presidente della benemerita Deputazione 
di quella Provincia con una lunga nota che 
non leggerò all 'Assemblea ma che mi per-
metterò di far tenere all 'onorevole ministro, 
nota nella quale si insiste affinchè io ri-
cordi la solenne promessa fat tami. 

Ed io con vivo piacere r ipeto la pre-
ghiera all 'onorevole Gioli t t i nella certezza 
che vorrà mantenere la sua promessa, giac-
che io r i tengo solenne ogni promessa che 
venga fa t ta in Par lamento da un ministro 
del Re ad un rappresentante della Nazione. 
(Bene!) 

Presidente. Desidera parlare, onorevole 
ministro dell ' interno? 

Giolitti, ministro dell' interno. Ricordo di 
avere assicurato l 'onorevole Stagliano che 
avrei cercato di provvedere perchè anche 
nel la provincia di Catanzaro vi fosse un 
medico provinciale. Ma, come io gli osser-
vava allora, i l numero delle Provincie, e 
quindi alcuna delle Provincie, doveva es-
sere servita dal medico viciniore. Ora si è 
fat to un concorso per la nomina dei medici 
che mancano. I l concorso non è ancora fi-
nito, e quindi io non posso nominare medici 
finché non siano scelti dalla Commissione 
competente, ma terrò conto delle osserva-
zioni dell 'onorevole Stagliano. 

Presidente. R imane così approvato il ca-
pitolo 45. 

Capitolo 46. Sale celtiche - Cura e man-
tenimento di ammalat i celtici contagiosi 
negli ospedali per effetto di speciali con-

, venzioni con lo Stato, lire 208,990. 
Capitolo 47. Dispensari celtici - Spese 

pel funzionamento, arredi, mobili, ecc., l ire 
105,000. 
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Capitolo 48. Indenni tà ai componenti le 
Commissioni sanitarie, al Consiglio supe-
riore di sanità e ai Consigli provinciali sa-
nitari , l ire 30,000. 

Capitolo 49. Laboratori della sanità pub-
blica - Personale (Spese fisse), l ire 75,206. 66. 

Capitolo 50. Spese pel funzionamento 
dei laboratori della sanità pubblica, lire 
40,000. 

Capitolo 51. Sussidi per provvedimenti 
profilattici in casi di endemie e di epi-
demie, lire 100,000. 

Capitolo 52. Spese varie per i servizi 
della sanità pubblica - Medaglie ai bene-
meri t i della salute pubblica, lire 10,000. 

Sul capitolo 52 ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Gattorno. 

Gattorno. Io debbo rivolgere una pre-
ghiera all 'onorevole ministro dell ' interno. 

Nel quart iere fuori Porta Pia, popolato 
da circa 30 mila abi tant i , scorrono acque 
che ne t rasportano tu t te le immondezze. Io, 
come presidente di un Consorzio di quei 
luoghi, mi rivolsi a tu t te le autorità, com-
presa la Direzione di sanità presso il Mi-
nistero dell ' interno, affinchè l ' inconveniente 
venisse rimosso, ma non potei ottenere nulla 
e intanto si sono verificati molti casi di in-
fezione. 

Io quindi reclamo dal ministro un prov-
vedimento col quale sia sollecitamente ri-
mosso l ' inconveniente. 

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Giolitti, ministro dell' interno. Posso assicu-

rare l 'onorevole Gattorno che prenderò no-
tizia del fat to da lui denunziato, che fino 
a questo momento mi era assolutamente 
ignoto, e provvederò perchè l ' inconveniente 
da lui r i fer i to sia rimosso al più presto. 

Presidente. Così è approvato il capitolo 52. 
Capitolo 53. Manutenzione del fabbricato 

di Sant 'Eusebio in Roma, sede dei labora-
ratorì della Sanità pubblica, lire 2,000. 

Capitolo 54. Stabil imento termale di 
Acqui, per gli indigenti . Spese di funziona-
mento, manutenzione, miglioramenti , l ire 
48,000. 

Capitolo 55. Stazioni sanitarie. Lavori 
di miglioramento e di manutenzione, l ire 
20,000. 

Capitolo 56. Stazioni sanitarie. Retribu-
zioni al personale sanitario, amminis t ra t ivo 
e di basso servizio, assunto in via tempo-
ranea, l ire 10.000. 

Capitolo 57. Stazioni sanitarie. Mobili, 


