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ziati eminenti ritengono che i sanatori siano | 
più dannosi che utili. Il Consiglio superiore di 
sanità, che certo ha più competenza di me, per-
chè io non ne ho affatto, non ritiene opportuno 
di impiantarli. 

LICATA. Si è basato su calcoli esageratis-
simi. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Ma io debbo credere al Consiglio 
superiore di sanità... 

LICATA. Bisogna rifare i calcoli. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell' interno. Ma anche coi calcoli dell'onorevole 
Licata si va a cifre assolutamente eccessive. 

Non posso accettare un ordine del giorno 
che m'impegnerebbe a fare una cosa che non 
è possibile. Il votare un ordine del giorno in 
tali condizioni sarebbe come votare un articolo 
di legge in cui dicessimo: < È abolita la tuber-
colosi. » I tubercolotici rimarrebbero come prima. 

Riconosco l'importanza dell'argomento, ma 
adoperare mezzi assolutamente inadeguati allo 
scopo non è che dichiarare l'impotenza del 
Governo. Non posso quindi assumere un impe-
gno che non potrei eseguire e prego l'onorevole 
Licata di ritirare il suo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Licata, mantiene 
il suo ordine del giorno? 

LICATA. Dal momento che il Governo non 
l'accetta, lo ritiro. 

PRESIDENTE. Vi è pure un ordine del 
giorno dell'onorevole Fracassi. Lo mantiene, 
onorevole Fracassi? 

FRACASSI. Dopo le dichiarazioni dell'ono-
revole ministro, il quale, pur non accettando, 
per considerazioni finanziarie, il mio ordine del 
giorno, ha promesso che avrebbe studiato la 
questione, ritiro il mio ordine del giorno. 

Tengo però a dichiarare che non mi preoc-
cupavo affatto di dare una stanza ad ogni im-
piegato e di provvedere palazzi sontuosi agli ; 
uffici dello Stato; ma mi preoccupavo, come è 
detto chiaramente nell'ordine del giorno, dell'in-
teresse del servizio pubblico; poiché l'avere vari 
uffici distaccati in punti diversi della città e lon-
tani dai Ministeri, non contribuisce certo alla 
speditezza ed al buon andamento del servizio, 
e neppure si accorda coll'economia dell'erario. 

La cifra di 60 mila lire, della quale ho 
parlato, è molto inferiore alla somma che il 
Ministero dell'interno effettivamente spende per 
affitto di locali. Si tratta, invece, dice il relatore, 
di 186 mila lire. Io aveva calcolato solo 60 mila 
lire, perchè mi si era osservato che buona parte 
della somma totale dei fitti era rappresentata 
da somme pagate al demanio per locali di sua 
proprietà, e quindi costituiva, più che una spesa, 
una partita di giro. 
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Ad ogni modo, la cifra totale, enunciata 
dallo stesso onorevole relatore, dimostra tanto 
più la necessità di studiare questo problema. 
L'onorevole ministro ha promesso di studiarlo; 
confido nella sua promessa, e ritiro l'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Verremo ora alla discussione 
dei capitoli. 

Avverto che le cifre della prima colonna sono 
quelle dello stato di previsione; ma, poiché ci sono 
le note di variazione, nella seconda colonna c'è 
la cifra, che si discute. 

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria I. 
Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. 
Ministero - Personale (Spese fisse), lire 978,148.30 

Su questo capitolo è iscritto l'onorevole Mazza, 
il quale insieme con altri ha presentato il seguente 
ordine del giorno: 

« La Camera, tenuto presente che l'attuale 
organico di 3a categoria del Ministero dell'interno 
non corrisponde alle ordinarie necessità di ser-
vizio, tanto che devesi supplire con personale 
comandato ed avventizio, invita il ministro del-
l'interno a provvedere proponendo per il pros-
simo esercizio un organico nuovo. 

« Mazza, Mezzanotte, Santini, De 
Marinis, Vienna, G. Valle, Pais, 
Lucernari, Laudisi, Barzilai, Tor-
lonia, E. Valli, Cerri, De Novel-
lis, L. Fusco, Turati. » 

E presente l'onorevole Mazza. 
(Non è presente). 

L'onorevole Mezzanotte è presente? 
(Non è presente). 

L'onorevole Santini, che pure ha sottoscritto 
l'ordine del giorno, è presente? 

SANTINI. Poiché l'onorevole presidente del 
Consiglio ha detto che gli impiegati, dei quali 
ho parlato, non erano in condizione di essere 
compresi nell'organico, domandavo... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Permetta onorevole Santini, qui c'è 
un equivoco. 

L'onorevole Santini mi parlò degli straor-
dinari; invece quest'ordine del giorno tende-
rebbe a chiedere che la terza categoria degli 
impiegati del Ministero dell'interno sia miglio-
rata. Ora io debbo rispondere che non c'è nel 
Ministero dell'interno alcuna carriera che abbia 
avuto un trattamento di favore così eccezionale 
come gli impiegati d'ordine del Ministero stesso: 
essi erano scrivani straordinari ; due anni fa 
furono collocati in pianta, non solo, ma ebbero 
già una promozione; in questi due anni molti 
passarono già a due mila lire; per cui doman-


