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sultare non solo la loro abilità, ma anche 
la loro conoscenza in materia di medicina j 
legale e nelle altre branche della medicina j 
pubblica. 

Ora niente di tutto questo è avvenuto 
in I ta l ia : finora L medici periti sono pre-
scelti sulla raccomandazione di persone au-
torevoli, sieno magistrati, sieno deputati ; ! 
e spesso è avvenuto che il magistrato ha 
compensato il suo medico di famiglia dan- j 
dogli incarichi di perizie. (Commenti). 

Sono stati spesso prescelti medici incom-
petenti, i quali hanno tradito la verità ; 
spesso in queste perizie così provocate i 
medici hanno fatto relazioni prolisse ed 
esperienze involute e non necessarie; spes-
sissimo hanno lasciato queste perizie piene 
di dubbi per provocare revisioni e nuovi 
guadagni. 

Orbene, si cominci una buona volta a 
modificare questa condizione di cose ; si 
facciano albi di periti medici, che dimo-
strino di avere conoscenze sane, rette e 
anzitutto, e più, di avere i requisiti voluti 
dalla scienza. 

Gli albi si formino d'accordo con medici 
e professori,. pratici della materia, ed an-
che d'accordo con i procuratori del Ee , si 
rivedano ogni anno, affinchè non avvenga 
quello che è successo in una grande città 
del Eegno, dove gli albi sono stati fatt i 
per turno ! 

È necessario che le perizie siano affidate 
a coloro che ne sono degni per capacità 
scientifica, per coscienza, scrupolosità e so-
prattutto per moralità. 

Sul grave argomento presenterò una 
mozione. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue la interrogazione 
dell'onorevole Gaspa-rotto ai ministri del-
l'istruzione pubblica e di agricoltura, in-
dustria e commercio, « per sapere se il Go-
verno intervenga anche con un contributo 
finanziario a rendere possibile il pronto fun-
zionamento di una scuola professionale 
artiera in Milano per la quale sono già 
compiuti gli studi preparatori e assicurato 
il concorso degli enti locali ». 

E O S A D I , sottosegretario di Stato per 
l'istruzione pubblica. Onorevole Presidente, 
intendo di rispondere contemporaneamente 
anche ad una interrogazione analoga del-
l'onorevole De Capitani, che trovasi iscritta 
nell'ordine del giorno di oggi. 

PEESIDEÌsTTE. Sta bene. 
L'onorevole De Capitani interroga i mi-

nistri dell'istruzione pubblica e di agricol-
tura, industria e commercio, « per sapere 

se il Governo intenda intervenire anche 
con contributo finanziario a render possi-
bile il pronto funzionamento di una scuola 
professionale per gli artieri in Milano per 
la quale sono già compiuti gli studi pre-
paratori e assicurato il concorso di molti 
enti locali ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione ha facoltà di rispon-
dere. 

E O S A D I , sottosegretario di Stato per 
l'istruzione pubblica. Le scuole artieri, quali 
sono quelle di cui si occupano l'onorevole Ga-
sparotto e l'onorevole De Capitani,chiedendo 
come potranno essere sussidiate, dipendono 
piuttosto dal Ministero di agricoltura che dal 
Ministero della pubblica istruzione. Ad ogni 
modo, poiché si t ra t ta di scuole e di inse-
gnamento, il Ministero della pubblica istru-
zione non ha che da felicitarsi sinceramente 
per ogni nuova forma di sviluppo di quel-
l'insegnamento professionale che ba fallito 
alla prova di fronte al sistema della scuola e 
dell'istituto tecnico, che, secondo la legge 
Casati, dovevano avere indirizzo e scopi esclu-
sivamente professionali. Ora quello che può 
fare il Ministero dell' istruzione è prima di 
tuttodiappoggiarepresso ilMinistero diagri-
coltura questa felicissima idea, che ci viene 
da Milano, poi per parte sua di fare tutto 
quello che potrà a favore di una istitu-
zione che in realtà non potrebbe meglio 
corrispondere all'indirizzo nuovo de' tempi 
e all'auspicato avvenire del lavoro, che da 
scuole così fatte non potrà se non miglio-
rare nel senso di prendere un indirizzo 
tecnico più ordinato e più garbato. Quindi, 
tutto l'appoggio del Ministero della pub-
blica istruzione non potrà se non venire 
ai benemeriti iniziatori di Milano, ed io 

*mi felicito con la Società Umanitaria mila-
nese, che ha promosso questa utilissima isti-
tuzione. 

P E E S I D E N T E . L'onorevole Gasparot-
to ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

GASPAEOTTO. Sono gratissimo all'o-
norevole sottosegretario di Stato della cor-
tese sua risposta. Avverto per l'esattezza 
che le interrogazioni, tanto mia, quanto 
dell'onorevole De Capitani, erano rivolte 
anche al ministro dell'agricoltura, che con 
immenso mio dolore non vedo al banco del 
Governo. Comunque prendo atto delle gen-
tili dichiarazioni e ne farò tesoro perchè 
gli studi continuino a Milano. Si tratta 
non solo di difendere quel patrimonio ar-
tistico, di cui hanno parlato con tanta elo-
quenza e l'onorevole sottosegretario di Sta-


