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Capitolo 48. Medaglie ai benemeri t i della 
salute pubblica, l ire 1,000. 

Capitolo 49. Sussidi per provvedimenti pro-
filattici e per la isti tuzione di condotte vete-
rinarie, lire 60,000. 

Capitolo 50. Spese varie per i servizi della 
sanità pubblica, acquisto di opere scientifiche, 
gratificazioni e compensi per lavori eseguiti 
nell ' interesse della sanità pubblica per ser-
vizi ad essa a t t inent i tanto dal personale 
amminis t ra t ivo del Ministero e delle Provin-
cie, quanto dai sanitari , l ire 10,000, 

Capitolo 51. Manutenzione del fabbricato 
di Sant 'Eusebio in Roma destinato a sede del 
Consiglio superiore di sanità, dei laboratorii 
scientifici e, dell' is t i tuto vaccinogeno, lire 
10,000. 

Capitolo 52. Spesa pei posti di osserva-
zione per la visi ta del bestiame ai confini, lire 
20,000. 

Capitolo 53. Stabilimento termale per gli 
indigent i di Acqui - Spese di funzionamento, 
manutenzione, mig' ioramenti , lire 43,000. 

Sanità marittima. — Capitolo 54. Stazioni 
sani tar ie - Personale (Spese fisse), l i re 14,700. 

Capitolo 55. Stazioni sanitar ie - Lavori di 
miglioramento e di manutenzione, lire 40,000. 

Capitolo 56. Stazioni sanitar ie - Retr ibu-
zione al personale avventizio amministrat ivo 
e di basso servizio, lire 10,000. 

Capitolo 57. Stazioni sanitarie - Mobili, 
spese di cancelleria, d ' i l luminazione, di riscal-
damento e spese varie, l ire 12,000. 

Capitolo 58. Medici di porto - Personale 
(Spese fisse), l ire 35,590. 

Capitolo 59. Servizio segreto, l ire 1,000,000. 
Capitolo 60. Ufficiali di sicurezza pubblica 

- Personale (Spese fisse), l ire 4,248,156. 49. 
L'onorevole Benedini, ha facoltà di parlare. 
Benedilli. Sostituisco al discorsetto, che 

avevo in mente di fare, un dispaccio tele-
grafico. L 'ordinamento degli ufficiali di pub-
blica sicurezza lascia ancora molto a deside-
rare. La legge del 21 dicembre 1890 ha la-
sciato sussistere molti inconvenienti . (Conver-
sazioni'). Conviene provvedere alle condizioni 
economiche e morali di questi ufficiali, ai quali 
viene affidata una nobilissima e delicata mis-
sione. Spero che l 'onorevole ministro farà 
buon viso alla mia raccomandazione, e ri-
volgerà il suo pensiero e le sue cure al rag-
giungimento di questo scopo. 

Presidente. Onorevole Mei.... 
(Non è presente). 

Perde la sua iscrizione. 
Ha facoltà di par lare l 'onorevole presi-

dente del Consiglio. 
Crispi, presidente del Consiglio, ministro del-

l'1 interno. La costituzione di un personale 
per la pubblica sicurezza non è la cosa più 
facile, e, per le abi tudini del nostro paese, 
ed anche pei pregiudizi popolari. 

Noi abbiamo fat to tut to il possibile per 
migliorare le condizioni degli agenti di pub-
blica sicurezza, stabilendo le norme neces-
sarie per la loro ammissione e per le loro 
promozioni e stabilendo discipline rigorose 
per la esecuzione dei loro doveri. 

Si assicuri l 'onorevole collega che conti-
nueremo con le medesime cure e con la 
maggior vigilanza verso gli agenti medesimi, 
e che non mancheremo di sollecitudine onde 
migliorare sempre questo personale. 

Presidente. Rimane cosi approvato il capi-
tolo 60 nello stanziamento proposto. 

Capitolo 61. Sicurezza pubblica - Spese di 
ufficio (Spese fisse), l ire 182,000. 

Capitolo 62. Guardie di ci t tà - Personale 
(Spese fisse), lire 5,840,000. 

Capitolo 63. Contributo al Ministero della 
guerra per. la spesa occorrente al personale 
della legione dei carabinieri di Palermo in-
caricata del servizio che disimpegnava il 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a 
cavallo, lire 455,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Fulci Nicolò. 

Filici Nicolò. Io non divido le preoccupa-
zioni, che l 'altro giorno espresso l 'onorevole 
collega Franchet t i sulle condizioni della pub-
blica sicurezza in Sicilia; poiché ri tengo che 
esse siano in quell ' isola come in tut te le al-
tre regioni d ' I t a l i a . Ri tengo però che po-
trebbero migliorare in Sicilia, se si r ipr is t i -
nasse un Corpo, che ha reso grandi servigi 
alla pubblica sicurezza in quel l ' i sola ; alludo 
al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
a cavallo. 

Ho sentito dire, ma non ne sono ben certo, 
che sia negli in tendiment i del Governo di 
r ipr is t inare in Sicilia un Corpo speciale, o 
di mandarvi , come già in par te è stato fatto, 
carabinieri locali. 

Ora io, onorevole ministro, per quella pra-
tica che ho acquistata in materia di pubblica 
sicurezza, esercitando la professione dell 'av-
vocato penale, r i tengo fermamente che dove 
vi è disciplina mil i tare non vi può essere 
vera polizia. 


