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spese di cancelleria, d ' i l luminazione, di ri-
scaldamento, e spese varie, lire 23,000. 

Capitolo 58. Servizio sanitario dei porti 
e delle stazioni sanitarie. Personale (Spese 
fisse), lire 46,840. 

Valle Gregorio. Chiedo di pa r l a re . 
Presidente. Parli pure. 
Valle Gregorio. Mi p e r m e t t o di r i c h i a m a r e 

l 'attenzione dell'onorevole ministro dell'in-
terno sopra nn fatto abbastanza grave. La 
stazione di Pontebba manca di locali sani-
tari per le osservazioni e le disinfezioni. 

Per quella stazione passano centinaia di 
migliaia di emigranti nostri, che vanno 
all'estero, e ritornano, e centinaia di mi-
gliaia di emigrant i esteri che provengono 
da paesi dove l 'igiene non è conosciuta ; 
povera gente comperata come carne da ma-
cello che attraversa l ' I ta l ia per andare ad 
ingrassare le borse e le terre altrui oltre 
l'Oceano. 

Questo passaggio costituisce una conti-
nua minaccia alla salute del nostro paese; 
io quindi mi raccomando caldamente affin-
chè in quella stazione ferroviaria si prov-
veda a fabbricare un locale sanitario spe-
ciale per le osservazioni e disinfezioni, ap-
punto per evitare epidemie che possono 
essere importate nel nostro paese, e ciò 
specialmente dopo gli esempi fatali che di-
sgraziatamente abbiamo avuti a Napoli ed 
altrove. 

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

Presidente. Par l i pure. 
Giolitti, ministro dell' interno. Riconosco la 

grande importanza della stazione di Pon-
tebba, attraverso la quale passano tant i dei 
nostri emigranti , ed assicuro l'onorevole 
Valle che farò quanto può dipendere da me 
perchè si provveda efficacemente al servi-
zio sanitario in quella stazione. 

Valle Gregorio. R i n g r a z i o . 
Presidente. Non essendovi altre osserva-

zioni, resta approvato il capitolo 58. 
Capitolo 59. Spesa, assegni ed indennità 

per la visita del bestiame di transito per 
la frontiera, lire 65,000. 

Capitolo 60. Sussidi per aiutare la isti-
tuzione di condotte veterinarie consorziali 
e comunali, l ire 65,000. 

¿Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerri. 
Cerri. Desidero conoscere dall 'onorevole 

ministro dell ' interno in qual modo siano 
costituiti i Consorzi per le condotte veteri-
narie, o meglio, se essi possano venire im-
posti dai prefe t t i ; perchè mi pare che i 
prefet t i impongano questi Consorzi per 
collocare dei veterinari senza udire nem-

meno le Amministrazioni locali e le Griunte 
provinciali amministrat ive, almeno per de-
terminare il concorso dei Comuni, che molte 
volte è sproporzionato alle loro esigenze e 
alle loro risorse. 

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di 
parlare. 

Presidente. Parli . 
Giolitti, ministro dell1 interno. Certamente le 

condotte veterinarie debbono essere ist i tuite 
per curare il bestiame e non per provve-
dere lo stipendio a veter inar i . Se l'ono-
revole Cerri avrà la cortesia di farmi co-
noscere qualcheduno dei casi, nei quali 
questo principio non sia stato osservato, io 
non mancherò di provvedere. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, resta approvato il capitolo 60. 

Capitolo 61. Servizio segreto, 1,000,000 
di lire. 

Gli onorevoli Socci, Del Balzo Carlo ed 
altri deputati propongono a questo capitolo 
il seguente ordine del giorno: « La Camera 
delibera di sopprimere intera la somma im-
postata col titolo : « Servizio segreto. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci. 
Socci. Ho presentato quest ' ordine del 

giorno, insieme ad amici di questo estrema 
settore della Camera, per conservare la t ra-
dizione, che, fino da quando si costituì la 
Estrema Sinistra, si è, anno per anno, in noi 
r ingagliardita . Voi ricorderete, che fino dai 
tempi di Agostino Bertani , il cui esempio 
segui con tanto fulgore di genio Felice 
Cavallotti, confortati sempre dall 'appoggio 
di tut t i gli amici nostri, noi abbiamo pro-
posto che questa somma, impostata in bi-
lancio sotto il nome di « servizio segreto > 
fosse abolita. Muove noi in questo pensiero 
prima di tut to l ' i dea , che nessuna spesa 
deve sfuggire all 'esame della Camera rap-
presentativa, poiché, come la Camera sa me-
glio di me, le ist i tuzioni par lamentar i fu-
rono fat te proprio per controllare le spese. 
Muove noi in questo pensiero l 'avere assi-
stito a tant i e tant i processi di diffamazione, 
nei quali si è visto come questi denari non 
siano adoperati per le necessità del pubblico 
servizio, ma siano invece spesi per fare una 
propaganda libellistica a danno di quelle 
idee, che l'onorevole ministro dell ' interno 
diceva che vanno di giorno in giorno dimi-
nuendo ma che io credo siano il sacro pa-
trimonio del nostro avvenire. Ricordiamoci 
che le spese segrete furono chiamate « il fonda 
dei ret t i l i »; e diede occasione a questo titolo, 
che oggi sa di retorica, il fatto che (non per 
le esigenze della polizia, le quali per la 


