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i sussidi alle condotte veterinarie per i pò- j 
veri. 1 

Mi risulta che presso la Direzione gene-
rale di sanità sono giacenti molte domande 
di sussidi per condotte veterinarie, le quali 
(è incredibile a dirsi), in moltissimi piccoli 
comuni godono appena dell'assegno di 400 
lire annue. Ora il Governo comprenderà 
che non è possibile mantenere questo stato 
di cose, perchè si abbassa la condizione dei 
professionisti compensandoli con cifre tanto 
meschine. 

Io non posso proporre all'onorevole pre-
sidente del Consiglio di accettare un au-
mento di fondi in sede di discussione del 
bilancio, ma voglio sperare che esso, tenendo 
presente la mia raccomandazione e le sol-
lecitazioni che vengono da ogni parte d'I-
talia, vorrà aumentare questo fondo nel 
bilancio venturo o con una nota di varia-
zione nel prossimo esercizio, per corrispon-
dere alla giusta aspettazione dei veterinari 
e di quei comuni che devono essere alle-
viati dalla corrispondente grave spesa. 

SALANDRA, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell' interno. Non sarò scortese di ne-
gare all'amico Libertini di nutrire questa 
speranza. 

P R E S I D E N T E . Dopo queste osserva-
zioni, il capitolo 87 s'intende approvato in 
lire 180,000. N 

Capitolo 88. Quota a carico dello Stato 
per pagamento delle indennità per abbat-
timento di animali, lire 24,000. 

Capitolo 89. Pitto di locali per gli uffici 
dei veterinari di confine (Spese fisse), lire 
3,000. 

Capitolo 90. Sussidi ai comuni per l'im-
pianto e il funzionamento degli Istituti 
curativi contro la pellagra (Articolo 17 
della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi 
sulla etiologia della pellagra - Altri con-
tributi e concorsi per la lotta contro la 
pellagra, lire 100,000. 

Capitolo 91. Spese per l'esecuzione della 
legge 21 luglio 1904, n. 388, per combattere 
le frodi nella preparazione e nel commer-
cio dei vini, lire 27,400. 

P R E S I D E N T E . Su questo capitolo ha 
chiesto di parlare l'onorevole Buccelli. 

Ne ha facoltà. 
B U C C E L L I . Volevo chiedere all'onore-

vole ministro dell' interno perchè lo stan-
ziamento di questo capitolo 91, che prima 
era di lire 50 mila, è stato ridotto a 27,400 
lire... 

CAO-PINNA, relatore. È mantenuto lo 
stesso stanziamento. / 

BUCCELLI . Per gli anni passati, fino a 
due anni fa, lo stanziamento era di 50,000 
lire; ora è ridotto. Chiedo che sia ripristinata 
la cifra primitiva. 

SALANDRA, presidente del Consiglio, 
ministro dell'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SALANDRA, presidente del Consiglio, 

ministro dell'interno. La diminuzione di stan-
ziamento lamentata dall'onorevole Buccelli 
è soltanto apparente e dipende da ciò: che 
prima col fondo di questo capitolo si prov-
vedeva anche alle spese del personale av-
ventizio. ' Diventato stabile e di ruolo il 
personale, per effetto della legge del 26 giu-
gno 1913, la relativa spesa, in lire 22,600, è 
passata a carico di altro capitolo, il 67. 

P R E S I D E N T E . Dopo queste osserva-
zioni il capitolo 91 s'intende approvato in 
lire 27,400. 

Capitolo 92. Servizio segreto, 1,000,000 
di lire. 

Capitolo 93. Funzionari ed impiegati di 
pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse), 
lire 8,253,867.50. 

R I S S E T T I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
R I S S E T T I . Raccomando all'attenzione 

dell'onorevole ministro dell'interno le con-
dizioni in cui si trovano gli applicati di pub-
blica sicurezza e specialmente quelli di Ge-
nova. Si tratta di ottimi impiegati che la-
vorano molto e che guadagnano pochissimo, 
in guisa che si trovano in condizioni di non 
poter vivere. 

Rivolgo questa raccomandazione all'ono-
revole presidente del Consiglio, che è per-
sona non solo di alta intelligenza, ma anche 
di cuore e spero che egli vorrà provvedere 
in modo che questi bravi impiegati pos-
sano almeno vivere. 

P R E S I D E N T E . Dopo questa raccoman-
dazione il capitolo 93 s'intende approvato in 
lire 8,253,867.50. 

Capitolo 94. Funzionari ed impiegati di 
pubblica sicurezza - Personale - Indennità 
di residenza in Roma (Spese fisse), lire 
80,000. 

COLONNA DI CESARÒ. Chiedo di par-
lare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
COLONNA DI CESARO. Desidero fare 

al Governo una raccomandazione che, non 
importando un aumento di spesa, spero sarà 
accettata. 

Una volta gli agenti di città erano corpi 
militarizzati di fatto oltre che di nome e 
non erano permesse nei loro riguardi rac-


