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difficilissimo. E di contro invece, quali 
motivi hanno indotto il Ministero delle fi-
nanze a riconoscere tu t to il servizio prestato 
nell'Amministrazione dell'interno agli av-
ventizi assunti con le norme del cessato 
regime austriaco (praticanti di concetto) 
fra i quali vi sono elementi che hanno com-
battuto e sono stati decorati con medaglia 
d'argento al valor militare nell'esercito au-
stro-ungarico. Se non creda opportuno e 
giusto di accordare agli avventizi ex-com-
battenti e mutilati dell'esercito italiano al-
meno quanto, senza difficoltà, è stato accor-
dato a coloro che nell'esercito nemico si 
sono guadagnate medaglie al valore, nella 
considerazione che tan to gli uni quanto gli 
altri sono stati assunti per coprire posti di 
ruolo dopo l'armistizio come avventizi, 
per i servizi dei territori annessi, ciò che ri-
sulta dimostrato dal Bollettino ufficiale del 
personale del Ministero dell'interno, supple-
mento n. 16 del 1° giugno 1924, pagine 83 
e 84 ». 

Non essendo presente l'onorevole Olivi, 
s'intende che vi abbia rinunziato. 

Sono così esaurite le interrogazioni in-
scritte nell'ordine del giorno di oggi. 

Seguito della discussione del disegnò di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanzia-
rio 1925-26. 
PBESIDEÌsTTE. L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'interno per l'esercizio finanziario 
1925-26. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucco. 
CUCCO. Partecipo a questa discussione 

del bilancio degli interni per corrispondere 
ad un preciso sentimento di dovere. Dalla 
mirabile esposizione fa t t a dal ministro degli 
interni, nel dicembre scorso, sulla politica 
sanitaria del Governo, ho appreso delle no-
tizie che mi hanno assai confortato come 
medico; il successo ottenuto in quest'Aula 
dai colleghi medici che han parlato, mi ha 
fat to comprendere come questa atmosfera 
sia simpaticamente ben disposta verso la 
medicina. 

Io avrei voluto ascoltare, però, sia nella 
relazione del ministro degli interni, sia nei 
discorsi dei medici deputati , qualche cosa 
che si riferisse ad un problema, che, a mio 
modo di vedere, è di alta importanza sociale 
e nazionale. 

Intendo parlare del problema del tracoma; 
problema, onorevole Federzoni, che riguarda 
assai gravemente gli interessi del nostro paese. 
Dalle statistiche, che con tanto zelo cura la 
Direzione della sanità pubblica, noi appren-
diamo che possono considerarsi circa 400.000 
gli italiani affetti da questo grave male e, pre-
scindendo dalle donne e dai bambini, senza 
dubbio si può ritenere che 100.000 uomini 
siano tolti al lavoro giornaliero. Per effetto 
di questo terribile flagello che ha un'alta 
percentuale di esiti di cecità, si può calcolare 
che non meno di cento giorni all 'anno siano 
perduti per il lavoro. Se noi calcoliamo 
la giornata lavorativa di questi uomini an-
che a sole dieci lire al giorno, noi abbiamo 
per risultato che 100 milioni all 'anno vengono 
ad essere perduti per la economia del paese. 

Il problema deve essere t radot to in ci-
fre per comprendere tu t to il peso che esso 
comporta. 

E, se io posso essere lieto dell'opera che 
il Governo ha condotto nella lotta contro 
il tracoma, non posso dirmi lieto dello scarso 
interessamento manifestato sinora dal Par-
lamento italiano. È da notare che non è pos-
sibile combattere il t racoma curando la ma-
lattia: è necessario esercitare, oltre la cura, 
anche la profilassi della malattia. 

E debbo rendere merito al ministro del-
l ' interno per una notizia che ho appreso 
testé. Essendo sconosciuto l 'agente patogeno 
di questa grave malatt ia (è da notare che il 
tracoma, come le malattie politiche, rispar-
mia gli animali, perchè è soltanto una malat-
tia dell'uomo), essendo sconosciuto, dicevo, 
l 'agente patogeno di questa malattia, per 
cui non si può combattere come si vorrebbe, 
mi risulta che ad iniziativa di un grande 
medico, di un gran clinico italiano, iniziativa 
stata raccolta con slancio dalla Direzione 
di sanità del Ministero dell'interno, si sta 
costituendo un premio, che dovrà raggiun-
gere la cifra di un milione, per quello stu-
dioso che riuscirà a scoprire il germe pato-
geno del t racoma. Tut to ciò è degno di lode. 
Ma tu t to questo si riferisce all'avvenire, 
onorevole Federzoni, mentre oggi dobbiamo 
lot tare contro la grande diffusione del tra-
coma e far molto più di quanto non si è fa t to 
per la profilassi. Molta buona volontà c'è, 
ma vi è stato anche qualche errore. Intendo 
riferirmi alla istituzione troppo frettolosa 
delle scuole per tracomatosi. Ora è bene 
dire alla Camera italiana che il tracoma è 
una malatt ia contagiosa, ma la sua conta-
giosità è relativa. 


