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L'ordinamento militare l'hanno avuto perfino 
le guardie doganali ; ed io non so per quale ra-
gione le sole guardie di pubblica sicurezza non 
abbiano ad essere sottoposte alla severità delle 
leggi militari, che possono formare un corpo disci-
plinato. Accenno ad un inconveniente. Avviene 
talvolta che si trovino insieme di pattuglia guardie 
di pubblica sicurezza e carabinieri ; si incontrano 
in un colonnello, in un generale dell'esercito in 
uniforme ; i carabinieri si mettono nella posizione 
militare, le guardie di pubblica sicurezza segui-
tano invece a passeggiare come se nulla fosse. 

Ora io credo che questi ed altri inconvenienti 
non avverrebbero se militarmente fossero ordinate 
le guardie, e sono sicuro che l'onorevole ministro 
dell'interno saprà provvedere. (Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sorrentino. 

Sorrentino. Ringrazio il mio amico Pierantoni, 
il quale avendo dichiarato che voleva combat-
termi, ha poi finito per difendermi, e anzi ha esposto 
meglio di me le cose che io affermava. Al mio vec-
chio amico Curcio, io dichiaro che non partecipo 
alla sua letizia per la diminuita criminalità. 

Non entrerò adesso nell'organismo delia sicu-
rezza pubblica; dichiaro soltanto che, secondo 
me, lo credo per lo meno insufficiente ; e faccia 
Iddio che non venga il giorno di averne una seria 
necessità, poiché allora vedremmo alla prova che 
cosa siano gli ordinamenti attuali di questa sicu-
rezza pubblica. Ma siccome verrà l'occasione in 
cui dovremo discutere la legge relativa, così mi 
riservo di esprimere allora la mia opinione su 
questo punto. 

L'onorevole ministro mi ha detto che tutti i 
fondi segreti sono spesi per l'uso al quale sono de-
stinati, cioè per prevenire e reprimere i reati. E io 
mi contento, per ora, di quest'affermazione che 
tutto questo fondo segreto di 1,600,000 lire è ado-
perato per l'uso indicato dalla legge e dal bilancio, 
e secondo la sua naturale assegnazione. Questa 
affermazione mi basta ; e quindi ringrazio l'onore-
vole ministro, e non aggiungo altro. 

Presidente. Pongo a partito il capitolo 31, con lo 
stanziamento di lire 1,050,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 32. Ufficiali di sicurezza pubblica-Per-

sonale (Spese fisse), lire 3,691,220. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Coffari. 
Coffari. E la prima volta che ho l'onore di par-

lare nella Camera, e prego quindi gl-i onorevoli 
colleghi di essermi indulgenti. 

Brevemente mi intratterrò delle guardie di pub-

blica sicurezza a cavallo, corpo speciale per la Si-
cilia, il cui mantenimento è per metà a carico dei 
comuni; ed è su questa anormalità, che io richiamo 
la vostra attenzione. 

I comuni di Sicilia, onorevoli colleghi, sono obe-
rati da tali spese e i loro bisogni sono così grandi, 
che non è facile immaginarli. Sonvi piccoli comuni, 
non maggiori di 6000 abitanti, che hanno avuto 
imposto un gravame che sale al decimo del loro 
bilancio pel mantenimento delle guardie di pub-
blica sicurezza a cavallo; per esempio, Camma-
rata, mio luogo natio, con un bilancio di 50,000 
lire, paga lire 5,000; al comune di Barcellona, per 
sole due guardie che vi sono assegnate, si fanno 
pagare 14,000 lire. 

E evidente che i criteri della distribuzione non 
corrispondono, non vanno. E perciò che molte 
volte i comuni di Sicilia hanno protestato e ricorso 
per essere esonerati da questo gravame ; ed hanno 
ragione. 

Quel Corpo fu costituito, se mal non mi appongo, 
nel 1812 con criteri diversi; il primo dei quali era 
quello che sulle paghe dei suoi componenti, si do-
vesse trattenere una somma per costituire un fondo 
col quale garantire e soddisfare i proprietari che 
fossero stati passivi di furt i perpetrati e non sco-
pert i . Era insomma una specie di Cassa di assicu-
razione che- veniva fatta alla proprietà, basata sul 
concorso degli agenti di pubblica sicurezza a ca-
vallo. 

Oggi si son voluti mutare quei criteri e quella 
responsabilità fu tolta, pur mantenendo quel Corpo. 

Non discuto su tale provvedimento che, se indi-
rizza meglio gli agenti a curar più la scoperta del-
l'autore del furto che quella della cosa rubata, certa-
mente riesce di minor comodo a coloro che han la 
disgrazia di soffrire dei furti in campagna, ragione 
per cui taluni reputarono quella innovazione un 
male. Ma il vero guaio è vedere i comuni siciliani 
obbligati pagare metà della spesa pel mantenimento 
di esso. 

Quel Corpo, per quante guardie di pubblica si-
curezza si nominano, è ben diverso delle guardie 
di pubblica sicurezza a piedi che risiedono nei 
comuni. Le guardie di pubblica sicurezza a cavallo 
fanno d'ordinario il servizio di campagna a dispo-
sizione diretta dei prefetti dai quali dipendono. 

E vero che è un Corpo speciale, ma se lo si ri-
tiene tuttavia utile, per il migliore andamento 
della pubblica sicurezza, non è giusto ne equo che 
la spesa gravi sui comuni siciliani. Sarà un van-
taggio più immediato che ne avrà la Sicilia, ma 
è un bene che ridonda a vantaggio di tutto il 
regno. 


