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dal circondario di Fiorenzuola ed aggregazione a 
quello di Piacenza. 

Ruspoli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
R u s p o ! 3 . Io pregherei la Camera di dichiarar 

di urgenza'questo disegno di legge, e l'onorevole 
nostro presidente di inscriverlo nell'ordine de 
giorno di una sedata antimeridiana. 

Presidente. Onorevole Ruspoli, per ora non si 
può parlare di inscriverlo nell'ordine del giorno; 
bisogna prima che sia stampata e distribuita la 
relazione, ed allora farà Ella la sua domanda. 

Per ora può chiedere che sia dichiarata ur-
gente. 

Ruspoli. Domando che sia dichiarato d'urgenza. 
Presidente. Se non vi sono osservazioni in con-

trario, s'intenderà ammessa l'urgenza per il di-
segno di legge di cui l'onorevole Marietti ha pre-
sentato la relazione. 

(L'urgenza è ammessa.) 

SI deputato Gioititi presenta una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Gioiitti a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Giolitii. Mi onoro di presentare, a nome della 
Giunta generale del bilancio, la relazione sul di-
segno di legge per un prelevamento di 400,000 
lire dal fondo delle spese impreviste per il bi-
lancio della marineria. 

Presidente. Queste due relazioni saranno staffi-
liate e distribuite ai signori deputati. 

Seguito .del la 'd iscuss ione del bilancio del Mini-
s iero dell' interno. 

Presidente. Si continua la discussione del bi-
lancio dell'interno. 

Spese per la sicurezza pubblica. Capitolo 31. 
Servizio segreto, lire 1,050,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cavallotti. 

Cavallotti. Per risparmiare alla Camera la noia 
di prendere la parola varie volte sui diversi ca-
pitoli che si attengono alla sicurezza pubblica, 
mi limiterò a raggruppare qui, su questo capitolo 
31, alcune osservazioni e particolari di fatto, in-
torno ai criteri coi quali questo ramo di servizio 
pubbl i c o p roce d e. 

Dico la verità, io, leggendo le cifre iscritte in 
questi capitoli sotto il titolo di sicurezza pubblica 
mi era formata la strana idea che queste cifre di 
1,050,000 per ispese segrete, di 3,694,508 25, per 

il personale, ecc., insomma questo totale di 11 mi-
lioni e mezzo per ispese di pubblica sicurezza, 
fossero in genere destinati a retribuire quelle 
funzioni e quei servizi che la legge di sicurezza 
pubblica deléga agli agenti della medesima: ve-
gliare, cioè, all'osservanza delle leggi, mantenere 
il buon ordine, prevenire i reati, attendere alla 
difesa della sicurezza privata e della roba dei 
cittadini. Poiché se non fosse per questo, allora 
dello spendere tutti questi danari non ci sarebbe 
proprio alcun sugo. 

Confesso che la mia idea fu singolarmente 
scossa durante la discussione generale; e udendo 
dai irari oratori in quello stadio della discussione 
in che forma e con q'uali metodi il servizio della 
sicurezza pubblica procede a Milano, a Venezia, 
nelle Romagne, nell' Emilia e via dicendo, e quali 
ne sono le gesta, mi sono domandato se sia pro-
prio di tutto cuore e per quello scopo che i con-
tribuenti, allorché pagano il tributo allo Stato, 
intendono compresa in quel tributo anche la 
spesa che in questi capitoli del bilancio si chiede. 

Il mio dubbio crebbe, si fece più forte ve-
dendo come, in ragione diretta dell'impunità dei 
reati d'ordino privato, vadan crescendo il numero 
e la severità delle repressioni dei reati d'ordine 
politico. 

E quando vedo che con tanto aumento nelle 
spese di sicurezza pubblica le condizioni della 
medesima non si sono trovato mai in così poco 
liete condizioni come ora; quando sento, come 
avete udito, per esempio, dall'onorevole Maffi che 
in un centro così popoloso come Milano le ri-
cerche delle autorità di sicurezza pubblica a cui 
non isfugge neppure il più piccolo nastro rosso, 
non sono riuscite finora a scovare gli autori di 
reati di sangue di natura ati'ocissima sui quali 
si esercita inutilmente da mesi e mesi la mano 
indagatrice della giustizia, allora in me crescono 
la perplessità e il dubbio se proprio questi da-
nari possono dirsi a utile pubblico erogati : e poi-
ché nel dubbio dello spenderli male, il tenerli 
in tasca mi par più prudente e più economico, 
così è molto probabile che queste cifre del bi-
lancio relative al personale di sicurezza pubblica 
io non le voterò tanto per non averlo sulla co-
scienza, così come non voglio sulla coscienza 
aver le cifre che riguardano le spese segrete. 

Io comprendo le ragioni politiche, le ragioni 
d'erdine le quali fanno iscrivere nei bilanci somme 
di cui il controllo particolareggiato non può essere 
esercitato interamente dal Parlamento; la con-
cessione però di queste somme senza controllo è 
una questione di fiducia, e la fiducia si merita 


