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che si aggiunga la parola contemporaneo alla pa-
rola preventivo? 

Tondi, della Commissione. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Tondi, della Commissione. Io pregherei l'ono-

revole Chiaradia di non insistere nella sua os-
servazione ; imperocché quél preventivo è messo 
nell'articolo appunto per evitare che insorgano 
collisioni tra gli agenti i quali nella circoscrizione 
di regola esercitano le loro funzioni, e quelli che 
nella circoscrizione stessa non avrebbero alcuna 
ordinaria competenza. Quindi è utile quanto mai 
il richiedere che, allorché un'autorità debba fare 
eseguire un mandato in una circoscrizione nella 
quale essa non ha competenza, incominci con av-
vertirne l'autorità che presiede alla circoscrizione 
in cui l'esecuzione si debba fare prima che que-
si traduca in fatto. Se noi togliamo di mezzo 
l'avviso preventivo che per altro non si riferisce 
all'ordine, ma alla effettiva esecuzione del man-
dato, ci troveremo esposti al pericolo di avere 
collisioni e conflitti che spetta al legislatore di 
evitare per quanto è possibile. 

Presidente. L'onorevole Chiaradia ha facoltà 
di parlare. 

Chiaradia. Non ho mai dubitato che la ragione 
per cui si è adottata la parola preventivo fosse 
per quei necessari riguardi che si debbono fra 
loro le autorità. Ma io ho detto le ragioni per 
cui credevo che questa dizione potesse dar luogo 
a qualche inconveniente. Ci sono certe opera-
zioni di pubblica sicurezza che non ammettono 
ritardo. Ora, per quanto l'onorevole ministro del-
l ' interno, che se ne intende, mi dica che c 'è il 
telegrafo, io mi permetto di fargli osservare che 
il telegrafo non c ' è dappertutto, e che ci sono 
certi casi in cui lo stesso uso del telegrafo po-
trebbe dar luogo ad inconvenienti; ad esempio 
quando si trattasse dell'arresto di un malfattore. 
Quindi mi pare che sarebbe bene prevedere il 
caso, coli' aggiungere alla parola preventivo le 
altre: o contemporaneo. E certo che l'autorità 
che adopera quest'ultimo mezzo, dovrà giustifi 
care che non aveva maniera di avvisare preven-
tivamente, senza inconvenienti. 

Del resto me ne rimetto alla Commissione. 
Presidente. La Commissione non la alcuna pro-

posta? 
Curcio, relatore. La Commissione teneva al 

preventivo, sia per la ragione detta dall'onorevole 
ministro, sia perchè questo è il ius receptum. Se 
la vecchia legge, nell'articolo 82, aveva una di-
sposizione analoga e non ha dato luogo ad alcun 
inconveniente, non ci sarebbe stata ragione di 

mutarla, Ad ogni modo, se l'onorevole ministro 
conviene, la Commissione non è restìa ad accet-
tare che si dica preventivo o contemporaneo av-
viso, come desidera il nostro collega Chiaradia. 

Presidente. L'onorevole Chiaradia non può far 
proposte. Se la Commissione vuole far sua quella 
dell'onorevole Chiaradia... 

Clircio, relatore. La Commissione la fa sua. 
Presidente. La Commissione adunque propone 

che si dica: preventivo o contemporaneo avviso. 
(Siisi!) 

L'articolo 7 sarebbe dunque modificato così: 
u In caso di urgenza i prefetti, i sottoprefetti 

e i questori possono ordinare la esecuzione delle 
loro ordinanze anche fuori della circoscrizione, per 
mezzo di qualsiasi ufficiale od agente di pubblica 
sicurezza alla loro dipendenza, purché ne diano 
preventivo o contemporaneo avviso all'autorità 
politica della circoscrizione in cui il servizio deve 
essere eseguito. „ 

Lo pongo a partito. 
Chi lo approva, si alzi. 
(.E approvato). 
" Art. 8. Sono stabiliti con decreto reale la 

pianta organica e gli stipendi degli ufficiali di 
pubblica sicurezza. 

" Le nomine e le promozioni sono fatte dal Re 
su proposta del ministro dell'interno. „ 

Me!. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Me!. Condizione primaria e indispensabile per 

avere dei buoni impiegati si è quella di retribuirli 
convenientemente, creando loro una posizione 
che li metta in grado di resistere alle seduzioni 
del bisogno e di compiere -serenamente il loro 
ufficio. Ed io anzi a tal proposito leggo in 
fine della elaborata relazione della Commissione, 
che " il Governo deve curare, nella scelta degli 
agenti della pubblica sicurezza, l'alta educazione 
e la rispettabilità loro, studiando di avere negli 
ufficiali e nei subalterni uomini sobrii, vigilanti, 
intelligenti, che possiedano tale un'altezza ed 
umanità di sentimenti, tale una dose di pubblica 
stima e di autorità, tale una nobiltà di animo, 
tale una distinzione di carattere, tale una forza 
d'iniziativa e di coraggio, che negli uomini or-
dinari non può essere nè richiesta ne aspettata; 
e siano sempre pronti a qualunque pericolo, e 
sappiano morire per la difesa della legge e del-
l'ordine, come i soldati muoiono per la difesa 
della loro bandiera e per la gloria del loro 
paese. „ Nè più, nè meno di così, o signori! 

Queste qualità squisite, questi eminenti requi-


