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provveduti di diplomi di laurea e che hanno 
avuto un'educazione liberale, che hanno subito 
dei tirocinii di prova e dei severi scrutinii, che 
sono passati insomma attraverso il crogiuolo di 
Commissioni e di concorsi, e che sono pure rite-
nuti dal Governo nazionale, dal Governo liberale, 
degni di coprire quei delicati posti.,. 

Imbriani. Anche quei del processo di Venezia 
erano tali, e. furono condannati. 

Cavalletto. E ben furono condannati se coni- • 
misero abusi. 

Mei. Inoltre,'vi è bene un Codice penale che pu-
nisce tutti gli abusi commessi dai pubblici fun-
zionari quando nell'esercizio delle loro mansioni 
obbediscono a passioni individuali, a spirito di 
vendetta, a rancori, a capricci e fini privati, e non 
adempiono degnamente agli uffici loro affidati. Poi 
vi è la vigilanza dei superiori, ai quali si può 
porgere reclamo ed aver ragione di possibili so-
prusi ed arbitrii, 

E perchè vorremo noi attraversare quest'azione 
normale dell'autorità di pubblica sicurezza e giu-
diziaria, questo impero del Codice per inaugu-
rare a priori il regno del sospetto? 

I funzionari commetteranno degli-arbitrii, si 
dice, e noi vedremo rinnovati gl'inconvenienti che 
si deplorarono in passato: ma d'altra parte tutti 
vogliono che l'autorità di pubblica sicurezza adem-
pia una santa missione, che intervenga concilia-
trice, componitrice di dissidii, fautrice di pace f ra 
i cittadini, perchè si ammette che sia santo lo 
scopo a cui mira questa istituzione. Ma se volete 
il fine, come potete negare i mezzi ? 

Ma per comporre questi dissidi! sarà pur ne-
cessario che il questore chiami a se quegli in-
dividui, fra i quali esistono livori ed odii, per 
far sentir loro una parola pacificatrice; la parola 
delta ragione, o la minaccia della legge. 

Uno di questi individui però non vorrà in-
tervenire e forse risponderà, come si è risposto 
a Napoli ed in altri siti, con parole di dileggio 
e di scherno e con atti scurrili verso l'autorità 
di pubblica sicurezza, che deve adempiere sì no-
bile ufficio di pace." In tali casi volete voi che 
quest'autorità se ne stia colle mani al sen con- • 
serte, e ehc non possa in alcun modo adempiere 
all'ufficio che le avete addossato? 

Si dice in quest'articolo che il capo dell'uf-
ficio di pubblica sicurezza, in caso di manifesta 
necessità, ed a fine di allontanare pericoli e di-
sordini gravi e di prevenire disgrazie e reati, 
potrà sotto la propria responsabilità chiamare a 
se il cittadino. Ma in nome di Dio, volete voi 
legare le mani a questo funzionario il quale si 

propone questo fine così elevato e civile, e gli 
vorrete negare la facoltà di invitare un citta-
dino a presentarsi in questura? E se questo cit-
tadino disobbedirà non vorrete che questo fun-
zionario abbia il modo di poterlo far "venire 
dinanzi a so, e dovrà anzi assistere impassibile 
a questo sprezzo dell'autorità, e degli ordini che 
in base alla legge egli ha facoltà di emettere ? 

Io credo, o signori, che per un esagerato senti-
mento del rispetto dovuto alla libertà individuale, 
e per uno spirito di preconcezione si voglia as-
solutamente negare una facoltà che, come dice 
l'onorevole presidente del Consiglio, non arriva 
qui improvvisa, poiché essa è conseguenza di una 
proposta che risale ad otto anni indietro ed ebbe 
il suffragio di eminenti giureconsulti, e statisti 
che sedettero anche al Governo, Io non credo che 
ci siano pericoli di menomazione di libertà per i 
cittadini, perchè finalmente è chiamato il pretore 
ad infliggere al ricalcitrante quest'ammenda di 
cinque lire; non si tratta dì applicare il bastone, 
onorevole Imbriani, ma d'infliggere un'ammenda 
di cinque miserabili lire. 

Rosano. C'è la traduzione, l'accompagnamento. 
lei. Sì, e' è la traduzione, l'accompagnamento : 

ma questa è la sanzione necessaria, senza della 
quale non avrebbe scopo questa disposizione, ono-
revole Rosano*, però è sempre l'autorità giudi-
ziaria che la autorizza e pronuncia. Ma se voi dif-
fidate anche dell'autorità giudiziaria, allora con-
verrà diro che in questo nostro paese dove si mena 
tanto vanto di liberalismo, di onestà e di giustizia, 
tutto è fracido e guasto. Vedete a quali paradossali 
conseguenze menerebbe, contro i vostri onesti 
intendimenti, questa vostra diffidenza. E badate, 
o signori, che noi stiamo discutendo una legge 
mercè la quale vogliamo rialzare il prestigio della 
pubblica sicurezza! 

Per queste considerazioni io sono dolente di non 
trovarmi d'accordo cogli onorevoli preopinanti, e 
mi associo alla proposta del Governo, pregando la 
Camera di approvare, quali sono proposti, i due 
articoli che sono in discussione, e che forma-
rono già oggetto dì accurata disamina per parte 
di- tanti valentuomini. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tondi. 

Tondi, dalla Commissione. Io dichiaro di non 
aver pienamente compresi gli scrupoli degli ora-
tori che hanno parlato contro i due articoli che 
abbiamo in esame, e non li ho compresi perchè 
ascoltando con quell'attenzione che merita l'ono-
revole Placido mi è sembrato che nella sua ora-
zione abbia cominciato col dichiarare l 'utilità 


