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DISCUSSIONI PORCATA BEL 4 MABZO 1891 

sto il cadavere divorato dai cani, furono ritrovati 
or sono poelii giorni. 

Non so a chi possa spettare la colpa di questi 
fatti; i fatti sono gravi per sè stessi, ma io di-
vengono anche di più quando si rifletta, che 
quasi tutti questi reati sono rimasti impuniti, 
quasi nessuno di questi malfattori è caduto in 
mano della giustizia. 

A che è da attribuirsi questa fatalità? Il per-
sonale di pubblica sicurezza attualmente è buono, 
lo riconosco ed è giusto riconoscerlo; ma, secondo 
me, altre sono le cause di questo fatto, e le addi-
terò all'onorevole ministro sperando che egli possa 
riuscire a far cessare questo tristo stato di cose. 

La mìa interpellanza che avevo già rivolta 
all'onorevole Crispi, e che ora ripeto all'onore-
vole Nicotera non ha nulla di ostile nò di recri-
minazione; ha solo per iscopo di richiamare su 
questa condizione di cose l'attenzione dui Go-
verno, e cercare insieme il modo di farla cessare. 

Nei circondari di Viterbo e di Civitavecchia, 
manca assolutamente l'organizzazione della po-
lizia. Ogni volta che avviene uno di questi fatti de-
littuosi tutte le autorità gareggiano di zelo, non c'è 
dubbio, ma la loro opera riesce inefficace, non es-
sendovi un confidente, riè persona adatta, quindi 
non possono,tranne nel caso d'imbattersi in questi 
malandrini, rintracciarli e imprigionarli. 

Mancano alcune stazioni eli carabinieri nel 
luoghi campestri; manca l'unità d'azione fra le 
diverse giurisdizioni limitrofe; quindi, allorché 
avviene un fatto delittuoso, la giurisdizione più 
prossima non si dà tutta quella premura ehe sa-
rebbe necessaria per riuscire a catturare i mal-
fattori. 

Onorevole ministro dell'interno, la mancanza 
di organizzazione della polizia ha fatto sì che non 
si può più conservare la segretezza che è l'ele-
mento principale per la buona riuscita delle ope-
razioni, e ciò ha prodotto effetti disastrosi; poiché 
molti, i quali hanno denunciato alla forza pub-
blica delitti e malfattori, hanno dovuto pagare con 
la vita le loro rivelazioni. Ognuno può compren-
dere quanto ciò possa influire sul morale delle 
popolazioni. 

C'è di più. 
Si è commesso un errore grossolano; sopra 

dieci denunzie che si sono fatte, si sono iniziati 
nova processi per simulazione; e poi si è sco-
perto che i fatti denunziati erano veri. Volete 
che i cittadini sieno incoraggiati a dare questo 
prezioso ausilio alla forza pubblica, quando essi 
yanno incontro a processi per simulazione? Ma 
cip che maggiormente ha tolto questo prezioso 

elemento alla forza pubblica e un fatto che ve-
ramente può sembrare incredìbile. Tutti questi 
malfattori che scorazzano i circondari di Viterbo 
e dì Civitavecchia, oltreché non sono del luogo, 
sono evasi dai bagni duo o tre volte almeno. Si 
è avuta l'abilità di mandare i due più sanguinari 
fra essi, condannati, due volte, a morte, al bagno 
di Orbetello, proprio nel centro dello loro ope-
razioni, e dove hanno incominciato a fare il loro 
mestiere. 

Pare incredibile ! La sicurezza con cui questi 
contano di poter evadere è così grande che un 
tale, arrestato e condannato dalla Assise-a 30 
anni di ergastolo, mentre veniva condotto al forte 
di Soriano presente il maresciallo dei carabinieri, 
disse alla madre, che piangeva u mamma mia, 
non piangete che fra poco ci rivedremo. „ 

Questa è la sicurezza che hanno i condannati 
di poter evadere! Ora è possibile che i cittadini 
possano denunziare costoro quando sono certi 
di vederli comparire dinanzi agli occhi da un 
momento all'altro, come di ritorno da una villeg-
giatura ? 

E possibile in queste condizioni che i cittadini 
possano prestare il loro valido ed efficace concorso 
all'autorità di pubblica sicurezza ! 

Non tedi ero più a lungo la Camera, perchè so 
che altri argomenti più gravi la incalzano, e mi 
rivolgo all'onorevole Nicotera, il quale, in queste 
facendo, gode buon nome, (Ilarità) c credo vorrà 
conservarselo, per pregarlo di adoperare tutti 
i mezzi, affinchè una buona volta cessi questo 
stato di cose. 

Aspetto da lui una parola, che rassicuri la Ca-
mera, perchè è vergognoso che, alle porte della 
capitale di un paese civile, continui un simile 
stato di cose. 

Spero da lui una parola che rialzi il morale 
di quelle popolazioni e assicuri loro quella tran-
quillità, a cui hanno diritto corno tutti gli altri 
cittadini del regno. {Barn!) 

Nicotera, ministro dell'interno. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'interno, 
Niooiara, ministro dell'interno. L'onorevole Zeppa 

ha già detto che il male che affligge il circon-
dario di Viterbo ed il circondario di Civitavec-
chia, non è recente, è annoso. 

E del pari vero che questo male si è aumentato 
dopo l'evasione di 5 condannati, dei quali è inu-
tile che io dica i nomi alla Camera, evasione av-
venuta nel 1890. È giusto però riconoscere che 
quell'evasione non deve considerarsi come effetto 
del mutamento del luogo di pena, poiché taluni 


