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che, quando il paese rispondesse all'azione del Go-
verno, non occorrerebbe neppure molta forza per 
arrestare i malfattori. 

Ma ora, o signori, che cosa accade? Molti di voi 
conoscono la natura del territorio del circonda-
rio di Viterbo: vi sono dei boschi foltissimi, nei 
quali non si penetra. E accaduto, per esempio; 
che dei carabinieri sono passati in un bosco, a 
poca disianza dal luogo in cui erano appiattati 
i malfattori, che non poterono essere veduti, e i 
contadini, che sapevano dove erano i malfattori, 
si guardarono bene dall'indicarli ai carabinieri. 

Dunque, onorevole Zeppa, ripeto, Ella può es-
sere certo che il Governo adopererà tutti i mezzi 
per togliere questo male dai due circondari; ma 
dichiaro che noi vi riusciremo tanto più facil-
mente, vi riusciremo tanto più presto se questa 
azione del Governo sarà aiutata dai cittadini e 
dai sindaci di quei circondari, (Bme!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zeppa per dichiarare se sia o no sodisfatto della 
risposta avuta. 

Zeppa. Scusi la Camera, ma non mi pare, per 
dir la verità, che l'onorevole Nicotera quando io 
parlava mi abbia ascoltato. Io ho detto precisa-
mente che per disgrazia l'opera dei cittadini non 
era cosi efficace come doveva essere, ed ho detto 
quali ne erano le ragioni. 

Or senta la Camera e senta l'onorevole Nieotera 
cosa avviene. 

Un bel giorno un contadino riesce a portare 
la forza pubblica, il delegato di pubblica sicu-
rezza, ed i carabinieri, a distanza di pochi passi 
dal sito dove erano i malfattori, si disputò su chi 
doveva tirare pel primo, il fatto sta che il dele-
gato fece per sparare il fucile, ma il fucile non 
prese fuoco, e così i briganti poterono scappare; ma 
pochi giorni dopo si trovò ucciso quel povero con-
tadino. 

Così pure quel povero Gabrielli, di cui ha par-
lato l'onorevole ministro, per avere indicato alla 
forza pubblica la presenza in un dato sito dei 
briganti, venne assassinato in mezzo ai mietitori. 
Quello stesso Signorelli, di cui oggi si sono ri-
trovati i resti, la testa e i piedi, anche lui in-
contrò questa sorte per avere denunziato alla 
forza pubblica che questi briganti volevano ri-
cattare un prete. 

Io non credo che queste cose avvengano ma-
liziosamente, ma io osservo all'onorevole ministro 
questo: come vuole che i cittadini si affrettino 
a fare delle denunzie quando se denunziano si 
trovano così esposti alla vendetta di Caio o di 
Tizio? 

Si fa noto quello che non dovrebbe esser fatto 
noto, e così avviene che coloro che si trovano in 
posizione di poter rendere qualche servizio hanno" 
il timore di essere assassinati se illuminano le 
autorità e inoltre corrono il rischio di essere pro-
cessati e condannati per falsa denunzia e simu-
lazione. 

Quale influenza devono aver questi fatti sulla 
popolazione ? E quella popolazione in altri tempi 
ha dato ben altre prove di zelo e di energia, 
perchè quando siamo qui venuti nel 1870 abbiamo 
trovato una ben triste eredità del Governo ponti-
ficio. Orbene i cittadini senza bisogno di agenti 
e di carabinieri hanno saputo da se distruggere i 
malfattori. Ma oggi come si può rimproverare la po-
polazione di non aiutare la forza pubblica, quando 
si vedono i denunziatori o carcerati per falsa 
denunzia o uccisi dai malfattori? Cominci il Go-
verno a tenere i malfattori negli stabilimenti pe-
nali e non li lasci scappare, comincino i magi-
strati a non accogliere le denunzie, se non quando 
hanno fondamento di verità, abbia la polizia, quella 
segretezza che è necessaria perchè non avven-
gano quelle uccisioni, che hanno generato lo spa-
vento in quel circondario, ed allora vedrà l'ono-
revole ministro che qualche cosa si potrà fare. 
Questa o laverità, onorevole Nieotera. Io non dico 
che certe siansi fatte apposta, nè che nei mezzi 
che ha adoperato mancasse la forza pubblica, ho 
detto solo che bisogna che la pubblica forza abbia 
oculatezza e segretezza maggiore. 

Del resto sono sicuro che l'onorevole Nieotera 
darà a quella popolazioni la sodisfazione che 
meritano. 

Presidente. L'onorevole ministro dell' interno ha 
facoltà di parlare. 

liioolera, ministro dell' interno. I fatti ai quali 
ha accennato l'onorevole Zeppa sono anteriori 
al tempo nel quale mi trovo al Ministero dell'in-
terno. Ma io non posso lasciar passare le sue 
affermazioni, senza ribatterle. 

L'onorevole Zeppa non si è accorto che ha 
formulato una grave accusa contro gli agenti di 
pubblica sicurezza. Egli ha detto : ma come vo-
lete che il pubblico si presti, se quando fa delle 
rivelazioni, queste si sanno dopo pochi minuti? 
E grave questa accusa, onorevole Zeppa. 

Zeppa. Ho detto non maliziosamente. 
i l colera, ministro dell' interno. Ma abbia pa-

zienza: io non sono punto disposto a passare 
sopra ad errori anche involontari degli agenti 
di pubblica sicurezza, ma è mio dovere di non 
lasciarli accusare, quando l'accusa non è giusta, 
e io faccio tanto più volentieri, perchè si tratta 


