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tura fat ta recentemente in quest' Aula dal 
mio amico Colajanni, della deliberazione cioè 
della Giunta comunale di Castelbuono, dalla 
quale risultava che nel mese di gennaio, per 
ottenere dalla povera gente notizie della 
banda Maurina, la squadra volante di pub-
blica sicurezza percuoteva brutalmente, senza 
pietà, e senza riguardo di età, uomini, donne 
e fanciulli. 

Cispi, ministro, dell'interno. E sotto giudizio. 
Altobelli. Mi fa tanto piacere. Ciò vuol 

dire che conferma la verità del fatto che io 
ricordo. 

Crispi, ministro dell'interno. Io li punisco 
quando mancano. 

Altobelli. Ed io la invito a riforme radicali, 
perchè questi sono sintomi che svelano una 
condizione di cose tristissima. 

Crispi, ministro delVinterno. Quando c'è reato 
li punisco, quando sono calunnie, no. 

Altobelli. Ma la condanna di un funziona-
rio non significa condanna di un sistema. Ri-
formi il sistema. 

Crispi, ministro delVinterno. Non è sistema! 
Altobelli. Vorrei che fosse così. Del resto 

io parlo solo per sentimento di verità; abbia 
quindi la cortesia di ascoltarmi. 

A Lei, onorevole Crispi, non possono es-
sere ignoti altri fa t t i e ben più gravi, noti 
a molti di noi, e per alcuni dei quali il velo è 
stato sollevato dall 'autorità giudiziaria. 

Alludo a quel processo svoltosi a Palermo, 
nel quale fu constatato che delegati ed ispet-
tori di pubblica sicurezza, protetti dal que-
store locale, speculavano sulla vergogna di 
povere prostitute, e mettevano a profìtto il 
prezzo della protezione che accordavano a te-
nitrici di postribolo 

Crispi, ministro dell'interno. Quando av-
venne ? 

Altobelli. Proprio sotto il suo primo Mini-
stero fu pronunciata la sentenza. 

Crispi, ministro dell' interno. No. 
Altobelli. In fatto di memoria ne ho quanto 

Lei. Proprio sotto il suo Ministero. 
Crispi, ministro dell1 interno. Li ho condan-

nati. 
Altobelli. Io non dico che non li abbia fat t i 

condannare. Io ricordo questi fat t i per venire 
alla conclusione, che bisogna cioè che la pub-
blica sicurezza sia organizzata e funzioni di-
versamente da quello che è attualmente. 

Crispi, ministro dell'interno. Chiamerò Lei! 
Altobelli. Non aspiro a tanto onore. E poi 

come farei mai a sostituirlo?— io sono tanto 
piccolo e Lei è tanto grande! 

Crispi, ministro dell'interno. Ha tanta scienza! 
Altobelli. Mai quanto la sua! 
Certo sono considerazioni dolorose queste 

che ho inteso il dovere di accennare alla Ca-
mora, affinchè al male si possa portare pronto 
ed efficace rimedio ; e credo che meriti lode 
sincera ed incondizionata la Comissione del 
bilancio, e per essa il relatore, che ha por-
tato in mezzo a noi un problema che già da 
tempo si agita nella coscienza del paese. 

Io certo non ho preteso, come la Camera 
ha potuto constatare, di fare un discorso, così 
come la gravità del momento avrebbe richie-
sto e richiederebbe ; ho voluto semplicemente 
raccogliere un grido d'allarme che erompe da 
ogni coscienza onesta, e portarlo qui fra la 
rappresentanza nazionale. 

La responsabilità nostra è una sola, ono-
revole Crispi: mettere sull'avviso cui tocca; 
tanto peggio per costoro, se i provvedimenti 
reclamati non vorranno adottare. Sarà questo 
un altro mezzo, secondo noi crediamo, di af-
frettare quella soluzione, dalla quale solo ci 
ripromettiamo il bene e la salvezza del no-
stro paese. (Bene! a sinistra — Mormorio a 
destra). 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Bonin a re-
carsi alla tr ibuna per presentare una rela-
zione. 

Bonin. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per modi-
ficazione di alcuni articoli della legge con-
solare de ! 28 gennaio 1866, n. 2804. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio del l ' in-
terno. 

Presidente. H a faco l t à di p a r l a r e l 'onorevole 
C i m b a l i . 

Cimbali. Ho chiesto di parlare nella di-
scussione generale del bilancio del Ministero 
dell' interno per fare all'onorevole ministro 
qualche raccomandazione in proposito. 

Prima di tutto desidererei che l'azione 
dei prefetti fosse un poco più energica. Av-
viene infatt i che la sicurezza e glJ interessi 


