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confermare, ohe si possono impiegare i fondi 
segreti anche in quel modo. {Ilarità). 

Con queste poche dichiarazioni, spero di 
aver risposto ai vari oratori, e spero che la 
Camera vorrà votare senz'altro questo capi-
tolo. (Benissimo! — Approvazioni). 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invi to l'onorevole Majorana An-
gelo a recarsi alla t r ibuna per presentare una 
relazione. 

Majorana A. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 
« Prest i t i per esecuzione di opere concer-
nenti la pubblica igiene e per la derivazione 
e conduttura di acque potabili . » 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e distr ibuita agli onorevoli deputat i . 

Seguito della discussione del bilancio dell'interno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Chimirri . 

Chimirri, relatore. Nella discussione gene-
rale espressi il pensiero della Giunta su que-
sto argomento della pubblica sicurezza e dissi 
le ragioni per le quali la prevenzione riesce 
inefficace : difet ta il numero degli agenti, 
difet ta l 'organizzazione e il denaro, tre con-
dizioni senza le quali non è possibile un 
buon servizio di pubblica sicurezza. 

Lodo perciò il ministro del tesoro che 
consentì un notevole aumento su questo ca-
pitolo, e se richiedesse maggiori crediti a 
questo scopo, troverebbe facile ascolto da 
parte della Giunta del bilancio, la quale 
considera la spesa fa t ta per la tutela del-
l 'ordine e della pace pubblica, come danaro 
messo a f rut to che si r i trova in altri capi-
toli del bilancio. 

Ciò che importa, è che il denaro concèsso 
sia speso bene; ed io dubito che l 'ordina-
mento della pubblica sicurezza in Roma così 
come venne attuato, non risponda al tipo che 
ci eravamo proposti quando fu votata la 
legge per questo ordinamento. 

Questi dubbi potranno essere dissipat i 
dalla esperienza; e nessuno più di me lo de-
sidera, ma occorre che il Governo vigi l i at-
tentamente il modo come si svolge questo 
esperimento, dovendo applicarlo poi grada-
tamente alle maggiori città del Regno. 

Nulla ho a ridire sul modo di reclutare 

gli agenti e gli ufficiali ; ciò che mi dà a 
pensare, è la deficienza di indirizzo e di 
azione, e il difetto di specializzazione nei 
servizi. 

Per persuadersene basta paragonare il 
nostro ordinamento con quello vigente in 
tut te le grandi capitali d 'Europa. 

I due difett i da me notati sono capitalis-
simi e minacciano di neutralizzare i buoni 
effetti delle riforme. 

In Roma, antica la polizia ebbe sicuro in-
dirizzo e vigore di esecuzione finche gli uf-
fici di essa furono raccolti nelle mani di un 
solo Pretore, da cui dipendevano i Questori 
perpetui e gli Edili . Ma quando al tempo 
del Triumvirato, al pretore unico si sostitui-
rono 64 pretori, ne seguì disordine e confu-
sione e la Pre tura divenne un nome vano. 
E un insegnamento che non vuole essere di-
menticato. 

La specializzazione dei servizi è tanto 
più urgente e necessaria quanto sono diverse 
le forze deleterie che insidiano e minacciano 
la sicurezza sociale. 

Se il nuovo ordinamento si accosterà a 
questi criteri sanzionati dall 'esperienza noi 
avremo ricondotto la pubblica sicurezza al 
suo vero ufficio, che è quello di una magi-
stratura armata la cui opera si sente più 
che non si veda, sempre vigile ed intenta 
ad impedire che il mal volere non si mostri 
o non si aggiunga al mal potere. Questo 
corpo de' tutori della pace pubblica così r in-
novato vincerà a poco a poco le diffidenze 
e le ripugnanze, tenute vive dai ricordi delle 
vecchie polizie. 

L'azione della pubblica sicurezza sarà 
sempre dimezzata e impotente se la pub-
blica opinione ed i ci t tadini non concorrono 
con la loro simpatia e con il loro aiuto a 
sostenere gli sforzi di questi oscuri eroi del 
dovere, che tu t t i i giorni, in tu t te le ore lot-
tano col delitto e vi lasciano spesso la vita, 
vi t t ime non già di vendette private, ma del-
l'odio alla divisa ed al principio di autorità 
che rappresentano. {Bene! Bravo! — Approva-
zioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Greppi per fatto personale. 

Greppi. Se respingendo un'accusa così pun-
gente, come quella di falso, dovessi recare un 
dolore nuovo all'onorevole Mussi, r inunzierei 
al dirit to della difesa personale, perchè so 


