
Atti Parlamentari — 5471 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 APRILE 1 9 2 6 

P R E S I D E N T E . Pongo a partito l'arti-
colo 5 con la tabella di cni è stata data let-
tura. 

(È approvato). 

Questo disegno di legge sarà votato a 
scrutinio segreto in" altra seduta. 

Discussione del disegno di legge : Stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1926 al 30 giugno 1927. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
discussione del disegno di legge: stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1926 al 30 giugno 1927. 

Se ne dia lettura. 
M A G A R E SI , segretario legge. (V. Stam-

pato n. 687 e 687-bis). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale. 
Primo oratore inscritto è l'onorevole 

Moreno. Non essendo presente, s'intende 
che vi abbia rinunziato. 

La facoltà di parlare spetta all'l'onore-
vole Geremicca, che invito a recarsi alla 
tribuna. 

GEREMICCA. Onorevoli colleghi. È qua-
si con esitazione, dopo il dibattito degli alti 
interessi della Patria che ieri qui dentro si è 
svolto e che ha fatto palpitare il nostro cuore 
d'italiani, che io imprendo a trattare argo-
menti certamente importanti, ma che non 
hanno la luce e la suggestione di quelli per 
avvincere la vostra attenzione. 

Ond'è che io impetro da voi benevolenza 
perchè io possa con semplicità, con sobrietà, 
come T'argomento richiede, intrattenervi di 
questioni vitali per il Paese. 

Dall'inizio della presente legislatura que-
sta è la terza volta che si discute il bilancio 
dell'interno, ma è la prima, ritengo, che le 
digressioni politiche non occuperanno il 
campo, e che le invocazioni alle leggi, alla 
libertà, non ricacceranno nell'ombra quella 
che è la sostanza del bilancio degli interni e 
che interessa veramente il Paese. Infat t i , chi 
volesse oggi ripetere le querimonie delle altre 
volte, sentirebbe dentro di se e intorno a sè 
la protesta della verità, la quale viene dalla 
legge ristabilita, dalla tranquillità pubblica 
assicurata dal lavoro disciplinato, dal gene-
rale concorso, infine che da ogni angolo del 
paese, sotto gli occhi nostri e sotto gli occhi 
degli stranieri sale ed entusiasticamente si 
stringe intorno al Governo e al suo Capo. 

- Gli scarsi oppositori presenti — non alludo, 
naturalmente, a quelli dell'estrema punta, -
ma agli altri che vogliono ancora ritenersi 
tali per una residua forma di distinzione po-
litica, gli scarsi oppositori presenti senti-
ranno Certamente, come noi sentiamo, la 
voce della verità. 

Il Governo non richiede loro un leale 
riconoscimento. Non ne ha bisogno. Ma 
quanto sarebbe più nobile e più utile agli 
interessi del Paese se anche quest'ultimo resi-
duo di pretesto cadesse non per noi, ma per 
coloro che fuori degli intangibili confini della 
Patria spiano con gelosia la rinnovata e fe-
conda primavera d'Italia. 

Imprendiamo dunque la discussione del 
bilancio degli interni con buoni auspici. Au-
spici di calma e di serenità. 

Yi ripeto, onorevoli colleghi, il mio sarà 
un discorso che non avrà nessun altro me-
rito ali'infuori di quello che mi viene da un 
melanconico privilegio, quello dell'età, e cioè 
dalla personale, lunga, diretta esperienza 
dell'argomento che mi propongo trattare. 

Astratto dunque dal suo significato poli-
tico, che è in tutte le sue funzioni e nell'eser-
cizio quotidiano di esse, il bilancio degli in-
terni si può riassumere in tre grandi categorie: 
quella della sicurezza e dell'ordine pubblico, 
nelle sue funzioni, nei suoi organi, nella pre-
venzione e nella repressione; quella della sa-
nità, della salute e dell'assistenza morale e 
fìsica del Paese; e finalmente quella della sor-
veglianza dell'organizzazione, del controllo, 
dell'aiuto agli enti locali. 

Sicurezza ed ordine pubblico. Nel bi-
lancio di previsione voi avrete certamente 
notato un' ingente spesa che viene per la 
prima volta nel complesso di circa 190 mi-
lioni per il nuovo corpo degli agenti di po-
lizia, spesa notevole, ma che ha la maggiore 
giustificazione nei bisogni vitali della sicu-
rezza e dell'ordine pubblico. 

Non fu forse esatto il ritenere che ba-
stasse la benemerita arma dei Reali cara-
binieri, a tale scopo; evidentemente, il suo 
carattere prevalentemente militare e il suo 
ordinamento speciale non la rendevano adat-
ta a quei doveri, a quelle mansioni di poli-
zia che sono il nerbo del sistema preventivo, 
che si esplicano specialmente nella continua 
sorveglianza delle categorie pericolose della 
società, e nelle indagini, anche diverse dalle 
semplici indagini di polizia giudiziaria. 

Quindi il nuovo corpo di polizia io mi 
auguro che non sia distratto nell'ordine 
esterno, nella polizia della repressione, ma 
sia sopratutto dedicato a quella vigilia con-


