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plica. E l'uno e l'altro sollevano la inviolabilità degli 
archivi dello Stato alla dignità di un principio. A 
nessuno è lecito di impadronirsi e valersi di docu-
menti che appartengono allo Stato perchè de sua 
re agìtur. 

Nel caso nostro adunque, quando la Gazzetta 
d'Italia dichiarava di voler pubblicare una serie di 
documenti che si riferiva alla campagna del 1866, 
dava diritto a ritenere che quei documenti erano 
il frutto di una sottrazione, la quale costituiva un 
reato secondo la legislazione penale del nostro paese. 

il prefetto di Firenze ha creduto di dover ordi-
nare una perquisizione per rinvenire e ricuperare i 
documenti, dei quali la Gazzetta d'Italia dimostrò 
di essere in possesso. Ignoro in qual giorno sia ciò 
avvenuto, ignoro se siasi ripetuto. È cosa questa di 
competenza dell'autorità giudiziaria; ad essa sola 
spetta di giudicare della regolarità e della conve-
nienza degli atti di procedura. Non dobbiamo però 
dimenticare che secondo il nostro Codice di pro-
cedura penale, ogni qual volta vi sia pericolo nel 
ritardo, la polizia giudiziaria può procedere a per-
quisizioni. L'articolo 64 di questo Codice non lascia 
dubbio di sorta. 

Ora chi è che giudica del pericolo che possa sor-
gere da un ritardo ? Certo l'autorità medesima che 
deve procedere e che procederà sotto la propria re-
sponsabilità. Al giorno d'oggi che cosa abbiamo ? 
Abbiamo dall'autorità di polizia giudiziaria la dichia-
razione che vi era periculum in mora, e credette 
quindi suo dovere di procedere a perquisizioni senza 
mandato dell'autorità giudiziaria. I funzionari della 
polizia giudiziaria hanno creduto che il ritardo di 
un solo istante avrebbe bastato per agevolare la oc-
cultazione dell'oggetto ch'essi ricercavano, ed erano 
perciò in diritto e in dovere di procedere. In questo 
caso nessuno potrà contestare che la polizia giudi-
ziaria potesse e dovesse agire. 

Se essa abbia bene giudicato ritenendosi nelle 
condizioni ordinate dall'articolo 64 del Codice di 
procederà penale, se insomma essa abbia agito re-
golarmente giudicherà l 'autorità giudiziaria, la 
quale ha, in conformità della legge, iniziato il pro-
cedimento e disposte le indagini che ritiene neces-
sarie per iscoprire non solo l'autore diretto della 
sottrazione, ma tutti coloro che direttamente o in-
direttamente vi abbiano preso parte ; tutti coloro 
che direttamente o indirettamente abbiano inteso 
di fruire dell'avvenuto reato. 

Queste sono le sole spiegazioni che io posso dare. 
L'autorità giudiziaria procederà anche in questa 
circostanza con fermezza e con sollecitudine e non 
farà che rendersi interprete rigorosa dei precetti 
della legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio ha facoltà di par-
lare per dichiarare se sia o no soddisfatto delle 
risposte degli onorevoli ministri. 

FAZIO E. Gli onorevoli ministri non hanno risposto 
alle questioni più importanti che io ho sollevato. A 
proposito del contegno dell'autorità verso la Gaz-
setta d'Italia, ho fatto notare alla Camera una cir-
costanza importantissima, sulla quale gli onorevoli 
ministri non hanno interloquito, nè fatto alcun ap-
prezzamento; ed è l'aver esercitato una censura pre-
ventiva, l'aver richiesto che cosa contenevasi nei do- > 
cumenti già annunziati, l'aver preteso una promessa, 
che ho qualificato, la prò ^essa di non pubblicare la 
sera stessa, nè l'indomani questi documenti. 

Questa era la domanda più grave che io rivolgeva 
all'onorevole ministro dell'interno, col quale si è 
reso solidale il ministro di grazia e giustizia. A 
questa domanda essi non hanno risposto nè in di-
ritto nè in fatto ; e non poteva loro sfuggire, perchè 
la Camera ricorderà che io ho aggiunto : A meno 
che non crediate che la Gazzetta d'Italia sia una 
bibbia o un catechismo pel quale si esercita la cen-
sura preventiva, che si esercita dal vescovo (ed in 
questo caso il generale e prefetto Corte sarebbe 
stato il vescovo !) voi non potete esercitare una tale 
censura preventiva ; e molto meno potevate richie-
dere una promessa, che compromette anche il vo-
stro decoro. 

In secondo luogo io faceva un'altra domanda e 
diceva: « Anche ammessa l'esistenza del mandato 
da parte dell'autorità giudiziaria, ma credete voi 
che gli agenti di sicurezza pubblica possano ese-
guire la perquisizione ? » Nè l'onorevole ministro 
dell'interno, nè l'onorevole guardasigilli hanno cre-
duto di rispondere a questa che a me sembrava 
altra gravissima domanda, specialmente se si riflette 
che l'inviolabilità del domicilio è qualche cosa di 
sacro così che la legge l'ha circondato delle mag-
giori garantie, ed ha ordinato che il giudice istrut-
tore per procedere a perquisizione debba avere degli 
indizi gravi. 

Riguardo al pericolo nell'indugio poi io diceva 
che dopo l'annunzio, fatto tanto tempo prima, che 
si sarebbero pubblicati i documenti inediti ; dopo la 
pubblicazione avvenuta il giorno avanti, non è a 
parlarne più nel pomeriggio del 1° aprile. Però sog-
giunsi che, malgrado ciò, forse potevasi intendere e 
menar buona la perquisizione fatta dagli agenti di 
pubblica sicurezza nel 1° aprile. Ma per quelle ese-
guite nei giorni posteriori non mi sembrava che si 
potesse ricorrere alla stessa scusa. Che cosa mi 
hanno risposto gli onorevoli ministri? In quanto a 
quella eseguita nel giorno 2 han detto che non ne 
hanno notizia, mentre tutti i giornali di Firenze, la 


