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mento del pretore era stato motivato da una pro-
posta del procuratore generale, e non si poteva 
tornare su quella disposizione; che in ogni caso, 
qualora si fosse potuto tornarvi sopra, occorreva 
una regolare domanda così del Vallo, come del 
suo successore nella pretura di Gragnano. Questo è 
10 stato delle cose. Giudichi la Camera. 

Sorrentino. Chiedo di parlare. 
Presidènte. Ha facoltà di parlare per fatto per-

sonale; ma non rinnoviamo una discussione tanto 
spiacevole! {Bene!) 

Sorrentino. Io non ho nessun desiderio di ria-
prire la discussione. La Camera ha udito le di-
chiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato; 
ma quanto oggi egli ha detto non muta un ette da 
quanto io stesso dissi ieri. Io stesso dissi che quel 
pretore essendo di età avanzata, e desiderando 
di oducare i suoi figli, aveva chiesto di essere 
trasferito ad una residenza dove potesse procurar 
loro la necessaria educazione. Questo è stato oggi 
confermato dall'onorevole Della Rocca; dunque su 
questo punto non vi è nulla di nuovo. Io stesso 
avevo poi esposto all'onorevole Zanardelli questo 
desiderio del pretore Vallo, affinchè lo acconten-
tasse, se credeva di poterlo fare ; l'onorevole Za-
nardelli non credette di farlo. Credo che in tutto 
questo non ci sia nulla di male. 

Ma dalla narrazione dell'onorevole Della Rocca 
nulla emerge in ordine alla lettera scritta dal 
guardasigilli al ministro dell'interno, ed è questo 
11 fatto su cui ieri specialmente richiamai l'at-
tenzione dei la Camera. 

Tutto quanto ha detto l'onorevole Della Rocca 
starà benissimo ; ma resta sempre il fatto della 
lettera scritta dall'onorevole guardasigilli all'ono-
revole Nicotera, e che pervenne infine nelle mani 
del pretore {Commenti). 

Presidente. Onorevole Sorrentino, Le ho racco-
mandato di non rientrare nella discussione! 

Sorrentino. Scusi, onorevole presidente; non 
dico che delle cose vere! {Commenti). 

Nicstóra, ministro dell' interno. Chiedo di par-
lare. 

Voci. No! no! Lasci andare! 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Nicotera, ministro dell' interno. Deploro che la 

serietà della Camera venga turbata da certi in-
cidenti, che non dovrebbero essere portati qui; 
ma siccome desidero che non rimanga dubbio al-
cuno sul mio operato, mi permetta la Camera 
dì esporle come sono andate lo cose. 

Anzitutto dichiaro che io mi credo in dovere 
di tenermi in relazione col ministro di grazia e 
giustizia per quanto concerne quella parte della 

magistratura cui è affidato anche il servizio della 
sicurezza pubblica, {Benissimo!) vale a dire i 
pretori. 

La Camera poi ricorderà che ieri, rispoUdeiddo 
al deputato Sorrentino, io non ebbi alcuna diffi-
coltà di dichiarare che aveva allontanati alcuni 
funzionari da Castellammare per ristabilire l'or-
dine nell' amministrazione di quel circondario. 
Ed ora aggiungo che aveva voluto essere in-
dulgente allontanando soltanto quei funzionàri; 
ma dopo quello che fu dichiarato ieri alla Ca-
mera, altre misure di rigore preriderò verso di 
essi. Ne ringrazino il deputato Sorrentino! In 
quanto alla lettera di cui si è parlato, io ignoro 
completamente come la cosa sia andata. Pera 
debbo credere che il mio collega di grazia e giu-
stizia, avendo decretato il trasferimento del pre-
tore di Gragnano, abbia ritenuto bene di avver-
tirmene. Ebbene che cosa è avvenuto ? Essendo 
io allora a Milano, la lettera arrivò al Ministero 
dell'interno ed i miei segretarii andarono a ve-
dere il registro delle raccomandazioni per sapere 
chi avesse raccomandato il trasferimento. Non 
avendo trovata traccia di raccomandazione, sup-
ponendo che lo stesso pretore si fosse raccoman-
dato, un mio segretario spedì la lettera al pre-
tore. (Ilarità) Ecco i fatti. Ora io mi riservo di 
chiedere al mio collega di grazia e giustizia se 
non ci sia nel Codice penale una disposizione 
che punisca colui che pubblica lettere private» 
Benissimo!) 

Sorrentino. Domando di parlare per un fatto 
personale. {Rumori). 

Presidente. Ma è inutile, onorevole Sorrentino, 
non si può prolungare questa discussione. Oramai 
l'incidente è chiuso. 

La facoltà di parlare sul bilancio dell'interno 
spetta ora all'onorevole Baccelli. 

Baccelli. Onorevoli colleghi! Modesto è l'argo-
mento mio, ma delicato ed arduo. Non richiede 
la solennità di un discorso parlamentare, ma ha 
bisogno di tu t t a la benevolenza della Camera e 
del ministro. 

Se la rigidità delle economie non dovrà essere 
inesorabilmente tiranna, non tutte le opere pub-
bliche dovranno sospendersi in Roma; e credo 
che sia nei convincimenti del Governo che al-
cune debbano essere proseguite nella Capitale 
del Regno, specialmente in considerazione delle 
condizioni in cui la Capitale stessa si trova. 

Ora la mia tesi è questa: se, consenziènte il 
Governo, una delle opere pubbliche qui intra-
prese deve esser continuata, questa è indubita-
bilmente il Policlinico, 


