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gli articoli di un giornale potessero essere 
scomposti in seguito ad ordinanza dell'auto-
rità giudiziaria; ma desiderava sapere se 
approvasse la condotta dell'autorità di pub-
blica sicurezza di Ancona, la quale, chiamata 
ad eseguire un'ordinanza dell'autorità giudi-
ziaria, non si limitò a far scomporre gli ar-
ticoli incriminati, ma, con grave nocumento 
dell'amministrazione del giornale II Lucifero, 
fece scomporre anche tutti gli altri articoli. 

Ho voluto così richiamare l'attenzione 
dell'onorevole ministro guardasigilli sopra 
questo fatto, che costituisce una delle più 
gravi violenze, che si possano perpetrare a 
danno della stampa. 

Se ora che il bavaglio alla stampa non è 
stato ancora imposto, l'autorità di pubblica 
sicurezza procede con mezzi così arbitrari, 
mi dica la Camera che cosa sarà capace di 
fare questa medesima autorità il giorno in 
cui sarà autorizzata a maggiori violenze dalla 
nuova legge in discussione. 

I l fatto, onorevole sotto-segretario di Stato, 
riesce ancora più grave perchè non è isolato. 
Ho letto nel numero ultimo del giornale di 
Napoli, «17 1799, » che un'altra violazione di 
legge uguale a questa è stata perpetrata a 
danno di quel giornale. E necessario che 
una parola del ministro richiami i funzionari 
di pubblica sicurezza all'adempimento del 
proprio dovere. Convengo con l'onorevole 
sotto-segretario di Stato che è un magistrato 
emerito, che il giudice istruttore ha diritto di 
ordinare la scomposizione degli articoli se-
questrati; ma non ha però diritto di violare 
la legge arrecando un danno gravissimo al-
l'amministrazione del giornale. Questa è la 
interrogazione che ho inteso rivolgere all'ono-
revole sotto-segretario di Stato ed alla quale 
attendo risposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole sotto-segretario di Stato per la grazia e 
la giustizia. 

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. Mi sono forse male espresso. Ho 
già dichiarato che la scomposizione del gior-
nale è stata ordinata dall'autorità giudiziaria; 
l'autorità di pubblica sicurezza non ha fatto 
che eseguire l'ordine ricevuto. Si tratta dunque 
di un provvedimento dato dalla autorità giu-
diziaria, e il Governo non può entrarvi. 

Presidente. Viene ora l'interrogazione del-
l'onorevole Marescalchi-G-ravina, al ministro 
di grazia e giustizia, « per sapere se sia infor-

mato delle condizioni anormali del tribunale 
di Caltanissetta determinate dalla insuffi-
cienza numerica del personale assegnatovi, e 
se intenda provvedere.» 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
grazia e giustizia ha facoltà di parlare. 

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. E purtroppo vero che le condizioni 
del tribunale di Caltanissetta non erano del 
tutto normali, perchè mancavano il vice-
presidente, un giudice, ed anche, provviso-
riamente, un aggiunto giudiziario. Ma, ormai 
a siffatto inconveniente è stato provveduto ; 
il vice-presidente sta per raggiungere la sua 
residenza ; il giudice è stato nominato. Un 
terzo giudice, che era applicato là, e funzio-
nava altrove, riceverà un'altra destinazione e 
sarà surrogato da un altro giudice, che ri-
marrà destinato a quel tribunale. 

Con ciò spero di aver sodisfatto il col-
lega Marescalchi-Gravina. 

Presidente. L' onorevole Marescalchi-Gra-
vina ha facoltà di parlare. 

Marescalchi-Gravina. Volevo far rilevare che 
oltre a ciò che ha accennato l'onorevole sotto-
segretario di Stato, fin dall'anno scorso fu 
trasferito al tribunale di Palermo l'altro giu-
dice istruttore; quindi, di venti magistrati 
che avremmo dovuto avere ne abbiamo avuti 
dodici soltanto. Si comprende che l'ammini-
strazione della giustizia così non può andare; 
si è perciò che io, prima di dichiararmi sodi-
sfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-
segretario di Stato, faccio appello a lui perchè 
tutto il personale sia completo in quel tribu-
nale che ha una grande importanza. 

Presidente. Ora viene l'interrogazione degli 
onorevoli Piola e Cagnola al ministro del-
l'istruzione pubblica ed al ministro del tesoro, 
« per sapere come il Governo intenda provve-
dere per quei Comuni i quali chiesero, in 
tempo utile, di poter approfittare delle di-
sposizioni della legge 8 luglio 1888, ed eb-
bero sinora insoddisfatte le loro domande 
nell'attesa che la validità di detta legge 
venisse prorogata per un decennio. » 

L'onorevole ministro della pubblica istru-
zione ha facoltà di parlare. 

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Più 
che a me, la domanda dovrebbe essere ri-
volta al ministro del tesoro ; perchè io ho 
fatto quanto era possibile affinchè si conce-
desse, anche questa volta, ai Comuni, che 
hanno domandato il sussidio prima che fosse 


