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gretario di Stato per la grazia e per la giu-
stizia-

T a l a m o , sottosegretario di Stato per la grazia e 
giustizia. L'onorevole Tripepi interroga il mi-
nistro di grazia e giustizia sul sequestro il-
legale del periodico Vita Nuova di Reggio Ca-
labria. 

L'onorevole Tripepi sa che il potere ese-
cutivo non deve in nessuna maniera dir igere 
l'azione penale del Pubblico Ministero. Se 
10 facesse, contribuirebbe alla maggiore con-
fusione. Nella specie poi fu il giudice istrut-
tore che con ordinanza del 2 marzo dispose 
11 sequestro per offesa alla sacra persona del 
Re. Di una sola cosa posso assicurare l'ono-
revole Tr ipepi : che il Ministero veglierà af-
finchè il sequestro sia seguito dal giudizio. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Tripepi. 

Tripepi. La risposta dell 'onorevole sotto 
segretario di Stato mi era nota perchè egli 
l'ha data altre volte ad al t r i colleghi che gli 
hanno rivolte interrogazioni analoghe al lamia. 

T a l a m o , sotto-segretario di Stato per la grazia e 
giustizia. Non poteva essere diversa. 

Tripepi. Pare anzi ohe a questa risposta 
egli dia un valore filosofico così elevato e 
così concentrato che ce la ripete tu t t i i giorni 
a proposito di sequestri di giornali . Ora io 
mi permetto di osservargli, non di insegnar-
gli (Dio mi guardi), che la ragione delle in-
terrogazioni di questo genere sta appunto 
nel fatto che noi riteniamo, come dimostrerò 
sia avvenuto nella specie, che il sequestro 
sia stato operato per l ' intervento di un po-
tere o d'un funzionario che non aveva di-
ritto di intervenire: ora ciò è argomento che 
si può indubbiamente discutere in quest 'Aula, 
indipendentemente dalla sentenza del giu-
dice. L'onorevole Talamo dice che provve-
derà il magistrato. Ma se il magistrato as-
solverà che cosa farete? Lo punirete forse? 
No certo, ne io ve lo chiederei davvero. Quale 
provvedimento prenderete se il giudice dirà, 
che il sequestro fu fatto i l legalmente? Nes-
suno! La risposta che mi avete dato non è 
quindi adeguata. 

Venendo al caso in esame dirò le ragioni 
per cui io, in unione all 'onorevole Riccio, ho 
mosso l ' interrogazione. Io non contesto cer-
tamente il diri t to al procuratore del Re di 
fare questi sequestri; dico solo che deve far l i 
nei modi e termini di legge. Nella specie 
invece e avvenuto che un articolo innocen 

tissimo pubblicato in quel giornale fu lasciato 
passare t ranqui l lamente e fu solo quando il 
giornale era diffuso ed esauri to in tu t ta la 
sua edizione, fu solo dopo t re giorni che se 
ne ordinò il sequestro. Supponiamo che vera-
mente quell 'articolo contenesse un reato, per-
chè fare il sequestro dopo tre giorni? In tal 
modo esso non aveva alcuna efficacia perchè 
fat to quando il giornale era già esaurito. Ma 
non è questa l 'osservazione principale che 
volevo fare. 

L'essersi operato il sequestro tre giorni 
dopo dimostra che il magistrato non lo vo-
leva fare e non credeva si potesse fare. Quei 
magistrato in fa t t i è persona così re t ta ed 
eminente che non gli faccio l'offesa di cre-
dere che egli trovasse incriminabile quell 'ar-
ticolo. Io credo quindi che il sequestro fatto 
tre giorni dopo sia dovuto al l ' intervento di 
qualcuno che non aveva diri t to d ' intervenire. 
Questa è cosa ch6 non posso dimostrare, ma 
il fat to del r i tardo del sequestro è già un 
indizio sufficiente. Del resto quell 'articolo, 
che per esser breve non leggo qui, che cosa 
diceva? Censurava il vostro Ministero. (Si 
ride). 

Se lo pagaste avreste il dir i t to di farvi 
elogiare e pupazzettare come diavolo volete, 
ma non potete pretendere di essere elogiati 
anche dai giornali che non pagate. (Si ride). 

Quel giornale anzi conteneva un articolo 
di grandi elogi per l ' i l lustre presidente del 
Gabinetto e censurava solo qualche altro mi-
nistro che non gli garbava. E un reato ciò? 
E ciò anzi che ha fatto intravvedere l 'inter-
vento di un potere sia giudiziario sia politico 
il quale ha imposto il sequestro. 

CÌCCOtti. Li avete educati così. 
Tripepi. Io non ho educato nessuno. Cibànno 

educato dovrebbe dire. 
Riassumendo, le ragioni che ci hanno mosso 

a fare questa interrogazione risiedono nel so-
spetto, sia per l ' indole del giornale, sia per 
il fatto singolare del ritardo, che questo di-
pendesse dal tempo occorso per fare inter-
venire autori tà che non dovevano intervenire. 
Io non intendo accusare nè l'onorevole Talamo, 
nè il ministro di grazia e giustizia, sì bene 
chi è intervenuto o s'è imposto senza diri t to. 

Concludendo, mi pare ohe noi non chie-
diamo molto chiedendo che i funzionari del 
Pubblico Ministero, ret t i come il procuratore 
del Re di Reggio Calabria, siano protett i nella 
loro indipendenza dal ministro di grazia e 


