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TORNATA DEL 2 4 NOVEMBRE 

nendo in altre carceri si poteva ben dubitare che fos-
sero trattati o duramente, o in un modo impari a 
quello secondo il quale sono trattati i cittadini del 
regno. 

Per parte mia adunque non trovo ragione alcuna di 
lamentare questo fatto, il quale è assolutamente indi-
pendente dalla Convenzione recentemente votata, poi-
ché ha origine da trattative precedenti. 

Ecco i chiarimenti che io mi sono creduto in debito di 
dare. 

P R E S I D E N T E . La parola è al deputato Macchi. 
D E B O N I . L'ho chiesta io pure. 
P R E S I D E N T E , L'onorevole Macchi la chiese prima 

di lei. 
D E B O N I . Desidererei parlare adesso per dire alcune 

cose di fatto che si riferiscono alle spiegazioni date dal-
l'onorevole Pisanelli. 

M A C C H I . Acconsento. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole De Boni allora può par-

lare. 
D E B O N I . Forse la Camera ricorderà che io già da 

tempo mossi un'interpellanza su questo proposito. Al -
cuni originari delle provincie ora italiane, e nel 1849 
pontifìcie, erano stati condannati dalla Sacra Consulta, 
dai tribunali pontifici nel 1850 e nel 1851, a varie 
pene per delitti comuni e per delitti politici commessi 
nel 1849. 

Taluni di questi prigionieri finirono il loro tempo, 
o perchè avessero veramente scontata tutta la pena, 
o perchè parte di essa fosse stata loro condonata dal 
Pontefice. Furono poi condotti alla frontiera, ed il 
Governo italiano li ripose in carcere. Qualcheduno di 
essi fu poi immediatamente posto in libertà, ma qual-
che altro è ancora in carcere. Tra questi ultimi ve n'è 
uno per delitto misto, mezzo politico e mezzo comune, 
commesso nel 1849, il quale avendo finito il suo tempo 
già dal gennaio del corrente anno, sta tuttavia in car-
cere senza essere nemmeno interrogato. 

Io prendo occasione da quest'annunzio d'interpel-
lanza dell'onorevole Bellazzi per chiedere come sta 
questa cosa... 

P I S A N E M . 1. Domando la parola. 
DE BONI... per chiedere che si ottenga lo stato di 

questi prigionieri, fra i quali ve ne sono dì quelli che 
non meritano di stare in carcere, mentre altri tristi 
che forse lo meritano ne sono usciti. 

Dico poi che il nostro Governo non può ricevere in 
consegna dei prigionieri del nome dei quali non è nep-
pur certo. 

Io dissi queste cose perchè mi sembra giustizia che 
quelli i quali hanno finito il loro tempo di pena per 
delitti commessi contro 1' autorità pontificia non ab-
biano un prolungamento di pena da noi che ci chia-
miamo autorità italiana e che vogliamo combattere la 
teocrazia. 

Io da tutte queste cose non saprei vedere che un av-
viamento alla riconciliazione col Papa, e non intendo 
Per niente riconciliarmi col Pontefice. (Si ride) 

M A C C H I . Io lascio da parte i fatti particolari annun-
ziati dal mio amico De Boni e ritorno ai fatti più ge-
nerali che formano l'oggetto dell' interpellanza Bel-
lazzi. 

Se io non erro, tra la risposta data dall'attuale pre-
sidente del Consiglio dei ministri e quella data dall'an-
tico guardasigilli, corre una differenza radicale sulla 
quale è bene che la Camera si fermi e richieda le ne-
cessarie spiegazioni. 

Da quanto disse il generale La Marmora risulta che 
i l Governo pontificio mandò questi ottocento condan-
nati al regno d'Italia come atto di rappresaglia, per 
servirmi della sua franca parola. Chè, se non è forse 
precisamente per rappresaglia, appare evidente che il 
Governo pontificio ci rimandò i condannati senza otte-
nere il consenso, forse senza neanche darne il preav-
viso alle autorità italiane. 

Da quanto disse l'onorevole Pisanelli parrebbe in-
vece che questa brusca restituzione dei condannati, 
fatta dalle autorità pontificie al regno italiano, sia av-
venuta in seguito ad accordi amichevoli persino nel-
l'interesse dei condannati medesimi. 

Questa è una circostanza assai grave che non si può 
lasciar passare inavvertita. Ma vi ha un'altra circo-
stanza a cui ha fatto allusione il generale La Marmora 
e che destramente passò sotto silenzio l'onorevole Pi-
sanelli. 

I l signor generale La Marmora ha detto che questi 
800 condannati ci sarebbero stati regalati dal papa in 
ricambio di altri condannati che gli antichi ministri 
avrebbero tolti dalle nostre carceri per condurli ai 
confini degli Stati pontifici. Ora, io domando se non 
sarebbe nostro dovere di chieder conto ai caduti mi-
nistri quale specie di condannati fossero quelli che essi 
si permisero di togliere dalle nostre carceri per tra-
durli ai confini, onde vedere se mai non vi fossero an-
che tra quei disgraziati di tali che si trovassero pri-
gioni per ragioni politiche. {Oh! oh! — Rumori a 
destra) 

Se non è, tanto meglio. 
Mi piace quest'atto di risentimento da parte de-

gli antichi ministeriali, e l'ho come buon segno. Se 
per altro mi vorranno rispondere chiaro e tondo, io 
credo che nessuno ne scapiterà, e nessuno ne sarà più 
di me lieto. Del resto rispondere con esclamazioni non 
è modo molto parlamentare; ed i ministri passati 
sanno assai bene far valere le loro ragioni perchè al-
tri li prevenga in modo rumoroso. 

Dunque sarebbero due le cose che io desidererei sa-
pere : prima di tutto, di qual natura fossero i condan-
nati che il Governo italiano consegnò al Governo pon-
tificio ; secondo, se il Governo pontificio prese le intelli-
genze necessarie col Governo italiano prima di restituire 
questi 800 condannati, i quali, pur troppo, sono già in 
parte sbarcati nel territorio del nostro Stato. 

IIA M A R M O R A , presidente del Consiglio. L'onorevole 
Pisanelli ed altri potranno meglio spiegare la cosa; io 
però non posso a meno di dire due parole all'onorevole 


