
TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 

Prendo occasione da questa risposta per raccoman-
dare al Governo un esame diligente dei titoli, ossia 
delle sentenze per le quali furono condannati tutti co-
loro che vennero rinviati al Governo italiano, perchè 
nel maggior numero dei casi occorrono facili e chiare 
le ragioni di grazia, sia perchè secondo il Codice pe-
nale pontificio le pene sono più gravi che nel Codice 
italiano, sia perchè il più delle volte le condanne ema-
narono da tribunali che non erano forniti di tutte le 
garanzie che i cittadini italiani hanno diritto di otte-
nere. Si faccia questo esame, ed io non dubito che la 
clemenza del Principe si spanderà benigna sulla mag-
gior parte di costoro. 

X.A5TZA, ministro per l'interno. Domando la parola. 
Mi si permetta una parola in risposta all'onorevole 

Pisanelli. 
Aveva già detto che prima di ricevere questi con-

dannati il Governo si era fatto carico di richiedere le 
sentenze non solo, ma l'istruttoria e il processo, ap-
punto allo scopo di verificare se sia il caso di far loro 
scontare integralmente la pena, ovvero di rimetterla 
in tutto od in parte. 

PRESIDENTE. L'onorevole Rasponi ha la parola. 
RASPOSI. Io spero che non dispiacerà alla Camera 

se io approfitto dell'occasione che l'onorevole Bellazzi 
mi porge per chiamare l'attenzione del Governo sui 
detenuti delle provincie romagnole che si trovano nelle 
carceri di Roma. Forse non vi è strettissima attinenza 
fra il soggetto dell'interpellanza e quanto sto per dire; 
nulladimeno le raccomandazioni che io voglio fare al 
Governo sembrano a me tanto conformi al dovere del 
Governo e del Parlamento italiano, che io spero che 
la Camera vorrà pazientare alcuni minuti, ed ascol-
tarmi. 

Mi pare risultare dalla domanda fatta dall'onorevole 
Bellazzi e dalle spiegazioni date dall'onorevole Pisa-
nelli e dal ministro dell'interno, che i prigionieri, che 
oggi si restituiscono dal Governo pontificio al Governo 
italiano, furono tutti condannati per delitti comuni ; 
or bene, o signori, è tempo ornai che noi pensiamo ai 
condannati per delitti politici delle provincie ex-pon-
tificie. 

Consta difatti che, allorquando nel 1859 il Governo 
cambiò nelle Romagne, trovavansi carcerati in Roma 
non pochi individui appartenenti a quelle provincie, 
imputati dei soliti delitti politici, dei quali il Governo 
pontificio era larghissimo ad imputare chiunque fosse 
entrato in sospetto di avversare il Governo, o di cospi-
rare più o meno apertamente, o che desse la più pic-
cola ombra di politico maneggio. Il valore di quelle 
sentenze e la natura dei procedimenti giudiziari in uso 
presso i tribunali romani è non solo da tutti noi co-
nosciuto, ma abbastanza noto a tutta l'Europa, perchè 
siamo in diritto di ritenere che quelle sentenze non 
abbiano tutto quel carattere di giustizia che dovrebbe 
presumersi in ogni Stato civile. 

Io più volte in passato mi era proposto di chiamare 
l'attenzione del Parlamento sopra questo stato di cose ; 
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10 ricordava come riguardo alla Lombardia si fossero, 
dopo il trattato di Zurigo, restituiti i prigionieri dal-
l'Austria al Governo italiano; io ricordava che per 
Modena si fece altrettanto, e che, se non erro, fu per 
mediazione del Governo francese che i prigionieri ap-
partenenti alle provincie modenesi furono restituiti. 

Io chiesi molte volte a me stesso perchè il Governo 
non avesse sin da principio insistito presso la Francia 
onde volesse essa farsi mediatrice anche in favore di 
questi detenuti romagnoli, i quali, se non erano molti 
di numero (ed io non potrei oggi dirne l'esatta cifra), 
erano però degni, come gli altri, della protezione del 
Governo italiano. 

Io non disconosco che alcuni passi furono fatti di 
poi, ma credo sieno stati frustranei. Naturalmente io 
non dubitava allora, come non dubito adesso, di tutto 
11 buon volere del Governo italiano per ottenere giu-
stizia in questa importante materia. 

Oggi però che veggo sollevarsi di nuovo la questione 
di restituzione di prigionieri tra Roma e l'Italia, do-
manderei che nuove pratiche fossero avviate affinchè il 
Governo pontificio volesse rendere anche i detenuti po-
litici che si trovavano nelle prigioni di Roma all'epoca 
del cambiamento di Governo nelle Romagne. 

Io non mi dissimulo punto, conoscendo l'indole del 
pontificio Governo, che una domanda di questo tenore 
troverà difficilmente quell'accoglienza che noi le de-
sideriamo; io non mi dissimulo che in questa nostra 
domanda si asconde anche una questione giuridica che 
può essere controversa. Questo però non toglie, a mio-
credere, nel Parlamento e nel Governo italiano l'ob 
bligo di alzare la voce in favore di questi detenuti; non 
toglie a noi quest'obbligo, e specialmente per la ra-
gione che, come tutti sanno, i prigionieri che sono nelle 
mani del Pontefice sono ben lungi dall'essere trattati 
con umanità. 

Io ho veduto lettere di questi prigionieri che destano 
commiserazione: essi sono trattati barbaramente, ed io 
non esito a dichiararlo innanzi al Parlamento italiano. 
(/Sensazione) 

Io domanderei quindi che, qualora la domanda nostra 
dovesse ricevere un rifiuto assoluto e perentorio, fos-
sero almeno fatte vivissime istanze o direttamente, o 
indirettamente, perchè la sorte di quei condannati che 
non si volesse restituire fosse almeno migliorata. 

È tempo, io credo, che il Governo italiano, in nome 
del Parlamento, alzi la voce in favore di questi infelici 
nostri connazionali. {Bravo!) 

TÀ\ MABMOBA , ministro degli esteri. Il Governo terrà 
conto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole depu-
tato Rasponi, ma naturalmente egli deve capire quanto 
questa cosa sia delicata e difficile; ciò nullameno il Go-
verno farà quanto potrà. 

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha la parola. 
CHIAVES . Domanderei uno schiarimento. 
Premetto che non mi so far capace del primo atto, 

quello cioè con cui il nostro Governo ha voluto conse-
gnare al Governo pontificio una quantità di condannati. 


