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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 3 - 7 4 

Se non vi sono opposizioni, si intenderà appro-
vata questa proposta. 

(È approvata.) 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CAVALLOTTI AL MINISTRO 
DELL'INTERNO SOPRA UNA PROCESSIONE A MILANO, 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dell'interno, do comunicazione alla Camera 
della seguente interrogazione presentata dall'onore-
vole Cavallotti: 

« Il sottoscritto chiede di poter interrogare l'ono-
revole signor ministro dell'interno intorno al conte-
gno dell'autorità politica nell'imminente manifesta-
zione che si organizza a Milano per Je feste ambro-
siane. » 

Invito r onorevole ministro a dichiarare se e 
quando intenda rispondere a questa interrogazione. 

CANTELLI, ministro $er Vinterno. Io sono a dispo-
sizione della Camera. 

PRESIDENTE. In tal caso l'onorevole Cavallotti ha 
facoltà di parlare. 

CAVALLOTTI. Io prego anzitutto gli onorevoli miei 
colleghi che si meravigliassero di avere io promossa 
un'interrogazione su quest'argomento, e che inten-
dessero di mettere innanzi le frasi solite sulla li-
bertà delle opinioni, sul rispetto reciproco, sulla 
tolleranza, sulle contraddizioni dei repubblicani che 
domandano la libertà per essi soli, li pregherei, 
dico, di lasciar da parte tutte queste frasi, poiché 
il tema non si presta per niente alle frasi fatte, ed 
io qui non parlo precisamente che in nome della 
libertà, e di qualche altra cosa di più grande e di 
più prezioso per ogni Governo che tenga al vanto 
non solo di libero, ma anche di civile. 

Farò una breve storia del fatto. 
Da qualche tempo furono scoperte in Milano le 

reliquie di sant'Ambrogio e dei santi Gervaso e 
Protaso. La curia di Milano pensò ad una riposi-
zione solenne di quelle reliquie in debita forma, e 
a farne oggetto di apposita cerimonia. 

Sin qui niente di male, anzi mi affretto a dire che 
la notizia fu accolta dalla mia città nativa, a Mi-
lano, senza il menomo senso di ripugnanza. 

Sant'Ambrogio in Milano ha molte simpatie, an-
zitutto era un uomo di spirito (Ilarità) ; il suo ca-
rattere energico e indipendente puzzava maledetta-
mente di eresia, tanto che non so che feste gli 
avrebbero fatto quelli che oggi lo portano in coro, 
se fosse vissuto ai tempi nostri. 

Sant'Ambrogio personifica in certo modo a Mi-

lano l'autonomia, lo spirito di indipendenza delle 
chiese locali contro le tendenze invasive ed assor-
benti della sede papale ; in nome di sant'Ambrogio 
combattevano eroicamente i nostri padri a Legnano ; 
in suo nome, con minor gloria, i nepoti si divertono 
all'anno quattro giorni di più. (8i ride) 

La cosa non corre tanto liscia per i santi Ger-
vaso e Protaso che si fanno credere martiri della 
persecuzione neroniana. 

Subito che si parlò della trasposizione delle loro 
reliquie, eccoti un parroco di Piacenza mandare cer-
tificati autentici e bollati, dimostranti come e qual-
mente attestavano che le ossa di questi santi si 
trovavano a Piacenza, e siccome le reliquie sono 
come le ciliege che l'una tira l'altra, ecco scoprirsi 
che le stesse ossa degli stessi santi si trovano anche 
a Besançon, e a Soissons, e a Brisach, e a Brescia, 
e a Cremona, e a Roma, ed in Africa e non so in 
quanti altri siti. Ma fin qui nessun guaio ancora ; 
se la Curia arcivescovile ci tiene a credere le ossa 
di Milano per le sole, vere e genuine, buon prò le 
faccia; se ci tiene ad onorarle, padronissima di pi-
gliarsi il lusso di questo divertimento ; e padroni di 
associarvisi tutti quelli che ci trovano il loro gusto. 

Milano, lo dissi e lo ripeto, accolse l'annunzio di 
quella dimostrazione con quel senso di tolleranza 
completa, con cui doveva accoglierla una città colta 
e liberale, una città, entro le cui mura tutte le opi-
nioni anche le più opposte, anche le più assurde, 
hanno diritto di esistere, di affermarsi e di essere 
rispettate, perchè tutte sono rispettabili quando si 
fondano sulla convinzione sincera. 

Senonchè alla Curia arcivescovile e al partito che 
alla Curia stessa fa capo, piacque frantendere que-
sto senso di nobile tolleranza dell'opinione pubblica 
cittadina; a poco a poco la progettata riposizione 
dei cadaveri assunse ben altre proporzioni. 

Al partito clericale non parve vero in questi mo-
menti di lotta in cui, per servirmi delle parole della 
pastorale del senatore Calabiana arcivescovo di Mi-
lano : « le ambascio del Santo Padre sono così vive 
e insieme alla colluvie di molteplici errori tornano 
anche in campo persino le fatali dottrine ariane ; » 
non parve vero, io dico, in questo momento di poter 
chiamare a raccolta le proprie forze, di passarle a 
rassegna, e in una delle città più colte e più liberali 
dell'Italia, gettare a nome della superstizione un 
guanto di sfida alla ragione ed alla civiltà. 

Si ricorse ai vescovi stranieri; si misero a ru-
more tutti i centri della reazione ; si pubblicarono 
pastorali per precisare il senso della nuova dimo-
strazione; e quando fu ben assodato che si trattava 
di una provocazione bella e buona, allora si pensò 


