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TORNATA DEL 2 8 MAGGIO 1 8 7 4 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE SOPRA l)N PROGETTO 
Di LEGGE. 

CERROTI, relatore. Ho l'onore di presentare alia 
Camera la relazione di un progetto di legge per la 
reintegrazione dei gradi militari a coloro che li 
perdettero per cause politiche e pensioni ai feriti, 
a mutilati od alla famiglia dei morti combattendo 
per la indipendenza e la libertà d'Italia. (V. Stam-
pato n° 23-A) 

MARTINELLI. Farei istanza che questo progetto sia 
dichiarato d'urgenza. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Se non vi sono osservazioni la discussione di que-
sto progetto è dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO DI GRAZIA E 
GIUSTIZIA ED INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CAVAL-
LOTTI. 

PRESIDENTE. Ora verrebbe prima di entrare nel 
merito del bilancio di giustizia, la interrogazione 
dell'onorevole Cavallotti. 

Onorevole ministro, desidera che questa si svolga 
adesso, o dopo il bilancio? 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, adesso. 
PRESIDENTE. Passiamo adunque alla discussione 

del bilancio definitivo del Ministero di grazia e giu-
stizia pel 1874. 

L'onorevole Cavallotti ha presentato una domanda 
d'interrogazione ai ministri guardasigilli e dell'in-
terno intorno ad un sequestro di stampati eseguito 
dagli agenti della pubblica sicurezza in offesa ad 
un verdetto della magistratura popolare ed al ri-
spetto della cosa giudicata. 

Il deputato Cavallotti ha facoltà di parlare. 
CAVALLOTTI. Questa interrogazione che oggi muovo, 

alcuni onorevoli colleghi da questa parte della Ca-
mera, per un riguardo di delicatezza, mi si erano 
offerti a farla in vece mia ; per lo stesso riguardo 
ho creduto di declinare la loro offerta, perchè, 
abituato ad esseri franco, non credo aver bisogno 
di nessuna ipocrisia di forma per far credere 
al mio disinteresse. Quelli che siedono da questa 
parte mi conoscono abbastanza, e quelli che sie-
dono nell'altra parte della Camera mi dovranno 
concedere, e se non me lo concedono, ho la mode-
sta franchezza di concedermelo da me, che l'inte-
resse non è mai stata la guida delle azioni mie. 

Se prendo la parola è semplicemente perchè 
prima di tutto si tratta di un fatto nuovo, strano, 
che tende a stabilire un precedente giuridico della 
cui gravità giudicheranno tutti quegli egregi versa-
tissimi nelle dottrine giuridiche, che siedono in que-
sta Camera, la qu&le ha l'onore di avere nel suo 
seno un Mancini ; poi, perchè si tratta dì un fatto 
che tocca la mia posizione parlamentare, in faccia 
ai colleglli miei, e perchè delle mie azioni e dei 
miei scritti intendo rispondere io solo ; e non am-
metto e non tollero che col pretesto della immunità 
parlamentare mi si esponga all'odiosità di un pro-
cesso fatto a terze persone in vece mia, in cui esse 
abbiano a portare la pena degli scritti miei. (Bene! 
a sinistra) 

Ciò premesso, se la Camera me lo consente, en-
trerò nella questione di fatto, stilla quale l'onorevole 
ministro guardasigilli si compiacerà di darmi quegli 
schiarimenti che saranno del caso, 

Come la Camera sa, io venni processato tempo 
addietro per reati di stampa, che il Iseo volle scor-
gere nelle mie poesie. I reati addebitatimi erano 
gravi e parecchi : e lo confesso, con mia grande mor-
tificazione, che non credevo di essere un così grande 
e grosso peccatore. ( I l ar i tà ) Reato di offesa alla 
persona del Re, alla reale famiglia, a principi del 
sangue; di eccitamento all'odio ed al malcontento 
verso le istituzioni costituzionali e di apologia di 
fatti qualificati crimini dalla legge : il tutto per l'im-
porto complessivo di parecchie migliaia di lire di 
multa e di parecchi anni di carcere. 

Portata la causa davanti alla Corte d'assise di 
Milano, i giurati, dopo di avere sentito le mie espli-
cite dichiarazioni, colle quali affermavo di mante-
nere dalla prima all'ultima sillaba tutto quanto io 
aveva scritto, e dopo di avere udito i miei versi de-
clamati con molta enfasi dal rappresentante del 
pubblico Ministero, da quell'egregio magistrato alla 
cui cortesia verso di me rendo giustizia, e che mi 
spiace sia stato traslocato (Mormorio e movimenti 
a sinistra), dopo avere : inteso questo, i giurati di 
Milano trovarono e dichiararono che io non era col-
pevole, come il fìsco voleva dare a credere, di così 
grandi peccati in faccia alla storia; non dico in 
faccia alle Muse, perchè come artista sono io il 
primo ad ammettere che queste ci avrebbero tro-
vato da ridire, secondo che osservò l'onorevole 
Asproni, allorquando in quest'aula si discusse del 
processo mio. 

I giurati di Milano adunque mi rimandarono as-
solto. Io non giudico se l'assoluzione sia piaciuta o 
dispiaciuta a qualcheduno ; so che l'autorità giudi-
ziaria di Milano, poscia che fu pronunziato il ver-


