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CAMERA DEI DEPUTATI — 

d'assise di Milano per offese alia Sacra Persona del 
Re, alla Famiglia Reale, alla monarchia costituzio-
nale, e credo anche alle istituzioni dello Stato, ebbe 
la fortuna di essere assolto dai giurati di quella 
città; fortuna veramente invidiabile, perchè pochi 
giorni dopo, un altro accusato a motivo di un libro 
molto somigliante al suo, Il Cacciatore delle Alpi 
che aveva per autore un padre gesuita, presentatosi 
agli stessi giurati, è stato condannato... (Movimenti 
diversi) 

CAVALLOTTI. Domando la parola. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... a tre mesi di carcere 

e 2000 lire di multa. {Ilarità a destra) Ma rispet-
tando i verdetti dei giurati di Milano, non posso 
non trovar singolare l'opinione che venne espri-
mendo l'onorevole Cavallotti, che cioè quei giurati, 
dando l'impunità a lui, abbiano pur data l'impunità 
al suo libro. 

L'onorevole Cavallotti s'inganna assai a questo 
riguardo, e non è il caso di ricorrere ne a filosofi 
nè ad altri dotti per riconoscere che l'assolutoria è 
soggettiva e non oggettiva in un giudizio di Corte di 
assise ; e che quindi l'accusato può essere assoluto 
e liberato da ogni molestia, ma il reato in genere ri-
mane tuttavia sussistente (Risa e mormorio a sini-
stra) ; poiché un libro può essere pessimo ed incri-
minabile, e colui che ne viene accusato quale autore 
può essere assoluto, o perchè non è riconosciuto 
come tale, o perchè può esservi intervenuta la pre-
scrizione, o per molte altre ragioni affatto estrin-
seche quale sarebbe anche il suo stato di mente. 
Questo ha potuto accadere, e forse è accaduto al-
l'onorevole Cavallotti, e perciò egli non deve ma-
ravigliare, se quello stesso suo libro, in altri luoghi, 
e forse anco a Milano, se sarà esposto in vendita, 
potrà dar luogo ad un procedimento. 

Quale il fondamento del procedimento ; quale il 
risultato, non io lo dirò, nè lo debbo dire ; lo di-
ranno i magistrati. Io non posso dare all'onorevole 
Cavallotti che questa risposta : l'autorità giudi-
ziaria ha creduto di colpire quel libro, di cui egli 
si vuole in questa Assemblea far paladino ; i magi-
strati pronunzieranno, se quel libro sia o no ripro-
vevole, e se debbano o no essere condannati coloro 
che ne fanno pubblico spaccio nello Stato. 

Io credo che queste mie parole sieno più che suf-
ficienti ad esaurire l'interrogazione dell'onorevole 
Cavallotti... 

CAVALLOTTI. Ma, e del rispetto giuridico ? 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... ma non posso 

dispensarmi dal chiudere la mia risposta con una 
osservazione. Troppo frequentemente soglionsi por-
tare in Parlamento argomenti che sono di compe-
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tenza dell'autorità giudiziaria. (Bene! Bravo! a 
destra) Credo che questa sia una cattiva usanza, la 
quale, mentre non conduce ad alcun utile risultato, 
può nuocere alla dignità dell'Assemblea, e produce 
sempre il cattivo effetto di far perdere all'Assem-
blea stessa un tempo prezioso (.Movimenti d'appro-
vazione a destra e di disapprovazione a sinistra), 
che potrebbe essere impiegato in argomenti di ben 
maggiore importanza. Tale sarebbe, a parer mio, la 
discussione del bilancio che mi aveva qui condotto, 
e che dubito possa aver luogo, se seguitiamo a dare 
il passo ad altre materie. 

PRESIDENTE.xL'onorevole Cavallotti intende par-
lare per un fatto personale ? 

CAVALLOTTI. Intendo rispondere alle parole del 
ministro. 

PRESIDENTE. Permetta ; se non parla per un fatto 
personale, deve limitarsi a dire se è soddisfatto o 
no della risposta dell'onorevole ministro. 

CAVALLOTTI. Nessuno, neppure l'onorevole mini-
stro guardasigilli, vorrà credermi così ingenuo da 
trovare soddisfacente la sua risposta, o da supporre 
ch'io potessi aspettarmene una soddisfacente da lui. 
Mi limiterò a rilevare alcuna delle parole da lui 
dette. 

Anzitutto lo ringrazio d'avermi rinfrescato la 
memoria del processo che s'agitò a Milano pochi 
giorni sono contro monsignor Ballerini. Egli mi fa 
ricordare che questo processo era stato molto abil-
mente e astutamente collocato dal fisco di Milano 
nell'ordine dei dibattimenti il giorno prima del mio 
processo. 

La qual cosa, infatti, molti giudicarono non fatta 
a caso ; e reputarono che dovesse riescire perico-
losa e dannosa per me ; giacche, dopo avere otte-
nuto un verdetto di condanna contro monsignore, 
come si ottenne più tardi, l'oratore del fisco spe-
rava avere buon giuoco contro di me nel tuonare 
il dì appresso dal suo scanno, a nome della impar-
zialità, e, a titolo di parità di trattamento, reclamare 
contro il repubblicano la giustizia fatta contro il 
prete ; ma monsignor Ballerini s'ammalò e il suo 
processo allora non ebbe luogo. 

Ma quello contro cui debbo ora protestare, e pro-
testo, è l'equiparazione, che io non so con qual pa-
rola qualificare, e che l'onorevole guardasigilli osò 
fare tra il mio libro e un libro osceno. (Con forza) 
Non ho bisogno di ricevere lezioni d'onestà da nes-
suno e nemmeno dall'onorevole guardasigilli. (Vivi 
rumori al centro e a destra) 

Voci a sinistra. Ha ragione ! 
PRESIDENTE. Non è questo il caso di dire che l'ono-? 

revole guardasigilli abbia voluto dar lezioni» 


