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CAVALLOTTI. Da qualche giorno fa il giro della 
stampa italiana e dei giornali francesi il racconto 
di misure di rigore che sarebbero state prese dal-
l'autorità politica italiana in Palermo a riguardo 
di un profugo francese e della sua consorte, ivi mo-
mentaneamente ricoverati. 

Insieme al racconto, vengono anche i commenti, 
e non molto benevoli, nè molto lusinghieri, nè per 
il Governo, nè per il nome italiano. 

Prima di richiamare sopra quei commenti l'at-
tenzione dell'onorevole ministro dell'interno, desi-
dero premettere che, nè me, nè il mio egregio amico 
Marcora, muove alcun intento ostile verso lui; solo 
vogliamo difendere da ingiuste accuse l'onore ed il 
nome della patria, e offrire insieme all'onorevole 
ministro dell'interno il modo di distruggere, con 
spiegazioni aperte e chiare, la sinistra impressione 
che quei commenti suscitarono. Perchè, dopo tutto, 
i Governi vivono anche di opinione pubblica, e non 
è indifferente certo pel Governo italiano, nè per il 
partito liberale, dal cui seno egli uscì, che l'ospita-
lità italiana venga all'estero calunniata, e che in-
giuste antipatie si sollevino contro l'Italia fra 
quanti conta la Francia amici sinceri del nostro 
paese. 

Premetterò brevi ragguagli sulla persona di cui 
si tratta, non inutili, poiché vidi nei giornali stor-
piarsene persino il nome. Si ricordano i nomi dei 
grandi disturbatori, dei grandi massacratori di po-
poli, ma la fama segue assai più modesta il povero 
figlio del popolo, che porta ramingo in paese stra-
niero null'sltr© che il culto dei suoi affetti e l'or-
goglio di illibate virtù. 

Malon fu membro della Comune. Prima di esserlo 
fu operaio, ed operaio è ancora. Entrò nella vita 
politica per la porta del rude, ed aspro, ed onesto 
lavoro. Non occorre far mistero delle sue opinioni : 
è socialista convìnto, ma di quelle convinzioni che 
lo studio forma nelle nature mitissime, affabili e 
gentili. Nemico dei sentimentalismi rivoluzionari, 
come degli eccessi devastatori, egli ebbe contro di 
sè tanto gii uomini della scuola anarchica rivolu-
zionaria, come dei seguaci dell'idea giacobina ; di 
quella idea che il Malon stesso chiama a l'appli-
cazione dei processi inquisitoriali e monarchici 
alla scuola rivoluzionaria ; » il Malon rappresenta 
anche nelle file del suo partito la scuola scienti-
fica, temperata ad idee di moderazione e di rispetto 
a tutte le classi sociali. Fu questa moderazione in 
lui compagna alle convinzioni profonde, che gli valso 
a Parigi la stima e la fiducia non solo delle classi 
lavoratrici, ma della stessa borghesia ; e allorché il 
4 settembre venne a torlo dalle carceri di Mazas, 
borghesia e popolo parigino salutarono il some di 

Malon, mandandolo deputato all'Assemblea di Bor-
deaux con 118 mila voti ; quanti forse sono i voti 
tutti insieme dai quali uscì eletta la Camera nostra. 

È una cifra che raccomando fra parentesi alla 
Commissione della riforma elettorale. 

Tornato indi a poco a Parigi, nelle file dei combat-
tenti dell'assedio, il turbine degli eventi portò il Ma-
lon nel campo della Comune, quando la Comune fu 
proclamata. E anche là non ismentì se medesimo, fu 
ancora l'uomo della moderazione e dei propositi 
miti. Noi troveremo il Malon dove imperversa il pe-
ricolo, ma non lo troveremo fra i fucilatori degli 
ostaggi. Persino il Clère, alla Comune e ai Comunardi 
avverso, nel suo libro : Les hommes de la Gommune, 
mentre attacca gli attori di quel dramma sangui-
noso, rende omaggio al Malon. 

E quando i Yersagliesi rientrarono a Parigi, non 
venne meno per lui l'affetto popolare: il popolo che 
10 aveva visto, questo modesto uomo di scienza, oc-
cuparsi del bene pubblico tra l'uragano della 
guerra civile, colla stessa calma serena colla quale 
un altro membro della Comune, un povero com-
messo di studio, Jourde, salvava in quei dì la Banca 
di Francia, il popolo lo sottrasse alla vendetta dei 
vincitori briachi di sangue. E il Malon ricoveravasi 
nella ospitale Svizzera. Ve lo seguiva la di lui sposa, 
la egregia scrittrice francese, nota alle lettere sotto 
11 pseudonimo di André Léo ; compagna fida del-
l'esule che, nata fra gli agi, preferì dividere con lui 
le tristezze delPesiglio e l'amaro pane della sven-
tura. 

Scusi la Camera se entro in questi particolari ; 
ma son molti in quest'Aula che in questa fase della 
vita del Malon sentiranno forse affacciarsi lontane 
memorie della vita. 

Nella Svizzera il Malon ritornava ai prediletti 
studi ; e questi non bastando a dargli un pane pei 
suoi cari, ritornava operaio manuale ; poiché il Ma-
lon non appartiene alla turba di quelli che fanno 
dell' emigrazione un mestiere, bensì alla nobile 
schiera che in ogni tempo presso i popoli civili ha 
reso rispettato e sacro il nome di profugo. 

Dalla Svizzera il Malon tramutossi a Milano ; qui 
visse tranquillo, del suo lavoro e dei suoi studi, e 
cattivossi le simpatie non soltanto dello scarso nu-
mero dei suoi amici di fede, ma degli uomini stessi 
del partito moderato. 

Si videro consiglieri di prefettura convereare con 
lui in amichevoli colloqui ; uomini della Perseve-
rala stringergli la mano ; uomini egregi di Destra, 
quali l'onorevole Luzzatti, sedergli allato nei con-
gressi economici. 

E il proscritto finalmente sperò di riposare ; sperò 


