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cerini che il signor Malon continuava nella sua opera 
di cospirazione, allora ho creduto mio dovere, nel-
l'interesse dell'ordine pubblico, di richiamare in vi-
gore la disposizione del mio predecessore, non po-
tendo fare altrimenti, senza mancare del tutto al 
mio dovere. Nondimeno non tralasciai di assicurare 
ad un nostro collega, che avrei usato i maggiori ri-
guardi al signor Malon ; e che quando la condotta 
di lui non avesse più destato giusti sospetti, non ci 
avesse creato imbarazzi, non avrei incontrato diffi-
coltà alcuna a lasciarlo ritornare in Italia. 

L'onorevole Cavallotti consigli al signor Malon di 
limitarsi a curare la salute della moglie ; e, se vuol 
cospirare, se ne stia altrove. 

Credo che in nessun paese del mondo sia negato 
il diritto al Governo di domandare ad uno straniero 
di non creare imbarazzi. Se il signor Malon intende 
venire a soggiornare tranquillamente in Italia, come 
pretende l'onorevole Cavallotti, ritenga pure che 
non sarò io che vorrò turbargli la tranquillità e la 
pace (Bravo /) 

CAVALLOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
spiegazioni che volle darmi ; e lo avrei ringraziato 
anche di più, se le sue spiegazioni fossero state tali 
da soddisfare me ed il mio amico interrogante; 
e anche parecchi altri di questi banchi della Ca-
mera. 

Io ho detto che speravo apprendere dalla bocca 
dell'onorevole ministro, che o esagerazioni vi fossero 
o ragioni d'ordine pubblico avessero giustificato la 
triste misura, o ella fosse opera inconsulta del 
troppo zelo di agenti subalterni. Ma l'onorevole 
ministro con una lealtà che l'onora, ha richiamato 
sopra di sè, tutta ed intera la responsabilità del 
fatto. 

E i fatti sono veri ; ed è vero che il Malon fa 
trattenuto quattro giorni in carcere, come un de-
linquente comune. Solo ragioni di sicurezza dello 
Stato avriano scusato un tal rigore ; ed io ho detto 
per il primo, che se veramente della ospitalità il 
Malon avesse abusato, non io sarei sorto in sua di-
fesa. 

Ma mi rincresce il dirlo, onorevole ministro, ella 
ha asserito molte cose, ma ce ne ha provato poche. 
(Mormorio a destra) Sappiamo benissimo che l'o-
norevole ministro parla per le informazioni che 
avrà avute da funzionari di pubblica sicurezza di 
Palermo; parlo per informazioni avute da Palermo 
anche io ; e quanto ad onorabilità e credibilità, le te-
stimonianze degli uni credo valgano bene le testi-
monianze degli altri. 

L'onorevole ministro non ha però detto da che 
parte ebbe le sue, sarà permesso anche a me di ta-
cere da chi ebbi le mie. Ed ecco quello che da Pa-

lermo persone onorande mi scrivono: « Il Malon 
non ebbe in questo suo ritorno in Italia, altri rap-
porti che con un amico di Palermo, al quale diri-
gevasi per motivi di salute di sua famiglia, e il 
quale intendeva tradurre in italiano la sua opera : 
Troisième défaite du prolétariat français. Sog-
giornò in Italia con tutti quei riguardi che la in-
nata sua delicatezza e la sua scrupolosa coscienza 
gli dettavano, A Palermo visse ritiratissimo, stu-
diando e facendo voti che il mite clima della Sicilia 
ritornasse la salute alla sua sposa, per recarsi a 
Tunisi poi. In Palermo non ebbe altra corrispon-
denza che quella dell'amico B., corrispondenza che, 
quando non era la manifestazione di affettuosi 
sensi, era un carteggio di studioso, intento soltanto 
a raccogliere dati per la sua opera in corso, e per 
dare l'ultima mano ad opuscoli che l'amico si assu-
meva di pubblicare per le stampe. » 

Questa non è, parmi, una vita da cospiratore; non 
è la prima volta, del resto, che al Ministero vengano 
trasmésse da autorità di questura informazioni ine-
satte e travisate ; e mi permetterà il ministro di 
mantenere, di fronte alle sue notizie, le notizie mie. 
E mi lasci dirgli che il fatto da lui addotto, che il Ma-
lon fosse costretto a coprirsi di altro nome, il nome 
letterario di sua moglie, André Léo, questo fatto o 
prova ben poco o prova nulla : perchè proverebbe 
tutt'al più che Malon, vedendosi ingiustamente, 
senza una ragione al mondo, di bel nuovo ricercato 
e perseguitato, e costretto, finché non lasciasse la 
Sicilia, a subire l'arbitrio e le vessazioni, cercava la 
maniera di schermirsene e di averne il meno possi-
bile sotto altro nome. (Mormorio) Questo non ca-
pitò soltanto al Malon; capitò a molti di coloro che 
i Ministeri moderati, per libidine poliziesca, perse-
guivano ; è capitato anche a me. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, badi a non 
estendersi tanto ; questa non è che un'interroga-
zione. 

CAVALLOTTI. Ma debbo pur dire le ragioni per cui 
non sono soddisfatto della parola del ministro. 

PRESIDENTE. Veramente è un'abitudine che è in-
valsa, ma il regolamento non l'ammette. 

CAVALLOTTI. Se dunque i fatti, le accuse positive 
mancano, il ministro avrà agito per semplici so-
spetti ; ma i sospetti non bastano quando si tratta 
di prendere una misura, che può'compromettere al-
l'estero il nome italiano. 

K Per trattare, scrive un grande scrittore di di-
ritto internazionale, Pineiro Ferreira, per trattare 
un profugo politico come un delinquente non basta 
Vasserir che sia tale, bisogna che tale lo giudichi il 
potere giudiziario del paese in cui si rifugiò. » 

Ah ! se bastasse un rapporto di un agente di pub-


