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Il mio cuore mi ha condotto a seguire una via di-
versa. 

Ebbene, o signori, io faccio appello a quanti 
ini hanno parlato o mi parlano di ricorsi in gra-
zia! A tutti io vado dicendo e ridicendo fino a 
sazietà due cose : che io non rifaccio le sentenze, 
e che non correggo la legge. Quali che siano ì 
pronunziati dei magistrati, io li rispetto; quali 
che siano le disposizioni delle leggi, io mi debbo 
ad esse inchinare. Ma con tutto ciò, ò forse ab-
bandonato e chiuso il campo delle grazie? No. 
GÌ sono certe considerazioni alle quali si può 
assorgere; ma non debbono mai dipendere dai 
sentimenti del cuore. 

Se un ministro credesse, o pensasse, o presu-' 
messe, perchè ne ha l'occasione momentanea,, di 
presentare al potere sovrano, che è investito della 
prerogativa di far grazia, proposte per condono 
di pene allo scopo di far del bene ai suoi si-
mili, io penso che questo ministro mancherebbe 
completamente al suo dovere. 

Ciò premesso, dirò all'onorevole Cavallotti che, 
pel fatto da lui citato, le sue informazioni furono 
erronee. Egli affermò che io, declinando la rigidità 
del principio affermato in una mia circolare, avessi 
proposto a Sua Maestà la grazia pel Macola. Nò a 
Macola, nò ad altro dei suoi complici la grazia fa 
fatta. (Commenti). Io non dico che Sua Maestà il 
Re non la possa fare; io debbo soltanto assicurare 
la Camera che finora non l'ho proposta, nò veggo 
fin d'ora ragiono di poterla nò respingere, ne pro-
porre. (Commenti). 

Ma insomma, mi si dice; avete, si o no, fatto 
questi traslochi? E li avete fatti per qualche 
motivo segreto? Mi permetta anzitutto la Ca-
mera di notare che se il potere esecutivo do-
vesse rendere conto al Parlamento d'ogni atto suo 
di amministrazione ordinaria, non sapremmo più 
chi debba essere responsabile degli atti mede-
simi. E in secondo luogo che non si debba mai 
discutere delle persone. 

Io parlerò dunque di questi funzionari ai quali 
accennava l'onorevole Cavallotti, senza far nomi e 
senza lasciarmi trascinare a quelle iodi o a quei 
biasimi che potessero nel primo caso autoriz-
zare, nel secondo scusare la disposizione presa 
a loro riguardo. 

L'onorévole Cavallotti, quando gli avviene di 
dover lodare qualcuno per metterlo proprio in 
cima alla piramide, non risparmia elogi; come 
qualche volta non vi sono, non dico dei vituperi, 
(perchè a un uomo che maneggia così bene la 
parola mai non succede), ma di quei dileggi, di 
quelle frasi che non sono troppo lusinghiere per 

le persone alle quali si dirigono (Ilarità), a cui egli 
non ricorra. 

Ebbene, io mi trovo nella impossibilità e di 
lodare e di vituperare: e dirò quanto sia neces-
sario di dire, perchè, qualunque sia l ' importanza 
dei principii di diritto costituzionale che vi ho 
accennati, io desidero sempre di poter rendere ra-
gione del mio operato. 

Ci riuscirò o non ci riuscirò? Questo dipendo 
dal vostro giudizio ; ma io non mi ricuso mai 
di rispondere dei fatti miei. Io sto come in una 
casa di vetro, e nelle cose pubbliche e nelle cosa 
private; checché ne possa avvenire quindi, salvo 
sempre il rispetto che devo agli altri, io sono 
sempre pronto a dire quello che è, a qualunque 
costo, e quali ne possano essere le conseguenze. 

Ma mi avveggo che tempo ò di venire all'ar-
gomento. 

Il primo sentore che ebbi del malcontento 
che potevano avere suscitato i provvedimenti elio 
furono oggetto della interpellanza che si discute, 
io ebbi dalla lettera di un amico carissimo, il 
quale mi disse le parole stesse che ebbe la bontà 
di pronunciare l'egregio Cavallotti: cioè che la mia 
buona fede era stata ingannata. E all'amico risposi 
appunto quello che ora rispondo al deputato Ca-
vallotti : che sia stata sorpresa la mia buona fede 
non credo: ma più respingo assolutamente l ' ipo-
tesi che io abbia fatto un atto di partigianeria 
politica. 

E anche respingo l'ipotesi che io abbia ceduto 
a pressioni dei deputati. La Camera non è ab-
bastanza numerosa perchè io possa fare appello 
alla testimonianza di tutti i suoi membri : ma efido 
a dire e provare che sia venuto qualcheduno a par-
larmi del procuratore del re di Venezia o dell'altro 
magistrato. (Ilarità). E quand'anche alcuno fosse 
venuto, io avrei fatto com'è mio costume indecli-
nabile di fare: ascolto, sorrido, dico delle parole 
generiche e vaghe, e poi mi riservo di prendere 
quella misura che credo più conveniente. Quindi 
nessuna ingerenza parlamentare ha influito sulla 
mia decisione. 

Il procuratore del re di. Venezia era, ed è, un 
buon magistrato. Vi ho detto che lascio lo lodi 
e le esagerazioni ; è un buon magistrato, e que-
sto basta, senza andar cercando comparativi e 
superlativi. Basta dire che ò un buon magistrato, 
operoso, intelligente... (Ilarità). Avete ragione: un 
buon magistrato e nient'altro. 

Parlando del trasloco di questo magistrato, 
l'onorevole Cavallotti mi imputava che non fos-
sero stati, prima, consultati i suoi superiori diretti. 
Ma, signori, chi presiede alla amministrazione ? 


