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gogne e le glorie della patria lontana si sentono con 
molto maggiore intensità. 

Ebbene, la marina ha due missioni : una è di for-
mare una parte integrante, importantissima delle no-
stre forze di guerra ; e l'altra, meno gloriosa, ma non 
meno utile, di proteggere i nostri interessi commer-
ciali, di venire in soccorso della scienza e di aiutare 
in mille modi diversi le opere della civiltà. 

Le flotte della Francia, dell'Inghilterra, degli Stati 
Uniti più di una volta non intervennero per conquiste 
nelle guerre delle repubbliche dell'America Meridio-
nale , ma furono invitate a prestare le loro opere di 
mediazione, e riuscirono utilissime alla civiltà. 

Eppure, mi duole il dirlo, la nazione che era più de-
siderata in quei luoghi, la nazione che e per natura 
propria é per tradizioni era chiamata ad esercitare 
un'influenza civile, l'Italia, ha sempre risposto col non 
rispondere, è sempre stata sorda all'appello : e quello 
che è peggio si è questo, che gli stessi nostri ministri 
degli esteri dovettero fare i sordi più volte, perchè la 
nostra marina non era al caso di appoggiare colla sua 
presenza le note diplomatiche. 

Io qui non voglio accusare nessuno, non voglio en-
trare in particolari ; dirò soltanto che alcuni uffiziali 
dovettero mordersi le mani, perchè non potevano so-
stenere l'onore della nazione... 

RICCI G. In che anno? 
MAMEGAZZA... trovandosi a comandare delle navi che 

ne avevano solo l'aspetto. 
Un rappresentante nostro allora domandò almeno 

una nave nuova, e gli fu spedita una nave vecchia 
colorata di nuovo e con nuovo battesimo. Io non so 
se questo si debba chiamare una gherminella, o uno 
scherzo di cattivo gusto. 

RICCI G. Ma in che anno, di grazia? 
MA$TEGAZZA. Potrei anche mettere dinnanzi alla Ca-

mera le prove, ma non lo credo opportuno ; già l'ono-
revole Ricci non c'entra. 

M4LD1NI, relatore. Ma in quale anno? 
MANTEGAZZA. È avvenuto non solamente una volta. 
Ecco perchè io sosteneva che in questo capitolo non 

si dovesse usare economia. 
Noi non dobbiamo intervenire all'estero per fare 

conquiste ridicole, nessuno di noi ci pensa, farei troppo 
torto a qualunque dei nostri ministri italiani ove cre-
dessi che sognasse di ripetere le imprese dell'Eldo-
rado e del Messico ; nessuno ci pensa, ma però dob-
biamo pensare agli italiani che sono nel Rio del Piata, 
dobbiamo proteggerli colle nostre navi, dobbiamo te-
nere alta la nostra bandiera. 

E qui permettetemi che vi citi alcune cifre, le quali 
vi dimostreranno l'importanza delle nostre colonie, 
che non sono state fondate per volontà di nessun Go-
verno, ma che si devono solo all'iniziativa potente di 
quella razza Ligure, che è una delle prime glorie della 
famiglia italiana, è una delle speranze del nostro av 

venire. Ma queste colonie non hanno mai trovato un 
valido appoggio nè nella nostra marina nè nella no-
stra diplomazia, che forse aveva troppo da fare in 
Europa. 

Gli Italiani, badate, formano la maggior parte della 
emigrazione al Piata. Basteranno poche cifre per 
dimostrarlo. Nel 1862 sopra 6717 emigranti, gli Ita-
liani erano nel numero di 3082. Nel 1863 sopra 10,408 
avevamo 4494 italiani; nel 1864 ne avevamo 5435 dei 
nostri sopra 11,682 emigranti e nel 1865, 5001 ita-
liani per 11,767. Nella sola provincia di Buenos-Ayres 
il numero dei nostri si eleva a 70,000 dei quali 40,000 
risiedono nella capitale. 

Per mostrarvi l'importanza del commercio che rap-
presentano, vi dirò che mandano ogni anno in Italia 
due milioni e mezzo di lire, benché quasi tutti i capi-
tali sieno depositati alla Banca di Buenos-Ayres, ove 
noi italiani fig'iriamo per i primi fra gli stranieri, al 
di sopra dei Francesi e degl'Inglesi. Sopra otto milioni 
che appartengono ai Francesi, noi abbiamo venti mi-
lioni depositati alla Banca... 

PRESIDENTE. Onorevole Mantegazza, fa una proposi-
zione per aumentare o per diminuire ? Scusi, nel suo di-
scorso parla d'Italiani che sono nell'America del Sud, 
nell'America del Nord ; ma, stando al capitolo... 

MANTEGAZZA. Ho già domandato alla Camera di es-
sermi indulgente. 

PRESIDENTE. È un discorso che avrebbe avuto il suo 
luogo nella discussione generale. 

MANTEGAZZA. E per questo appunto che aveva do-
mandato l'indulgenza della Camera. 

PRESIDENTE. Ma, scusi, domandare l'indulgenza alle 
5 1/2, mi pare cosa un po' inopportuna. (Ilarità) 

MANTEGAZZA. Giacché aveva la fortuna di vedere al 
banco dei ministri anche l'onorevole ministro degli af-
fari esteri, volevo richiamare anche la sua attenzione. 
Se una cosa era utile averla detta due giorni sono, se 
è utile al paese, l'onorevole presidente della Camera 
mi perdonerà se voglio dirla oggi. 

Ebbene, noi abbiamo molti e gravi interessi rappre-
sentati in quei paesi che non abbiamo saputo difendere 
degnamente, perchè non abbiamo una buona marina. 
I ministri della marina e degli esteri si associno, 
come avviene sempre in Inghilterra, nell'unire le loro 
forze per giovare alla nostra emigrazione. Tutti i giorni 
i giornali si lamentano che la nostra emigrazióne au-
menta di troppo, che il numero degli emigranti è stra-
ordinario. Ma, invece di muovere sterili lamenti, gio-
verebbe imitare l'Inghilterra che pubblica, anche per 
5 o 6 mila emigranti, delle istruzioni pratiche che si 
danno ad essi, dove possano conoscere le condizioni 
economiche del paese in cui vogliono stabilirsi, dove 
possano impiegare utilmente il capitale. Io dunque 
raccomando al ministro della marina che in questo ca-
pitolo, nel bilancio futuro, abbia ad accrescere la cifra. 
Sostengo che gl'Italiani tutti, in quelle lontane regioni, 


