
Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI 

« Capo-musica di prima classe, assegno giorna-
liero lire 3 85. 

« Capo-musica di seconda classe, assegno gior-
naliero lire 2 75. » 

La discussione generale è aperta. 
Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa 

la discussione generale. 
Passeremo alla discussione dell'articolo, di cui ho 

dato lettura. 
Lo rileggo. (V. sopra) 
Se nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti. Chi 

lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 

INTERROGAZIONE DSL DEPUTATO RAGGIO AL SINISTRO 
DEGLI AFFARI ESTER! SOPRA 1 PROVVEDIMENTI CHE 
INTENDE PRENDERE PER PROTEGGERE GLI INTERESSI 
DEGLI ITALIANI SULLE COSTE DEL PERÙ. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca : Interroga-
zione del deputato Raggio al ministro degli affari 
esteri ; la quale è del seguente tenore : 

« il sottoscritto chiede d'interrogare il signor 
ministro degli affari esteri sui provvedimenti che 
intende prendere per proteggere gli interessi degli 
Italiani sulle coste del Perù. » 

L'onorevole Raggio ha facoltà di parlare per 
svolgere la sua interrogazione. 

RAGGIO. Dichiarata la guerra ed incominciate ul-
timamente le ostilità fra il Perù e la Bolivia, ne è 
venuto che i Chileni, i quali sono più forti e pre-
ponderanti sul mare, valendosi naturalmente della 
loro superiorità, vanno scorazzando il littorale pe-
ruviano arrecando gradissimo danno al commercio, 
specialmente di esportazione. Qui è il caso di dire 
che il male degli altri è anche il nostro. Infatti noi 
abbiamo colà un numero considerevolissimo di ba-
stimenti italiani noleggiati per caricare nell'isola di 
Cincia del guano per l'Europa. 

Ognuno può ben comprendere gli immensi danni 
che ne vengono agli armatori di quei bastimenti, i 
quali sono forzati a rimanere oziosi per mesi e 
mesi onde completare il loro carico. 

Noi, più che degli interessi e delle sostanze dei 
nostri concittadini, ci dobbiamo curare della sicu-
rezza personale degli italiani, i quali colà non sono 
pochi, e abbiamo il dovere di proteggerli e difenderli, 
non con note o raccomandazioni, ma coli' inviare 
in quei paraggi qualche bastimento che possa, al 
bisogno, far rispettare colla forza il nome e la ban-
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diera italiana. La Germania e l'Inghilterra vi hanno 
già mandato dei bastimenti a simile scopo, ed io 
credo che anche il nostro Governo avrà dato delle 
disposizioni nell'interesse dei nostri concittadini. 

Aspetto però dall'onorevole ministro degli esteri 
un'assicurazione in risposta a questa mia interroga-
zione la quale valga a tranquillare tutti coloro 
i quali hanno degli amici, dei parenti, delle so-
stanze in quei paraggi. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli esteri ha 
facoltà di parlare. 

DEPRETIS, ministro degli affari esteri. Sono co-
nosciute le cause che condussero la repubblica del 
Chili a muovere guerra alia Bolivia, e, come alleata 
della Bolivia, anche alla repubblica del Perù. 

Cause di questa guerra sono un'impresa indu-
striale esercitata nel territorio della Bolivia, la col-
tivazione di certe miniere, e una tassa che la repub-
blica di Bolivia ha posto sull'esportazione dei pro-
dotti. Parve al Governo del Chili che quest'imposta 
fosse un'infrazione del trattato del 1874, conchiuso 
appunto tra la repubblica di Bolivia ed il Chili. 

Da ciò venne la guerra. Appena scoppiataci Gc» 
verno fu sollecito di scrivere ai rappresentanti del-
l'Italia in quelle repubbliche perchè curassero che 
la condizione dei nostri connazionali non fosse pre-
giudicata ; ed ha avuto dai nostri incaricati d'affari 
le assicurazioni più confortanti. Infatti il Governo 
chileno, quello che appunto per la preponderanza 
delle sue forze marittime avrebbe potuto recare 
qualche danno ai sudditi italiani, fino dal B marzo 
di questo anno ci scriveva in questi termini : « I 
connazionali di lei (rispondeva appunto alla nota 
dell'incaricato d'affari italiano nel Chili), i conna-
zionali di lei troveranno nel territorio dove ora è 
tornata ad imperare la legge chilena ogni sorta di 
guarentigie per le persone e per gli interessi ita-
liani. » Cosicché noi non possiamo dubitare della 
buona volontà e del contegno amichevole delle au-
torità boliviane e peruviane, e non possiamo, dopo 
queste dichiarazioni, dubitare nemmeno delle buone 
intenzioni a riguardo di un Governo amico, come è 
l'Italia, da parte della repubblica del Chili. 

Nondimeno, il Ministero, appena ebbe notizia 
che era scoppiata la guerra, ordinò che una delle 
nostre navi da guerra che si trovano alla stazione 
della Piata si recasse nelle acque del Perù e dei 
Chili. Sgraziatamente la nave incaricata di questa 
missione non la potè compiere. Come è noto, il ba-
stimento non ha potuto passare il Capo, e dovette 
ritornare nelle acque della Piata : su questo fatto il 
Governo ha ordinato una inchiesta che appunto si 
sta ora eseguendo. 


