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Le istruzioni poi che noi abbiamo date ai nostri 
consoli, ai nostri incaricati d'affari, in quei luoghi, 
e principalmente al nostro incaricato d'affari a San-
tiago, sono a un dipresso nei seguenti termini (io 
le formulo precisamente, affinchè la Camera abbia 
una notizia esatta del contegno che il Governo in-
tende assumere re i suoi rapporti con quelle repub-
bliche alla quali tutt i vogliamo essere amici) : 
« Il Governo del Re, interessato allo sviluppo com-
merciale di queste contrade, vedrebbe con piacere 
allontanata ogni minaccia di guerra mediante la 
prevalenza del princìpio dell 'arbitrato internazio-
nale, Le contestazioni dell'indole di quelle che ten-
gono fra di loro in istato di ostilità gli Stati ame-
ricani d©l sud troverebbero nella applicazione di 
questo principio una pronta ed equa soluzione. » 

Ed abbiamo insistito nel dare questi consigli 
amichevoli alle parti belligeranti : essi consistono 
essenzialmente in questi due punti: noi abbiamo 
fatto, coma era nostro dovere, le pubblicazioni 
d'uso, perchè i nostri connazionali osservino le 
leggi della neutralità, e abbiamo quindi raccoman-
dato seriamente agli Italiani che si trovano in 
quelle regioni di rispettare scrupolosamente la 
neutralità riguardo alle nazioni presso le quali 
essi sono ospitati. Abbiamo poi vivamente racco-
mandato a quei Governi per mezzo dei nostri inca-
ricati d'affari, di voler risolvere col mezzo pacifico 
dell'arbitrato internazionale questa sciagurata con-
tesa che, a mio avviso, non è di vantaggio a nes-
suno, è di danno alle due parti belligeranti e 
nuoce ancora alle altre potenze le quali, avendo 
affari commerciali in quelle regioni, non hanno 
altro interesse che di conservare la pace e di farvi 
cessare al più presto lo stato di guerra. Dopo ciò 
non ci restava altro provvedimento a dare se non 
quello che già ho detto dell'invio di una nave. 

Mala nave che noi avevamo destinata a quelle re-
gioni non avendo potuto arrivarvi, e poiché intanto 
non sappiamo quanto tempo sarà per durare la 
guerra, quantunque fino a quest'ora non ci risulti 
che alcun interesse italiano sia stato pregiudicato, 
perchè nessun reclamo da veruno dei nostri arma-
tori, nè da alcun cittadino italiano dimorante in 
quelle regioni è ancora pervenuto al Governo, ab-
biamo in Consiglio dei ministri, e per accordo fra 
i l ministro degli affari esteri e quello della marina, 
destinata a quelle regioni un'altra nave di guerra 
cfee si sta attualmente allestendo e che partirà per 
quella destinazione fra pochi giorni. 

Questo è il contegno tenuto, queste sono le 
norme che seguirà il Governo anche nell'avvenire. 

Spero con ciò di avere soddisfatto i desiderii del-
Fonorevole deputato. 
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RAGGIO. Io non posso che ringraziare l'onorevole 
ministro degli affari esteri per ie dichiarazioni, che 
ha fatte, e mi dichiaro completamente sodisfatto. 

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita. 

DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE 
RI ALCUNI COMUNI AL CIRCONDARIO DI PALERMO. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la di-
scussione sul disegno di legge per l'aggregazione di 
alcuni comuni al circondario di Palermo. 

Acconsente il signor ministro che si apra la di-
scussione su quello proposto dalla Commissione? 

MINISTRO DELL'INTERNO. Vi acconsento. 
PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge. 
HARiOTTI, segretario. {Legge) 
« Art. 1. I comuni di Mezzoiuso, Villafrati, Ce-

falà Diana e Godrano componenti il mandamento 
di Mezzojuso, sono distaccati dal circondario di 
Termini Imerese ed aggregati nei rapporti giudi-
ziari, amministrativi e finanziari al circondario di 
Palermo. 

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a dare 
per decreto reale le disposizioni transitorie occor-
renti per l'esecuzione delia presente legge. » 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
L'onorevole Omodei ha facoltà di parlare. 
0I0DEI. Mi duole di non veder presente l'onore-

vole ministro guardasigilli, mentre questo progetto 
interessa non solo il ministro dell'interno, ma anche 
quello della giustizia. 

Ogni giorno, e se non ogni giorno ogni settimana, 
viene presentato alla Camera per iniziativa parla-
mentare qualche disegno di legga di simil fatta, 
cioè di aggregazioni di un comune ad un altro man-
damento, di un mandamento ad un altro circon-
dario diverso da quello a cui attualmente sono 
aggregati; e fra tutti questi disegni di legge mai 
per iniziativa del Ministero ne viene presentato uno 
che dica : Tale comune, tale mandamento sia tolto 
alla giurisdizione di un tribunale, di una sotto-pre-
fettura e vada aggregato ad un altro tribunale o 
altra sotto-prefettura. 

Ciò non fa torto a coloro che sono solleciti degli 
interessi dei comuni che appartengono ai loro col-
legi. Il torto è del ministro dell'interno e del mini-
stro di grazia e giustizia, che di comune accordo, 
dopo 16 anni e forse più, non hanno ancora presen-
tato quel tanto sospirato disegno di legge per la 
circoscrizione territoriale giudiziaria ed ammini-
strativa che pare sia stato abbandonato agli eterni 
stadi di una Commissione appositamente nominata. 


