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sari per la Commissione di inchiesta sulle condizioni 
della marineria mercantile: 

Votanti 24ì — Schede bianche 5. 
L'onorevole Luzzatti ottenne voti 119 

» Molano » 118 
» Maidici « 113 

Gli onorevoli del Giudice voti 114, Damiani 74» 
Berio 69. 

In conseguenza avendo essi ottenuto il maggior 
numero di voti, proclamo eletti a membri della Com-
missione d'inchiesta sulle condizioni delia marineria 
mercantile gli onorevoli Luzzatti, Mollino e Maldini. 

La Commissione intera rimarrà, quindi, composta 
degli onorevoli Boseili, Elia, Luzzatti, Mollino e 
Maldini. 

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI MASSARI, 
DI R I M I , DI SANT'ONOFRIO S CR1SP1, E DI UNA IN-
TERPELLANZA BEL DEPUTATO DAMIANI AL MINISTRO 
DEGLI AFFARI ESTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di interrogazioni dei deputati Massari e Di 
Budini; di una interpeJlanaa del deputato Damiani; 
e di interrogazioni dei deputati Di Sant'Onofrio e 
Crispi, rivolte ai ministro degli affari esteri. 

Do lettura della domanda d'interrogazione del-
l'onorevole Massari. Essa è in questi termini : 

« Il sottoscritto chiede facoltà di interrogare l'o-
norevole ministro degli affari esteri sull'autenticità 
di una grave notizia relativa ad accordi fra l'Inghil-
terra e la Francia sulla questione tunisina. » 

L'onorevole Massari ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

MASSARI. (Segni d'attenzione) Se avessi dovuto 
svolgere la mia interrogazione l'indomani del giorno 
nel quale la deposi al banco della Presidenza, avrei 
sentito il dovere, trattandosi di un grave e delica-
tissimo argomento di politica estera, di giustificare 
dinanzi alla Camera l'opportunità e la convenienza 
della mia domanda ; ma oggi non sento più questo 
dovere, me ne dispensa l'impressione penosissima 
che hanno prodotto nell'animo di tutti noi le recenti 
notizie, e credo invece che, qualora tacessi, sarei 
obbligato a giustificare le regioni del mio silenzio. 

Mi pare più che mai evidente ia necessità che il 
Governo debba dare a questa Camera ed ai paese 
le spiegazioni più ampie intorno all'indirizzo, che 
esso ha creduto di dover dare alla sua azione di-
plomatica rispetto alla questione di Tunisi. 

Una politica savia, oculata, preveggente non 
aspetta gli avvenimenti, non se no lascia sopraffare, 

ma si studia di apparecchiare il suo ambiente ed 
intende con la massima cura a fare quel lavoro mo-
rale, che assicura il favore della pubblica opinione, 
favore senza del quale oggi le cause giuste non pos-
sono trionfare. li Governo francese, o signori, non 
ha mancato dai canto suo di fare codesto lavoro : ha 
adoperato tutti i mezzi che erano convenienti per 
raggiungere il suo scopo e per apparecchiarsi in Eu-
ropa un ambiente favorevole : esso ha anche avuto 
ricorso alle influenze religiose ; ed io stim o opportuno 
di narrare a questo proposito alla Camera un fatto, 
il quale non so se sia pervenuto a conoscenza del-
l'onorevole ministro degli esteri, ma che ad ogni 
modo raccomando alla sua attenzione. 

A Tunisi v'è un vescovo cattolico, il quale avendo 
80 anni non può più sostenere lo fatiche del suo 
ministero. 11 Governo francese ha cercato di fargli 
dare per successore un monaco francese, ed ha ado-
perato a questo proposito tutte le sue premura in 
Vaticano, e queste premure non hanno sortito nes-
sun favorevole effetto, perchè in quelle regioni si è 
giustamente creduto, che l'influenza religiosa non 
dovesse essere adoperata a fini mondani. 

Il Governo francese adunque ha adoperato per 
giungere al suo scopo tutti i mezzi che erano in 
suo potere ; ed ha dato alla sua azione diplomatica 
un indirizzo costante. li Governo italiano ha fatto 
egli al t ret tanto? 

Ad illustrare questa mia domanda generica,' 
giunge opportuna l'interrogazione che rivolgo al 
ministro degli esteri, intorno a quello che dirò il 
tema circoscritto dell'interrogazione medesima. 

Fin dall'epoca nella quale fu radunato il con-
gresso di Berlino, fu detto e fu ripotuto che in pa-
recchi colloqui avuti fra i plenipotenziari francesi, 
e i plenipotenziari britannici, si fosse parlato della 
quistione tunisina, e che fin d'allora si fosse con-
cordato tra i rappresentanti delle due nazioni, che 
l'Inghilterra acquistando l'isola di Cipro, avrebbe 
lasciato alla Francia piena balìa di occupare la Tu-
nisia. Fu anche soggiunto che in alcuni di codesti 
colloqui, avendo qualcheduno riflettuto che biso-
gnava pure preoccuparsi dell'impressione che code-
sto fatto avrebbe prodotto in Italia, si sarebba 
detto : Eh bien, nous dirons aux Italiens prema Tri' 
poli. 

Finche questi fatti erano accennati dai giornali, 
poteva dirsi che si trattasse di vaghe voci, sulle quali 
non era conveniente che si rivolgesse l'attenzione 
del Parlamento Italiano. Ma da pochi giorni in qua 
le cose hanno mutato di aspetto. La cosa è sem-
brata tanto grave da farne argomento, non di discus-
sione, ma di conversazione nel Parlamento britan-
nico. 


