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• Senonchè, sopra un altro grave argomento debbo 
richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, e 
pregare la Camera di pochissimi momenti di at-
tenzione; sopra, cioè, le gravi questione relative 
alla giurisdizione consolare in Alessandria d'Egitto 
ed alla speciale importanza che va assumendo in 
questi giorni. 

E a tutti nota, ne io lo dimostrerò, l ' importanza 
della colonia europea ed italiana in Alessandria 
d' Egitto; così pure, è a tutti noto come in ogni 
frangente della patria nostra quella colonia sia 
sempre stata una delle prime ad accorrere ai bisogni 
della patria comune, ed il suo cuore batta all'uni-
sono con quello della patria. Quindi, ragioni ge-
nerali e ragioni speciali concorrono insieme per-
chè il Governo si occupi, nel .miglior modo, della 
condizione di quella colonia. Or bene, dopo quei 
tremendi fatti, che credo rimarranno sempre tri-
stamente celebri fra quelli di sangue , di martiri 
e di incendi, dopo i fatti del giugno e del luglio 
decorsi, lo stato di quella colonia fu grandemente 
scosso ; ed ora, in questi ultimi giorni, nuovi avve-
nimenti si aggiunsero a turbare la tranquillità e 
la sicurezza della colonia italiana. ' 

Si riteneva in principio che quegli elementi, che 
avevano dato origine alle sommosse ed agli incendi 
fossero scomparsi, oppure fossero diminuiti ; si ri-
teneva, cioè, che la popolazione indigena non mo-
strasse, più oltre, astio ed odio verso gli europei, 
che il fanatismo si fosse assopito, e che l 'armata 
di occupazione fosse là pronta ed in numero suffi-
ciente per agire e sedare, sempre e dovunque, le 
rivolte. Ma invece, o signori, da informazioni pre-
cise e da ultime notizie che si hanno sui fatti di 
Alessandria d'Egitto e del Cairo, si deve ritenere 
l'opposto, cioè, che l'astio degli indigeni sia in-
vece cresciuto, il fanatismo dei musulmani aumen-
tato, e che l'armata di occupazione sia impotente 
alla tutela dell'ordine. 

E l'armata stéssa va ogni giorno assottiglian-
dosi; cosicché ultimamente tutte le popolazioni, 
non solo di Alessandria e del Cairo, ma anche di 
a l t r e città, come di Suez, Porto Said, Zifta, Birke-
tesab, Massura, Meballa e Zagazig e tutte le co-
lonie europee si diressero all' Inghilterra, affinchè 
facesse ancora fermare sul luogo un contingente di 
truppe per mantenere l'ordine pubblico. 

Ora, di fronte a questi fatti, noi domandiamo 
all'onorevole ministro se sia informato, primiera-
mente, di questo stato di cose dal consolato ita-
liano di Alessandria d'Egitto; e se, essendolo, non 
creda di dovervi rimediare, dando le opportune 
istruzioni per un'azione efficace di tutela, eli con-
certo con le altre potenze. 

E questa interrogazione io debbo pur rivolger-
gli, a nome del nostro collega l'onorevole Novi-
Lena, il quale l'avrebbe svolta meglio di me, se 
non fosse stato obbligato ad assentarsi dalla 
Camera. 

Io finisco col dire esser necessario che i tristi 
fatti del giugno e del luglio non si rinnovino più; 
come pure è necessario, per la dignità del nostro 
paese, per la tutela dovuta ai nostri concittadini, 
che quelle popolazioni abbiano un aiuto efficace 
dal loro paese, come ne hanno il diritto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ercole. 

Ercole. Avendo ceduto il mio turno all'onorevole 
Minghetti (e sono ben lieto di averlo fatto, perchè 
così la Camera ha udito un giorno prima il suo 
eloquentissimo discorso) non avrei più diritto di 
dire la mia opinione sulle questioni sollevate dagli 
oratori che mi hanno preceduto, e specialmente 
sulla questione egiziana sollevata dagli onorevoli 
Marselli e Sonnino'Sidney. Ma, poiché la discus-
sione, e me ne duole, è stata chiusa senza un voto, 
io spero che la Camera mi concederà di dire poche 
parole. 

L'onorevole Marselli, che io ho ascoltato con re-
ligiosa attenzione, come del resto ha fatto tutta la 
Camera, ha citato un brano del discorso fatto dal 
conte di Cavour, nell'occasione in cui nel Parla-
mento subalpino si discuteva il trattato di Crimea. 

Io, sebbene allora non fossi deputato, era pre-
sente a quel discorso ed a quella discussione a cui 
presero parte gli uomini più eminenti del Parla-
mento; e mi compiaccio di citare fra gli altri il 
padre del nostro egregio presidente Farini, il Ma-
miani, il Correnti favorevoli; il Tecchio, Mena-
brea, Casaretto, Cabella e Brofferio contrari. 

Allorché dunque udii l'onorevole Marselli citare 
l'autorità del conte di Cavour in appoggio alla sua 
tesi di censura al ministro degli affari esteri ed al 
Governo, perchè non si era accettato l'invito del-
l 'Inghilterra di andare in Egitto, io mi son detto, 
che se la situazione d'Europa nel 1854 fu a un di-
presso uguale a quella del 1783 e del 1784, e se la 
politica di Vittorio Amedeo I I I venne ispirata alle 
stesse idee, che decisero più tardi il Governo di 
Vittorio Emanuele a fare alleanza colle potenze 
occidentali e colla Turchia contro la Eussia, le 
condizioni politiche del 1882 non erano identiche. 

E per me, lo dichiaro, se il Governo avesse com-
messo quell'errore, che l'opinione pubblica unani-
memente condannava, io per il primo sarei sorto 
a mettere in istato di accusa il Ministero. Io era in 
Alessandria quando il generale Durando lesse alle 
truppe, in nome del Re, il proclama per la spedi-


