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Dopo che venne pubblicato.il Libro Verde per 
parte del Governo, relativo a reclami di italiani in 
Colombia tutti noi, è inutile nasconderlo, abbiamo' 
ricevuta un'altra pubblicazione di altri documenti 
privati. Ora se nell'occasione in cui io rivolsi una 
prima interrogazione all'onorevole ministro degli 
affari esteri sui fatti della Colombia, furono giu-
stamente pronunciate in quest'Aula calde e sen-
tite parole in favore delia protezione dei nostri 
connazionali all'estero, è utile altresì che, in que-
sta medesima Aula, sorga anche una parola non 
dirò di rimprovero, ma almeno di ammonimento 
quando noi vediamo che le pretese ed i modi coi 
quali si ricorre al nostro Governo sono meno cor-
retti di quello che possono e debbono essere. 

Egli è per questo che oggi, in seguito a quella 
pubblicazione privata di documenti a cui ho ac-
cennato, io mi permetto eli domandare all'onore-
vole ministro degli affari esteri se egli creda op-
portuno di tenerne conto a vantaggio dei nostri 
connazionali. Perchè se è vero che dai libri men 
buoni c'è sempre qualche cosa da apprendere, da 
una pubblicazione che noi tutti ed io pel primo 
siamo dolenti di aver visto distribuita, forse qual-
che utile insegnamento si può certamente ricavare. 

Del resto bisogna ricordare lo stato d 'animo 
eccezionale in cui deve essersi trovato chi com-
pilò quella pubblicazione e quindi essere indul-
genti; bisogna anche tener presente che quella 
pubblicazione non si riferisca ad interessi pura-
mente individuali, ma ad interessi veramente na-
zionali; poiché nelle colonie nostre sono impegnati 
non solo il decoro e la dignità della nostra patria, 
ma la parola ancora del nostro Governo. 

Pertanto, ammettendo anche che si debba tener 
conto della pubblicazione che, ripeto, io vivamente 
deploro, pure io prego 1' onorevole ministro degli 
affari esteri di dichiarare se esso abbia sempre 
intenzione di continuare il suo efficace appog-
gio ai nostri connazionali all'estero, ed a qual 
punto siano le trattative per l 'arbitrato di Madrid 
relativo agli affari della Colombia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri. 

Di RobiSant, ministro degli affari esteri. Dalla 
raccolta dei documenti che mi onorai di presen-
tare alla Camera, emerge quale sia stata l'azione 
del Governo nostro a tutela degli italiani dan-
neggiati nella Colombia; questa azione sì svolse 
entro i limiti consentiti dalla spassionata giu-
stizia, e dagli interessi generali dello Stato che 
non si debbono mai dimenticare. 

In questi stessi limiti l'azione del Governo con-
tinuerà sempre a svolgersi. 

In quanto alla recente pubblicazione privata 
di cui l'onorevole Roux volle far cenno, senza 
entrare in apprezzamenti sul suo valore e sul suo 
merito intrinseco, apprezzamenti, che mi parreb-
bero, in questo momento, sommamente inoppor-
tuni, dichiaro alla Camera, che non l 'ho presa, 
e non ìa prenderò mai in considerazione, e che 
d'altra parte mi auguro e spero vivamente che 
il mediatore vorrà anche non prenderla in consi-
derazione, perchè io credo che di fronte alla me-
diazione non si farebbe altro che danneggiare la 
condizione dei nostri connazionali. 

Il mediatore potrebbe tenere conto anche lui delle, 
circostanze nelle quali si è trovato l'autore di quella 
pubblicazione e scusamelo, ma, ripeto, seguendo il 
mio esempio, è meglio non voglia prenderla in 
considerazione. 

Quanto all'opera della mediazione posso dire 
che essa prosegue attivamente; ma non potrei 
aggiungere nessuna altra dichiarazione su questo 
argomento. 

Spero di aver contentato l'onorevole Roux e mi 
auguro anche che "le mie parole abbiano trovato 
una favorevole accoglienza nella Camera (Bene!). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Roux per dichiarare se sia o no sodisfatto delle 
risposte avute dall'onorevole ministro degli affari 
esteri. 

Roux. Io faccio una sola preghiera: che i sen-
timenti di cortesia e di generosità espressi dal 
ministro in quest'Aula, sieno riferite eziandio al 
mediatore perchè non ne abbiano a soffrire mai 
gli interessi nè della persona che fu tratta, da do-
lorose circostanze, a quella pubblicazione che ho 
accennato, nè gli interessi degli altri nostri con-
nazionali che sono affidati alia mediazione di 

; Madrid. 
Dopo ciò non ho che a dichiararmi sodisfatto. 
Presidente. E così è esaurita l ' interrogazione 

dell'onorevole Roux. 

Annunzio di una domanda d'interrogazione. 

Presidente. E stata presentata un'al tra domanda 
di interrogazione diretta all'onorevole ministro di 
agricoltura, industria, e commercio che è del se-
guente tenore: 

a II sottoscritto domanda d ' interrogare il mi-
nistro d'agricoltura circa il regolamento per le 
Stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Staio, 
approvato con decreto ministeriale del 25 febbraio 
1886 e circa la sua applicazione. 

" Salandra, „ 


