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ho detto, dì intendere la risposta dei ministri che 
ho avuto l'onore di interrogare. 

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

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri. Dirò poche parole in risposta alla interro-
gazione dell'onorevole Peyrot. I 

Per ciò elie riguarda l 'Austria Ungheria, sta j 
già dinanzi alla Camera il trattato che f u gotto-
scritto l'altro giorno. ! 

Per la Francia, nulla p ò - 0 d i r 6 c o n c r e t o . I 
miei predecessori d ~ i t t M Ì f t r 0 I l 0 H trattato prò- | 
sentemente in ^gore, ma appena io Venni al po- j 
tere f e ^ quello elle era conforme alla nostra, j 
aignita ed ai nostri interessi per riprendere 1 ne- | 
goziati colla Francia. 

Sventuratamente, non siamo riusciti ad alcuna | 
conclusione. 

Questo però non ci toglie la speranza, 
tunque siamo al 10 dicembre, che si possano rian-
nodare le trattative e che si possa giungere ad un 
risultato positivo nell'interesse dei due paesi. Se 
per il 31 dicembre non sarà possibile di ottenere 
ciò, allora dovremo, con nostro rammarico, entrar 
nel regime della tariffa generale. (Bene! Bravo!) 

Il Parlamento italiano ha decretata una tariffa, 
i francesi hanno la loro; essi da un lato, noi dal-
l'altro, le applicheremo. 

La Camera però sappia che noi, che non vo-
gliamo guerra nemmeno di tariffe, e che deside-
r eri amo agevolare le relazioni commerciali con 
lo nazioni vicine, faremo tutto quello che è in 
poter nostro per evitare un sistema, la cui ap-
plicazione potrebbe essere di pregiudizio all 'una 
ed all'altra nazione. 

Dopo di ciò credo che l'onorevole Peyrot non 
avrà altro a chiederci, perchè è questa la sola ri-
sposta che io poteva dare, (Approvazioni). 

Presidente. Così è esaurita l 'interrogazione del-
l'onorevole Peyrot, 
Svolgimento ili nna interpellanza del deputato 

Franehetli. 

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di una interpellanza dell'onorevole Fran-
ch et ti al ministro degli affari esteri. Dò lettura 
della domanda d'interpellanza: 

" Il sottoscritto chiede di interpellare il presi-
dente del Consiglio ministro degli affari esteri 
intorno all'espandersi del ¡territorio Tunisino a 
danno della Tripolitania. „ 

L'onorevole Franchetti ha facoltà di svolgere 
la sua interpellanza. 

. Sarò brevissimo, perchè è questiono 
di poche parole. 

Alcuni mesi addietro si procede fra il terri-
torio Tunisino e il territorio delia Tripolitania ad 
una rettificazione di confini. Questa rettifica da 
pubblicazioni officiose ed anche ufficiali, chiara-
mente determinata, ed anzi con una certa osten-
tazione sul punto che tocca le coste del mare, si 
può seguire, sopra le carte e i documenti pubbli-
cati, con una relativa precisione fino ad un certo 
punto dell' interno | per il r imanere, pongano le 
ìnforMàiioiìi \ iMnéano almeno ad uno del pub-
blico come me, elio ooroa eli tenersi alla meglio 
ài corrente delle pubblicazioni geografiche. 

Il Governo avrà certo altre informazioni. Ed 
io mi sono indotto a parlare di questa questione 
non tanto per il passato quanto per la possibilità, 
per la probabilità di rettifiche avvenire. Io temo 
che la Francia sia portata ad ulteriori appro-
priazioni di territorio nella Tripolitania quasi, 
suo malgrado, dalla forza delle cose, dall' indirizzo 
della sua politica, in quelle parti d'Africa. 

Tutti più o meno sappiamo quali siano le aspi-
razioni delia Francia alla supremazia commer-
ciale e politica nel Sudan centrale ed occidentale. 
È nota, per non parlar di molte altre imprese, la 
spedizione del colonnello Flatters, partita dall'Al-
geria verso l ' interno e terminata pur troppo lut-
tuosamente nel 1881; e il recente felice tentativo 
di giungere a Timboctù dai possessi francesi di 
Senegambia portando per terra sul Niger supe-
riore un vapore smontato, per poi scendere l'alto 
fiume. 

Del resto, basta seguire le pubblicazioni geo>-
gratiehe francesi, per rendersi conto dell'entusia-
smo col quale il pubblico commerciale, e tutte le 
persone, anche in posizione ufficiale, che si occu-
pano di questi argomenti, tendono verso la con-
quista di questa supremazia commerciale e poli-
tica del Sudan centrale e occidentale. 

Ora se io constato questo fatto è per arrivare 
poi ad una conclusione, non perchè io ritenga 
che in queste aspirazioni della nazione vicina vi 
sia nulla che debba eccitare i nostri sospetti ; anzi 
io personalmente me ne rallegro, e sono persuaso 
che se ne rallegrino tutti nel nostro paese. Perchè 
quando una grande nazione, eminentemente ci-
vile, come la Francia, accresce le conquiste della 
civiltà in paesi barbari e che sono ancora res 
nulli ics credo che- tutti se ne debbano compiacere, 
perocché le conquiste dell'uno, sono le conquiste 
di tutti. Ritengo pure che quando una nazione 
sacrifica sangue e denaro in imprese simili, ha 
anche diritto di prendersi un vantaggio per il 


