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paesi ? L'esercitar© su quei confini una sor ve- j 
glianza efficace è impossibile. Ciò eli e vi accade 
ci è noto a cose fatte, in modo vago, incerto; e 
quando alle nostre domande, ai nostri reclami si 
risponde con parole sodisfacenti ci tocca con-
tentarci di parole mentre i fatti sodisfacenti non 
sono. 

Per togliere il pericolo d'incertezze, di sospetti, 
ed anche di attriti, non vedo che un mezzo ; de-
terminare i confini degli Stati dell'Africa setten-
trionale per patto internazionale. Come interes-
sati all'equilibrio del Mediterraneo, abbiamo dritto 
di chiedere questa determinazione. 

Nò la Francia, ne alcuna altra potenza può me-
ravigliarsi se lo chiediamo; come nessuna potenza 
si è meravigliata perchè la Francia e l ' Inghil terra 
hanno tracciato un confine ideale non f ra i rispet-
tivi possessi, ma fra i rispettivi campi di possibili 
aspirazioni e di possibile influenza in paesi quasi 
inesplorati ad oriente d'Africa, senza parlare degli 
altri simili accordi fra 1' Inhgilterra e la Germania. 

Non entro nella questione tecnica del modo di de-
terminare i confini meridionali di quegli Stati, per-
chè non spetta a me risolverla. Ma affermo che urge 
cogliere la prima occasione per fissare quei confini, 
e se la prossima occasione non ci si presta, farne 
nascere un'altra, e presto, prima che si verifichino 
altri fatti ; altrimenti, io temo forte che mentre 
stiamo a montare la guardia dinanzi all' uscio 
dell'equilibrio del Mediterraneo, con grande rin-
forzo di protocolli e di dichiarazioni, l'equilibrio 
scapperà dalla finestra; e col danno avremo anche 
ìé beffe. 

Ora non ho altro da dire. 
Io non chiedo al ministro degli esteri nessuna 

risposta categorica, perchè so benissimo che in 
questioni internazionali le risposte categoriche 
fatte in Parlamento, possono impacciare poi nelle 
trattative, non solo perchè il -Governo è esposto 
a sbilanciarsi dicendo troppo, ma anche troppo 
poco, e così limitare il proprio campo di azione. 

Non gli chiedo una risposta, perchè ho la più 
gran fiducia nella sua abilità e nella sua energia. 
Non è questa una semplice forinola di cortesia; 
quel che dico lo sento. 

Io ho votato ieri contro una proposta del pre-
sidente del Consiglio, riguardo alla quale dissen-
tiva da lui; ma ho fiducia in lui, specialmente per 
la politica estera; ho fiducia nella sua energia. 

Dunque non faccio domande categoriche, mi 
risponda se crede, e magari anche non mi ri-
sponda. A me è bastato di richiamare l'attenzione 
della Camera e del Governo sopra questa que-
stione. Se occorrerà, sarò pronto a sollevarla di 

nuovo; ma sono certo che non ce ne sarà bisogno. 
Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 

presidente del Consiglio. 
Crispl, presidente del Consiglio. La Camera sa 

che per il trattato del 1856, noi ci siamo impegnati 
a garantire, con le altre potenze firmatarie, l ' in-
tegrità territoriale dell'impero ottomano. F a parte 
di questo impero anche la Tripolitania. Sino 
dalla metà di quest'anno, si erano sparse voci che 
la Francia fortificasse la frontiera della Tunisia, 
dalla parte della Tripolitania. Non basta. F u anche 
detto che si tentasse, su quel punto, una rettifi-
cazione di frontiera. 

Noi ce ne siamo occupati, ed uno scambio di 
note è avvenuto f ra il Gabinetto di Roma e quelli 
di Londra e di Costantinopoli, per conoscere quel 
che di vero ci fosse nelle notizie che ci erano 
giunte. 

Avevamo letto, anche noi, nel Bulletin de la 
Bociété géographique di Parigi che realmente una 
rettificazione era avvenuta, ma ìa notizia di questo 
bulletin si riferisce a fatti occorsi nel 1886. Di-
fatti quel fascicolo fu pubblicato nel primo trime-
stre del corrente anno. Da esso appare, e così anche 
da una carta geografica tracciata dal Habenieht 
nel 1887 e pubblicata dal Perthes dì Gotha, che 
sia avvenuto da Kasr 'Biban a Ras Adiir uno 
sconfinamento. E in conseguenza, come ho detto, 
abbiamo voluto fare le nostre indagini, e sino dalla 
metà di quest'anno ce ne siamo occupati. 

Ebbene, le potenze interessate al mantenimento 
della integrità dell' impero ottomano ignoravano 
tutte, che un simile sconfinamento avesse avuto 
luogo, e risposero che non sarebbe stato ammis-
sibile. 

Siccome poi nel Bulletin de'la Bociété de géo-
gravhie si parla di una convenzione, che sarebbe 
stata stipulata tra la Francia e la Turchia, io mi 
sono rivolto a Costantinopoli per sapere quale 
fondamento avesse una tale notizia. 

Ebbene, a Costantinopoli negano recisamente, 
che convenzione ci sia mai stata. Ed io fui auto-
rizzato a dir ciò espressamente alla Camera. 

Ho ragione di credere che la Francia non vo-
glia turbare, di suo arbitrio, la posizione degli 
Stati del Mediterraneo. Se anche qualche indivi-
duo potesse desiderare altrimenti, panni difficile 
che il Ministero francese lo abbia a seguire in 
siffatta via. 

Comunque sia, le potenze sono avvertite, e, oc-
correndo, il Governo italiano farà il suo dovere. 

Presidente. Onorevole Francìietti, ha facoltà di 
dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Franche!!!, Sono lieto di aver dato occasione al 


