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vere in ottime relazioni pur tutelando Y uno e 
l'altro la propria dignità. 

Dallo risposte dell'onorevole ministro degli 
esteri ho potuto inoltre rilevare che sconfina-
menti. e conflitti di frontiera avevano avuto luogo 
lungo il confine della Tripolitania. È vero che 
si tratta, secondo le dichiarazioni del ministro, 
di fatti di pochissima importanza e che sodisfa-
centi dichiarazioni ha fatto il Governo francese. 
Non posso quindi che rallegrarmene. Però mi 
permetto di far notare al ministro che le que-
stioni di confine facilmente possono degenerare 
in questioni più gravi, massime se un paese, lo 
che mi auguro non avvenga, sia ritenuto troppo 
debole, o troppo ingenuo, o troppo isolato. 

Io quindi mi auguro che la politica del Go-
verno impedisca che tornino a risuscitare certi 
crumiri, che diedero in altri tempi occasione 
all'onorevole Di Rudinì di muovere costanti e 
vivaci interpellanze al compianto Cairoli. 

Io spero che questo fatto non debba verifi-
carsi e che l'equilibrio e l'indipendenza del Me-
diterraneo, tanto necessari alla nostra esistenza 
non abbiano mai ad sssere turbati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
D i San Giuliano. (.Rumori vivissimi), 

Pi San Giuliano. Anche io sono stato mosso a 
presentare la mia interrogazione da considera-
zioni di ordine puramente obbiettivo... (Ilarità 
— Commenti — Rumori), 

Io ho sempre ritenuto che le nostre relazioni 
con l'Abissinia contengano il germe di possibili 
pericoli e difficoltà gravissime. Non posso perciò 
partecipare all'ottimismo del ministro degli affari 
esteri, il quale ha dichiarato di credere che la 
missione del luogotenente Maehkoff sia puramente 
scientifica. Io dubito che un criterio politico, più 
o meno velato, si asconda in questa missione. 
Ad ogni modo spero che il Governo saprà ve-
gliare. 

Imbriàlri. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su che cosa? 
Ifnbriani. Onorevole presidente, quando si di-

scutono interpellanze, il regolamento dà facoltà 
ad altri di presentare una mozione, se non la 
presenta l'interpellante. (Interruzioni). 

Io volevo presentare una mozione dopo le di-
chiarazioni del presidente del Consiglio, È sola-
mente per il desiderio unanime di tutti gli amici 
della nostra parte politica, i quali intendono di 
andare in fondo in questa questione di politica 
estera quando si presenterà alla Camera la di-
scussione del bilancio degli esteri, che io non 
presento ora la detta mozione. (Rumori). 

Io non mi sono mai illuso sulla politica estera 
che seguiva questo Ministero. Essa è deleteria, 
e lo proverà la guerra micidiale che avverrà a 
causa delle attuali alleanze» (Rumori). 

Chiusura delle .votazioni. Sorteggio dei deputali, 
d ie devono fare Io spoglio delle schede per 
reiezione di un vice-presidente e di uu segre-
tario della Camera. 

Presidente. È esaurito lo svolgimento delle in-
terpellanze e dichiaro chiuse le votazioni. 

Prima di comunicare alla Camera diverse mo-
zioni e domande d'interpellanza che sono stato 
presentate, devo avvertire la Giunta di scrutinio 
che ieri è stata incaricata di fare lo spoglio delle 
schede per la nomina di nove commissari del 
bilancio, che essa è nuovamente convocata questa 
sera per procedere allo spoglio delle schede della 
votazione di ballottaggio. 

Ora si procederà all'estrazione a sorte di due 
Commissioni, una che dovrà procedere allo spo-
glio delie schede per la nomina di un vice-pre-
sidente e l'altra allo spoglio delle schede per la 
nomina di un segretario. Trattandosi di un solo 
nome per volta basteranno eei commissari. 

(Segue il sorteggio). 

La Commissione di scrutinio per la nomina 
di un vice-presidente è composta degli onorevoli: 
Lorenzini — Chinaglia — De Simone - De 
Salvio — Tegas — De Bernardis. 

La Commissione che dovrà precedere allo spo-
glio delle schede per la nomina di un segretario 
è composta degli onorevoli: Tondi — Marazio 

» Narducci — Yollaro De Lieto — Gentili —-
Treves. 

Queste Commissioni saranno convocate per que-
sta sera alle nove. 

Si dà conraflicazione di due mozioni. 

L'onorevole Bonghi ha presentato una mozione 
sottoscritta da lui soltanto ; perciò sarà trasmessa 
agli Uffizi, perche ne autorizzino la lettura, se lo 
crederanno. 

L'onorevole Plebano ed altri deputati hanno 
presentato questa mozione. 

| u La Camera, prendendo atto delle economie 
j che già furono dal Ministero proposte e riser-

vandosi di discuterle, Lo invita a proseguire in 
tale indirizzo studiando e proponendo i disegni 
di legge necessari ad ottenere quelle riforme or-


