
Atti Partafnèntari •— 909 ^ C&Tàèfv. dei Deputati 

L E G I S L A T U R A X V I I — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOEHATA D E L 1 6 MARZO 1 8 9 1 

non credo di possa ottenere di più. L'intervento 
del presidente è prova incontestabile della sua 
deferenza verso il Governo di Sua Maestà. „ 

Mentre mi giungeva questo telegramma è pure 
venuto da me il ministro degli Stati-Uniti, si-
gnor Porter, il quale mi ha dimostrata tutta 
quanta la sua personale indignazione e la indi-
gnazione del suo Governo per i fatti avvenuti, 
e mi ha assicurato che il presidente della re-
pubblica non avrebbe mancato di adempiere ai 
suoi doveri verso la civiltà e verso di noi. 

Sono fatti assai dolorosi, dei quali, come è mio 
debito, seguirò con attenzione lo svolgimento, ac-
ciocché si possano chiedere più precise sodisfa-
zioni, e, ove occorrano, le indennità opportune. 

'Più di questo, non posso aggiungere. Mi au-
guro che questi fatti, questi crimini, energica-
mente repressi dal Governo americano, non var-
ranno a turbare quei sentimenti di salda amicizia 
che esistono fra le popolazioni degli Stati-Uniti 
© il popolo italiano, 

Nui abbiamo sempre avuto comuni un forte 
amore di libertà, un vivo desiderio di giustizia, 
di civiltà e di progresso, e spero che questi sen-
timenti e l'amicizia tra i due popoli continue-
ranno. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
Di Breganze per dichiarare se sia o 110 sodi-
sfatto. 

Di B r e g a n z e . Io non posso dichiarare precisa-
mente di essere sodisfatto, in presenza di sem-
plici dichiarazioni circa alcune notizie pervenute, 
sia pure ufficialmente, da Nuova Orleans e da 
New York, e atti di semplice deferenza verso di 
noi del Governo degli Stati Uniti e del suo mi-
nistro residente in Roma. 

Io prendo però atto di queste dichiarazioni, e 
degli alti sensi di dignità espressi dall'onorevole 
presidente del Consiglio, come dell' impegno da 
lui assunto che l'Italia, senza mancare a quello 
antiche tradizioni di amicizia cogli Stati Uniti, 
saprà salvaguardare il suo decoro, i suoi inte-
ressi, e il suo prestigio. 

E poiché le trattative con gli Stati Uniti non 
sono che al principio del loro svolgimento, io 
aspetto che il Governo esplichi tutta la sua 
azione per poter dichiarare se sono 0 no sodi-
sfatto, confidando che questa azione risponderà 
al desiderio mio, ed a quello del paese e della 
Camera. 

Presidente. L'onorevole Ferraris Maggiorino, 
che aveva presentato una interrogazione intorno 
a questo stesso argomento, ha facoltà di parlare. 

F e r r a r i s ÌVìaggiorino. L'onorevole ministro degli 
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affari esteri ci ha detto di avere iniziato gli atti 
per chiedere una adeguata riparazione dei mi-
sfatti che alla Nuova-Orleans sono stati com-
messi a danno di cittadini italiani; ed ha in 
modo speciale indicato come questa riparazione 
non possa darsi completa che sotto due aspetti : 
indennità alle famiglie degli uccisi; punizione' 
esemplare ed immediata dei colpevoli. Ora io mi 
auguro che l'onorevole ministro degli affari esteri 
e il Governo intero non desistano da tali pro-
positi fino a quando questa riparazione non sia 
stata interamente ottenuta dal nostro paese. I 
cittadini di Nuova-Orleans che commisero quegli 
assassinii e le autorità che le tollerarono, mo-
strarono di essere indegni, agli occhi nostri ed1, 
agli occhi di chiunque, di appartenere ad un po-
polo libero e civile. 

Noi non potevamo dubitare che il Governo 
degli Stati Uniti avrebbe sentito di disonorare 
se stesso, qualora avesse fatto causa comune con 
volgari assassini; ma, in pari tempo, dobbiamo 
desiderare che il Governo degli Stati Uniti usi 
di ogni sua autorità dare ad un paese amico quella 
riparazione che gli è dovuta. Noi sappiamo tutti 
quanto sia squisita, gentile, cortese l'ospitalità che 
gli americani tx-ovano sul suolo italiano, per non 
desiderare che uguale sentimento di ospitalità ot-
tengano i nostri concittadini presso gli altri paesi» 
[Commenti). 

Prego la Camera di osservare che i cittadini 
italiani barbaramente assassinati a New-Orleans 
non erano colpevoli. Erano cittadini che i tri-
bunali americani avevano dichiarati innocenti dei: 
reati loro attribuiti. Aggiungasi che un'adunanza, 
di cittadini di New-Ofìean3, che si tengono per 
rispettabili, mentre ha deplorato gli assassinii, 
ha votato un ordine del giorno con cui avrebbe 
dichiarato che erano necessari! Dinanzi a que-
sta offesa ad ogni senso di civiltà e di umanit à 
non ci può essere che un sentimento comune 
di protesta; ed io spero che da tutte le parti 
della Camera i rappresentanti d'Italia si tro-
veranno concordi nel volere che la vita e le so-
stanze dei nostri concittadini e l'onore dei nostro 
paese sieno dovunque rispettati. (Approvazioni). 

N i c o t e r a , ministro dell' interno. Chiedo di par-
lare. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare. 
¡^colera, ministro dell' interno. Se la Camera 

lo consente, io sarei disposto a rispondere subito 
all'interrogazione rivoltami dall'onorevole Di B r e -
ganze a proposito dei fatti di Livorno. 

P r e s i d e n t e . Se la Camera lo consente... 
Voci Sì! sii 


