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Presidente. L'onorevole Tasca-Lanza ha facoltà 
di parlare. 

Tasca-Lanza. Sono dolente di non potermi di-
chiarare sodisfatto delle risposte dell'onorevole 
ministro. 

10 non ho domandato che si prendano misure 
particolari per assicurare gli abitati contro lo scop-
pio di polveriere; ma ho richiamata l 'attenzione 
dell'onorevole ministro sul fatto, ch'io credo ecce-
zionale, che la città di Palermo ha una polve-
riera dentro l 'abitato e non alia distanza chilo-
metrica prescritta dalla legge. 

11 pericolo quindi che no deriva a quelia città 
è grave ed imminente e il rimuoverlo non può 
dipendere dailo studio che sarà per fare la Com-
missione nominata dall'onorevole ministro. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Desidero ri-
spondere alla interrogazione dell'onorevole Gian-
turco. 

Presidenie. Veramente sono passati i 40 minuti 
prescritti dal regolamento5 ma se Ella desidera 
parlare lo Statuto e lo stesso regolamento le ne 
danno facoltà. 

L ' interrogazione che l'onorevole Gianturco ha 
rivolto al presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esteri, è diretta a sapere se c quali prov-
vedimenti egli si proponga di prendere per faci-
litare il conseguimento di un ' indenni tà pecuniaria 
ai naufraghi italiani ed alle loro famiglie in oc-
casione di disastri marit t imi e più specialmente 
del naufragio dell' Utopia. 

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri, ha facoltà di parlare. 

Di Rlldinì, presidente del Consiglio. Sarò molto 
"breve. 

Il disastro dell' Utopia è ben noto; e mi piace 
cogliere l'occasione di questa interrogazione per 
r ingraziare pubblicamente e la marina inglese e 
la popolazione di Gibilterra, che hanno effica-
cemente cooperato ad at tenuare il disastro, sia 
col salvataggio di molti naufraghi, sia con aiuti 
abbastanza larghi. 

Adesso sorge la questione della quale ò tema 
la interrogazione dell'onorevole Gianturco; quella, 
cioè, di sapere se i naufraghi abbiano diritto 
a ripetere una indenni tà ; so il Governo del Re 
possa, in qualche modo, intervenire perchè que-
sta indennità sia conseguita. 

E questa una questione di diritto pubblico in-
ternazionale, f ra le più difficili e le più delicate, 
ed intorno alla quale non sono in grado di poter 
fare una dichiarazione chiara, precisa, e tale che 
possa sodisfare i desiderii dell'onorevole Gian-
turco. 
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L a sola cosa che posso dirgli, è questa: che il 
Governo si è occupato della questione e la studia; 
ed io spero che, ben presto, si potrà, in seguito 
a questi studi, prendere una risoluzione chiara 
e precisa. 

P iù di questo non saprei dire. 
Presidente. Onorevole Gianturco, ha facoltà di 

dichiarare se sia sodisfatto. 
Gianturco. Io mi associo, e credo con ciò d ' inter-

pretare il sentimento di tu t ta la Camera e di tutto 
il paese, alle parole di viva riconoscenza, che 
l'onorevole presidente del Consiglio ha pronun-
ciato pei marinai inglesi i quali hanno contri-
buito a salvare la vita di molti dei nostri nau-
fraghi. Mentre adunque per questo rispetto mi 
associo a lui, non posso però dichiararmi del 
tutto sodisfatto della risposta che egli ha dato 
alla mia interrogazione. 

Poiché essa è, per così dire, costituita di due 
par t i : tocca una questione piccola ed una que-
stione grossa. 

L a questione, che possiamo dire piccola, ò 
quella della indennità pecuniaria dovuta ai nau-
fraghi della Utopia e alle loro famiglie. L a que-
stione grossa è quella, che si riferisce ai prov-
vedimenti che il Governo del Re stimi opportuno 
di prendere per l 'avvenire. 

Rispetto alla prima questione consento con 
l'onorevole presidente del Consiglio che essa è 
assai grave; poiché il nostro Codice della ma-
rina mercantilo deferisce la competenza a cono-
scere di queste dispute al tribunale del luogo in 
cui il disastro ò avvenuto, oppure a quello del 
luogo d'approdo. 

E se anche si volesse seguire il principio di 
quelle legislazioni, le quali mantengono la com-
petenza della legge della bandiera, sarebbe sem-
pre competente la Corte inglese, che siede a Gi-
bilterra. 

Ma appunto per la difficoltà grande in cui si 
trovano questi poveri emigrati, sprovvisti di 
mezzi, di poter sostenere un giudizio innanzi alla 
Corte inglese, io richiamava l'onorevole ministro 
a considerare se convenisse mantenere il dirit to 
vigente italiano. 

Mi si permetta a questo proposito di fare una 
dichiarazione. Noi, a parer mio, siamo stati as-
sai più larghi verso gli stranieri di quello che 
gli stranieri lo siano stati verso di noi. 

Nei 1865, quando abbiamo scritto nel Codice 
civile il principio che agli stranieri spetta il go-

: dimonto dei dirit t i civili, al pari che ai citta-
dini, noi abbiamo sacrificato a questo grande 


