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coll'acquavite, coll'oppio, coi vizi europei, sicché 
a poco a poco quelle povere popolazioni primitive 
spariscono. Questa scuola non mi piace. 

Ce n 'è un'altra che è più simpatica, tanto che 
senza esitare la preferisco alla prima. Essa con-
siste nel parlare allo spirito, nell'elevare gli animi; 
chi le profeosa, chi ne è apostolo, incomincia col 
dire a quei poveri, a quegli umili : sapete perchè 
noi Europei siamo tanto più forti e tanto più 
colti di voi? Perchè abbiamo un'idea così sicura 
ed elevata della dignità umana ? Perchè un giorno 
ci siamo innamorati di una bella figura di povero, 
che moriva sulla croce per redimere la umanità. 

In questo modo si arriva al cuore di questa 
gente a poco a poco: ci si arriva con la conqui-
sta 'ùei cuori, e così la si ingentilisce, la si eleva; 
si aprono le vie della civiltà. 

Ma, mi s i può rispondere, c i sono delle grandi 
difficoltà: prima fra tutte la necessità di ricorrere 
ad una milizia, il capo della quale, nostro dichia 
rato avversario politico, protesta contro cose cho 
c i sono altamente sacre. L'obiezione è molto seria, 
ne riconosco tutta la gravità, ma , , onorevoli col-
leghi, andiamo adagio, non ci spaventiamo nem-
meno troppo dello spettro nero. Ho viaggiato in 
Oriente, ed ho veduto come sono i missionari, 
quanta affettuosità italiana ci sia in quei cuori. 
Più di una volta mi son venute le lagrime agli 
occhi sentendo come i missionari parlavano del-
l 'Italia nostra, e vedendo in casa loro i ritratti 
del Re, della Regina, del principe di Napoli, che 
essi chiamavano i nostri Sovrani, 

Quanto più ci si allontana da certi centri, dove 
tutto bolle e le passioni sono concitate, tanto più le 
coso, a poco a poco, si fanno più chiare e preciso ; 
succede come nello sfondo di un paesaggio. Mano, 
mano che lo si guarda più da lontano, tutto il pic-
cino, tutto il meschino se ne va e resta la vista dei 
grandi monumenti, dei vasti campi nel lontano az-
zurro. (Bravo! Bene! — Applausi), 

Ora io su quest'argomento non faccio alcuna 
proposta precisa; io mi contento di dire a voi, 
onorevoli colleghi, di dire al Governo che la pro-
paganda che parla allo spirito è esercitata su 
grande scala da altre potenze in altri paesi e nei 
paesi nostri; io mi contento di dirvi che da Ivo-
ren, dove risiede un vescovo missionario francese, 
il primate della chiesa cattolica in Abissinia si è 
estesa tutta una rete di parrocchie. Egli mi fece 
anzi vedere un giorno una carta topografica; in 
essa vidi che tutti i paosi dei Bogos dell'Hamasen, 
dell'Okulé-Kusai, cioè nostri, o alle porte di casa 
nostra, erano coperti da chiese francesi. 

Io mi auguro che i nostri rapporti con la Fran-

cia siano sempre eccellenti; però pensato, onore-
voli colleghi, che quel clero francese, per somma 
ventura della Francia, è molto patriottico, che 
il giorno in cui si dicesse agli abissini cattolici: 
quegli italiani di Massaua sono coloro che ten-
gono il Papa, il capo dei cattolici, prigioniero, co-
stretto a giacere sulla paglia, potrebbero essere 
create all'Italia spiacevoli complicazioni.. (Inter-
ruzioni.) 

Davanti a questo pericolo, io vi domando se 
non sia opportuno far oggetto di qualche sereno 
esame, quel tale spettro nero che taluni persistono 
a fissare con. superstiziosa paura, e se proce-
dendo sempre con diligenti e severe cautele, non 
sia il caso di vedere se al di là dello spettro non 
ci sia qualche cosa di buono, di sicuro, di molto 
elevato, di veramento giovevole agli interessi 
nostri. 

Con questo ho svolti i due temi di discorso cho 
mi ha fornito l'onorevole Imbriani, o non ho altro 
da, dire. {Bravo! Bene! — Applausi — Molti 
deputati vanno a congratularsi con l'oratore). 

P r e s i d e n t e . Il seguito di questa discussione è 
rimandato a domani. 

Ccmunicazioae di domande d'interrogazione ed i n -
terpel lanza. 

Presidente. Comunico diverse domande d'in-
terrogazione. 

La prima è dell'onorevole Marazzi: 

" Desidero interrogare l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione sopra i motivi della in-
terruzione dei lavori di restauro al Duomo di 
Crema. „ 

Vi è poi questa dell'onorevole Pantano : 

" Desidero interrogare l'onorevolo ministro dei 
lavori pubblici, sugi' intendimenti del Governo 
circa la riorganizzazione del servizio postale 
dello stretto di Messina in conformità dei biso-
gni dell' isola e dei risultati dell' inchiesta sui 
servizi amministrativi. „ 

L a terza ò dell'onorevole Molmenti : 
u II sottoscritto chiede all'onorevole ministro 

dell'agricoltura se la tariffa ferroviaria pel tra-
sporto dei mosti e applicata in sola via di espe-
rimento a tutto il 10 settembre 1891 sarà abolita 
togliendo in tal modo una dannosa concorrenza 
fra gli agricoltori italiani. „ 

Queste interrogazioni saranno messe nell'ordine 
del giorno. 

Leggo ora io interpellanze. 


