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La mia interrogazione aveva quindi la scopo 
di incitare l'onorevole ministro a fare questa no-
mina, ed io intendeva dire le ragioni per cui 
simile provvedimento non poteva più farsi at-
tendere. Poiché la nomina è già fatta, e l'onore-
vole ministro ha implicitamente e in precedenza 
riconosciuto la giustizia di questi lagni, io non 
posso che dichiararmi sodisfatto. 

Pres iden te . L'onorevole Gallavresi è presente ? 
Gallavresi. Sissignore. 
Presidente. La sua interrogazione non può es-

sere svolta oggi, essendo l'onorevole guardasi-
gilli assente per ragioni di salute. 

Gallavresi. Sta bene. 

S e g u i t o della d i s c u s s i o n e del b i lancio degl i e s l e r ì . 

Pres idente . Ora procederemo nell'ordine (7el 
gioì no il quale reca: Seguito della discussione 
del bilancio degli esteri. 

Riprenderemo la discussione generale, ma io 
rivolgo di nuovo la preghiera agli onorevoli de-
putati, che sono iscritti nella discussione gene-
rale, di astenersi dal toccare questioni, come 
quella delle scuole all'estero, che hanno rife-
rimento ai capitoli ; altrimenti non solo faremmo 
due discussioni, sullo stesso argomento, ma si 
pregiudicherebbe il diritto dei deputati che si 
sono inscritti sui capitoli. 

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Chiala, 
al quale ha ceduto il suo turno l'onorevole Ode 
scalchi. 

Ch ia l a . L'oratore che ieri ha iniziata la pre-
sente discussione, pur non mostrandosi molto con-
vinto della convenienza di rinnovare il trattato 
della triplice alleanza, che scade nel febbraio del 
prossimo anno, ha espresso l'augurio che al po 
stutto, essa sia palladio di pace. 

Io non mi limito ad esprimere l'augurio. 
Appunto perchè sono convinto che il nostro di-

stacco dall'alleanza colle potenze centrali agevo-
lerebbe il turbamento della pace europea, con 
grave pregiudizio degli interessi italiani, io porto 
opinione che noi dobbiamo rinnovare il trattato. 

Prego la Camera di consentirmi di esporre le 
ragioni principali che mi inducono in questa opi-
nione. 

Lo farò assai brevemente, studiandomi di non 
appassionare la discussione, la quale, per l'indole 
sua delicata, richiede molta serenità di apprez-
zamenti e molto riserbo di parola. 

Tralascierò di indicare i motivi per i quali 
l 'Italia, nel marzo 1882, stimò conveniente di an 
covarsi (por usare l'espressione adoperata allora 

dall'onorevole Bonghi) nell'alleanza austro-ger-
manica. 

E storia conosciuta. 
Mi restringerò a menzionare di qual natura fu-

rono gli accordi stipulati fra le tre potenze. 
Sebbene il trattato non sia stato pubblicato, noi 

abbiami però le dichiarazioni dei governi con-
traenti fatte dai loro rappresentanti nei parla-
menti di Roma, di Berlino e di Pest, le quali 
non possano lasciarci dubbii sul carattere di que-
gli accordi. 

Queste dichiarazioni, come niuno ignora, sono 
concordi nell'attestare che la triplice alleanza fu 
conclusa sulla base della garanzia territoriale de-
gli Stati contraenti, colVunico obbiettivo di preve-
nire e di scongiurare tentativi o pericoli di estere 
aggressioni, e quindi di assicurare all' Europa la 
conservazione della pace. 

Gli è riferendosi a siffatte dichiarazioni, che 
nella tornata del Senato francese del 1° maggio 
1883, il signor Challemel-Lacour, allora ministro 
degli affari esteri, rispondendo ad un'interpel-
lanza del duca di Broglio, ebbe a dire che sarebbe 
stato, a suo avviso, temerario e poco saggio con-
chiudere dalla esistenza degli accordi fra le tre 
potenze all'esistenza di un pensiero più o meno 
remoto di aggressione contro la Francia. Aggiunse 
anzi essere stato informato che nell'atto diplo-
matico era escluso ogni pensiero di ostilità contro 
la Francia, non senza avvertire che naturalmente 
non doveva essere molto lusingato nel vedere che le 
tre potenze alleate cercavano di premunirsi da ag-
gressioni, che erano affatto lontane dagli intendi-
menti del Governo francese. 

Gli accordi internazionali, di cui parlo, furono 
mantenuti nel trattato rinnovato per altri cinque 
anni nel febbraio 1887. Soltanto per ciò che ri-
guarda l'Italia, vennero introdotte a favore di 
essa altre garanzie. 

Nelle condizioni militari e politiche, in cui si 
trovava nel 1882, l 'Italia dovette tenersi paga che 
le potenze centrali garentissero il suo territorio. 

Quando fu prossimo a scadere, il trattato, il 
conte di Robilant, che era allora ministro degli 
esteri, non si mostrò molto inclinato a rinno 
vario; dichiarò, ad ogni modo, che in niun caso 
l'avrebbe firmato tale e quale. 

Breve: la Germania e l'Austria, a cui premeva 
avere l'aiuto dell'Italia, accettarono integralmente 
le nuove garanzie, reclamate dal conte di Ro-
bilant. 

Contemporaneamente (e su questo invoco in 
particolar modo l'attenzione- della Camera) tra 
l 'Inghilterra e l 'Italia furono prese speciali in-


