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Morelli. Il quale può esser sicuro che io non su-
bordinerò mai a condizioni o ad esigenze d'in-
dole puramente politica la posizione dei funzio-
nari amministrativi, i quali dipendono dal mio 
Ministero. Glie lo dico in perfetta coscienza e 
spero che verrà occasione in cui la Camera mi 
renderà giustizia 

Presidente. Abbiamo ora la interpellanza del-
l'onorevole Molmenti al presidente del Consiglio, 
ministro degli affari esteri, sul divieto delle au-
torità austriache ai piroscafi, che fanno le gite di 
piacere sul Lago di Garda, di approdare a porti 
del territorio austriaco. 

L'onorevole Molmenti ha facoltà di svolgere 
la sua interpellanza. 

Molmenti. Veramente io, per isvolgere tale in-
terpellanza, sono colto un po' all'imprevista. 
Non credevo si potesse giungere oggi così rapi-
damente alla trentesima interpellanza. Non ho 
qui neppure il decreto del Governo austriaco che 
proibisce ai piroscafi, che fanno le gite di piacere 
sul Lago di Garda, di approdare a terre sotto il 
dominio austriaco. 

Ad ogni modo io narrerò brevemente fatti re-
centi e li narrerò senza commenti, senza chiose, 
senza amplificazioni, in tutta la loro efficace sem-
plicità. 

Nell'autunno teste decorso, quando il Lago di 
Garda, il più bello dei laghi italiani, ha più az-
zurre le acque, più verdi le sponde, alcuni abi-
tanti della riviera bresciana, fra i quali chi vi 
parla, o signori, stabilirono di fare una gita fino 
a Riva. Si doveva adunque col piroscafo toccare 
un lembo di quella terra italiana che è ancora 
sotto il dominio straniero. Però in noi nessuna 
velleità di dimostrazione politica. Certo quando 
dalle nostre libere rive scorgiamo quelle monta-
gne italiane, ancora non nostre, sorge in noi 
un sentimento di malinconia accompagnato da 
dispetto, e rivolgiamo a quelle vette un sa-
luto amoroso e quotidiano. Ma, ripeto, non ave-
vamo alcuna velleità di fare dimostrazioni inop-
portune. Già l'imperiale e regia luogotenenza del 
Tirolo-Woralberg aveva proibita con la solita ri-
gida forma di prammatica, che mi duole di non 
poter riferire perchè non ho qui il decreto, qua-
lunque gita di piacere, giustificando la proibi-
zione per misure di ordine pubblico. E sta bene... 
cioè sta male, ma lasciamo correre. 

Io però conosceva perfettamente gli amici miei 
e sapeva che in essi grave è la parola quanto 
ardito è il pensiero. Io sapevo che essi sanno 
deporre la loro ira entro il petto come un seme 
dentro la terra, senza permettere che svapori in 

vane declamazioni o in furori impotenti. Alcuni 
di essi scrissero allora all' imperiale regio capi-
tanato di Riva dicendo che alla gita prendeva 
parte un deputato italiano, il quale assumeva so-
pra sè la responsabilità che non sarebbe acca-
duto alcun disordine, e che quindi si faceva 
preghiera di accordare il permesso. L'imperiale 
regio capitanato di Riva, con forma assai poco 
cortese, rifiutò nuovamente. Ora questi fatti che 
possono sembrare di lieve e quasi ridicola im-
portanza, non possono però non destare nel petto 
di qualunque italiano, un senso di diffidenza e 
di dispetto ; ed allora viene, così per associazione 
d'idee, in mente un antico adagio pieno di pro-
fonda filosofia, che sta scritto nei Pozzi di Ve-
nezia: Dagli amici mi guardi Iddio — che dai 
nemici mi guardo io. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro degli affari esteri. 

Di Budini, ministro degli affari esteri. Ho poche 
spiegazioni da dare all' onorevole Molmenti. Il 
fatto al quale egli ha accennato è già an-
tico, poiché il divieto al quale egli accenna 
rimonta, se non erro, al 1889 o al 1890. Il Mini-
stero precedente non credette fosse il caso di 
fare formale reclamo al Governo austro-ungarico, 
perchè ritenne, come io ritengo, che si trattasse 
di un fatto interno di Governo, nel quale noi 
non abbiamo ragione di ingerirci. Però mi affretto 
ad aggiungere, che, nel sentimento mio, il prov-
vedimento preso dal Governo austro-ungarico 
non può che essere un provvedimento transitorio; 
e quindi io auguro e spero che più tardi il divieto 
che è stato fatto potrà essere tolto. 

Presidente. L'onorevole Molmenti ha facoltà di 
dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Molmenti. Io potrei dichiararmi sodisfatto delle 
spiegazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, 
se non dovessi aggiungere qualche rettifica ad al-
cune inesattezze, certo inconsapevoli. Il pretesto 
del divieto fu originato da questo fatto: che alcuni 
giovani, non bresciani, agitarono sulla tolda del 
bastimento la bandiera tricolore e gridarono: Viva 
Trento ! 

D'altra parte l'onorevole presidente del Con-
siglio dimentica la seconda istanza fatta all'im-
periale regio capitanato di Riva, la quale affermava 
che un deputato italiano assumeva la responsa-
bilità di qualunque disordine. 

Io per me nulla sono, ma se non per l'auto-
revolezza della persona, per l'autorevolezza del-
l'ufficio, il capitano di Riva avrebbe dovuto avere 
qualche riguardo. Ad ogni modo io, ripeto, ho 
ferma fede nel senno e nel patriottismo dell'ono* 


