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la loro domanda. Spero che il*Governo bra-
siliano, al quale anche l'onorevole Pugliese 
(ed io lo lodo) ha reso giustizia, farà onore 
ai nostri reclami. 

Di reclami verso il Governo del Brasile 
parecchi ne abbiamo già dovuto presentare. 
Molte volte si è ottenuta soddisfazione e si 
sono concesse delle indennità anche conside-
revoli. Ho qui una lista delle indennità chie-
ste, molte delle quali sono state liquidate 
dopo la mia venuta al Governo: una di 7,000 
lire, già pagata; un'altra di 3,000 lire, pure 
già pagata; una terza per somme derubate 
da guardie di polizia, completamente pagata; 
ima quarta di lire 368,000 è già liquidata e 
si attende che gli aventi diritto presentino i 
documenti per pagarla. 

Vengono, indi, in corso di liquidazione, 
una indennità di lire 150,000 e molte altre 
ancora pendenti. 

Questi fatt i succeduti nel Brasile, per la 
insolita frequenza di questi ultimi tempi, 
hanno giustamente preoccupato l'opinione pub-
blica. Però conviene tener conto di due fat t i . 
Viene in primo luogo lo sviluppo enorme che 
ha preso la nostra emigrazione nel Brasile. 
Mentre pochi anni fa non vi erano che 10,000 
italiani, adesso ne abbiamo nel Brasile poco 
meno di un milione. Si capisce come gli at-
triti, le questioni con la polizia, le risse, siano 
di gran lunga più frequenti. 

In secondo luogo conviene aver presente 
°he lo Stato di Rio-Grand'e, dove abbiamo 
molti italiani, è in continua agitazione. 

Debbo, però, dire che da parte del Go-
verno centrale si è sempre trovato il mas-
simo desiderio di mantenere buonissimi rap-
porti coll'Italia. Qualche volta gli manca il 
potere, perchè i.1 Governo centrale non può 
nemmeno inviare truppe se la domanda non 
viene dallo Stato confederato. 

Del resto, gli stessi Brasiliani riconoscono 
la loro polizia non è organizzata bene, 

essendovi reclutati molti neri e mulatti, gente 
divida ed ignorante. Si desidera una riforma, 

a ciò occorre del tempo. 
Ora io credo, dopo tutto, che sia molto im-

portante di mantenere buoni rapporti col 
brasile, sia per la numerosissima emigra-
zione che vi abbiamo, sia per il commercio 
nostro che vi ha preso grande importanza, 
Segnatamente per il vino e le stoffe. 

In questo desiderio di mantenere buoni 

rapporti col Brasile sono perfettamente d'ac-
cordo con l'onorevole Pugliese. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore» 
vole De Nicolò. 

De Nicolò. Poiché nel quarto d 'ora presente 
incombe su quest'Aula politica, come fu detto 
in sul cominciare della seduta odierna, il fato 
amministrativo ; io, che mi ero iscritto su que • 
sto capitolo, per intrattenere forse non tanto 
brevemente la Camera sull' indirizzo della no-
stra politica coloniale, e che mi proponevo di-
scorrere, non già di fat t i ed inconvenienti, 
come fece teste l'onorevole Pugliese, ma di 
esporre una serie di considerazioni generali 
sull 'azionedelnostrocorpo consolare all'estero; 
trovandomi ora di fronte ad un ministro, il 
quale testé osservava all'onorevole Serristori 
che non è lecito rivolgere a ministri mori-
bondi delle osservazioni che importino respon-
sabilità politica, credo opportuno rimettere a 
miglior tempo gran parte del mio discorso ; 
tanto più in quanto che sono certo, o per lo 
meno dubito fortemente che l'onorevole Brin 
vorrà, come l 'araba fenice, risorgere dalle sue 
ceneri: talché avremo così dei ministri-fenice 
nel nostro Governo. Ma abbandono totalmente 
quest'ordine di considerazioni, pur procla-
mando che si può fare della politica gran-
diosa come si può fare della politica modesta, 
ma innanzitutto e sempre dai ministri del 
Regno d ' I tal ia si deve fare della politica 
onesta... (Interruzione del ministro degli esteri}... 
e si fa, quando si t rat ta di tutelare 1' interesse 
e il decoro dei nostri connazionali all'estero. 
Rimandando dunque ad altro tempo le con-
siderazioni d'ordine generale, che intendevo 
fare sulla politica coloniale del nostro paese, 
mi limito a richiamare l 'attenzione dell'ono-
revole ministro degli affari esteri sopra fat t i 
che rappresentano un inconveniente, al quale 
son certo che l'onorevole Brin col suo patriot-
tismo e colla sua buona volontà non tarderà 
a porre riparo. E di ciò mi affida specialmente 
una promessa che, in via privata, mi fece 
l'onorevole ministro degli esteri. 

A poca distanza dal nostro paese vi è una 
colonia che merita in modo speciale l 'atten-
zione e la cura del Governo. 

Dalla mia Provincia ed in generale da tut ta 
la regione pugliese non si emigra oltre l 'Atlan-
tico, non si emigra per ragioni di miseria: si 
emigra perchè in quelle regioni, almeno per 
un certo periodo d'anni, vi è stato supero di 


