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(mbriani. Grazie a Dio sì! (Si rìde). 
Cerniti. Sicché stando alle parole di quella 

legge parrebbe che passato quel termine tal i 
associazioni dovrebbero essere tollerate. 

Presidente. Ma, onorevole Cerutti, concluda! 
Ceruti!. Strozzerò il mio ragionamento con 

una raccomandazione; concluderò, salvo a trat-
tare in altro momento con più larghezza la 
quistione. 

Presidente. Sì, sì, presenti un' interpellanza, 
e allora potrà svolgerla come crederà meglio. 

Cerutti. Onorevole Di Budini, Ella, come 
capo dell'opposizione, ha messo il dito sulla 
p iaga; ebbene da valente chirurgo non esiti 
a curarla, prema, prema assai, schizzi fuori 
tut to il marcio, e allora soltanto potrà dire 
col D'Azeglio, come ha detto agli amici poli-
tici; che l ' I t a l i a sarà liberata dalle sette che 
sono la peste del paese. Allora io potrò unirmi 
coll 'elegante e facondo oratore dell 'estrema 
sinistra e sciogliere con lui un inno all 'età 
novella, in cui, distrut t i i miasmi, l 'aria sarà 
davvero purificata, potremo esclamare: alfine 
si respira! (Oh! oh! — Bravo!— Commenti). 

Presidente. Facciano silenzio! 
Gli onorevoli Muratori e Fusco Ludovico 

hanno chiesto d ' interrogare il ministro degli 
affari esteri « sull 'arresto di otto lavoranti 
di Luco de' Marsi, avvenuto in Oturak, nel 
dicembre scorso. » 

Onorevole Muratori? 
(Non e presente). 
Onorevole Fusco Ludovico? 
Fusco Ludovico. P r e s e n t e ! 
Presidente. L'onorevole sotto-segretario di 

Stato per gli affari esteri ha facoltà di ri-
spondere a questa interrogazione. 

Bonin, sotto-segretario di Stato per gli affari 
esteri. I fa t t i che han dato origine alla in-
terrogazione presentata dagli onorevoli Mu-
ratori e Fusco, si possono riassumere come 
segue : 

Nel dicembre dell 'anno scorso, nella notte 
dal 14 al 15, se non erro, ad Oturak, piccolo 
villaggio dell 'Asia Minore, venne barbara-
mente trucidata la famiglia di un oste, sud-
dito rumeno, ed un servitore suo, suddito 
turco. Di questo assassinio vennero imputat i 
otto operai i taliani, i quali erano arrivati , 
da pochi giorni, colà, per prendere parte ai 
lavori di una ferrovìa che si sta costruendo 
in quella regione. Essi furono arrestati. Ap-
pena istruito di questo fatto, il regio vice 
console d'Usei&k, nella cui giurisdizione si 

trova Oturak, mandò sul posto il dragomanno 
del viceconsolato, e sorvegliò egli stesso, con 
ogni cura, l ' i s t rut toria che si stava iniziando. 

Dal canto suo il regio ambasciatore a Co-
stantinopoli ottenne immediatamente che 
dalle autorità centrali si telegrafasse a Brussa 
onde fossero garanti te la perfet ta regolarità, la 
perfetta imparziali tà dell ' is truttoria, e i a pro-
tezione delle persone degli imputati . 

Secondo le Capitolazioni, essendo le vit-
time in parte sudditi ottomani ed in parte 
sudditi rumeni, il processo deve aver luogo 
davanti ai t r ibunali ottomani, e precisamente 
avanti il t r ibunale di Kutaia dove i nostri 
connazionali sono stati tradott i ; ma avrà di-
rit to di assistere al processo il dragomanno 
del nostro viceconsolato. Questa sarà già una 
ottima garanzia. 

Ma si sta provvedendo, così dall 'Amba-
sciata di Costantinopoli, come dall 'autorità 
consolare, a scegliere per gli imputat i un 
difensore che dia garanzia che le ragioni della 
loro difesa vengano fatte valere con ogni ef-
ficacia. 

Posso assicurare gli onorevoli interroganti 
che così la nostra rappresentanza diploma-
tica, come la consolare hanno fatto scrupolo-
samente il loro dovere, non solo, ma hanno 
dato prova, in questa circostanza, di un 
grande zelo, di una lodevolissima sollecitu-
dine. Stiano sicuri gli onorevoli interroganti 
che il Governo si occupa e continuerà ad oc-
cuparsi della tutela di quei nostri connazio-
nali, e jjrovvederà in modo onde non man-
chi ad essi tut ta quella protezione alla quale 
essi hanno diritto. 

Presidente. L'onorevole Fusco ha facoltà 
di parlare per dichiarare se sia o no sodi-
sfatto della risposta avuta. 

FUSCO Ludovico. Ringrazio l'onorevole sot-
to-segretario di Stato per gli esteri delle sue 
dichiarazioni, le quali serviranno a provare 
l ' interessamento che il Governo ha spiegato 
a favore dei nostri connazionali. 

Io spero che questi nostri connazionali, 
con l 'aiuto del Ministero degli esteri, po-
tranno ottenere quella l ibertà che è loro 
dovuta. 

Presidente. Così resta esaurita questa in-
terrogazione. 

Viene ora un' interrogazione dell'onorevole 
Mecacci, al ministro dell ' is truzione pubblica, 
« circa i suoi intendimenti riguardo al di-
segno di legge sull 'autonomia delle Uni-


