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rezza sia impiegato in servizi di propaganda 
elettorale per la lotta del quarto collegio di 
Eoma, 

« Barzilai. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici, se 
pei lavori delle tre nuove costruzioni ferro-
viarie testé approvate dalla Camera egli in-
tenda far rispettare dalle Società i diritti 
derivanti al personale straordinario licenziato 
dall'articolo 82 del Capitolato annesso alla 
legge del 1885. 

« De Marinis, Calvaneee, Cimati, 
Agnini, Pi pitone, Socci, Bar-
zilai, Imbriani-Poerio, Caldesi, 
Celli, Bonajuto, Pansini, Ber-
tesi, Garavetti. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare 
l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi, se intenda modificare le disposizioni 
di passaggio di classe degli ufficiali delle 
poste, senza alcun aggravio pel bilancio, ri-
parando ai torto lungamente sofferto dagli 
aiutanti di 2a e di 3a categoria. 

« De Marinis, Socci, Bonajuto, 
Agnini, Bertesi, Garavetti, Im-
briani-Poerio. » 

« Il sottoscritto ehiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per co-
noscere le ragioni, per cui la Società delle 
Ferrovie del Mediterraneo ha soppresso le 
fermate a Collegno od Al pigliano sulla linea 
Torino-Modane del treno n. 4, con gravissimo 
scapito di quelle popolazioni, e per sapere 
se non creda opportuno di obbligare la So-
cietà a ripristinarle come pel passato. 

« Scotti. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
Governo circa la situazione fatta all'amba-
sciatore Ferrerò dopa le dichiarazioni fatte 
dal Governo nel Parlamento inglese. 

« Imbriani-Poerio. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro degli esteri e il presidente del Con-
siglio sulle spiegazioni date nel Parlamento 
inglese a riguardo di ti attative di plomatiche 
riferite nel Libro Verde italiano. 

« Cavallotti. » 

Caetani, ministro degli affari esteri. Chiedo di 

Presidente. L'onorevole ministro degli affari 
esteri ha facoltà di parlare. 

Caetani, ministro degli affari esteri. I l Go-
verno non ha difficoltà alcuna a rispondere, 
e subito, a quelle interrogazioni che furono 
presentate due o tre giorni or sono ed alle 
quali si chiede in questo momento un imme-
diata risposta. 

Per quanto concerne le due interrogazioni 
degli onorevoli Imbriani e Lucifero, che ri-
guardano quanto è stato affermato nella Ca-
mera dei Comuni, che, cioè, non fossero esatti 
i rapporti mandati ai Governo dal nostro 
ambasciatore a Londra, io debbo dire che non 
sono ora in grado di dare una risposta. Però 
mi riservo in un'altra seduta di render conto 
di questo al Parlamento. 

Nelle altre interrogazioni gli onorevoli 
interroganti accennano ad una consuetudine 
(non un obbligo vero e preciso), per la quale 
i Gabinetti, in occasione di pubblicazioni di-
plomatiche, sono soliti di scambiarsi quei do-
cumenti, che contengono impegni o dichia-
razioni di Gabinetti esteri. Questa è una con-
suetudine altamente lodevole; noi intendiamo 
di mantenerla costantemente e di non mai. 
allontanarcene. 

Nel caso presente, però, noi ci siamo tro-
vati di fronte a condizioni del tutto eccezio-
nali, che ci hanno obbligato a deviare, no-
stro malgrado, da tale consuetudine per la 
ineluttabile necessità, in cui eravamo, di far 
nota al paese tutta intiera la verità sopra gli 
ultimi avvenimenti d'Africa nel momento in 
cui il Parlamento era sul punto di prèndere 
gravi deliberazioni. 

Se così non si fosse fatto ; se noi avessimo 
presentato una pubblicazione monca, imper~ 
fetta, avrebbero continuato quelle incertezze 
e agitazioni, le quali non solo nuocevano ai 
buoni intendimenti del Governò, ma, a nostro 
avviso, avrebbero grandemente nociuto anche 
agl'interessi del paese. 

Naturalmente questa nostra pubblicazione 
ha dato luogo ad amichevoli spiegazioni fra 
il Governo inglese e noi. TCommenti). Ed io 
posso assicurare l a Camera, nel modo il più 
assoluto, che da queste amichevoli spiega-
zioni è risultato una volta di più, ed in 
modo luminoso, quanto siano inspirate a sensi 
di cordialità e di amicizia le relazioni che 
congiungono, fortunatàmente, l 'Inghilterra e 

\ l 'Italia. 


