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Bonin, sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. I fa t t i che formano oggetto dell ' inter-
rogazione dell 'onorevole Garlanda sono gravi, 
e furono noti al Governo appena si verifi-
carono. Sulla ferrovia clie si sta costruendo 
per congiungere Smirne colla grande linea 
che va da Scutari a Koniah, lavorano parec-
chie migliaia di operai i taliani. 

Alcuni di essi furono vi t t ime di depre-
dazioni da parte dei Curdi ohe abitano quella 
regione, depredazioni favorite dal fatto che 
quegli operai per le esigenze del loro lavoro 
abitano in baracche costruite lungo la linea. 

Alcuni di essi furono assaliti nottetempo, 
furono percossi, feri t i e derubati . L 'Autori tà 
consolare nostra appena informata, reclamò 
presso il Governatore di Smirne, l 'ex Gran 
Yizir Kiamil pascià, il quale mostrò le mi-
gliori disposizioni, e si adoperò in tu t t i i 
modi; ma questa volta al suo buon volere man-
carono le risorse. Allora intervenne il nostro 
ambasciatore a Costantinopoli il quale fu 
coadiuvato dai suoi colleghi di Germania, di 
Francia e d'Austria-Ungheria, anch'essi inte-
ressati perchè dei loro nazionali erano stati 
vi t t ime di simili mali t ra t tament i . 

I passi energici fa t t i dai rappresentanti 
delle Potenze ottennero che fossero mandati 
a Smirne degli ordini energici, e che fosse 
inviata sul luogo della t ruppa di cavalleria, 
che, per le condizioni topografiche, era la sola 
che potesse rendere uti l i servigi. 

II Vali ebbe ordine di recarsi sui luoghi, 
ed è partito, in questi giorni, per Alasher 
a fine d ' invigilare egli stesso alla sicurezza 
della linea. 

Queste misure hanno già prodotto buoni 
f rut t i . Dopo i fa t t i lamentat i giustamente 
dall'onorevole Garlanda, altr i non se ne sono 
prodotti ; e l'onorevole Garlanda può esser 
sicuro che il Governo continuerà ad invigi-
lare ed a provvedere, con ogni sua possa, 
affinchè non venga colà menomata l ' incolu-
mità dei nostri nazionali. (Bene! Bravo!) 

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

Garlanda. Ben volentieri prendo atto delle 
dichiarazioni del Governo, e mi dichiaro so-
disfatto. 

Sono certo che il nostro m i n i s t r o degli af-
fari esteri vorrà far sempre quanto è in poter 
suo perchè siano rispettat i quei nostri conna-
zionali. Sono, come ha detto l'onorevole sotto-
segretario, più di cinquemila operai che la-

vorano laggiù, e sono tu t t i buona e povera 
gente, che han dovuto lasciare il loro paese, 
per andare in cerca di un tozzo di pane. Fac-
ciamo almeno, come è nostro dovere, che pos-
sano mangiare in pace questo tozzo di pane, 
che si guadagnano con tante fatiche e con 
tanto sudore. 

Deliberazioni relative all'ordine del giorno. 

Presidente. Gli onorevoli Badini, Confalo-
nieri, Fiambert i , Fasce, Grossi, Calpini, Mar-
sengo-Bastia, Sacchi, Manfredi, Tortarolo, Cle-
mentini, Biscaretti, Tecchio, F. Tripepi e 
Anselmi domandano che sia dichiarato d'ur-
genza il disegno di legge relativo all ' inchie-
sta pel t rat tamento del personale ferroviario. 

Se non vi sono osservazioni, l 'urgenza si 
intenderà ammessa. 

(È ammessa). 

La Giunta delle elezioni ha presentato le 
relazioni sulle elezioni contestate dei collegi 
di Frosinone (proclamato Vienna), Levanto 
(proclamato Fiamberti) e Borgotaro (procla-
mato Piatti). Queste relazioni saranno stam-
pate e distribuite ed iscritte nell 'ordine del 
giorno rispett ivamente nei giorni di lunedì, 
15, martedì, 16, e mercoledì, 17 corrente. 

Domattina, ci dovrebbero essere gli Uffici; 
ma debbo avvertire la Camera, che non sono 
pronti gli stampati , in base ai quali gl i Uffici 
dovrebbero deliberare. Perciò domattina ter-
remo invece seduta per continuare la discus-
sione del bilancio dei lavori pubblici. 

La seduta termina alle 19.25. 

Ordine del giorno per le tornate di domani 

Seduta antimeridiana. 

1. Seguito della discussione del disegno 
di legge : 

Stato di previsione delia spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1896-97. (153) 

Discussione dei disegni di legge: 

2. Provvedimenti r iguardant i la marina 
mercantile. (97) 


