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e Cellara, chiede sia ripristinata la pretura del 
mandamento di Aprigliano. 

5406. Il deputato Tassi presenta la peti-
zione di oltre 1000 cittadini di Piacenza i 
quali invocano la piena esecuzione della legge 
sulle Opere pie fino ad ora non mandata ad 
effetto in quella città. 

Congedi. 

Presidente, Hanno chiesto un congedo per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Sacchetti, 
di giorni 5; Donati, di 10; Pozzi, di 3; Cle-
mentini, di 8. Per motivi di salute, l'onore-
vole Radice, di giorni 5. 

Lettura di una proposta di legge. 

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla 
lettura una proposta di legge d'iniziativa de-
gli onorevoli: "Valli Eugenio, Schiratti, Sala-
ri», Oavagnari, Morandi, Rummo, Aguglia, 
Del Balzo e Fusco Ludovico. 

Se ne dia lettura. 
Borgatta, segretario, legge: 

« Articolo unico. E introdotta nella tariffa 
generale dei dazi doganali la seguente modi-
ficazione: 
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Presidente. Si stabilirà poi il giorno in cui 
dovrà essere svolta quésta proposta di leggeà 

interrogazioni. 

Presidente. L 'ordine dei giorno reca: Svol-
gimento d'interrogazioni. 

Debbo avvertire coloro che hanno rivolto 
interrogazioni al ministro dell'interno, che 
l'onorevole ministro e il sotto-segretario, per 
ragioni di ufficio non possono venire oggi a 
rispondere. Perciò queste interrogazioni sa-
ranno rimandate ad altra tornata. 

Taroni. Almeno saranno qui domani? 
Presidente. Onorevole Taroni, ho ragione di 

sperare che domani possa intervenire l'ono* 
revole sotto-segretario di Stato. 

Imbriani. Almeno uno poteva trovarsi qui! 
Presidente. Viene la volta dell'interroga-

zione dell'onorevole Campi al ministro degli 
affari esteri « intorno alle condizioni fatte ai 
già coloni dell 'Eritrea all'atto del loro rim-
patrio. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
gli affari esteri ha facoltà di parlare. 

Bonin, sotto-segretario di Stato per gli affari 
esteri. I l contratto di colonizzazione agricola 
concedeva ai coloni stabiliti nel Seraè, oltre ad 
alcune facilitazioni e somministazioni rimbor-
sabili gradatamente, la proprietà di un po-
dere per ciascuna famiglia sotto la condi-
zione della residenza e della coltivazione in-
interrotta per cinque anni. 

Il contratto non prevedeva in nessun modo 
il caso di un cambiamento di fatto nello 
stato della Colonia. 

Il caso di forza maggiore era previsto in 
favore dei coloni semplicemente per dispen-
sarli eventualmente dall'obbligo della colti-
vazione ininterrotta, senza che essi avessero 
da perdere il diritto di proprietà sul podere. 

Quando si verificarono gli avvenimenti 
militari nell'Eritrea, i coloni del Seraè si ri-
fugiarono all'Asmara, di dove, dopo qualche 
tempo, si condussero a Massaua. 

Quivi alcune di quelle famiglie delle più 
scoraggiate chiesero insistentemente il rim-
patrio. 

Per ragioni di umanità, che si appalesano 
da loro stesse evidenti, venne loro concesso 
quanto avevano richiesto, cioè, la rescissione 
del contratto, il condono di tutt i gli obbli-
ghi che avevano assunto per somministra-
zioni non rimborsate, ed il rimpatrio gratuito, 
benché di rimpatrio gratuito non si fosse 
parlato in nessuna ipotesi. Di più il G-overno 
assegnò a ciascuna' famiglia un sussidio di 
700 lire. 

Qualche cosa bisognava fare, anche per i 
coloni che erano rimasti nell'Eritrea, ed an-
che a questi il Governo (che non può seguire 
che con simpatia le imprese di colonizzazione 
agraria sia quella tentata nel Seraè sotto gli au-
spici del nostro egregio collega Franchetti , sia 
quella iniziata presso Keren dalla benemerita 
Associazione per le missioni italiane) concesse 
speciali facilitazioni ; cioè la rescissione dei 


