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Interrogazioni. 

Presidente. Onorevole Imbriani, verrebbe 
ora la sua interrogazione al Governo « per 
conoscere quale sia la sua azione civile in 
cospetto degli eccidi dei cristiani nell 'Isola 
di Candia e di tut te le enormità che vanno 
commettendo i Turchi contro quelle generose 
popolazioni, che lottano per la loro indipen-
denza. » 

Imbriani. Siamo da capo : non c'è il mini-
stro. 

Presidente. Ma ieri però EJla ha già svolta 
la sua interrogazione non solo, ma poi dopo 
le dichiarazioni del ministro Ella ha anche 
replicato. 

Imbriani. Se me l'ha tolta ieri la facoltà 
di svolgerla. 

Bonin, sottosegretario di Stato per gli esteri, 
Chiedo di parlare. 

Presidente. N e h a f a c o l t à . 
Bonin, sotto-segretario per gli affari esteri. 

L'onorevole Imbriani poche settimane or sono 
ha presentato, sopra argomento analogo, una 
interrogazione alla quale ha dato risposta esau-
riente il ministro degli esteri. Egli poi ha risol-
levato la questione nella parte generale della 
discussione che si sta svolgendo ancora alla 
Camera sul bilancio degli esteri. I l ministro 
gli ha risposto con le dichiarazioni dell'al-
tro giorno, nelle quali ha spiegato quale è la 
linea di condotta che il Governo del R,e in-
tende di seguire in Oriente circa gli affari di 
Creta. L'onorevole Imbriani comprenderà che 
a meno di 48 ore di distanza potrei riferirmi 
puramente e semplicemente alle dichiara-
zioni fatte dall'onorevole ministro degli esteri; 
ma giacche egli insiste gli dirò qualche cosa di 
più ed è che quegli alti scopi umanitari che 
a lui giustamente stanno tanto a cuore non 
meno stanno a cuore al Governo del Re. 
L'azione del Governo italiano è stata sempre 
intesa ed intende ad ottenere dalla Sublime 
Porta nell 'interesse dei Cretesi i quattro punti 
già noti, cioè: la nomina di un governatore 
cristiano, la revisione del regolamento del 
1878 in esecuzione della convenzione di Halepa, 
la convocazione dell'Assemblea ed un'amni-
stia generale. 

Quest' azione ferma e moderatrice quale si 
è svolta fin dal principio del movimento cre-
tense, così a Costantinopoli come alla Canea, 
nel pieno ed unanime consenso da parte di 
tutte le potenze è, lo creda pure l'onorevole 

Imbriani. la miglior via per riconduri 
quiete nell ' isola e per conseguire mediar 
pacificazione degli animi quei fini altare 
umanitari a cui deve sempre mirare l'ai 
di ogni Governo civile. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'o: 
vole Imbriani, per dichiarare se sia o n 
disfatto della risposta avuta. 

imbriani. Se io ho insistito nel fare la 
interrogazione, si è appunto perchè le 
dizioni dell ' isola di Candia vanno mut 
giornalmente; e quindi viene la necessi 
nuove interrogazioni. 

Le risposte che diede il ministro 1' 
giorno, ben lungi dall ' essere sodisfac 
erano biasimevolissime sotto ogni as j 
Egli parlò unicamente dell ' integri tà del 
pero Ottomano, elargendo poi un po' di 
passione a tut t i gli eccidi, a tutte le 
barie, a tutte le sopraffazioni turche. 

Ora il sotto-segretario viene a par 
dell'azione diplomatica. Azione diploma 
mentre non avete fatto che seguire le 
dell'Austria, perchè l 'Austria ha fatto 
la prima quei reclami a Costantinopoli 

Si è parlato dello statu quo, cioè della 
trina del 1815, della dottrina della reaz 
della dottrina della t irannide e della v 
gna per l 'Europa. 

Presidente. Onorevole Imbriani, usi u 
tro linguaggio, se no, non potrei consei 
di continuare. 

Imbriani. E il l inguaggio che ha tante 
usato nei suoi discorsi Gladstone. 

Presidente. Usi un linguaggio più c 
come usano i gentiluomini. 

imbriani. Lezioni di gentiluomo non i 
cevo neppure da Lei. Ha [capito ? (Rum 
interruzioni). 

Io protesto contro questi continui r ici 
(Rumori), e contro questo atto (OooJi 

Presidente. Onorevole Imbriani, io J 
chiamo all'ordine, Ella deve riconosce 
dovere che ho di regolare la discussione 
mantenere alta la dignità dell'Assemblo 

Io l ' ho pregata di adoperare altro 
guaggio. Io le ho detto che qui siamo 
gentiluomini e dobbiamo adoperare ud 
guaggio calmo e sereno. Ella invece inv 
contro il presidente. Onorevole Imbriani, 
comprenderà che Ella non può aver offe 
mia persona, ma che ha offeso invece 1 
gnità dell'Assemblea. Io, del resto, fac< 
mio dovere a qualunque costo, e contro 
lunque opposizione. (Bene! Bravo!) 


