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caricato di affari laggiù, il capitano Cicco-
dicola, sull 'animo di Menelich. quando deve 
discutere ancora la questione dei confini? Noi 
noi sappiamo se gode presso Menelich fiducia 
e prestigio o se invece non è tenuto in cat-
tiva considerazione; non arriverò a dire che 
sia tenuto laggiù in catene, ma certo sembra 
molto discutibile ch'egli goda dell 'influenza 
necessaria sul Negus per ottenere da lui che 
si facciano queste ricerche con vera coscienza. 
Io dunque domando all 'onorevole ministro: 
può egli assicurarmi che il capitano Cicco-
dicola ha potuto ottenere da Menelich che 
queste ricerche veramente si facciano? Io ne 
dubito e mi rivolgo a voi tu t t i uomini di 
mente e di cuore per domandarvi se tale 
dubbio non ha lasciato nell 'animo vostro una 
impressione profonda e dolorosa. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro degli esteri. 

Ganevaro, ministro degli affari esteri. Io non 
posso avere i dubbi dell ' onorevole Di Ru-
dinì Carlo, tanto più ch'egli si basa sop ranna 
supposizione che io contraddico nel modo più 
preciso, e cioè che il nostro ambasciatore, il 
capitano Ciccodicola, possa essese prigioniero 
e in catene... 

Di Rudini Carlo. Non ho detto questo. 
Ganevaro, ministro degli affari esteri,... anziché 

conservare quel prestigio e quella autorità 
presso il Negus che gli sono necessari per 
per poter garant i re tut to quello che io ho 
asserito. 

Questa, all ' incirca, l ' idea che ho sentito 
esprimere da lui. 

Ora io posso assicurare che il capitano 
Ciccodicola non è affatto in catene, e che 
anzi è in buonissima relazione col Negus 
Menelich. Oggi stesso ho ricevuto telegrammi 
suoi che mi assicurano della perfe t ta buona 
relazione che esiste f ra noi e l ' Imperatore 
dell 'Etiop ia. Quindi devo r i tenere che le pa-
role di Menelich per la ricerca dei nostri 
possibili prigionieri e le ricerche del capitano 
Ciccodicola possano dare r isul tat i prat ici 
qualora vi siano ancora prigionieri nostri 
nell 'Eritrea, 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l'onorevole Gattorno al ministro dei lavori 
pubblici « per sapere perchè viene r i tardato 
il nuovo tracciato della strada nazionale per 
San Marino da Rimini . » 

Ha facoltà di rispondere l 'onorevole sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici. 

Chiap i lSSO, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Io veramente sono lieto di potere an-
nunziare all 'onorevole Gattorno, che la strada 
da Rimini a San Marino è una di quelle com-
prese nel disegno di legge che sarà fra po 
chissimi giorni distribuito alla Camera. 

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

Gattorno. Io non solo sono sodisfatto della 
risposta così recisa datami dall 'onorevole 
sotto-segretario di Stato, ma dovrei dire an-
che che sono riconoscente. Però con dispia-
cere devo far osservare che, per poco che io 
mi sia occupato di questo, ho avuto sempre 
simile promessa. Se il sotto-segretario di Stato 
mi avesse detto: abbiamo presentato; allora 
sarebbe cosa finita; anzi sarei andato a rin-
graziarlo personalmente. 

Ma le identiche promesse io ho avute fa t te 
dai diversi suoi predecessori, e siccome la po-
litica è molto capricciosa (non voglio essere 
uccello di cattivo augurio) così ho paura che 
questa promessa possa naufragare come tu t te 
le altre antecedentemente fat temi. Ed allora 
io dico : perchè continuare nelle promesse 
senza passare ai fa t t i? Oramai è dal 1882 che 
venne fa t ta una convenzione con la repub-
blica di San Marino, con la quale si stabiliva 
la rettificazione della strada nazionale. Quel 
piccolo Stato, a cui noi dobbiamo tan ta ri-
conoscenza per avere salvato molti dei nostri, 
è stato dil igente ed in un anno ha adempiuto 
ai suoi obblighi. I l grande Stato che crede 
di averlo lì come gingil lo a sua disposizione, 
non ha pensato mai di adempiere ai suoi do-
veri. 

Dunque io credo che, non solo per dovere, 
ma per far onore agli impegni assunti da 
uno Stato come il nostro dinanzi ad uno pic-
colo, sia il caso di dar subito corso agli im-
pegni da noi presi. 

Aggiungo poi che la sollecita presenta-
zione di questo disegno di legge è richiesta 
dal fat to seguente: l 'onorevole sotto-segreta-
rio di Stato sa bene in quali condizioni si 
trovano quelle popolazioni e se quelle venti 
o t renta mila lire che avevano da spendere 
potessero giovare nei mesi di gennaio, non 
servirebbero a nulla per sollevare quelle po-
polazioni mendicanti nei mesi di marzo e di 
aprile, in cui cominciano i lavori campestri . 

Io confido che il Ministero sia di buona 
voglia e che il disegno di legge sia solleci-
tamente presentato, per poter così applaudire 


