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la nostra squadra, lio pensato che avesse ordine 
appunto di proteggere, dirò così, di appog-
giare il minis t ro nelle giuste pretese che 
avesse potuto mettere innanzi al governo del 
Venezuela. Non dico che questo non sia stato 
fat to. Ma io at tendo da voi, onorevole ministro, 
da voi, marinaio leale, una parola che valga 
non tan to a confortar me, quanto a confor-
tar coloro che laggiù nelle ande del Vene-
zuela credono assolutamente che il Governo 
d ' I ta l ia , che la pa t r ia loro, non pensi più ad 
essi. Io non voglio da voi al tro che una pa-
rola confortatr ice la quale mi assicuri che 
se non avete provveduto, ossia se coloro che vi 
precedettero non hanno provveduto, voi sa-
prete provvedere, ed energicamente . Questo 
at tendo da voi a sollievo dei nostr i conna-
zionali lontani : da voi che, oltre ad essere 
ministro degli affari esteri, siete ammira-
glio della marina i ta l iana. (Ooh! Ooli!) 

Canevaro, ministro degli affari esteri. È natu-
rale che io mi opponga al la r iduzione di 
s t ipendio proposta dall 'onorevole Del Buono, 
e che non raccolga le accuse che egli muove 
ai r appresen tan t i d ' I t a l i a all 'estero. Se ta-
luno di essi mer i ta censura, occorre che si 
facciano accuse precise, che si provino i fa t t i , 
ma che non si venga a leggere giornal i stam-
pat i oltre l 'Oceano le cui notizie non siamo in 
caso di controllare. Io credo che gl i agent i 
d ' I ta l ia all 'estero rappresen t ino il nostro paese 
meglio di molti i ta l iani emigra t i che spesso, 
pur t roppo, procurano al paese ed al Governo 
gravi difficoltà per il loro modo di agire, che 
non sempre è al l 'a l tezza del nome i tal iano. 
Sono eccezioni : ma pur t roppo queste ecce-
zioni ci sono, e più di una volta, nei pochi 
mesi da che sono al Ministero, ho dovuto 
r ichiamare l 'a t tenzione dei consoli circa la 
condotta di molt i nazionali i ta l iani , che poco 
onore fanno alla loro patr ia , perchè li fac-
ciano r ien t ra re nello spir i to di un vero pa-
tr iot t ismo, e non di un patr io t t i smo di gior-
nal i contrar i spesso alle is t i tuzioni nazionali 
e sempre, o molto spesso almeno, favorevoli 
solamente ad interessi personali . {Bravo!) 

I n quanto ai due fa t t i c i ta t i dal l 'ono-
revole Del Buono, tu t t i e due si sono espli-
cati in moment i di rivoluzione. 

Io vorrei che la nostra voce giungesse 
ai nostri i ta l ian i all 'estero, che ci sono ca-
r i ss imi ; e che giungesse loro il consiglio, e 
lo accettassero, di non immischiars i negl i 
affari in te rn i dei paesi nei quali vanno a 

cercare ospital i tà e lavoro. Pur t roppo, spesso, 
prendendo par te a lotte intest ine, sono poi 
essi che ne pagano il fio, ed allora ricorrono 
alla protezione del Governo che non sempre 
può dare quell 'assistenza che vorrebbe, per-
chè è inut i le pretendere l ' impossibi le . 

Ora pel caso del Silvio ed Amerigo Pog-
gioli la prat ica andrà al contenzioso diplo-
matico... 

Del Buono. Dopo due anni , onorevole mi-
nis t ro! 

Canevai'0, 'ministro degli affari esteri. Non è 
colpa mia. 

De! Buono. No cer tamente; siamo d'accordo; 
l 'ho già detto. 

Canevaro, ministro degli affari esteri. E quando 
questo avrà dato loro ragione, come credo, 
sarà dovere mio di fare avere ad essi quella 
sodisfazione che meri tano. 

I l fa t to della bandiera, ci tato anche dal-
l 'onorevole Del Buono, è stato pure raccolto 
da un g iorna le : ma come ho detto già in pr in-
cipio, noi non possiamo correre appresso a i 
g iornal i che si pubbl icano nel l 'a l t ro emisfero. 
Bensì raccomando agl ' i ta l iani all 'estero che, 
quando mettono fuor i la bandiera, siano essi 
i p r imi a difenderla , come pure non dimen-
tichino di difendere la Pa t r i a tu t t e le volte 
che avranno la forza di farlo. 

Presidente. Onorevole Del Buono, El la non 
fa proposte ? 

Del Buono. No, ma le farò al capitolo 17, 
al quale sono pure inscrit to. In tan to mi in-
scrivo al capitolo 15, perchè devo proporre 
l ' is t i tuzione di un vice consolato. 

Presidente. Res ta dunque approvato il ca-
pitolo 14. 

Presentazione d'una relazione. 
Presidente. Invi to l 'onorevole Mazziotti a 

recarsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

iVIazziotti. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione circa 
il disegno di legge: Approvazione delle con-
venzioni postal i in ternazional i . 

Presidente. Questa relazione sarà s t ampata 
e d is t r ibui ta . 
Seguila la discussione dei bilancio degli affari esteri. 

Presidente. In torno al capitolo 15, ha fa -
coltà di par lare l 'onorevole Bonin. 

Bonin. Ho chiesto di par lare intorno a 


