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ohe bisogna in quei consolati mandare i mi-
gliori rappresentanti , di oni il Ministero de-
gli esteri può disporre. 

A questo proposito ricorderò clie in I ta l ia 
abbiamo tu t ta una popolazione di albanesi, i 
quali concorsero potentemente con le popo-
lazioni indigene del nostro Paese, nello spen-
dere l 'opera propria a prò' della patria e nel 
mondo delle lettere e perfino nel mart ir io 
politico. A ragione d'onore voglio ricordare 
quel duca Castromediano, che, insieme con 
Silvio Spaventa, con Carlo Poerio, con Luigi 
Settembrini, per dieci, anni trascinò ie ca-
tene nelle segrete del Re di Napoli, perchè 
aveva commesso il delitto di volere l ' I ta l ia 
libera ed indipendente. 

Ora se in I tal ia possiamo fortunatamente 
disporre del concorso di un elemento che ci 
viene dalla popolazione albanese, vegga il 
ministro degli esteri se per qualche consolato 
in Albania non sia' da prefer i rs i qualcuno, 
che appartenga alla nostra colonia albanese. 
Questo doppio carattere di essere italiano, di 
nutr ire sentimenti i tal iani e di trovare gl i 
antichi ricordi della vecchia nazionalità, po-
trebbe grandemente giovare anche allo svol-
gimento della nostra influenza politica in Al-
bania. In al tr i termini accetto il concetto del-
l'onorevole Guicciardini racchiuso nella for-
mula terminat iva del discorso dell'onorevole 
Bovio: per l ' I tal ia bisogna ohe l 'Albania sia 
e r imanga degli albanesi, ma bisogna del pari 
che l ' I tal ia svolga tu t ta l 'opera sua, tut ta la 
sua legit t ima influenza, affinchè l 'Albania 
perfezioni il suo sentimento di nazionalità, 
acquisti la sua autonomia pur dipendendo 
politicamente dal Governo e dal Gran Saltano. 

Noi sappiamo ormai che quel protetto-
rato, che si estende da Costantinopoli sulla 
Penisola balcanica, si risolve in un protet-
torato speciale che non vieta, ne impedisce 
lo svolgersi delle nazionalità singole, che si 
agglomerano in quella penisola dei Balcani. 
Epperò noi dobbiamo in Albania, per ragioni 
di storia, per ragioni di tradizioni e di ci-
viltà, per rapporti commerciali, che potranno 
diventare sempre più intensi, come ricordai 
nella recente discussione del bilancio delle 
poste, mediante l ' impianto delle scuole, di 
linee di navigazione e di comunicazioni più 
frequenti , combattere sul terreno della pace e 
della civiltà una lotta di preponderanza e 
di influenza. A me pare, che questa sia una 
opera altamente pacificatrice, a me pare che, 

[ approvando l 'ordine del giorno che ho avuto 
l'onore di proporre, la Camera italiana, men-
tre non compromette affatto l 'azione del Go-
verno nazionale, venga a riconoscere la ne-
cessità di questo indirizzo nello svolgimento 
della politica i taliana attuale. Io credo che, 
affermando questo sentimento nobile, gene-
roso e non infecondo di simpatia verso la 
nazione albanese, compiamo opera lodevole e 
non inutile, perchè compiuta nell ' interesse 
d ' I tal ia ed a tutela di quelle ragioni che, se 
oggi si affermano ancora una volta su quel 
mare, che fu nostro e che dovrebbe r imanere 
nostro, saranno anche un ammonimento che 
l ' I tal ia non permetterà giammai che l 'Adria-
tico diventi un mare straniero. (Bene! Bravo! 
— Approvazioni). 

Presidariis. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Libert ini Gesualdo. 

(Non è presente). 

Perde l 'iscrizione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Lampiasi , 
(Non è presente). 

Perde l 'iscrizione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini 

il quale ha presentato il seguente ordine del 
giorno : 

« La Camera invita il Governo a presentare 
due progett i di legge : 1°. per l 'organizza-
zione delle comunità coloniali i tal iane nei 
paesi d 'Europa ; 2° per la creazione, presso 
i nostri consolati nei paesi dove affluisce più 
abbondante le emigrazione temporanea ita-
liana, di addett i incaricati di vigilare sulla 
applicazione delle leggi sociali estere ai la-
voratori i taliani emigrati , assisterli nelle 
pratiche per conseguire indennizzi in seguito 
ad infortuni, assumere ed inviare in I tal ia 
notizie e dati sul mercato del iavoro estero. 

« Cabrini, Bissolati, Lollini, Co-
sta, Agnini, Ferri , Ciccotti, 
Majno, Todeschini. » 

Cabrini. Poiché, come la Camera vede, 
nell 'ordine del giorno che ho l 'incarico di 
svolgere proponiamo l ' istituzione di due or-
ganizzazioni distinte per l 'emigrazione tem 
poranea, la Camera comprenderà che tut to 
ciò non può essere accennato, ma dovrebbe 
essere abbastanza lungamente svolto. Nello 
stesso tempo tengo conto delle condizioni 
in cui si trova la Camera, e rinunzio a svol-


