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diritto, avrà la cortesia di precisare i fa t t i e 
d ' indicare le epoche. (.Approvazioni). 

E una breve parola son costretto a rivol-
gere anche all 'onorevole ministro degli affari 
esteri, per rett if icare una affermazione sua. 
Egl i ebbe a dire testò, che le t ra t ta t ive com-
merciali con gli Stat i Uni t i furono dalla pre-
cedente Amministrazione interrot te, e che fu-
rono interrot te per il rifiuto reciso da essa 
opposto a priori a concessioni sul lardo e sul 
granone bianco. 

Ora nè l 'una ne l ' a l t r a delle due af-
fermazioni è del tu t to corrispondente alla 
ver i t à ; ed io non dubito che l 'onorevole mi-
nistro, at t inte , se egli crederà, p iù precise 
informazioni, avrà la cortesia di rettificarle. 
{Bravo ! Benissimo ! — Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di par lare 1' onore-
vole De Nicolò per una dichiarazione. (Ru-
mori). 

De Nicolò. Se la Camera crede che io non 
debba rispondere.. . 

Molte voci. Parl i , pa r l i ! 
De Nicolò. Allora non comprendo questi se-

gni di impazienza ! 
Anzi tut to debbo dire all 'onorevole Fucinato, 

che non era presente nel l 'Aula quando pro-
nunzia i le parole da lui r icordate, che quelle 
parole non gli sono state r i fer i te con esat-
tezza. Io non dissi, e non poteva dire, che 
la responsabil i tà del regicidio cadeva non 
sull 'assassino, ma su questo o quel ministro; 
avrei detto, soprattut to, una sciocchezza. Io 
dissi che, secondo quello che mi r isul tava da 
informazioni, che dovevo r i tenere esatte, è 
sistema deplorevole, durato per lunga pezza 
alla Consulta, che il Governo centrale non 
incoraggi i consoli nel l ' inviare rappor t i ed 
informazioni al Ministero. Quindi, io diceva 
che questo sistema mi spiegava molte cose ; 
e mi spiegava anche in parte lo strano e mo-
struoso fenomeno, già deplorato nell 'al tro ramo 
del Par lamento dal senatore Astengo, nella 
tornata del 2 febbraio 1901, quando diceva : 
« A me pare che il Governo non abbia fat to 
niente; perchè a l t r iment i il Bresci non avrebbe 
potuto arr ivare indis turbato a Monza. » (Com-
menti). E quando ho saputo da uno dei più 
s t imat i consoli generali , che dalla Consulta 
si r ichiamavano quei consoli, i quali inviavano 
f requent i rapport i , con l ' invi to di non creare 
gra t tacapi al Governo, na tura lmente ho avuto 
il dir i t to di t rarne certe legi t t ime conse-
guenze. 

Debbo poi lealmente dichiarare, e già le 
mie parole di ieri lo dicevano chiaramente, 
perchè io par lava di un d-iscorso fa t to con 
Un console molto tempo pr ima del luglio 1900, 
che natura lmente , ciò che dissi non poteva 
avere alcun rapporto diret to con la responsa-
bi l i tà di quel Governo, del quale faceva par te 
l 'onorevole mio amico personale e politico 
Fusinato . 

Presidente. Ha facoltà di par lare per fa t to 
personale l 'onorevole Frascara Giacinto. ( Uuh! 
— Vivi rumori). 

Frascara Giacinto. L'onorevole minis t ro de-
gli affari esteri esteri mi ha accusato di aver 
detto cosa non conforme al vero, avendo as-
serito che la Somalia era estesa diverse volte 
l ' I t a l i a . (Uuh! — Rumori vivissimi). 

Presidente. Facciano silenzio ! 
Frascara Giacinto. (Rumori vivissimi). Ora l a 

sola par te della Somalia amminis t ra ta dal la 
Compagnia del Benadir , comprende 100 mi-
glia quadrate inglesi, vale a dire è estesa quasi 
quanto l ' I ta l ia , che ne ha 110 mila. L ' in te ra 
Somalia poi è estesa diverse volte l ' I ta l ia . 

Prinetti, ministro degli affari esteri. Chiedo 
di par lare . 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole ministro degli affari esteri. 

Prinetti, ministro degli affari esteri. Io ho 
chiesto di par lare unicamente per r ispondere 
all 'onorevole Fusinato, il quale, in una cosa 
che del resto non ha grandiss ima importanza, 
ha voluto far penetrare nella Camera la con-
vinzione che io abbia detto cose inesatte. 

Ora quello che io ho detto è perfe t ta -
mente esatto, perchè l 'ho constatato coi miei 
occhi. (Segni di diniego del deputato Fusinato). 

Ma è inut i le che Lei dica di no! (Si ride 
— Commenti). 

Solamente io non ho detto, come forse El la 
ha inteso, che le t ra t ta t ive con gli Stat i Uni t i 
sono state interrot te dalla passata Ammini-
strazione; io dissi che sono state interrot te , 
perchè la passata Amminis t razione rifiutò le 
concessioni sul lardo... 

Fusinato. Non è vero. Lo domandi all 'ono-
revole Carmine, che era ministro allora. (Com-
menti). 

Prinetti, ministro degli affari esteri. Risul ta da-
gli at t i ufficiali della passata Amminis t ra -
zione. Sia poi stato il Ministero di agricol-
tura e commercio o il Ministero degli esteri^ 
il fa t to è che la passata Amminis t raz ione ri-
fiutò le concessioni sul lardo e sulle fa r ine 


