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Quindi, ripeto, mi dichiaro sodisfatto; ri-
volgo però preghiera al ministro di tener 
presente che tal i fa t t i in Turchia si ripe-
tono troppo spesso ; che, quindi, occorre che 
i funzionari i quali ivi ci rappresentano, 
siano energici, pronti alle risoluzioni più 
difficili a tutela dei nostri connazionali. Giac-
che l'origine dei mali e delle sopraffazioni 
in Turchia sta in questo : che essa non paga 
i suoi agenti. Se non paga i suoi ambascia-
tori, figuratevi se vuol pagare i suoi soldati ! 
E questi, non avendo i mezzi di sussistenza, 
debbono trovare da sè il modo di sbarcare 
il lunario. Di qui, le violazioni di domicilio, 
ora degli italiani, ora di cittadini di altre 
nazioni, e la necessità assoluta, che i consoli 
nostri vigilino per l 'adempimento del loro 
dovere, e che il ministro, non trascuri occa-
sione per tenere alto il nome italiano. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Nicolò per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto della risposta avuta dall'onorevole 
ministro degli esteri. 

De Nicolò. Non ho bisogno di dire che sono 
più che sodisfatto tanto della risposta del-
l' onorevole ministro, quanto del risultato 
che realmente si è ottenuto. Ciò prova una 
cosa, ed è che quando l'azione diplomatica 
del nostro Governo è pronta ed energica, le 
riparazioni a cui hanno diritto i nostri con-
nazionali all'estero si ottengono sempre. 

Quindi io, che in una recente occasione 
ebbi a deplorare, da parte del nostro perso-
nale consolare, la mancanza di energia e di 
sollecitudine che è necessaria, prendo occa-
sione per lodare grandemente l'operato così 
dell'incaricato di affari a Costantinopoli come 
del console di Gianina, che seppero interpre-
tare degnamente il pensiero del Ministero 
degli affari esteri. E sono sicuro che l'esempio 
dato dall'onorevole ministro servirà di am-
maestramento a quelli, siano turchi o cri-
stiani, che non trattassero degnamente i no-
stri connazionali. 

Con questo voto e con questo augurio ri-
peto che sono più che sodisfatto della ri-
sposta dell'onorevole ministro. 

Presidente. Viene ora l 'interrogazione del-
l'onorevole Raccuini al ministro dei lavori 
pubblici « per conoscere quali ragioni ab-
biano impedito sinora (e dopo che tutta la 
relativa procedura preliminare è stata da 
lungo tempo esaurita) la emanazione del De-
creto di espropriazione per causa di pub-

blica util i tà delle sorgenti Voc. Piammineri 
in quel di Pozzaglio, dalle quali da oltre 
due anni il Comune di Poggio Mojano at-
tende l 'acqua potabile di cui assolutamente 
difetta. » 

L'onorevole Raccuini non essendo pre-
sente, questa interrogazione s'intende r i t i rata. 

Segue l 'interrogazione dell'onorevole Sani 
Severino al ministro di agricoltura e* com-
mercio « per sapere se, presa cognizione dei 
deliberati del Congresso ippico di Verona, 
intenda di assecondare alcuni dei voti espressi 
in detto Congresso nell'interesse dell 'indu-
stria e dell'allevamento equino italiano ». 

L'onorevole Sani Severino non essendo 
presente, anche questa interrogazione s'in-
tende decaduta. 

Viene poi quella dell'onorevole Cabrini 
al ministro dell 'interno « sull'arresto di quat-
tro giovanetto e di una vedova di Ferrera 
Erbognone, in provincia di Pavia. » 

L'onorevole sotto segretario di Stato per 
l 'interno ha facoltà di rispondere a questa 
interrogazione. 

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
Il fatto relativo all 'arresto di quattro gio-
vanetto e di una vedova in Ferrera Er-
bognone, che preoccupa il nostro collega Ca-
brini, è avvenuto, secondo i rapporti che 
giunsero al Ministero, e che ritengo perfet-
tamente conformi alla verità, nelle seguenti 
circostanze. 

In Ferrera Erbognone, comune della pro-
vincia di Pavia, non si aveva timore di alcun 
sciopero, perchè ivi i contadini non avevano 
richiesto alcun aumento di mercede, nè al-
cuna diminuzione di ore di lavoro. Però la 
voce correva che anche in quel Comune si sa-
rebbe verificato. 

Il fatto sta che il mattino del 22 mag-
gio, una trentina di donne si appostarono in 
una certa via che conduce alle Cascine, Gat-
tinera, Corradina e Malandrano, fermarono le 
altre compagne che si recavano al lavoro, invi-
tandole violentemente a far sciopero con esse. 

In particolare inveirono contro le ragazze 
che si recavano ai campi per lavorare. Ad al-
cune di esse insegnarono lo sciopero con un 
metodo oggettivo froebeliano, (Si ride) che 
non si può che altamente deplorare. Una, in-
fat t i fu gettata in un fosso, un'altra se la cavò 
a mala pena nascondendosi nella mangiatoia 
della stalla, ed il sistema di persuasione allo 
sciopero, anche verso le altre contadine che 


