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ciò io ringrazio di nuovo l'onorevole mi-
nistro delle risposte clie mi ha date. 

Prinetti, ministro degli affari esteri. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. N e h a f a c o l t à . 
Prineiti, ministro degli affari esteri. Le ultime 

parole dell'onorevole Ottavi mi inducono a 
dare un nuovo schiarimento alle mie di-
chiarazioni, che pur mi parevano abbastanza 
esplicite. 

Debbo dichiarare alla Camera ed agli 
onorevoli interroganti che nessuna tratta-
tiva, nè ufficiale, ne ufficiosa, è intervenuta 
finora fra l ' I talia e gli altri Governi con-
traenti e che tutto quanto si è detto o stam-
pato nei giornali non sono che pure fanta-
sie giornalistiche. 

Detto questo, poiché l'onorevole Frascara 
ha alluso ai lavori della Commissione ed 
ha voluto vedere in questi lavori una man-
canza di diligenza e di perfezione, io debbo 
assicurare l'onorevole Frascara che la Com-
missione ha compiuti i suoi lavori con la 
maggiore diligenza, facendo anche quelle 
ricerche cui ha alluso l'onorevole Frascara. 

Certamente la Commissione si è circon. 
data di molto riserbo e di molta prudenza, 
ed io non posso che lodare per ciò questa 
Commissione, poiché quella riserva che al-
l'onorevole Ottavi è parsa forse un sintomo 
di una certa indifferenza è invece il sin-
tomo di una prudenza che io non so abba-
stanza elogiare. 

L'Italia, l 'opinione pubblica italiana e, 
mi si permetta il dirlo, anche il Governo 
italiano, hanno dato prova in tutto questo 
periodo di una ponderazione e di una pru-
denza le quali sono segni, non già di tra-
scuranza dei propri interessi, ma di una at-
ti tudine temperata, serena, e diciamo anche, 
virile, da cui io sono convinto che l ' I tal ia 
non potrà che avere vantaggi. 

Quanto alla pubblicità che ha chiesta 
l'onorevole Frascara egli me lo perdoni, ma 
io per il primo sono ad essa avverso per-
chè la pubblicità dà occasione a manifestare, 
in opposizione agl'interessi seri e reali di 
cui il Governo e tut t i si preoccupano, una 
quantità di interessi spuri, di interessi ar-
tefatti od esagerati che all 'ultimo momento 
dei negoziati costituiscono una grande dif-
ficoltà alla difesa appunto di quegli inte-
ressi reali che sono i più preziosi. (.Benis-
simo !) 

Io posso assicurare del resto gli onore-
voli Ottavi e Cirmeni e la Camera che il 
Governo, nonostante il fatto di avere assai 
raramente e parcamente parlato di queste 

questioni, non le ha mai perdute di vista 
e che esso si sente in condizione di difen-
dere con la maggiore efficacia ed equanimità, 
ed anche con la maggiore energia, i veri 
interessi del nostro paese. {Benissimo! Bravo!) 

Presidente. Così sono esaurite queste in-
terrogazioni relative ai t ra t ta t i di com-
mercio. 

Segue ora l ' interrogazione dell' onore-
vole Cao-Pinna al ministro dei lavori pub-
blici « per sapere se egli abbia notizia delle 
inondazioni che funestano in questi giorni 
la provincia di Cagliari nella sua più fertile 
regione granifera, con gravissimi danni ai 
proprietari agricoli, alle strade comunali, 
provinciali e alle ferrovie ; e con quali mezzi 
intenda provvedere come la urgenza ri-
chiede. » 

Debbo avvertire il Governo che furono 
deposte sul banco della Presidenza teste due 
altre interrogazioni che si riferiscono al me-
desimo argomento, una dell'onorevole Mo-
rello e l'altra, dell'onorevole Carboni-Boj. 

I l Governo intende rispondere anche a 
queste interrogazioni? 

Nicccilini, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pùbblici. Sissignore. 

Presidente. Prego l'onorevole segretario di 
darne lettura. 

Podestà, segretario. « I l sottoscritto chiede 
d'interrogare gli onorevoli ministri dell ' in-
terno, dei lavori pubblici e delle finanze per 
conoscere se, in seguito ai danni gravissimi 
prodotti da recenti alluvioni in provincia di 
Cagliari e specialmente nell 'Agro di Tor-
toli, abbiano provveduto pei pronti soccorsi, 
per riparazioni ai danni della viabilità e 
perchè sia sospesa la prossima rata d'im-
posta nei Comuni danneggiati. 

« Merello. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio, il ministro del-
l ' interno e quello dei lavori pubblici per 
conoscere quali provvedimenti intenda pren-
dere il Governo per venire prontamente in 
aiuto delle popolazioni sarde colpite dura-
mente dalle recenti alluvioni e per allon-
tanare definitivamente il pericolo di nuovi 
danni. 

« Carboni-Boj. » 

Presidente. Ha facoltà di rispondere l'ono-
revole sotto-segretario di Stato. 

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. Nel rispondere alla interrogazione 
dell'onorevole Cao-Pinna, risponderò in pari 
tempo alle due interrogazioni presentate 


