
Atti Parlamentari — 15 Camera dei Deputati 
L E G I S L A T U R A . X X I I J — l a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1 9 0 4 

« Chiedo d'interpellare l 'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici sulle vicende che 
si succedettero nella grossa questione del-
l ' innalzamento del ponte di Corbola sul Po 
e sulle intenzioni del Governo in proposito. 

« Papadopoli ». 

« Il sottoscritto interpella il ministro della 
pubblica istruzione per sapere quali , prov-
vedimenti intende prendere dopo le gravi 
e pubbliche accuse fatte ad alcuni insegnanti 
delle scuole medie di Cagliari. 

« Carboni-Boj ». 

« Il sottoscritto interpella il ministro di 
grazia e giustizia per conoscere con quali 
criterii di giustizia distributiva furono la-
sciate vacanti nella provincia di Cagliari 
quattordici preture; e quando intende prov-
vedere alla nomina dei titolari delle pre-
ture di Milis, Ales, Sines, Simaxis e Fer-
ralba. 

« Carboni-Boj ». 

« Il sottoscritto chiede di interpellare il 
ministro dell ' interno sulle gravi accuse rac-
colte da tre consiglieri del Consiglio provin-
ciale di Terra di Lavoro contro il presidente 
di quel consesso ; per sapere se non debba 
il Governo intervenire con una rigorosa in-
chiesta su quell'amministrazione provinciale 
e sugli istituti da essa dipendenti, a dimo-
strare fino all 'evidenza che la rettitudine e 
la integrità della grandissima maggioranza 
di quegli amministratori, devoti al pubblico 
bene, non può e non deve in alcun modo 
essere confusa con le eventuali colpe o coi 
biasimevoli errori denunziati ormai al giu-
dizio dei cittadini. 

« Gaetani di Laurenzana ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni saran-
no iscritte nell'ordine del giorno secondo le 
norme del regolamento; in quanto alle in-
terpellanze gli onorevoli ministri, a cui sono 
dirette, diranno domani se e quando inten-
dano di rispondere. 

TITTOìsT, ministro degli affari esteri. 
Chiedo di parlare. (Segni di attenzione). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, pren-
dano i loro posti. 

L'onorevole ministro degli affari esteri 
ha facoltà di parlare. 

T I T T O N I , ministro degli affari esteri. 
Desidero rispondere immediatamente alle 
interrogazioni degli onorevoli Brunialti e 
Barzilai sui fatt i di Innsbruck... lo farò bre-
vemente e chiaramente. 

I fatt i di Innsbruck non possono che es-
sere deplorati ed io vivamente li deploro. 
Però il traviamento di una folla eccitata 
non può affievolire i legami che uniscono la 
scienza e la civiltà tedesca alla scienza ed 
alla civiltà italiana... (Oooh!-Commenti all'e-
strema sinistra) ...né può influire sulle re-
lazioni tra l' Italia e l 'Impero Austro-Un-
garico che hanno profonde radici nella tu-
tela dei grandi interessi, nel raggiungimento 
di alti fini, nei fermi e leali propositi dei 
due Governi. 

A d Innsbruck la folla trascese a biasi-
mevoli eccessi, ma l'azione del luogotenente 
imperiale fu imparziale ed energica ; il con-
solato italiano fu efficacemente protetto. 
Un suddito italiano fu brutalmente aggre-
dito, ma la polizia lo protesse, lo accom-
pagnò alla stazione perchè potesse partire 
senza molestie (Mormorio — Commenti) e 
deferì l'aggressore all 'autorità giudiziaria. 
(Commenti in vario senso). 

Le dichiarazioni del presidente del Con-
siglio austriaco al suo Parlamento furono 
correttissime, ed il linguaggio di molti dei 
giornali di Vienna improntato a calda sim-
patia per la cultura italiana. 

Altro non ho da aggiungere. 

Già ebbi occasione di dichiarare in questa 
Camera che, senza violare le norme elemen-
tari del diritto internazionale, noi non po-
tevamo interloquire nei fatt i interni di un 
altro Stato; prevedo che gli onorevoli inter-
roganti replicheranno a ciò quanto ebbe a 
dirmi l 'anno scorso in analoga occasione 
l 'onorevole Fradeletto, e cioè che se le norme 
del diritto internazionale vietano rimo-
stranze officiali, i vincoli d'alleanza consi-
gliano e giustificano un amichevole scambio 
di idee su fatt i che sebbene circoscritti nei 
confini di uno dei due Stati, commuovono 
l'opinione pubblica dello Stato vicino. 

La Camera comprenderà le mie riserve 
al riguardo. (Commenti). 

E ' evidente che è nell ' interesse dei due 
Stat i di evitare qualunque incidente possa 
reciprocamente agitare l'opinione pubblica, 
ed .è naturale che tanto il ministro dell'Im-
pero Austro-Ungarico quanto io, anche in-
dipendentemente dai fatt i di Innsbruck ci 


