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zione è ugualmente conveniente ed equa 
per le tre potenze. 

Se all'ultimo momento noi ci fossimo ri-
fiutati di firmarla, Inghilterra e Francia 
l'avrebbero firmata ugualmente senza di 
noi. Che cosa si sarebbe detto del Governo 
italiano quando ciò fosse avvenuto con 
danno dei nostri interessi in Etiopia, della 
nostra politica in Europa, del nostro pre-
stigio dappertutto? 

Gli uomini più autorevoli del Parlamento 
si sarebbero levati a biasimare severamente 
il Governo ed io avrei udito risuonare in 
quest'aula quelle parole riboccanti di ama-
rezza e di sdegno che furono pronunciate 
quando nel 1899 si seppe all'improvviso che 
Inghilterra e Francia si erano accordate per 
l'hinterland della Tripolitania senza tenere 
alcun conto dell'Italia, senza nemmeno pre-
venirla. 

Non deve poi dimenticarsi che se non 
avessimo concluso la convenzione per l 'E-
tiopia non avremmo mai potuto avere l'a-
desione che la Francia aveva sempre osti-
natamente negrat alla convenzione per la 
repressione del contrabbando delle armi nel 
mar Rosso e nell'oceano Indiano e dalla 
cui rigida applicazione dipende la sicu-
rezza avvenire dei nostri possedimenti della 
Somalia e del Benadir. E questo non è dav-
vero piccolo pregio. 

Negli atti menzionati all'articolo 1° è 
stata rilevata qualche lacuna per ciò che 
riguarda l'Italia. Ma questa è colmata da 
una dichiarazione speciale che insieme con la 
convenzione fu firmata a Londra da sir Ed-
ward Grey, dal signor Gambon e da me e 
della quale mi onoro di comunicare il testo 
alla Camera. Ecco la dichiarazione: 

« I l ministro degli affari esteri d'Italia 
fa osservare che l 'Italia ha dei trattati col 
Sultano di Lugh, il Sultano di Rah^ita ed 
i dancali riguardanti questioni di frontiere. 
Dovendo questi trattati formare oggetto di 
un negoziato col Governo etiopico, non è 
possibile comprenderli nell'enumerazione 
dell'articolo 1°. Però il Governo italiano si 
riserva di comunicarli all'Inghilterra edalla 
Francia alla fine del negoziato ». 

« Il ministro- degli affari esteri d'Inghil-
terra e l'ambasciatore di Francia danno 
atto al ministro degli affari esteri d'Italia 
di questa dichiarazione ». 

Poiché tale dichiarazione che rinsalda la 
tutela degli interessi italiani rguardava e-
sclusivamente l 'Italia, non fu da noi pub-
blicata insieme con la convenzione della quale 
è un compi, mento. 

ÌJ'onorevole De Marinis ritiene dannosa 
ai nostri interessi la menzione fatta tra gli 
accordi dell'articolo 1° del trattato del 1862 
tra la Francia e i Somali per il valore che 
esso potrebbe avere, m'immagino, in avve-
nire. Ora gli atti enumerati all'articolo 1° 
vanno considerati appunto in relazione a 
quegli altri di cui è cenno nella dichiara-
zione che ho or ora letto; e, pel caso spe-
cifico accennato dall'onorevole De Marinis, 

i protocolli di delimitazione del 1900 e 19< 
tra Italia e Francia tolgono ogni dubb 
sui rispettivi diritti delle due potenze n 
territori tra il Sultanato di Raheita e 
Protettorato francese della costa dei Soma 

Prima di concludere mi rimane di rispo 
; dere a due osservazioni che non ho udi 
; formulare in questa discussione, ma ci 
! avendo fatto il giro di vari giornali non p 
| trebberò esser lasciate senza replica perei 

non rimanga un'erronea impressione nel 
pubblica opinione. 

La convenzione ha fornito pretesto p 
rinnovare i soliti attacchi all'ufficio col 

l niale d 4 Ministero degli esteri. Ma io eb 
| già a dire che quell'ufficio non fa che es 

guire l'indirizzo e le istruzioni che rice 
i dal ministro. È dunque al ministro che 
| censure devono esser rivolte e non ai fu 

j zionari da lui dipendenti, sopratutto p 
quando questi, come è il caso, si segn 

j lano per attività e per zelo. 
Così si è voluto far credere che il G 

vernatore della Colonia Eritrea ed il mii 
stro in Addis Abeba non abbiano avu 

; comunicazione della convenzione prima e] 
fosse firmata. 

Ora la verità è che molto prima, e ci 
fin dal 27 giugno 1905, lo schema di co 
venzione fu comunicato all'onorevole Ma 

| tini ed al maggiore Ciccodicola. Del res 
queste sono quisquilie. Non ho mai i 
fuggito dall'assumere le responsabilità c" 

! mi aspettano, nè ho cercato mai di nasco 
| dermi dietro il parere di chicchessia. 1 
I responsabilità della convenzione etiopica 

mia ed io l'aecetto intera di fronte al Pa 
lamento ed al paese, 

j La convenzione firmata in Londra 
; apre una nuova via. Essa sarà per n 

feconda o sterile secondo che la nost 
j azione sarà solerte o neghittosa. Ma io cre< 

di poter affermare che, se sapremo agii 
noi potremo preparare un avvenire politi' 
e commerciale alle nostre due colonie. (Vi 
approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parla 
l'onorevole De Marinis per dichiarare se s 
sodisfatto. 

DE MARINIS. L'onorevole ministro d 
gli affari esteri ha detto che io sono usci 
dai limiti dell'interpellanza. Ora, occupa 
domi anche degli interessi della Somalia 
ra pporto all'accordo per l'Etiopia, ho credu 

| bene di non uscire dai limiti dell'interpf 
I lanza; anche perchè ho voluto dire che ta 

accordo ci giova in quella parte che n< 
specifica, in quella parte cioè che conceri 
appunto la Somalia. 

L'onorevole ministro ha detto che n< 
gli resultano fatti i quali dimostrino c. 
spesso i nostri rappresentanti non tutelai 
gli interessi degli emigrati italiani in Afric 
Ora, se egli vorrà leggere l'ultimo nume 
della Rivista coloniale che è il Bollettii 

j dell'Istituto coloniale testé fondato in Ron 
j ed opportunamente aiutato dal Govern 
1 troverà che vi si parla appunto delle correi 


