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Gl 'nterroganti hanno pure domandato 
dato quali siano stati i r isultati della ve-
rifica. 

Senza scendere ai minuti dettagli , che 
non interessano la vertenza, dirò che i. ba-
gagli contenevano, fra l 'a ltro, tappet i per-
siani, i quali sono colpiti da divieto d'im-
portazione, e il cofanetto conteneva un 
medagliere di monete d'oro, pietre pre-
ziose, gemme, pur esse colpite dallo stesso 
divieto. 

Tut to ciò, se a v v e n n e da parte della 
Missione russa per meno esatta conoscenza 
del nostro regime doganale, torna a piena 
giustif icazione del l 'operato dei funzionari 
di dogana dei quali si può dire che in que-
sta, come nelle altre occasioni, in cui lo 
adempimento del dovere, molto spesso pe-
noso è congiunto a particolari difficoltà, 
dimostrarono di essere vigili, leali ed onesti 
esecutori della legge. ( Approvazioni |— 
Commenti). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Pirolini ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

P I R O L I S I . Sono lieto di avere, con la 
mia interrogazione, provocato dai banchi 
del Governo, e cioè da un posto di alta 
responsabilità, notizie veritiere intorno 
alle fantastiche cronache di questi giorni 
riguardanti i bauli della Missione russa. 

Evidentemente tutt i sono incorsi in 
grandi equivoci. 

Il signor Voroski ha equivocato quando 
cercava "di impedire la visita dei suoi bauli 
facendosi forte di quella prima conven-
zione, di cui ci ha parlato il nostro collega 
Caroti l 'altro giorno. 

Egl i ebbe il torto di non prendere vi-
sione della contenzione definitiva, nella 
quale non si parlava della franchigia ai 
bauli della Missione. La franchigia viene 
accordata alle sole valigie diplomatiche 
che servono a tutt i i paesi e per tutte le 
frodi, con questo mezzo la Missione po-
teva portare qui quello che voleva. 

Ma non si comprende perchè il nostro 
Governo, che adesso ha dato spiegazioni 
molto chiare intorno a questo avveni-
mento, non sia intervenuto subito, allo 
scoppiare del primo incidente, presso lo 
stesso capo della Missione russa, affinchè 
l 'equivoco venisse chiarito. Lasciò invece 
passare alcuni giorni e tut ta la stampa ita-
liana fu piena di questo romanzesco mi-
stero dei tesori nascosti nei bauli dei russi. 

Se il Voroski fosse stato invitato dal 
nostro Governo a prendere visione delle 
attribuzioni che la legge affida alle nostre 

autorità doganali, avrebbe appreso che 
queste hanno completo diritto di visitare 
i bauli delie Missioni estere e si sarebbe 
così evitato questo inutile trambusto. 

Penso che un paese serio, quando si 
stanno per discutere così importanti affari, 
debba seguire l 'esempio dell 'Inghilterra, 
che ha trat tato con Krassin a Londra per 
parecchi mes , senza mai sollevare que-
stioni intorno agli ordinamenti interni della 
Russia bolscevica. 

L 'Inghi l terra, che da secoli maneggia 
freddamente i suoi colossali interessi mon-
diali, non si preoccupa degli ordinamenti 
politici interni dei paesi con cui vuol con-
cludere qualsiasi trattato, ma cerca di in-
formare l 'opinione pubblica del proprio 
paese intorno ai formidabili interessi con-
creti che vuol risolvere. 

L 'a l tro giorno qui il ministro Sforza ha 
detto che non è possibile la pace europea 
ignorando la Russia. 

Io mi auguro che questo incidente, poi-
ché è stato portato alla pubblica discus-
sione della Camera italiana, abbia a ser-
vire col dibattito parlamentare a mettere 
fine alle inutili discussioni intorno al bol-
scevismo russo, il quale non entra per nulla 
nella questione del trat tato che stiamo per 
concludere. Perchè se l ' I tal ia intende fare 
seriamente i suoi affari, deve assolutamente 
prescindere dalle istituzioni interne del 
paese col quale sta trattando. E il Governo 
dica una parola serena all 'opinione pub-
blica per far rispettare questi ospiti, che 
non vengono qui a portare teorie bolsce-
viche, dalle quali noi abbiamo la forza per 
difenderci, ma che vengono in nome di una 
convenzione internazionale, a stringere un 
trattato, verso il quale tutto il nostro paese 
deve tendere con ogni sforzo. 

Troviamo finalmente la serenità per stu-
diare i nostri interessi, per poter procedere 
verso un migliore avvenire !» (Approvazioni), 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Treves ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

T R E V E S . Resta stabilito, dunque, che 
sopra un equivoco di fatto molto semplice e 
anche molto facilmente spiegabile si è in-
scenata una montatura dell'opinione pub-
blica contro una missione diplomatica com-
merciale. In fondo probilmente non si t rat ta 
che di un fenomeno di provincialismo, in 
cui in Italia ed a Roma specialmente, au-
spice l 'eccellente stampa, cadiamo tutt i 
momenti. 

Recentemente veniva a Roma una mis-
sione di rappresentanti delle tribù delfGha-


