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A R T . 2: 
Il personale dell'Istituto di credito agra-

rio della Liguria sarà licenziato, con ricono-
scimento dei diritti economici previsti dagli 
articoli 11, 07 e 54 lettera c) del regolamento 
organico dell'Istituto, approvato con decreto 
del Ministero dell'economia nazionale in data 
12 aprile 1028. 

( È approvato). 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 

Presentazione di un disegno di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha 
facoltà. 

MOSCONI, Ministro delle finanze. Mi 
onoro di presentare alla Camera il disegno 
di legge: 

Convalidazione del Regio decreto-legge 
7 aprile 1932, n. 378, relativo a prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1931-32. (1357) 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
Ministro della presentazione di questo disegno 
di legge, che sara inviato alla Giunta generale 
del bilancio. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1932 al 30 giugno 1933. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. 

È iscritto a parlare l'onorevole camerata 
Verga. Ne ha facoltà. 

VERGA. Onorevoli camerati, ho pensato 
questo discorso tra gli entusiasmi e tra i dolori 
dei nostri connazionali in Tunisia. L'ho pen-
sato nella mattina del 4 novembre del 1031, 
quando avevo la illusione, non di attraver-
sare dei villaggi africani, ma di trovarmi ad 
attraversare dei paesi della nostra Patria, 
tante erano le bandiere alle finestre e tanto 
numerosi si snodavano i cortei inneggianti 
alla Vittoria. 

Voi lo sapete, onorevoli signori, l'entu-
siasmo patrio è sempre vivo tra quei nostri 
connazionali; sono essi fieri della loro Patria 

di origine e fìerissimi di averla onorata ren-
dendo ricca la Tunisia; in essa- - possiamo 
ben dirlo - non vi è zolla di campo che non 
sia stata voltata dalla fatica e dalla tenacia 
italiana; non ponte che non sia stato gettato 
dal nostro ardimento; non strada che, con 
sapienza veramente romana, non sia stata 
aperta da operai di imprese italiane. 

Ora mi consentirà la Camera, non per 
fare esibizione di coltura storica (mi sono par-
ricolarmente antipatici gli oratori che tra-
sformano questa tribuna in cattedra univer-
sitaria o anche di grado inferiore), ma unica 
mente perchè è necessaria premessa alla se-
conda parte di questo mio discorso. I nostri 
diritti di primogenitura in quella terra risal-
gono ai tempi più lontani. 

Da Cesare che, dopo aver ricostruito Car-
tagine, fabbrica gli acquedotti di cui ancora 
si vedono le traccie imponenti, donando così 
la fertilità al suolo, su su fino alle repubbliche 
marinare d'Italia, Amalfi e Pisa, Genova e 
Venezia; è tutta una ininterrotta attività di 
rapporti militari, politici ed economici che 
uniscono Tunisi all'Italia. 

Venendo al periodo post-napoleonico, dal 
1820 in poi, Tunisi diventa mèta di 'sem-
pre più frequente emigrazione, che porta 
laggiù anche il fior fiore dei nostri cospiratori, 
dal Mangano al Politi, dal Calò alle Spezza-
fumo; anche Giuseppe Garibaldi nel 1834, 
reduce dalla sfortunata impresa di Savoia, 
per un anno milita nella flotta tunisina. 
Periodo aureo in cui l'Italia trasforma la 
Tunisia, in una importante colonia commer-
ciale ed agricola. Il Mangano vi fonda la 
posta, vi stabilisce agenzie di cambio e di 
commercio; e potenzia le scuole napoletane 
già fondate nel 1831; egli diviene, insomma, 
l'uomo di primo piano in Tunisi. 11 Bey 
chiama a sè come consiglieri più fidati, degli 
italiani e ad essi, additando la Francia, dice: 
« Voi dovreste usare la maniera forte, ve-
nire qui con navi e cannoni, fingere di mi-
nacciare magari la mia residenza; sappia-
telo, io non consentirei mai nessuna domi-
nazione di una nazione cristiana, ma se, per 
castigo di Allah, questo dovesse accadere, 
preferirei l'Italia alla Francia». 

Ma i nostri governanti, che si erano ac-
quietati alle dichiarazioni del Ministro degli 
esteri francese, di Saint'Hilaire, che aveva 
detto a Benedetto Cairoli: « Ni conquète ni 
annexion », fecero di quei consigli così scarso 
tesoro, che il Trattato italo-tunisino del 
1868, un Trattato equo che non avrebbe do-
vuto dare ombra a nessuna potenza europea, 
nel 1896 veniva denunciato. Ad esso segui-


