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CLVIÍI . 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 6 APRILE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il presidente annuncia il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina dì ire com-
missari per l'inchiesta sulle condizioni della marineria mercantile, e proclama eletti i deputali Lus-
sata, Mol fino e Maldinì. — 1 deputati Massari e Di Budini svolgono due interrogazioni al ministro 
degli affari esteri a proposito della questione tunisina, e il deputato Damiani svolge uri interpellanza, 
al ministro degli affari esteri sullo stesso argomento — Il deputato Di Sant'Onofrio ritira un'interro-
gazione che aveva presentata relativa all'invio dì una missione italiana nella Cirenaica — li presidente 
del Consiglio, ministro degli affari esteri, risponde alle interrogazioni dei deputati Massari e Dì Bu-
dini, e aWinterpellanza del deputato Damiani — I deputati Massari, Di Budini e Damiani non si di-
chiarano soddisfatti, e quest'ultimo presenta una risoluzione —• Il ministro degli affari esteri propone 
che la risoluzione venga discussa nella seduta successiva — Il deputato De Renzis propone invece che 
sia subito discussa, ma in seguito al richiamo al regolamento fatto dal presidente, ritirala sua proposta 
— Viene approvata la proposta del ministro degli affari esteri — Il deputato Crispí prega che sia dif-
ferito lo svolgimento di una sua interrogazione al presidente del Consìglio; in seguito a dichiarazioni 
di quest'ultimo, il deputato Grispi dichiara dì considerare come svolta la sua interrogazione. = Il de-
putato Fortis propone che in seguito alla discussione avvenuta sia sospesa la discussione della legge 
elettorale — Il ministro dell'interno accetta la proposta del deputato Fortis, proponendo inoltre che 
vengano discussi alcuni disegni di legge inscritti all'ordine del giorno — La proposta del deputato 
Fortis, emendata dal ministro dell'interno, è approvata. = Si approvano senza discussione i disegni di 
legge: per aggregazione del comune di Scerni al mandamento di Casalbordino; per permuta di beni col 
comune di Savona; per autorizzazione alla società della ferrovia Mantova-Modena di fissare la sua 
sede in Torino ; e i resoconti amministrativi degli anni 1875 e 1876 — Il presidente dichiara che sarà 
differita ad altra seduta la discussione dei resoconti amministrativi degli anni 1877 e 1878. — li de-
putato MerBario propone che venga discusso il disegno di legge per istabilire definitivamente la sede di 
pretura nel comune di Asso ; la proposta del deputato Mereario è approvata, ed è anche approvato 
senza discussione il disegno di legge. 

La seduta comincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Dei Giudice dà lettura del processo 

verbale della seduta precedente, che è approvato ; 
quindi legge il seguente sunto di una 

PETIZIONI. 

2557. La deputazione provinciale di Arezzo fa 
voti perchè nell'imporre col nuovo disegno di legge 
per opere stradali l'obbligo a quella provincia di 
costruire le sei strade nel medesimo indicate, e spe-
cialmente quella che da Pieve Santo Stefano va a 
Bagno di Romagna, le spese relative sieno distribuite 
in un periodo di venti anni. » 

CONCEDI . 

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi ài fa-
miglia gli onorevoli Rizzardi di giorni 8, Camici 10. 

(Sono accordati.) 

RISULTATO DELLA VOTAZIONE 1)1 BALLOTTAGGIO P E R U 
NOMINA HI T R E COMMISSARI FÀU L ' I N C H I E S T A SOLLE 
CONDIZIONI DELLA MARINERIA M E R C A N T I L E . 

PRESIDENTI, proclamo II risultamelo della vota-
zione di ballottaggio per ìa nomina di tre commis-
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sari per la Commissione di inchiesta sulle condizioni 
della marineria mercantile: 

Votanti 24ì — Schede bianche 5. 
L'onorevole Luzzatti ottenne voti 119 

» Molano » 118 
» Maidici « 113 

Gli onorevoli del Giudice voti 114, Damiani 74» 
Berio 69. 

In conseguenza avendo essi ottenuto il maggior 
numero di voti, proclamo eletti a membri della Com-
missione d'inchiesta sulle condizioni delia marineria 
mercantile gli onorevoli Luzzatti, Mollino e Maldini. 

La Commissione intera rimarrà, quindi, composta 
degli onorevoli Boseili, Elia, Luzzatti, Mollino e 
Maldini. 

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI MASSARI, 
DI R I M I , DI SANT'ONOFRIO S CR1SP1, E DI UNA IN-
TERPELLANZA BEL DEPUTATO DAMIANI AL MINISTRO 
DEGLI AFFARI ESTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di interrogazioni dei deputati Massari e Di 
Budini; di una interpeJlanaa del deputato Damiani; 
e di interrogazioni dei deputati Di Sant'Onofrio e 
Crispi, rivolte ai ministro degli affari esteri. 

Do lettura della domanda d'interrogazione del-
l'onorevole Massari. Essa è in questi termini : 

« Il sottoscritto chiede facoltà di interrogare l'o-
norevole ministro degli affari esteri sull'autenticità 
di una grave notizia relativa ad accordi fra l'Inghil-
terra e la Francia sulla questione tunisina. » 

L'onorevole Massari ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

MASSARI. (Segni d'attenzione) Se avessi dovuto 
svolgere la mia interrogazione l'indomani del giorno 
nel quale la deposi al banco della Presidenza, avrei 
sentito il dovere, trattandosi di un grave e delica-
tissimo argomento di politica estera, di giustificare 
dinanzi alla Camera l'opportunità e la convenienza 
della mia domanda ; ma oggi non sento più questo 
dovere, me ne dispensa l'impressione penosissima 
che hanno prodotto nell'animo di tutti noi le recenti 
notizie, e credo invece che, qualora tacessi, sarei 
obbligato a giustificare le regioni del mio silenzio. 

Mi pare più che mai evidente ia necessità che il 
Governo debba dare a questa Camera ed ai paese 
le spiegazioni più ampie intorno all'indirizzo, che 
esso ha creduto di dover dare alla sua azione di-
plomatica rispetto alla questione di Tunisi. 

Una politica savia, oculata, preveggente non 
aspetta gli avvenimenti, non se no lascia sopraffare, 

ma si studia di apparecchiare il suo ambiente ed 
intende con la massima cura a fare quel lavoro mo-
rale, che assicura il favore della pubblica opinione, 
favore senza del quale oggi le cause giuste non pos-
sono trionfare. li Governo francese, o signori, non 
ha mancato dai canto suo di fare codesto lavoro : ha 
adoperato tutti i mezzi che erano convenienti per 
raggiungere il suo scopo e per apparecchiarsi in Eu-
ropa un ambiente favorevole : esso ha anche avuto 
ricorso alle influenze religiose ; ed io stim o opportuno 
di narrare a questo proposito alla Camera un fatto, 
il quale non so se sia pervenuto a conoscenza del-
l'onorevole ministro degli esteri, ma che ad ogni 
modo raccomando alla sua attenzione. 

A Tunisi v'è un vescovo cattolico, il quale avendo 
80 anni non può più sostenere lo fatiche del suo 
ministero. 11 Governo francese ha cercato di fargli 
dare per successore un monaco francese, ed ha ado-
perato a questo proposito tutte le sue premura in 
Vaticano, e queste premure non hanno sortito nes-
sun favorevole effetto, perchè in quelle regioni si è 
giustamente creduto, che l'influenza religiosa non 
dovesse essere adoperata a fini mondani. 

Il Governo francese adunque ha adoperato per 
giungere al suo scopo tutti i mezzi che erano in 
suo potere ; ed ha dato alla sua azione diplomatica 
un indirizzo costante. li Governo italiano ha fatto 
egli al t ret tanto? 

Ad illustrare questa mia domanda generica,' 
giunge opportuna l'interrogazione che rivolgo al 
ministro degli esteri, intorno a quello che dirò il 
tema circoscritto dell'interrogazione medesima. 

Fin dall'epoca nella quale fu radunato il con-
gresso di Berlino, fu detto e fu ripotuto che in pa-
recchi colloqui avuti fra i plenipotenziari francesi, 
e i plenipotenziari britannici, si fosse parlato della 
quistione tunisina, e che fin d'allora si fosse con-
cordato tra i rappresentanti delle due nazioni, che 
l'Inghilterra acquistando l'isola di Cipro, avrebbe 
lasciato alla Francia piena balìa di occupare la Tu-
nisia. Fu anche soggiunto che in alcuni di codesti 
colloqui, avendo qualcheduno riflettuto che biso-
gnava pure preoccuparsi dell'impressione che code-
sto fatto avrebbe prodotto in Italia, si sarebba 
detto : Eh bien, nous dirons aux Italiens prema Tri' 
poli. 

Finche questi fatti erano accennati dai giornali, 
poteva dirsi che si trattasse di vaghe voci, sulle quali 
non era conveniente che si rivolgesse l'attenzione 
del Parlamento Italiano. Ma da pochi giorni in qua 
le cose hanno mutato di aspetto. La cosa è sem-
brata tanto grave da farne argomento, non di discus-
sione, ma di conversazione nel Parlamento britan-
nico. 
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Nella tornata del 28 marzo prossimo passato il 
deputato Rylands rivolse al sotto-segretario di 
Stato degli affari esteri (la Camera, tra parentesi, 
sa che in Inghilterra i ministri cha non fanno parte 
di un'Assemblea, non possono assistere alle sue se-
dute, e quindi non si maraviglierà se la risposta al-
l'interrogazione del deputato Ryìands fu data da sir 
Carlo Dilke, sotto-segretario di Stato degli affari 
esteri, anziché dal ministro, il conte Granviile) la 
seguente domanda. Io ho trascritto le parole del 
deputato interrogante e la risposta del sotto-segre-
tario di Stato, e prego la Camera di consentirmi 
che ne dia lettura. 

Il signor Rylands domanda al sotto-segretario di 
Stato per gli affari esteri se la sua attenzione si è 
rivolta ad affermazioni recentemente divulgate per 
la stampa, secondo le quali, all'epoca della Confe-
renza di Berlino, fa distintamente stipulato dal si-
gnor Waddington, e consentito da lord Beaconsfield 
e da lord Salisbury che il prezzo che l'Inghilterra 
pagherebbe per l'occupazione di Cipro, sarebbe la 
concessione alia Francia di piena e libara balìa, per 
quanto concerneva l'Inghilterra, di stabilirsi perma-
nentemente a Tunisi, qualora le fosse sembrato 
conveniente di ciò fare, e che documenti irrimedia-
bilmente impegnanti l'ultimo Governo (vale a dire il 
ministro Beaconsfield) sull'argomento di Tunisi esi-
stano negli archivi dei Ministero degli affari esteri 
di Francia, e se egli (il sotto-segretario di Stato) 
poteva dare alla Camera qualche informazione re-
lativamente a queste affermazioni. 

Rispose il sotto-segretario di Stato degli affari 
esteri: « Io non sono naturalmente in grado di dire 
quali documenti possono esistere negli archivi del 
Ministero degli affari esteri eli Francia ; alcune con-
versazioni ebbero luogo all'epoca del Congresso di 
Berlino fra lord Salisbury ed il signor Waddington, 
nelle quali fu parlato della posizione della Francia 
rispetto a Tunisi, ma lord Salisbury ha posto in 
dubbio il significato che fu dato alle sue parole, ed 
io non credo che sarebbe savio di riaprire tale ar-
gomento. » 

Mi è d'uopo far notare alla Camera che sir Carlo 
Dilke nell'esprimere il parere di lord Salisbury, che 
egli evidentemente aveva consultato, adoperò una 
parola, la quale se non è assolutamente intraduci-
bile, è difficilmenta traducibile in italiano, la parola 
denmrre'd. 

Avendo consultato accuratamente i diversi di-
zionari inglesi dei sinonimi, ho trovato che la signi-
ficazione più naturale del verbo io demur sia preci-
samente quella che vi ho detto, vale a dire, porre 
in dubbio; ad ogni modo dirò che il verbo to demur 
implica il eoneetto di uno che EOE vuol negare re-

cisamente, ma in pari tempo non vuol affermare, 
sicché da questa risposta, la quale evidentemente è 
fatta con tutta quella prudenza e quel tatto che 
contrassegnano gli"uomini di Stato inglesi, si deve 
arguire che evidentemente qualche cosa di vero 
ci sia. 

Adunque domando all'onorevole ministro degli 
affari esteri di voler dire alla Camera ciò che egli sa 
in proposito. L'onorevole Cairoli era presidente del 
Consiglio dei ministri nel 1878, allorché era radu-
nato il Congresso di Berlino, ed io non credo di dir 
cosa che non sia molto lusinghiera per lui, nè di 
dir cosa cha sia poco reverente per i due plenipo-
tenziari che rappresentavano l'Italia in quel Con-
gresso, affermando che questi ricevevano dal pa-
lazzo della Consulta, vale a dire dall'onorevole 
Cairoli, le quotidiane istruzioni e la necessaria di-
rezione, per regolarsi in ciò che essi dovevano fare, 

L'onorevole Cairoli ha dunque una responsabi-
lità direttissima in questa faccenda, ed io sono 
persuaso che egli comprenderà la necessità di dare 
alla Camera in proposito le più ampie e le più re-
cise spiegazioni, e che egli comprenderà in pari 
tempo la necessità che egli ha di dimostrare se sia 
rimasto fedele alle nobili tradizioni della politica 
italiana ed agli elevati e liberali principi! dai quali 
essa è ispirata. (.Interruzioni a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MASSARI. L'Italia, o signori, non vuole politica di 

avventure, nè di conquiste: l'Italia a Tunisi, come 
altrove, vuole che la sua dignità sia tutelata, che 
la sua bandiera sia rispettata, che la sua legittima 
influenza sia assicurata, che la sicurezza e la pro-
sperità dei suoi commerci sia guarentita. L'Italia a 
Tunisi, come altrove, vuole, e fermamente vuole, 
adempiere a quel grande ufficio di pace e di civiltà 
che essa, entrando nella famiglia della nazioni ci-
vili, ha contratto il sacro obbligo di sostenere. 
(Bene ! Bravo ! a destra) 

PRESIDENTE. Ora viene l'interrogazione dell'onore-
vole Di Rudi ni. Ne do lettura: 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 
ministro degli affari esteri sopra stipulazioni che 
si afferma essere avvenute fra il Governo inglese 
e francese, per l'occupazione, da parte di questo 
ultimo, della reggenza di Tunisi. » 

L'onorevole Di Budini ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

DIMIDIftì. Signori, un sentimento vivissimo di 
patria m'impone una grande parsimonia di parole. 
Questo stesso sentimento di patria m'impone una 
grande moderazione di linguaggio. La vostra at-
tenzione ed il vostro senno mi persuadono ? ohe 
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non occorrono molte parole per dimostrarvi l'im-
portanza dell'argomento, di cui si tratta oggidì. 

L'Italia sente che l'occupazione della reggenza di 
Tunisi per parte della Francia, è una minaccia per 
essa ; l'Italia sente che questa occupazione è un'of-
fesa alla sua dignità. Non v'è chi non vegga, come 
l'occupazione della reggenza di Tunisi, che ha più 
che 500 miglia di costa sul Mediterraneo ; che ha 
Biserta, porto che può diventar formidabile e che 
comanda il canale di Malta; non v'ha chi non 
vegga, dico, come questa occupazione possa pro-
fondamente alterare l'equilibrio degli Stati che sono 
bagnati dal Mediterraneo. 

Ss ognuno vede l'importanza e la gravità di 
questa occupazione, ognuno intenderà altresì la 
necessità che il Governo del Re venga a darci chia -
rimenti e spiegazioni intorno ai fatti che stanno 
per compiersi sulla sosta africana, 

L'onorevole Massari vi di disse già quali fossero 
le dichiarazioni scambiate nel Parlamento inglese 
tra il deputato Rylands e il sotto-segretario di 
Stato sir Ch: Diìka. Io non aggiungerò parola su 
questo argomento. Le parole del Dilke sono abba-
stanza gravi, e non credo che sia necessario di com-
mentarle. Benanche altri fatti sono sopraggiunti, e 
fatti che sarebbe impossibile di trasandare. 

1 giornali francesi annunziano conflitti avvenuti 
fra le tribù tunisine e le tribù algerine, ed annun-
ziano il prossimo intervento della Francia nella 
reggenza di Tunisi. La pubblica opinione si è pre-
occupata, in Francia, di questi fatti. Le Camere 
legislative se ne sono occupate ed il ministro Farre, 
nella seduta dei 4 aprile, della quale in Italia si 
ebbe contezza assai tardi, dopo di avere dato notizie 
di alcuni fatti, disse alla Camera dei deputati che il 
Governo ave?a « prese le necessarie misure per 
agire con tutto il rigore che comporta la situa-
zione, » notate bene, « con tutto il rigore. » Ed il 
ministro Ferry disse al Senato : « sono state prese 
misure atte ad impedire nuove scorrerie dei Krou-
miers. » 

Quali sono, o signori, questi provvedimenti presi 
dal Governo francese? Trovo in tutti i giornali una 
nota identica, che a me sembra un vero comunicato 
del Governo ai giornali. E questa nota identica, 
dopo di aver parlato di un Consiglio di ministri 
e di provvedimenti militari, dice : 

a La recómmandation de ne pus franchir la fron-
tière donnée au commandaut des troupes concen-
tréas à Saukohros, n'est pas maintenue. » 

Non è dunque mantenuta la precedente proibi-
zione di oltrepassare i limiti della frontiera. Ma vi 
è di più; nello stesso comunicato si legge : 

« Au point où ea sont les choses, on peut an-

noncer que si le bey de Tanis ne donne pas à la 
France satisfaction sur tona les points actuellement 
en litige, une colonne expéditionnaire marcherà sur 
Tunis. 

« Nous croyons savoir que les Oabinets de Lon-
dres et de Rome en sont avertis. » 

Questo si chiama parlar chiaro. (Senso) 
Quando voi, o signori, mettete in armonia le di-

chiarazioni fatte nel Parlamento inglese dal sotto-
segretario di Stato sir Ch. Dilke, con le dichiara-
zioni fatte alla Camera ed al Senato francese dai 
ministri Farre e Ferry, quando voi mettete queste 
ultime dichiarazioni in armonia col comunicato cha 
si legga nei giornali francesi, quando voi mettete 
tutto questo in armonia cogli ultimi telegrammi, i 
quali ci annunziano gli apparecchi guerreschi che 
dai francesi si fanno per l'occupazione di Tunisi, 
voi vedrete quanto sia grave la questione che oggi 
si agita innanzi a noi. 

In questo stato di cose, io mi permetto di rivol-
gere al Governo alcune domande precise, alle quali 
spero che l'onorevole ministro degli affari esteri 
vorrà dare precisa risposta. 

È vero che lord Salisbury e lord Bea con sii eld con-
sentirono alla Francia l'occupazione permanente 
della reggenza di Tunisi ? 

La Germania, l'Austria-Ungheria e la Russia eb-
bero notizia di questo accordo ? Lo consentirono o 
lo disapprovarono ? 

Il nuovo Gabinetto inglese è solidale cogl'impe-
gni presi dal Gabinetto precedente ? 

È vero che le truppe francesi abbiano oltrepas-
sati, o stieno per oltrepassare i confini della reg-
genza ? 

11 Governo italiano ha consentita l'occupazione, 
anche parziale, della reggenza di Tunisi? 

Quale condotta ha tenuto verso la Francia, e 
quale intende tenere ? 

Ha presi concerti colle altra potenze rispetto alla 
questione di Tunisi? Io spero che l'onorevole Cai-
roti possa dare adeguata risposta a queste domande, 
e dimostrare innanzitutto che la sua politica non 
ha condotto l'Italia ad un perfetto isolamento : io 
spero altresì che l'onorevole Cairoli possa dare una 
risposta atta a rassicurare la Camera, atta a rassi-
curare il paese, atta a dimostrare che la dignità del 
nostro paese non è stata e non sarà offesa. (Bravo ! 
Bene!) 

PRESIDENTE. Ora viene la volta dell'interpellanza 
dell'onorevole Damiani. Ne do lettura : « Il sotto-
scritto chiede interpellare l'onorevole ministro degli 
affari esteri sopra alcune recenti rivelazioni rela-
tive alla questione tunisina. » 

L'onorevole Damiani ha facoltà di parlare. 
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DAMIANI. La Camera ha udito le ragioni che da-
terminarono gli onorevoli Massari e Di Budini a 
presentare le loro domande d'interrogazione. Io 
pura fui mosso a presentare la mia da quelle mede» 
girne ragioni. 

Io pure Botto l'impressione delle discussioni che 
ebbero luogo alla Camera dei comuni ed alla Ca-
mera dei pari in Inghilterra, pensai essere assoluta-
mente necessario sentire quali informazioni può 
darci il nostro Governo, relativamente alle comuni-
cazioni che si sono fatte in quelle due Assemblee. 
Senonchè all'annunzio di fatti ancora più gravi, quali 
erano quelli che ci eran comunicati dal telegrafo 
nella giornata di ieri, pensai che non poteva a meno 
di cambiare la mia interrogazione in interpellanza, 
per lasciarmi libero il campo, qualora l'avessi cre-
duto necessario, di presentare una risoluzione. 

Non mi fermerò intorno a ciò che fu detto alla 
Camera dei comuni, perchè ne fecero argomento 
dei loro discorsi i due onorevoli preopinanti. Ma 
dovrò aggiungere, che alla Camera dei pari lord 
Stanley of Olderby fece pure un'interrogazione a lord 
Graiiville in ordine a quanto poteva esservi di vero 
intorno agl'impegni che si dicevano assunti ria lord 
Salisbury col rappresentante di Francia al Congresso 
di Berìllio, e fu annunziato, ciò che per me è una 
delle più acerbe accuse che si possano fare al Go-
verno italiano, che le provocazioni nella Tunisia 
erano da addebitarsi principalmente a noi. È super-
fluo dire come risulti essere rimasto silenzioso il , 
nostro Governo in quella questione, nella quale più 
premeva di giustificare 1 suoi intendimenti, ed ab-
bia lasciato correre certi equivoci, dai quali pote-
vano derivare pericoli enormi, insidie minacciose 
pel nostro paese. 

Dolorosa pertanto è una discussione la quale 
deve farsi sopra argomenti ben gravi, e che pur non 
erano se non il prodromo degli avvenimenti testé 
compiuti, i quali per la loro gravità debbono ispi-
rarci considerazioni ancora più gravi, che veramente 
stringono l'animo di ogni patriota. 

Or non è molto, o signori, a mani giunte invoca-
vamo che Fazione dei Governo nostro si adoperasse 
a Tunisi a tutelare l'indipendenza e l'integrità del 
territorio della reggenza, non ignorando l'interesse 
che tutti gli Stati del mondo avevano a mantenere 
quella indipendenza, quell'integrità, ma che più 
specialmente aveva l'Italia, essa che doveva attin-
gervi la sicurezza dei suoi mari e della sue rade, la 
difesa della sua libertà, dei suoi commerci, della 
sua esistenza. 

Ora il telegrafo ci annunzia di osservisi consu-
mata o di esser prossima a consuraarvisi un' inva-
sione. 

Si ebbe intanto pur non è molto notizia di minac-
cia alla frontiera algerina, imputabili a taluni indi-
vidui appartenenti a tribù indipendenti dal Governo 
del paese ; potrei anzi aggiungere ribelli sempre alla 
sua autorità; e queste minacciarsi diceva,mirassero 
a provocare la potente dominatrice del vicino paese,. 

Quei tentativi furono non soltanto negati, scon-
fessati, direi anche ripudiati dal Governo del paese 
e dalla stampa, ma anche da private informazioni, 
dalle quali risultava non esservi niente di vero in. 
tutto ciò che si riferiva a minacce fatte verso la 
frontiera algerina. Ma ciò non tolse che più tardi 
fosse attribuita un'importanza ben più grave a 
quelle scorrerie ; infatti si pensò doverne ad eese dar 
tanta da giustificare l'intervento della potenza vi-
cina, con il peso di tutte le sue forze immense, 
contro individui che pure si annunziavano appar-
tenenti a tribù, che non dipendevano affatto dal 
Governo del paese, il cui territorio la Francia an-
dava ad occupare ; in quanto che bisogna farsi una 
idea della situazione di quel paese, ove il Governo 
può esercitare la sua azione fino ad un certo punto, 
entro una determinata zona, ma non più oltre. 

Tali sono le condizioni del territorio; baste-
rebbe, per di? tutto, la sola parola deserto, deserto 
che separa l'ima dall'altra tribù, l'una dall'altra po-
polazione, che rende impossibile, non dirò l'azione 
di un Governo così debole quale è quello della Tu-
nisia, ma finanche di un Governo ben più grande e 
che disponga di mezzi ben più potenti. 

Or bene, o signori, si stimò che le provocazioni 
fossero tali da giustificare l'intervento della domi-
natrice dell'Algeria, la quale, non sicura di vincere, 
di battere a prima giunta il piccolo avversario; non 
paga di difendersi dentro la sua frontiera.., invade il 
territorio vicino, ed insegue coloro che osarono di 
sollevarsi contro di lei o d'insultarla, Chi mai può 
prevedere che queste tribù nomadi ed inseguite non 
corrano fino alla metropoli della Tunisia? 

Chi può prevedere che, inseguendo quelle tribù, 
le armi, l'esercito della grande Francia non giunga 
fino alle rade meraviglia del mondo ed ai porti pio® 
digio della natura ? 

Allorché sono due Stati vicini che vengono a 
contesa, potente l'uno, debole l'altro, che cosa 
rimane se viene abbattuta l'unica diga che le fa 
entrambe rispettare, il diritto? E chi potrà an-
cora raffrenare quello dei due che rappresenta la 
maggior forza ? Chi può mettere, chi può segnare 
più limiti ai punto ove esso si propone di giungere? 
Alio stato, pertanto, delle còse, io ho creduto dove-
roso di rivolgermi al Governo del mio paese per do-
mandargli se egli è in grado di annunziare alla Ca-
mera quale è l'aziono che egli ha spiegato recente-
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menta nella Tunisia; quale è l'azione che egli ha 
spiegato verso i Governi esteri, tendente a risolvere 
questo che è uno del più grandi problemi che inte-
ressano l'esistenza, la grandezza del nostro paese. 
Domanderò all'onorevole presidente del Consiglio, 
ministro degli affari esteri, che cosa ha egli fatto 
per conoscere lo stato delle cose in Tunisi e la ve-
rità delle intenzioni e degli atti delle popolazioni 
alle frontiere algerine? Che cosa ha egli fatto per 
impedire quei pretesti, o quegli atti che servirono 
di pretesto all'azione degli invasori? Che cosa ha 
egli fatto per impedire l'azione stessa degli inva-
sori ? E che cosa egli si propone di fare oggi a tu-
tela dell'indipendenza e della integrità della reg-
genza ? 

Mi aspetto tali dichiarazioni dall'onorevole presi-
dente del Consiglio che siano degne del suo alto 
patriotismo, che possano rassicurare gli animi, e 
togliere tutti dall'ansia in cui si è, dietro l'annunzio 
ili ciò che avvenne nella vicina costa afrièana. 

Riservo le mie osservazioni al seguito delle sue 
risposte, e se lo crederò necessario la presentazione 
di una risoluzione. 

PRESIDENTE. Ora viene l'interrogazione dell'ono-
revole Di Sant'Onofrio. 

Ne do lettura: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente 

del Consiglio, ministro degli esteri, sulle voci che 
corrono intorno ad una missione italiana nella Ci-
renaica. » 

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di svol-
gere la sua interrogazione. 

DI SANT'ONOFRIO, La mìa interrogazione riferen-
dosi ad una circostanza di fatto, sulla quale il mi-
nistro potrà rispondere senza che io svolga la mia 
interrogazione, la ritiro per non far perdere tempo 
alla Camera. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Così è ritirata l'interrogazione dell'o-
norevole Di Sant'Onofrio. 

Vi sarebbe pure un'altra interrogazione ; ma sic-
come essa riguarda un argomento diverso, così io 
credo opportuno di dare facoltà di parlare all'ono-
revole presidente del Consiglio per rispondere alle 
due interrogazioni, ed alla interpellanza testé svolte. 

CAIRO LI, presidente del Consiglio e ministro degli 
affari esteri. (Segni d'attenzione) Comincio dal rin-
graziare gli onorevoli interroganti, e l'onorevole 
interpellante, per il rkerbo, per la cortesia con 
cui hanno svolto il delicato argomento. 

Come mi furono fatte precise interrogazioni, così 
darò precise risposte. 

L'onorevole Massari, e l'onorevole Di Rudinì (su 
questo punto il deputato Damiani si riportò alle 
loro parole) mi interrogarono sui. pretesi accordi 

che sarebbero intervenuti fra il precedente Mini-
stero britannico e la Francia per un'eventuale occu-
pazione di Tunisi da parte di questa potenza. La 
risposta data dal signor Dilke al signor Rylands, 
che lo interrogava, su questo soggetto, nella Camera 
dei comuni, non mi sembra, nè così incerta, ne così 
evasiva, come parrebbe all'onorevole Massari. Ri-
sulta infatti da quanto disse il signor Dilke che lo 
stesso lord Salisbury mettendo in dubbio l'interpre-
tazione data alle sue parole, ne distruggeva il valore. 

Mi constava, del resto, da fonte ufficiale, e già da 
molto tempo, che quelle dichiarazioni non sono 
vere. Fin dal 1878, quando questa voce per la prima 
volta diffondersi, io credetti di enunciare una for-
male interrogazione e la risposta che ne ebbi fu una 
assoluta smentita alla dichiarazioni che si dicevano 
fatte da lord Salisbury circa impegni assunti da lui 
verso la Francia per l'occupazione eventuale di Tu-
nisi. 

Posso anche aggiungere che, essendo stato in co-
municazione, per le cose di Tunisi, col Governo bri-
tannico, anche recentemente ne ebbi dichiarazioni 
escludenti il dubbio che in qualsiasi forma potesse 
esser dato dal Governo britannico un placito alia 
occupazione eventuale della Tunisia per parte della 
Francia. 

Benché sicuro delle dichiarazioni che ioi addietro 
mi erano state fatte, benché sapessi che non falli-
vano le mie reminiscenze, appunto perchè, come con 
ragione l'onorevole Massari osserva, trattavasi di as-
sumere non lieve responsabilità, ho voluto ancora 
chiedere precisi schiarimenti, in seguito alle più re-
centi notizie, le quali, benché date solo da giornali, 
parevano meritare un certo credito. Mi fu riconfer-
mato quanto già era stato dichiarato, cioè che 
lord Salisbury smentiva allora gli impegni che si di-
cevano assunti da lui. 

L'onorevole Di Rudinì, nel suo breve discorso, 
ispirato a quell'imparzialità che anima sempre la 
sua convinta parola, accennava, citando i giornali 
francesi, alla notizia che dell'eventuale occupazione 
di Tunisi fossero stati preventivamente avvertiti il 
Governo italiano e il Governo inglese. Posso invece 
dichiarare che tanto all'ano che all'altro furono 
fatte dalla Francia dichiarazioni che assicuravano 
come essa intenda mantenere lo statu quo. 

Noi siamo intanto davanti ad un avvenimento im-
provviso ed impreveduto... (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DEGLI ESTERI. (Non sarà impreveduto per 

quelli che hanno l'intuizione profetica.) 
Una voce. Bravo ! 
MINISTRO BEGLI ESTERI.,. e che non si connette 
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punto colle vertenze clis sorsero, qualche tempo fa, 
in Tunisi. 

Ecco la versione ufficiale francese. (Segni di at-
tenzione) Da qualche tempo si ripetevano le aggres-
sioni di tribù tunisine nomadi alla frontiera ; ag-
gressioni oramai fattesi più frequenti negli ultimi 
giorni. Vi furono sanguinosi scontri, nei quali cad-
dero parecchi degli accantonamenti francesi. (Mor-
morio) 

Permettano, io dico qual è la versione ufficiale 
francese. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi. Ma che modi sono questi ? Ascoltino. 

Vosi. Calma! calma! 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Dico che, secondo la 
versione ufficiala francese, gli scontri si erano fatti 
frequenti, sanguinosi ; che il numero dei predatori era 
cresciuto ad una cifra considerevole ; che le autorità 
della Reggenza, come osservò anche l'onorevole Di 
Rudinì, e per la penuria di forze, e per la distanza, 
non possono o non vogliono procedere alla repres-
sione.'Il Governo francese aggiunge che questa è una 
necessità per lui; che per accingersi a quest'im-
presa dovevansi raccogliere i mezzi mercè i quali 
potesse essere esemplare il castigo, e venire escluso 
il pericolo che si ripetano così deplorevoli fatti ; che 
perciò molte truppe erano inviate alla frontiera, ed 
altre di Francia in Algeria per supplire le guarni-
gioni partite. 

La versione tunisina è invece questa, secondo mi 
risulta anche da un recentissimo telegramma del 
nostro console : che, cioè, sarebbero effettivamente 
insorte alcune tribù, che paiono animate e spinte 
dal fanatismo e sarebbero, indi, avvenute collisioni 
sanguinose. 

Stando così le cose, non si potrebbe certo negare 
alla Francia il diritto di difendersi alla frontiera, 
ma tenendosi nei limiti prefissi da questo scopo. 
(Mormorio) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Di Rudinì 
ha citato le dichiarazioni che furono fatte dai mi-
nistri francesi alla Camera ed al Senato. Secondo 
queste, non si tratterebbe che di difesa, con mezzi 
eccezionali bensì, però consentiti da eccezionali 
circostanze. Ma una dichiarazione ufficiale è stata 
fatta dal ministro degli affari esteri, signor Bar-
théiemy de Saint-Hilairé, al nostro ambasciatore, 
generale Cialdini (Movimenti d'attenzione), nel po-
meriggio di ieri; che, cioè, le truppe francesi della 
provincia di Costantina, incaricate della repres-
sione, saranno rinforzate, e che per non sguernire 
l'Algeria nelle circostanze presenti, altre truppe si 

faranno partire da Tolone per quella destinazione. 
(Movimenti — Rumori) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego. 
MINISTRO DEGLI AFFARI BSTERl. Non si fa invio di 

navi da guerra, e tutto si riduce alla repressione 
nei modi consueti delle tribù insorte ed alla prote-
zione della ferrovia Bona-Guelma, tendente a Tu-
nisi. Così il telegramma del nostro ambasciatore. 
(Interruzioni — Mormorio) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Noi prendiamo atto 

di queste dichiarazioni colla calma e colla fermezza 
che si conviene ad atti implicanti una grave respon-
sabilità per l'oggi e per il domani. (Nuove interru-
zioni) 

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. È utile, è salutare, 

anche per i nostri amichevoli rapporti con la Fran-
cia, che questa sappia tutto il valore che noi diamo 
a questa dichiarazione. 

Voce al centro. Diteglielo chiaramente. (Movi-
menti) 

PRESIDENTE. Chiamo all'ordine il primo che inter-
rompa. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Noi siamo nel di-
ritto di scorgere in essa l'assicurazione che la Fran-
cia, pur provvedendo alle necessità della difesa, 
rispetterà nel modo più assoluto una situazione 
politica, la quale, intimamente connettendosi con 
l'equilibrio europeo, non potrebbe considerarsi con 
occhio indifferente nè dall'Italia, nè da altri Stati; 
{Bene! — Applausi) 

Abbiamo, adunque, da una parte la Francia, che 
con le sue dichiarazioni esclude il dubbio di atti 
che nei rapporti internazionali avrebbero una gra-
vità manifesta ; dall'altra abbiamo i Governi europei, 
e specialmente quelli più interessati, come l'Italia e 
l'Inghilterra, che hanno il diritto, anzi il dovere di 
prender atto di queste dichiarazioni. (Commenti) lo 
dichiaro che, come l'Italia e l'Inghilterra furono e 
sono in cordiale comunicazione rispetto a tutte le 
presenti questioni, così potemmo accertarci della 
identità di idee nello apprezzare la questione di 
Tunisi. 

E questa valga come risposta a quelli che affer-
mano sempre immaginari isolamenti. 

Nè io credo che meritiamo l'accusa d'imprevi-
denza. Abbiamo, invece, adempiuto al nostro com-
pito verso i nostri connazionali nel modo migliore, 
facendo palese la lealtà dell'opera nostra e procu-
rando di acquistarle la simpatia dei Governi che 
hanno interessi identici ai nostri. 

Si è parlato di equivoci nella nostra condotta a 
Tunisi. Io mi sento commosso, lo confesso. Ma per 



"Mi Parlamentari = 5088 — Camera dei Deputali 

LEGISL. XIV — T SESSIONE ~ DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 6 APRILE 1 8 8 1 

quella responsabilità che dovrebbero ben compren-
dere anche coloro che in altri tempi furono miei 
commilitoni ; per quella responsabilità che implica 
alti interessi nazionali, che prevale ad ogni consi-
derazione, ad ogni sentimento, ad ogni impressione 
personale, e che fa sempre la guida dei miei atti, io 
fui calmo nelle mia parole. E dirò che la condotta 
nostra, la politica nostra prudente, dignitosa a Tu-
nisi, neppure in un solo atto ha deviato dal vostri 
Intendimenti. 

Voce a sinistra. Dobbiamo dirlo noi. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
HINISTRO BEGLI AFFARI ESTERI. Io spero che questi 

schiarimenti possano soddisfare gl'interroganti ed 
il paese. (Benissimo ! ) 

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di 
dichiarare se sia soddisfatto o no delle risposte 
dell'onorevole ministro. 

SASSARI. Io userò verso l'onorevole ministro de» 
gli affari esteri lo stesso procedere cortese e beni-
gno che egli ha testé adoperato verso le dichiara-
zioni del Governo francese ; vale a dire, prenderò 
atto... (Movimenti a sinistra) vale a dire, prenderò 
atto (e prego i revisori di non mutare le parole 
prendo aito in essere soddisfatto) (Ilarità) delle di-
chiarazioni esplicite che egli ha fatte intorno alla 
domanda che io gli aveva rivolta sull'accordo fra 
l'Inghilterra e la Francia intorno alia questione di 
Tunisi, 

L'onorevole ministro degli affari esteri ha esclusa 
In modo assolato l'affermazione che nei Congresso 
di Berlino fosse intervenuto fra i plenipotenziari 
francesi ed i plenipotenziari britannici un accordo 
relativamente all'occupazione della Tunisia per parte 
dei Francesi. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha affermato che lord Salisbury smentisce categori-
camente quest'interpretazione alle sue parole. Io 
dunque ripeto, non ho che a prendere atto di queste 
dichiarazioni, ed esprìmo soltanto la meraviglia che 
l'onorevole presidente del Consiglio, il quale giusta-
mente riconoscendo di avere una speciale responsa-
bilità nell'indirizzo della nostra politica, a proposito 
del Congresso di Berlino ha detto, che fin da quel-
l'epoca ©gli si era preoccupato di cotesto voci, ed 
aveva acquistata la certezza che esse non erano 
vere, ripeto, non posso non esprimere la mia mera-
viglia che egli abbia dovuto aspettare il pungolo 
della mia interrogazione per fare queste dichiara-
zioni (.Movimenti al banco dei ministri), le quali io 
desidererei moltissimo che fossero comunicate alia 
Camera per mezzo di documenti ufficiali. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Massari. 

Ha facoltà l'onorevole Di Eudiaì di dichiarare se 

sia, o no, soddisfatto delle risposte dell'onorevole 
ministro. 

DI RU9!i\ì. Signori, dichiaro di non essere punto 
soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole 
presidente del Consiglio. Nelle sue dichiarazioni vi è 
qualche cosa che può invero essere cagione di con -
forto ; io alludo alla parole che riguardano gl'impe-
gni che si supponevano presi dal Governo inglese • 
È di conforto, senza dubbio, che l'onorevole mini-
stro degli affari esteri abbia potuto affermare reci-
samente che l'Inghilterra non ha mai consentito e 
non consentirà mai alla Francia l'occupazione della 
reggenza di Tunisi. (Conversazioni — Segni di 
dubbio) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 

i l RIDISÌ. Questi rumori mi avvertono che ho 
forse dato alle parole dell'onorevole presidente del 
Consiglio un senso troppo chiaro, netto ed espli-
cito ; ma non saprei comprendere le parole dell'ono-
revole presidente del Consiglio se appunto non signi-
ficassero che l'Inghilterra non ha punto preso e 
non intende prendere impegni colla Francia. (Com-
menti) Ma se, come io diceva dianzi, queste dichia-
razioni possono fino a un certo segno, esserci di 
conforto, ciò non ostante non posso sentirmi con-
fortato dal fatto che le troppe francesi hanno oltre-
passato o stanno per oltrepassare il confine della 
reggenza eli Tunisi. (No i no! al banco dei ministri) 
Non posso sentirmene confortato, imperocché è as-
solutamente impossibile che io non colleglli questo 
fatto importantissimo coi precedenti, che ebbi l'o-
nore di esporre. 

Egli è perciò che non posso dichiararmi soddi-
sfatto della parole dette dall'onorevole presidente 
del Consiglio e quindi riserbo intera la mia libertà 
d'azione. E qualora l'onorevole Damiani non cre-
desse opportuno di presentare una mozione, mi ri-
servo il diritto di presentare una dimanda d'inter-
pellanza al fine di potere proporre una risoluzione. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Di Budini. 

L'onorevole Damiani ha facoltà di dichiarare se 
sia o no soddisfatto delle risposte dell'onorevole 
ministro. 

DAMIANI. Una parola che non posso... 
Voci. Forte! forte! 

PRESIDENTE. (Con fona) Ma facciano silenzio! 
Sarà la vera maniera per udir meglio. 

DAMIANI. Una parola che non posso, che non devo 
considerare come soltanto sfuggita all'onorevole 
presidente elei Consiglio, mi ha profondamente col-
pito. (Forte! forte!) Questa parola, la ricorderete, 
perchè fu accolta dalle vostre interruzioni, era 
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quella con la quale egli accennava di non aver pre-
veduto ciò che ci fu annunziato ieri dal telegrafo. 

Se fosse permesso di procurare alla propria, co-
scienza qualche soddisfazione quando sono in giuoco 
gl'interessi del paese, oh! questa potrei ben procu-
rare alla mia coscienza e a quella dei miei amici, 
quella cioè di poter dire d'aver già ed abbastanza 
preveduto. (Benissimo!) 

Onorevole Cairoli, voi non avete preveduto, non 
ha preveduto il rappresentante d'Italia a Parigi ! 
È troppo ! È qualche cosa che stringe il cuore, che 
opprime l'animo. (Bravo!) 

Quando gli interessi dei paese sono in giuoco, 
quando ciò che c'è di più grave vi minaccia, perchè 
vi minaccia qualche cosa di grave, qualche cosa di 
doloroso nella questione tunisina, oh ! davvero non 
si può venire alla Camera e dire : nè io, nè i nostri 
rappresentanti all'estero, che pur essendo più ¿av-
vicino dovevano e potevano esaminare lo stato delle 
cose, abbiamo preveduto. 

Una voce al banco dei ministri. Anche il Go-
verno inglese non ha preveduto. 

DAMIMI. Voi, onorevole Cairoli, nell'epoca in cM 
avevano luogo delle interpellanze, chiudevate i 
vostri patriottici discorsi col dire che pur seguendo 
tutte le fasi della questione tunisina, voi non avreste 
fatto abdicazioni, non avreste fatto spavalderie. 
Orbene, onorevole Cairoli, siete voi ora in grado di 
poter dire che non avete fatto abdicazioni? E vi 
sentite tanto forte, tanto sollevato dalle dichiara-
zioni che vi vengono fatte dal nostro ambasciatore 
a Parigi, da poter vivere tranquillo che non vi sia 
alcuna abdicazione da parte vostra? 

La Francia, avete detto, non pensa che a prov-
vedere alla sicurezza dei suoi dominii ; offesa nella 
persona dei suoi sudditi, minacciata nelle sue pro-
prietà, essa si difende, essa punisce i colpevoli. 
Ebbene, credete, voi onorevole Cairoli, ma non basta, 
credete voi di poterci far credere che tutto sì rias-
suma in questa situazione ? Ma si può, in questo 
momento, ignorare la sorte di tutte le occupazioni 
che ebbero luogo in tutti gli Stati del mondo ? 
Quale altra condotta tenne l'Inghilterra? Quale 
altra condotta tenne la stessa Francia ? Alle pro-
messe non seguirono forse i fatti opposti e non eb-
bero forse sempre luogo le occupazioni ? Non fu la 
Francia che, quando occupava l'Algeria, sentì, in 
faccia alle proteste generali, la necessità di dichia-
rare che essa non avrebbe mai attentato alla inte-
grità del territorio tunisino e del Marocco ? (È ve-
rissimo !) 

Ora, che ne seguì? Seguì quello che segue d'ordi-
nario dopo consimili promesse. Il fatto in cui con-«70 

siste la offesa arrecata è che un capo di spedizione, 
una generosa persona che si sacrificava agli inte-
ressi della scienza, e più facilmente anche obbediva 
ad una missione affidatagli dal Governo del suo. 
paese, era sagrificato ; ma in mezzo ai barbari, in 
mezzo ai selvaggi spesso occorre di incontrare la 
morte. Ed incontrò la morte quel prode insieme ad 
altri suoi compagni. 

Più tardi, forse desiderosi di sangue, gli assassini 
di quella spedizione si spinsero eino alla frontiera, 
credendo di incontrarsi con forze che volevano far 
vendetta di quelle vittime. Che ne avvenne ? Avvenne 
un conflitto che non poteva, non doveva aver se-
guito; in quanto che si trattava di pochi ladroni, di 
pochi selvaggi che affrontavano la più potente fra 
le nazioni del mondo. Ma non si fu paghi. Si credè 
di rinvenire nuove minacce nelle tribù, nei diversi 
caid che capitanavano i loro soggetti, che, in con-
seguenza, l'indipendenza dell'Algeria fosse compro«-
messa, e con l'indipendenza dell'Algeria, l'alba di-
gnità delia Francia. 

Io non ho niente da dire sul sentimento francese, 
coma non ho mai nulla da dire contro il sentimento 
di un paese, soprattutto quando si spiega a tutela 
della sua grandezza, ed a difesa dei suoi inte-
ressi. Ciò che io ho da dire è che è vana, pregiudi-
zievole, insidiosa lusinga quella che voi vi fate, eli e 
quello che avviene in Tunisi possa limitarsi alla 
frontiera per difendere i francesi. (Bravo! Bene! 
— Rumori) lo non accennerò alla mia emozione. 
La Camera comprende che io non posso dire .ciò 
che mi tormenta l'animo, dei resto lo direi inutil-
mente, che nel cuore vostro vi sono gli stessi senti-
menti dell'animo mio. 

Verso la Francia in ispecie sarò pure più mite 
di chi doveva darmi l'esempio della mitezza. 

La Francia, o signori, è sempre così, è il destino 
della sua storia ; non si sa se, tentando di far male 
a noi, faccia mai sempre più male a se stessa. Io ho 
ancora fiducia nell'alta sapienza, nella coscienza dei 
suoi uomini di Stato, nel grande patriottismo, in quei 
sentimenti civili che legano tutta la famiglia umana, 
e specialmente quelli tra i suoi membri che sentono 
d'avere alti destini da compiere. Io credo che essa 
non andrà più innanzi nel fatale cammino. Chi ea 
che essa non faccia senno, che non torni indietro, 
che non pensi che i veri amici si trovano ìà dove 
c'è la causa della giustizia, dove c'è il rispetto di 
tutti i diritti? (Benissimo!) 

Non procedo più oltre : dirò soltanto all'onore-
vole Cairoli che è una grande sventura quella che 
bussa alle porte delia noska diletta patria ; che pur 
grandi sono i rimedi che noi dobbiamo opporre per 
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tutelare la sicurezza, il decoro, l'avvenire della pa-
tria nostra. (Bravo !) 

Intanto non soddisfatto delle risposte del presi-
dente del Consiglio, presento la seguente risolu-
zione: 

« La Camera non approvando la politica del Go-
verno passa all'ordine del giorno. (Senso) 

Una voce a destra. E chiara. 
(Conversazioni animate da tutte le parti — 1 de-

putati abbandonano i loro posti e occupano Vemi-
ciclo.) 

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di prendere 
i loro posti e di far silenzio. (Continua Vagitazione) 

Onorevoli deputati, li prego, prendano i loro po-
sti, poiché, secondo il regolamento, la Camera deve 
ora fissare il giorno nel quale intende sia discussa 
la mozione presentata dall'onorevole Damiani. 

POSSIDENTE BEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

sidente del Consiglio. (Segni di attenzione) 
PRESIDENTE DEL CONSÌGLIO. Io mi permetto di fare 

una proposta alla Camera; che questa mozione 
sìa discussa nel termine più breve, ossia domani. 

Voci al centro. Oggi ! oggi! 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ma che oggi! 
DE i m m . Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 

Renzi» su questa proposta. 
DE RENZIS. Io so che il regolamento della nostra 

Camera vuole con provvido articolo che alle inter-
pellanze non segua di solito la risoluzione in breve 
ora, ma non ignoro neppure che in altri Parlamenti 
si è sempre usato che le interpellanze sulla politica 
estera si mandino a termine nel più breve tempo 
possibile. So che all'onorevole Cairoli tanto inte-
ressa la discussione, che non vorrà opporsi alla 
mozione che io presenterei alla Camera, e sarebbe 
quella di seguitare oggi stesso la discussione sulla 
risoluzione dell'onorevole Damiani. 

PRESIDENTE. Ed io, lasciando la Camera padrona 
di deliberare, non posso a meno ancora per una 
volta di ricordare il testo preciso dell'articolo 71 
del regolamento, e la giurisprudenza che quasi co-
stantemente si è seguita a questo riguardo. 

L'articolo 71 dice : 
« Accettata l'interpellanza, è svolta dal suo au-

tore nel giorno fissato dalla Camera. Il ministro ri-
sponde. Se l'interpellante si dichiara soddisfatto, la 
discussione ba fine ; in caso contrario, egli ha 
diritto di annunciare alla Camera la risoluzione 
che intende sottoporre alle sue deliberazioni , e 
la Camera fissa il giorno nel quale essa sarà di-
s c u t a . » 

Quest'articolo del regolamento fu sempre e co-
stantemente inteso nel senso che non si potesse 
nello stesso giorno discutere la risoluzione che ve-
niva presentata come conclusione di una interpel-
lanza. Solo nel giorno 27 novembre 1880, una sola 
volta in 12 anni, da che vige l 'attuale regolamento, 
la Camera derogò al concetto espresso nell'articolo 
di cui ho dato lettura. 

Credo sarebbe opportuno non derogare un'altra 
volta, affinchè lo spirito del regolamento si man-
tenga intatto; inquantochè esso vuole che la Ca-
mera non possa mai essere colta alla sprovvista per 
risolvere intorno ad un argomento qualunque. (Be-
nissimo !) 

Voci. A domani ! 
PRESIDENTE. Onorevole De Renzis, persiste nella 

sua proposta? 
Voci. La ritiri ! la ritiri ! 
DE RENZIS. Se il presidente crede che sia meglio 

per le nostre discussioni, che non si deroghi a ciò 
che è stabilito dal regolamento, io ho tanta fede 
nel senno e nel patriottismo del nostro presidente, 
che non voglio avere altra opinione diversa da 
quella che egli ha autorevolmente espresso. 

PRESIDENTE. Onorevole De Renzis, il presidente 
non entra nel merito della discussione ; quindi egli 
non crede sia meglio o sia peggio discutere oggi o 
domani o di qui ad una settimana questa risolu-
zione. Il presidente non ha fatto che leggere il rego-
lamento e interpretarlo secondo il suo spirito e 
la giurisprudenza quasi costante seguita dalla Ca-
mera. (Bene! — A domani!) 

Dunque, onorevole De Renzis, persiste, o ritira la 
sua proposta ? 

Voci. La ritiri ! 
DE RENZIS. La ritiro. 
PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti la 

proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, che 
cioè sia iscritta per domani, in principio della se-
duta, la discussione della mozione testé presentata 
dall'onorevole Damiani. 

Cbi approva questa proposta è pregato al-
zarsi. 

(La Camera l'approva.) 
Prego gli onorevoli deputati, che intendono di-

scutere la mozione dell'onorevole Damiani, di volersi 
iscrivere: quelli che vogliono parlare in favore della 
mozione presso l'onorevole segretario Chimirri e 
presso l'onorevole segretario Ferrini quelli che vo-
gliono parlar contro. (Molti deputati stanno nell'e-
miciclo) 

Onorevoli deputati, li prego di recarsi ai loro po-
sti. Non è ancora incominciata la discussione sulla 
legge elettorale. (Ilarità) 
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INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CRISPI AL MINISTRO 
DEGLI ESTERI. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca lo svol-
gimento dell'interrogazione dell'onorevole Crispí. 

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare. 
CRISPI. Pregherei la Camera di rimandarla ad altro 

giorno. Mi pare che ora la Camera non sia in buona 
disposizione per occuparsi di questo argomento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi, la cui interro-
gazione era iscritta per oggi all'ordine dei giorno, 
prega la Camera di volerla rimandare di qualche 
giorno. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

Bidente del Consiglio. 
PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Io osservo all'onorevole 

Crispi che l'interrogazione ha per sè stessa una così 
intrinseca importanza che forse egli si acconten-
terà della risposta che sarà data da me. Egli inter-
roga il presidente del Consiglio, ministro degli af-
fari esteri, se abbia ricevuto da qualche potenza 
estera l'invito per concertarsi in un provvedimento 
intemo contro i regicidi, e quali siano i suoi inten-
dimenti su questo argomento. Mi preme di dichia-
rare all'onorevole Crispi che il Governo non ha ri-
cevuto alcuna comunicazione, e che in questa mate-
ria abbiamo un diritto pubblico, costituito dalle leggi 
nostre e dalle convenzioni internazionali, nè mai 
potrebbe il Governo derogarvi, e nemmeno arbitra-
riamente decretare modificazioni, che, in ogni modo, 
non potrebbero essere arrecate che con l'opera del 
Parlamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Crispi. 

CRISPI. In seguito alla risposta dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio debbo dichiarare che erano 
appunto queste le mie idee, che si mantenessero 
cioè intatti i principii sanciti dalle nostre leggi e 
dalle convenzioni internazionali; dopo di ciò non 
credo necessario neanco di svolgere la mia inter-
rogazione. 

PRESIDENTE. Per conseguenza è esaurita l'interro-
gazione dell'onorevole Crispi. 

La seduta è sospesa per 5 minuti. 
(La seduta è ripresa alle ore 3 50.) 

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Si continua la seduta. (Conversa-
moni) 

Onorevoli deputati, li prego di recarsi ai loro po-
sti e di far silenzio. (Le conversazioni continuano) 

Ma, onorevoli colleghi, facciano silenzio e ripren-
dano i loro posti, o io debbo addirittura sciogliere 
la seduta. 

Voci A domani ! 
PRESIDENTE. Ma scusino! Sono 12 giorni che 

si discute la legge elettorale; è proprio il caso di 
andare avanti. 

FORTIS. Domando di parlare sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole For-

tis sull'ordine del giorno. 
FORTIS. Brutto momento mi pare questo, pei' ri-

prendere la interrotta discussione sulla riforma 
della legga elettorale ; tanto più che tocca a me di 
parlare. (Si ride) Anzi specialmente per questo. Del 
resto questo sentimento di legittimo egoismo cr. do 
non sarà male interpretato dalla Camera. 

Io credo che in queste condizioni, a nessuno sia 
dato di farsi ascoltare in una materia, che per quanto 
della massima importanza, non vinc8 le gravi preoc^ 
cupazioni del momento e la estrema concitazione 
degli animi, promossa dall'interpellanza sulla poli-
tica estera a proposito della vertenza tunisina. 
Quando il Governo si trova di fronte ad una mo-
zione di sfiducia, quando questa mozione di sfiducia 
si deve discutere domani, io vi domando, o signori, 
di mettere una mano sulla coscienza e di rispon-
dermi se sia possibile parlare con calma intorno 
alla riforma elettorale, e se si possa avere la spe-
ranza di farsi ascoltare. 

Ora queste considerazioni mi spingono a fare 
una proposta molto discreta, cioè che la seduta fi-
nisca, se è possibile, subito. Io non credo che sia 
cosa grave se una seduta della Camera finisce un'ora 
o due ore prima del solito. Domani vi sarà lo svol-
gimento della mozione che fu conseguenza della in-
terpellanza ; si vedrà che cosa succede, e poscia 
riprenderemo tranquillamente la nostra discussione 
sulla riforma elettorale, se ne sarà il caso. (Com-
menti) Dovremo ad ogni costo proseguirla, ma è 
chiaro che avvenimenti inopinati potrebbero ancora 
ritardarla di qualche giorno. Or dunque vedete che 
sarebbe cosa dura l'imporre a quelli il cui turno 
cade in questo disgraziato momento, di fare un di-
scorso inutile, di parlare al deserto ; e dico questo3 

sebbene io possa contare sulla benevolenza dei pochi 
deputati che mi circondano. 

Pertanto, io faccio questa proposta, che la di-
scussione della riforma della legge elettorale si ria-
pra dopo lo svolgimento e l'esito della interpellanza 
riguardante gli affari di Tunisi. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Fortis propano 
che la Camera voglia sospendere la discussione 
della riforma elettorale, per riprenderla poi quando 
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sia svolta la mozione intorno alla politica estera. 
È questa la sua proposta? 

F0HT1S, È questa. 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare... 
MP8BTIS, ministrò dell'interno. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRI) DELL'INTERNO. Io comprendo perfetta-

mente il sentimento dal quale è mosso l'onorevole 
deputato Fortis. Dopo la discussione che è avve-
nuta, nella quale ho visto dominare su tutti i banchi 
della Camera un'elettricità non comune (Si ride), 
Bon è agevole ricondurci ancora alla placida discus-
sione delia legge elettorale, discussione che abbi-
sogna essa pure di molta calma e di un poco di at-
tenzione da parte della Camera, affinchè gli ora-
tori non siano scoraggiati dalla sua indifferenza ; e 
però capisco, dico, il sentimento che muove l'onore-
vole Fortis; e, per parte mia, non mi oppongo alla 
stia mozione. Ma, poiché l'ora ci permette ancora 
qualche lavoro, e l'ordine del giorno non reca sol-
tanto la discussione della riforma elettorale, ma 
comprende pure alcune leggine, tre o quattro, le 
quali potrebbero essere discusse come argomenti 
amministrativi, e potrebbero essere esaminate anche 
nello stato nel quale la Camera si trova, così io pro-
porrei , in aggiunta alia proposta dell'onorevole 
Fortis, che la Camera discutesse la quattro o cinque 
leggine che sono iscritte all'ordine del giorno dopo 
la riforma della legge elettorale politica, e che così 
si facesse almeno qualche cosa, e si passasse poi 
alla votazione. (Conversazioni nelVemiciclo) 

PRESIDENTE. Ad una condizione però, che i depu-
tati prendano i loro posti, e che cessino le conver-
sazioni. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la 
proposta sospensiva dell'onorevole Fortis, la quale 
consiste sei rimandare il seguito della discussione 
generale intorno alla riforma elettorale dopo la di-
scussione della mozione presentata dall'onorevole 
Damiani. 

Chi approva questa proposta sospensiva è pre-
gato d'alzarsi. 

(È approvata.) 
L'ordine del giorno reca lo svolgimento d 'una de-

manda d'interrogazione del deputato Luzzatti al 
ministro delle finanze. In mancanza del ministro 
delle finanze lo svolgimento di questa interroga-
zione non può aver luogo. Non è vero, onorevole 
ministro dell'interno ? 

MINISTRO DELL'INTERNO. È vero, ma io non ho par» 
ìa|9 delle domande d'interrogazioni, non ho parlato 
éhlfe clÉÌe proposte di legge che sono all'ordine del 
giorno. 

DISCUSSIONE BEL DISEGNO DI LEGGE PER CONVALIDA-
ZIONE D'UN DECRETO DI PRELEVAMENTO DI SOMME DAL 
FONDO DELLE SPESE IMPREVISTI PEL 1880. 

PRESIDENTE. Allora porrò in discussione il disegno 
di legge per convalidazione di un decreto di prele-
vamento di somme dal fondo delle spese impreviste 
pel 1880. 

L'onorevole ministro dell'interno è disposto a 
rappresentare in questa discussione il ministro delle 
finanze? 

MINISTRO DELL'INTERNO. Sì, altro! (Ilarità) 
Questo disegno di legge riguarda il ministro del-

l'interno, e però non ha ragione di essere qualsiasi 
meraviglia. (Pausa) 

PRESIDENTE. Dunque si dà lettura dell'articolo 
unico dei disegno di legge. 

FERRINI, segretario, legge'. 
« È convalidato il decreto reale 25 dicembre 1880 

n° 5819, col quale dal fondo per le spese impreviste, 
stanziato al capitolo n° 88 dei bilancio definitivo di 
previsione delia spesa del 1880 pel Ministero del 
Tesoro, venne autorizzata una ventinovesima prele-
vazione nella somma di lire 12,000 portata in au-
mento al capitolo n° 1 « Personale » del bilancio 
medesimo pel Ministero dell'interno. » 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 
essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si passerà alla discussione dell'articolo unico di 

cui è già stata data lettura. (Vedi sopra — Gon-
versasioni animatissime) 

Onorevoli colieghi, li prego di smettere le conver-
sazioni. 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti quest'articolo unico. 
Chi lo approva è pregato di aliarsi. 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER AGGREGATONE 
DEL COMUNE DI SCERNI AL MANDAMENTO DI CASAL-
BORDINO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge : Aggregazione del co-
mune di Scerni in provincia di Chieti al manda-
mento di Casalbordino. 

MBLCMRB. (Presidente della Commissione) Il 
presidente della Commissione, qui presente, as-
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sume anche la parte del relatore, che in questo mo-
mento si è allontanato. 

PRESIDENTE. Va bene. È ella. 
MELCHIORRE. {Bella Commissione) Indegnamente. 

{Si ride) 
PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro del-

l'interno se egli accetti il disegno di legge della 
Commissione, o se mantenga quello del Governo. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto il progetto della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge 
della Commissione. 

FERRINI, segretario, legge. (V. Stampato, nu-
mero 149-A.) 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si passerà alla discussione degli articoli. Ne do 

lettura. 
« Art. 1. Il comune di Scemi, in provincia di 

Chieti, cessa di far parte del mandamento di Gissi, 
ed è aggregato al mandamento di Casalbordino 
per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari. » 

(È approvato.) 
« Art. 2. II Governo del Re è autorizzato a prov-

vedere con decreto reale alla esecuzione della pre-
sente legge. » 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PERMUTA 
DI TERRENI COL COMUNE DI SAVONA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge : Permuta di terreni col 
comune di Savona. 

FERRINI, segretario, legge il disegno di legge. 
(V. Stampato, ne 143-A.) 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-
nerale. 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione dell'articolo unico. 

Ne do lettura : 
« È approvato il contratto di permuta alla pari 

di un tratto di terreno di 15,000 metri quadrati di 
proprietà del comune di Savena colla porzione degli 
spalti e fossi di ragione dello Stato, ivi esistenti, 

non compresi nella precedente cessione fatta allo 
stesso municipio nel 15 marzo 1873, il tutto ai ter-
mini ed alle condizioni recate dallo istrumento 28 
agosto prossimo passato stipulato avanti la sotto-
prefettura di Savona. » 

( È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOCIETÀ DELLA FERROVIA MANTOVA-MODENA DI 
FISSARE LA SUA RESIDENZA A TORINO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per autorizzazione alla 
società anonima per la ferrovia Mantova-Modena di 
stabilire a Torino la sua residenza. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
FERRINI, segretario, dà lettura del disegno di 

legge. (V. Stampato, ne 147-A.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-

nerale. 
Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione dell'articolo unico. 

Ne do lettura : 
« La società per la ferrovia Mantova-Modena è 

autorizzata a stabilire la sua sede a Torino. » 
Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 

oratori iscritti pongo ai voti l'articolo di cui ho 
dato lettura. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER I RESOCONTI 
Al SINISTRATIVI DEGLI ANNI 1875,1876,1877, 1878. 

PRfISIBSNTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione dei disegni di legge sui resoconti amministra-
tivi degli anni 1875,1876, 1877, 1878. 

Si dà lettura del disegno di legge pel resoconto 
amministrativo dell'anno 1875. 

FERRINI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 21.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ge-

nerale. 
Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

Si passerà alla discussione degli articoli. 
« Titolo I. Entrate. — Art. 1. Le entrate ordinarie 

e straordinarie del bilancio, riscosse e versate in 
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tesoreria nell'anno 1875, sono stabilite, quali ri-
sultano dal rendiconto generale consuntivo (pro-
spetto A), nella somma di lire mille quattrocento-
quarantasettemilioni trecentocinquantatremìla due-
centonovantuna e centesimi novantasette, cioè : 

« Entrate ordinarie . . . . L. 1,241,508,556 31 
« Entrate straordinarie . . » 205,844,735 66 

L. 1,447,353,291 97 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
aratori iscritti ne sull'articolo 1 nS sul prospetto A 
li pongo entrambi ai voti, 

(Sono approvati.) 
« Art. 2. Le entrate per fondi somministrati alla 

tesoreria centrale dagli stralci delle cessate ammi-
nistrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, e 
regolate durante l'anno 1875, sono constatate, se-
condo il prospetto 0, nella somma di lire quat-
tordicimila centotrentasei e centesimi sessantasei 
<14,136 66). » 

(È approvato.) 
(Sono approvati pure senza discussione i se-
ti Art. 3 .1 pagamenti fatti dal Tesoro durante 

l'anno 1875 per spese ordinarie e straordinarie 
del bilancio sono stabiliti, giusta il prospetto A, 
nella somma di lire millequattrocentoquindicimi-
lioni quattrocentoquarantasettemila settecentocin-
tfssantadue e centesimi ventinove, cioè : 

«t Spese ordinarie L. 1,219,259,638 11 
« Spese straordinarie . . . » 196,188,114 18 

L. 1,415,447,752 29 

« Art. 4. Sono convalidate nella somma di lire 
settecentoquarantaquattromilacentosette e cente-
simi ventitré (744,107 23) le reintegrazioni di fondi 
a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1875 
Iper corrispondenti somme versate in tesoreria, 
€ome dall'allegato n° 1 al prospetto A. 

« Art. 5. Sono approvati nella somma di lire 
ilueimladuecentodieci e centesimi cinquantadue 
{2210 52) i pagamenti fatti durante l'esercizio 1875 
ir? eccedenza ai fondi autorizzati, quanto a lire 
2027 23 sul empitolo 24 del bilancio ie l Ministero 
della guerra, e quanto a lire 183 29 sui capitolo 41 
del bilancio del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio. 

« Art. 6. Le uscite per fondi somministrati dalla 
tesoreria centrale agli stralci delle cessate am-
ministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, 
regolate durante l'anno 1875, sono stabilite nella 
somma di lire undicimilaseicentoventisette e cente-
simi trentacinque (L. 11,627 35), come risulta dal 
prospetto C. 

« Art. 7. Sono stabiliti nella somma di lire ven-
titremila settecentonovantatrè e centesimi settanta 
(23,793 70) i discarichi accordati ai tesorieri per 
casi di forza maggiore, a sensi dell'articolo 215 del 
regolamento di contabilità generale 4 settembre 
1870, n° 5852. 

« Titolo III. Avanzo. — Art. 8. È approvato l'a-
vanzo dell'esercizio 1875 risultante dai seguenti 
dati: 

« Entrate versate in tesoreria nel 1875, giusta il 
prospetto A L. 1,447,353,291 97 

« Pagamenti fatti dal Tesoro 
nel 1875, giusta il prospet to^ » 1,415,447,752 29 

« Avanzo per la gestione del 
bilancio definitivo del 1875 L. 81,905,539 68 

« Entrate regolate nel 1875 
per gli stralci delle cessate am-
ministrazioni finanziarie, giusta 
l'allegato n° 1 al pro-
spetto G L. 14,136 66 

« Uscite id. » 11,627 35 

« Avanzo sulla ge-
stione degli stralci 
delle cessate ammini-
strazioni finanziarie L. 2,509 31 2,509 31 

31,908,048 99 

23,793 70 

~3 ì~884,255 29 

« Titolo IV. Resti aitivi e passivi. — Art. 9. Le 
entrate ordinarie e straordinarie del bilancio defini-
tivo 1875, rimaste da riscuotere alla chiusura del-
l'esercizio, ascendono, giusta il prospetto B, a lire 
quarantamilioni ottocento quattordicimila trentatrè 
e centesimi trentasette, cioè : 

« Entrate ordinarie L. 17,882,121 83 
« Entrate straordinarie . . . » 22,931,911 54 

L. 40,814,033 37 
« L'ammontare delle spese or-

dinarie e straordinarie rimaste a 
pagare alla chiusura dell'esercizio 
1875 per impegni assunti in conto 
delle spese autorizzate nel bilancio 
definitivo di previsione 1875, a-
scende (giusta il prospetto B) a 
lire centotrentasettemilioni sette-
centotrentaduemila trenta e cente-
simi ventisette, cioè : 

« Spese ordina-
rie. L. 64,668,254 65 

A riportarsi L. 64,668,254 65 40,814,033 37 

« Discarico dei tesorieri per 
casi di forza maggiore . . . . L. 

« Residua l'avanzo a . . . L. 
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Riporto L. 64,668,254 65 40,814,033 37 
« Spese straor-

dinarie . . . . » 73,063,775 62 
L. 137,732,030^7 137,732,030 27 

« Differenza in più nei resti pas-
sivi a fronte dei resti attivi in 
conto del bilancio definitivo del 
1875 L. 96,917,996 90 

« Titolo V. Situazione de! Tesoro. — Art. 10. Il 
conto del Tesoro alla fine del 1875 rimane stabilito 
come appresso : 

Attività Passività, 
« Fondo di cas-

sa alla scadenza 
deir e s e r c i z i o 
1875 L. 133,403,778 44 » 

« Crediti di te-
soreria. . . . » 125,540,996 91 » 

« D3biti di te-
soreria . . . . » » 395,327,320 73 

258,944,775 35 395,327,320 73 
con un debito di 
tesoreria di . . L. 136,382,545 38 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la di-
scussione del rendiconto consuntivo dell'ammini-
strazione dello Stato per l'esercizio 1876. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
FERRICI, segretario, legge. (V. Stampato} nu-

mero 21 bis.) 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale. 
Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione gene-
rale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Verremo alla discussione degli articoli : 
« Titolo I. Entrate. — Art. 1. Le entrate ordi-

narie e straordinarie del bilancio accertate nell'e-
sercizio 1876 perla competenza propria dell'anno 
stesso, sono stabilite, quali risultano dal rendi-
conto generale consuntivo (Prospetto generale rias-
suntivo, colonne 4 e 5), nella somma di lire mille-
quattrocentoventinovemilioni quattrocentoventitre-
mila settecentocinquantotto e centesimi tredici (lire 
1,429,423,758 13), cioè: 

« Entrate ordinarie . . : . L. 1,234,946,748 12 
« Entrate straordinarie ; . » 194,477,010 01 

L. 429,423,758 13 

Pongo ai voti quest'articolo. 
(È approvato, e lo sono del pari, senza discus-

sione gli articoli seguenti :) 
« Art. 2. Le entrate rimaste da riscuotere alla 

chiusura dell'esercizio 1875 sono accertate, come 
dal rendiconto generale consuntivo (Prospetto ge-
nerale riassuntivo, colonne 8 e 9), nella somma di 
lire centosettantasettemilioni duecentotrentacinqua-
miia settecentoquattro e centesimi settantun© (lire 
177,235,704 71), cioè: 

« Entra te ordinaria . . . . L. 103,268,114 01 
« Entrate straordinarie . . » 73,967,590 70 

L. 177,235,704 71 
« Titolo IL Spese. — Art. 3. Le spese ordinarie 

e straordinarie dei bilancio accertate nell'esercizio 
1876 pe r l a competenza dell 'anno stesso, sono sta-
bilite quali risultano dal rendiconto generale con-
suntivo (Prospetto generale riassuntivo, colonne 4, 
5 e 6), nella somma di lire millequattrocentotrenta-
seimilioni ottocentotrentasettemila quattrocento-
tredici e centesimi quat tro (lire 1,436,837,413 04), 
cioè : 

« Spese ordinarie . . . . . L. 1,224,915,431 04 
« Spese straordinarie . . . » 211,921,982 » 

L. 1,436,837,418 04 
« Art. 4. Le spese rimaste da pagare alla chiu-

sura dell'esercizio 1875, sono accertate, come dal 
rendiconto generale consuntivo (Prospetto generale 
riassuntivo, colonne 9, 10 e 11), nella somma di 
lire duecentotrentunmilioni duccentosettantottomila 
settecentonovantasei e centesimi novantasei (lire 
231,278,796 96), c ioè: 

« Spese ordinarie . . . . . L. 129,278,172 54 
« Spese straordinarie . . , » 102,000,624 42 

L. 231,278,796 96 
« Art. 5. Sono convalidate nella somma di lire 

settecentosessantaduemila cinquecentocinquanta e 
centesimi cinquantasei (¡ire 762,550 56) le reinte-
grazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio de-
finitivo del 1876, per corrispondenti somme ver-
sate in tesoreria, come dall'allegato n° 1 al prospetto 
generale riassuntivo. » 

Aggiunta proposta dalla Commissione all 'arti-
colo 5 : 

« Sono approvati nella competenza i maggiori 
impegni accertati nei capitoli 120 e 125 del Mini-
stero delle finanze nella somma di lire 103,176 16, 
e nei residui quelli accertati nei capitoli 108, 120, 
127 e 211 nella somma di lire 29,272 86. » 

L'onorevole ministro accetta l'aggiunta proposta 
dall'onorevole Commissione ? 
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DEPREIIS, ministro delVinterno. S i c u r o . 
PRESIDENTE. Per conseguenza la pongo ai voti. 
(È approvata.) 
Pongo ai voti l'articolo 5 nel suo complesso. 
(È approvato e lo sono del pari senza discussione 

i seguenti : 
« Titolo Ili. Conto di cassa.—Art. 6. Le entrate 

ordinarie e straordinarie del bilancio versata in te-
soreria nell'esercizio 1876, sono stabilite, quali ri-
sultano dal rendiconto generale consuntivo (Pro-
spetto generale riassuntivo, colonna 12), nella 
somma di lire milletrecentosessantanovemilioni 
settacentottomila cinquecentosettantanove e cen-
tesimi trentasei (lire 1,869,708,579 36), cioè: 

« Entrate ordinarie . . . . L. 1,232,027,846 37 
« Entrate straordinarie, . » 137,680,732 99 

L. 1,369,708,579 36 
« Art. 7. Le spese ordinarie e straordinarie di 

bilancio pagate nell'esercizio 1876, sono stabilite, 
quali risultano dai rendiconto generale consuntivo 
(Prospetto generale riassuntivo, colonna 14), nella 
somma di lire milletrecentonovantottomiìiom otto-

centocinquantunmila ottocentosettantadue e cen-
tesimi ventiquattro (lire 1,398,851,872 24), cioè: 

« Spese ordinarie L.' 1,229,145,041 07 
e Spese straordinarie , . '.)) 169,706,831 17 

L. 1,398,851,872 24 
« Art. 8. È approvato, nella somma di lire diciot-

tomila centosettantasei e centesimi settantotto 
(lire 18,176 78) il pagamento fatto nell'esercizio 
1876 in eccedenza al fondo autorizzato sul capitolo 
n° 8, Débito perpetuo dei comuni della Sicilia, del 
bilancio del Ministero delle finanze. 

« Art. 9. Le uscite per fondi somministrati dalla 
tesoreria centrale agli stralci delle cessate ammini-
strazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, re-
golate durante l'anno 1876, sono stabilite nella 
somma di lire trentaquattromila centotrentacinquQ 
e centesimi nove (lire 34,135 09), come risulta dal 
documento a corredo numero 3. 

« Art. 10. Sono stabiliti, nella somma di lire ses-
santaseimila ottocentoquattro e centesimi settan-
taquattro (lire 66,804 74), i discarichi accordati ai 
tesorieri per casi di forza maggiore, a sensi dell'ar-
ticolo 215 del regolamento di contabilità generale 4 
settembre 1870, n° 5852. 

« Art. 11.11 conto di cassa alla chiusura dell'esercizio 1876, rimane stabilito come appresso : 
« Entrate versate in tesoreria nel 1876, giusta l'articolo 6 . L. 1,369,708,579 36 
« Pagamenti eseguiti dal Tesoro nel 1876, giusta l'articolo 7 L. 1,398,851,872 24 
« Uscite per gli stralci delle cessate amministrazioni, come all'ar-

ticolo 9 » 34,135 09 
« Discarico dei tesorieri per casi di forza maggiore, come all'arti-

colo 10 . . . . . . » 66,804 74 
1,398,952,812 07 

« Deficit di cassa dell'esercizio 1876 . ; . . . : . . . . ; . : . . . . L. 29,244,232 71 
« Disavanzo di cassa alla chiusura del 1875 » » 136,382,545 38 
« Debito di cassa alla fine del 1876 ; . . . . L. 165,626,778 09 

così costituito : 
« Debiti di tesoreria (Documento a corredo n° 4) ; ; ; : ; l : : » 440,699,073 03 
« Crediti di tesoreria ( Id. n° 4) L. 140,502,251 40 
« Fondo di cassa ( Id. n° 3) » 134,570,043 54 275,072,294 94 

L. 165,626,778 09 
« Titolo IV. Restì attivi e passivi. — Art. 12. Le entrate e le spese rimaste da versare e da pagare alla 

chiusura dell'esercìzio 1876, rimangono stabilite come appresso r 
Attività Passività 

« Somme accertate per le entrate e le spese di competenza 
propria del 1876, giusta gli articoli 1 e 3 L. 1,429,423,758 13 1,436,837,413 04 

« Somme accertate per le entrate e le spese residue del 1875 
ed anni precedenti, giusta gli articoli 2 e 4 » 177,235,704 71 231,278,796 96 

L. 1^606,659,462 84 1^668^16,210 » 
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Riporto . . . L. 1,606,659,462 84 1,668,116,210 » 
« Versamenti e pagamenti avvenuti durante l'esercizio 1876, 

come agli articoli 6 e 7 » 1,369,708,579 36 1,398,851,872 24 

« Resti attivi e passivi al 31 dicembre 1876 (Vedi allegato n° 2 
al prospetto generale riassuntivo) L. 236,950,883 48 269,264,337 76 

« Titolo V. Situazione finanziaria. — Art. 13. È accertato nella somma di lire centonovantasettemilioni 
novecentoquarantamila duecentotrentadue e centesimi trentasette (lire 197,940,232 37), il disavanzo 
finanziario alla fine dell'anno 1876 risultante dai seguenti dati : 

Attività: 
Diminuzione dei residui passivi al 31 dicembre 

1875, cioè : 
al 31 die. 1875 L. 237,502,623 73 
al 31 die. 1876 » 231,278,796 96 

6,223,826 77 
Entrate del 1876 L. 1,429,423,758 13 
Disavanzo finanziario al 31 di-

cembre 1876 » 197,940,232 37 

L. 1,633,587,817^7 

Passività: 
Disavanzo finanziario al 31 di-

cembre 1875 L. 190,551,070 27 
Diminuzione dei residui attivi al 

31 dicembre 1875, cioè: 
al 31 die. 1875 L. 183,334,098 84 
ai 31 die. 1876 » 177,235,704 71 

6,098,394 13 
Spese del 1876 L. 1,436,837,418 04 
Pagamenti eseguiti per gli stralci 

delle cessate amministrazioni . » 34,135 09 
Decreti di liberazione a favore 

di tesorieri per casi di forza mag-
giore » 66,804 74 

L. 1,633,587,817~27 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER STABILIMENTO 
DEFINITIVO DELLA SEDE DI PRETURA NEL COMUNE DI 
ASSO. 

1BR&ARÌ0. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
SIERZARIO. Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
1ERZARI0. Io pregherei la Camera di voler per-

mettere che sia messo in discussione l'ultimo dise-
gno di legga all'ordine del giorno, cioè quello per 
lo stabilimento definitivo della pretura mandamen-
tale nel comune di Asso, provincia di Como. 

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro dell'in-
671 

terno se può rappresentare l'onorevole guardasi-
gilli per la discussione di questo disegno di legge. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non vi ho nessuna diffi-
coltà. 

PRESIDENTE. Per conseguenza, se non vi sono ob-
biezioni, si passerà alla discussione di questo dise-
gno di legge. 

Sospendendo la discussione sui resoconti ammi-
nistrativi del 1877-1878, che sarà fatta in altra 
seduta, passeremo alla successiva legge iscritta al-
l'ordine del giorno che è la seguente : stabilimento 
definitivo della rode di pretura nel comune di Asso. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
FERRINI, segretario, legge il disegno di legge. (V. 

Stampato, n° 173.) 
PRESIDEME. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale. 
Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

Passeremo alla discussione dell'articolo unico : 
« La pretura che ora ha sede nel comune di Asso, 

provincia di Como, è stabilita definitivamente in 
esso comune, il quale avrà titolo e le attribuzioni 
di capoluogo del rispettivo mandamento. 

« Il Governo del Re è incaricato della esecuzione 
di questa legge. » 

Pongo ai voti questo articolo. 
(É approvato.) 
Domani mattina alle 11 riunione degli Uffici I, 

Y e IX soltanto. 
Alle 2 seduta pubblica. 
Prego i deputati di volersi trovare domani alle 

2 precise. 

La seduta è levata alle 5 05. 

Ordine del giorno per la tornata di giovedì. 

{Alle ore due pomeridiane.) 

1° Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni 
di legge : convalidazione di un decreto di preleva-
mento di somme dal fondo delle spese impreviste pel 
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1880 ; aggregazione del comune di Scerni al manda-
mento di Casalbordino ; permuta di terreni col co-
mune di Savona ; autorizzazione alla Società della 
ferrovia Mantova-Modena dì fissare la sua sede in 
Torino ; resoconti amministrativi degli esercizi degli 
anni 1875-1876 ; stabilimento definitivo della sede 
di pretura nel comune di Asso ; 

2° Discussione della risoluzione proposta dal de-
putato Damiani relativamente alla politica estera 
del Ministero ; 

3° Seguito della discussione del disegno di legge: 
Riforma della legge elettorale politica ; 

4° Svolgimento di una domanda del deputato 
Luzzatti al ministro delle finanze; di interroga-

zioni del deputato Sorrentino ai ministri delle fi-
nanze e di agricoltura e commercio ; e di una inter-
pellanza del deputato Mussi al ministro di agricol-
tura e commercio. 

Discussione dei disegni di legge : 
5° Resoconti amministrativi degli esercizi degli 

anni 1877-1878. 

Prof. Avv. LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


