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CCLIII. 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAI?INI. 

SOMMARIO. Il deputato Ruspolì Augusto chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione iscritta al n° 2701. 
= II deputato De Zerbi presenta la relazione sul disegno di legge riguardante una convenzione col 
Governo giapponese per il palazzo di residenza della legazione italiana. = Seguito della discussione 
del bilancio di prima previsione pel 1882 del Ministero degli affari esteri — Discorso del ministro 
degli affari esteri, Mancini. — Il deputato De Benzis presenta la relazione sul disegno di legge per il 
riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo. — parole del ministro di agricoltura e 
commercio Berti. — Per fatto personale discorrono i deputati Ferrari Luigi, Minghetti e Sennino 
Sidney. = Osservazioni dei deputati Massari, Arbib, davini, Di SanfOnofrio% Causi, del relatore, e del 
presidente del Consiglio. 

La seduta comincia alle ore 2 IO pomeridiane. 
li segretario Guiccioli legge il processo verbale 

della tornata precedente, che è approvato ; legge 
quindi il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2701. Martinetto Giovanni, scrivano di l a classe 
nel Ministero delle finanze, direzione delle imposte 
dirette e tenente nella milizia territoriale, colpito 
da gravi ingiustizie dall'amministrazione in cui pre-
sta i suoi servizi dal gennaio 1872, senza mai aver 
potuto ottenerne la minima riparazione, si rivolge 
alla Camera, perchè voglia prender in esame i suoi 
reclami e prendere quella deliberazione che crederà 
di giustizia. 

2702. La presidenza della Società di mutuo-soc-
corso tra capitani marittimi liguri, stabilita in Ge-
nova, fa istanza che vengano sollecitamente discussi 
i disegni di legge per la riforma delle tasse marit-
time e per le concessioni in favore della bandiera 
nazionale pel trasporto dei carboni per lo Stato. 

2703. Di Donato Giulio, notaio, narrate le sue vi-
cende ed i patimenti sofferti per ragioni politiche, 
invoca un qualche compenso. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ruspóli Augusto ha fa-
coltà di parlare sul sunto delie petizioni, 
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RUSP0LI AUGUSTO, La petizione n° 2701 è stata pre-
sentata dallo scrivano di l a classe, Martinetto Gio-
vanni, impiegato alla direzione delle imposte, presso 
il Ministero delle finanze, e nel tempo stesso tenente 
della milizia territoriale. Egli si crede ingiustamente 
trattato dal Ministero di cui fa parte ; e perciò ha 
avanzato da anni vari reclami, senza alcun risultato» 
ed infine ha dovuto risolversi a ricorrere alla Ca-
mera perchè gli sia resa giustizia. Siccome si tratta 
di una questione, che da vari anni lo obbliga a fare, 
dei reclami senza alcun, risultato, così io pregherei 
la Camera di,voler dichiarare d'urgenza questa 
petizione. 

(L'urgenza è conceduta») 

CONGEDO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cantoni chiede un con-
gedo di cinque giorni per ragioni dì famiglia. 

(Questo congedo è accordato.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Da Zerbi a recarsi 
alla tribuna per presentate una relazione. 

Di ZIRBI, relatore. Mi onoro di presentare alla Cai 



'Mi Parlamentari — 7 5 7 8 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIY — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 7 DICEMBRE 1881 

mora la relazione sai disegno di legge relativo alla 
sede della regia legazione d'Italia al Giappone. 
(V. Stampato, n° 31-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di« 
stribuita ai signori deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DSL BILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE PEL 1882 DEL MINISTERO DEGLI AFFAMI 
ESTERI. 

PRESIDENTI!. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sopra lo stato di prima previsione 
pel 1882 della spesa del Ministero degli affari esteri. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli 
affari esteri. 

MANCINI, ministro degli affari esteri. (Segni d'at-
tenzione) Signori, ai discorsi ieri pronunziati sulla 
politica estera, ed alle non poche interrogazioni che 
mi furono dirette, mi accingo a rispondere con la 
possibile precisione, e con quell'intera schiettezza, 
che stimo debito sacro di chi parla, in questo luogo, 
al cospetto dell'intera nazione da voi rappresentata. 
Così adempirò al dovere, che incombe al Governo, 
di comunicare alla Camera e al paese tutte le in-
formazioni e i documenti che si desiderano intorno 
alle nostre relazioni estere, fatta eccezione soltanto 
di quelle notizie e documenti, la cui pubblicità po-
trebbe nuocere alle buone relazioni internazionali 
©d a gravi interessi di pubblico servizio, o compro-
mettere il successo di negoziati pendenti. Io spero, 
o signori, che questa mia riserva incontrerà la vo-
stra approvazione. 

Comincerò ¿all'esporre alla Camera alcuni gene-
rali concetti, baste voli a far conoscere ed apprez-
zare i criteri e le norme direttive della politica 
estera adottata dal Ministero attuale. 

Signori, allorché assunsi, son poco più di sei mesi, 
la direzione della nostra politica estera, voi mi ren-
derete testimonianza che noi trovammo una situa-
zione divenuta difficile, senza colpa di alcuno, pre-
giudicata, e circondata, nello stato della pubblica 
opinione, dalle ansietà dell'incertezza e delio sco-
raggiamento. Mentre le gravi novità, e gli avveni-
menti che recentemente eransi compiuti sulle coste 
del Mediterraneo, avevano vivamente scosso ed agi-
tato in Italia il sentimento popolare, ed alterato i 
nostri rapporti di fiducia e benevolenza col Governo 
della grande nazione occidentale a noi vicina; d'al-
tra parte le relazioni dell'Italia coll'Austria-Unghe-
ria e colla Germania, pure essendo regolari, erano 
dominate da un certo ambiente di freddezza, e da 
una diffidenza inesplicabile, e dirò anche ingiusta 

verso di noi, perchè non era in rapporto colla realtà 
dei fatti. 

Reputammo nostro primo ed imperioso dovere 
applicarci a far cessare codesta condizione anormale ; 
a ricuperare all'Italia, non col mezzo di vane dichia-
razioni e promesse, ma sul terreno dei fatti concreti, 
quell'autorità e quella influenza che le spetta nel 
concerto europeo ; a farla riconoscere, ogni volta 
che l'occasione permettesse di offrirne le prove, 
quale essa si era annunziata dal suo apparire da-
vanti ai mondo, come un elemento di pace e di con-
servazione fra le nazioni civili, non dominata da 
ignobili avidità, ma dalla sola ambizione nobilissima 
di poter divenire esempio agli altri popoli, in questa 
età scettica ed egoista, nell'interno di una felice 
alleanza della libertà cól rispètto delle leggi e colla 
incolumità vigorosamente mantenuta dell'ordine 
pubblico; all'estero di un leale e disinteressato 
adempimento di tutti i doveri internazionali. 

Signori, un cosi grande scopo non si raggiunge 
se non col suffragio del tempo e dell'esperienza. Ne' 
pochi mesi da che pesa principalmente su di me la 
responsabilità delle nostre relazioni estere (e mi 
sia lecito osservare che i mesi estivi ed autunnali 
sono anche diplomaticamente i meno operosi), io 
certamente non mi lusingo che abbia potuto rag-
giungersi lo scopo ; ma credo non illudermi affer-
mando, che nelle relazioni estere dell'Italia si av-
verte ormai un visibile miglioramento. E se io po-
tessi mettere sotto i vostri occhi, senza inconve-
nienti, l'intera corrispondenza diplomatica, lo stato 
di molti negoziati, il linguaggio di rispetto e di 
fiducia, che generalmente si usa, forse più che in 
passato, da potenti e civili Governi verso l'Italia e 
il suo Governo, la deferenza con cui si ascolta il suo 
avviso nelle grandi controversie di politica interna-
zionale, sono certo, o signori, che il vostro cuore 
patriottico ne proverebbe un sentimento di legittima 
soddisfazione, e che sareste indotti ad esprimere 
sui primi risultati finora ottenuti dall'opera nostra 
un favorevole giudizio ed un presagio di migliore 
avvenire. 

Per ora noi dobbiamo contentarci di aver trovato 
nell'elaborata relazione della vostra Commissione 
del bilancio una parola indulgente e benigna, cioè il 
riconoscimento che la nostra politica estera accenna 
a migliorare, e che dal ministro si attende e si 
spera. (Interruzione a destra) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere e di far 
silenzio. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Quale esser doveva, 
o signori, il programma pratico di cosiffatta po-
litica estera? Quali i mezzi da adoperarsi? Eccoli 
espressi colla maggiore semplicità Si formolo ; 
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Svellere innanzitutto dalle radici le ingiuste diffi-
denze, che si erano accumulate, esagerate, dive-
nute croniche, contro le pretese intenzioni del Go-
verno italiano : Sistemare e restaurare rapporti sin-
ceri di pace e d'amicizia con tutte le nazioni, spe-
cialmente coi popoli a noi vicini, cooperando con 
ciò efficacemente a garentire e consolidare la pace 
d'Europa, di cui è universalmente sentito il bisogno: 
Ma procedere con maggiore intimità d'accordi e 
conformità d'intendimenti, nel concerto della poli-
tica europea, principalmente con quelle nazioni, 
che fossero le più interessate al mantenimento della 
pace, ed efficacemente la propugnassero, dalle quali 
nessun diritto o vantaggio essenziale dell' Italia 
fosse leso o minacciato, e che anzi avessero con essa 
la maggiore comunanza e solidarietà d'interessi. 

Prima e necessaria condizione di questa nostra po-
litica, come d'ogni politica seria e feconda di conse-
guenze, esser doveva che non fosse oscillante ed in-
certa; che dubbi, ostacoli, interessati maneggi inevi-
tabili non la paralizzassero ; che il Governo conscio 
di ciò che fosse richiesto dal bene della patria tenesse 
gli occhi sempre fissi alla meta, in tutti i suoi atti 
fosse conseguente a sè medesimo, e non lasciasse 
Biai sfuggire dalle sue mani, malgrado le lotte e le 
agitazioni dei partiti estremi, tanto nell'ammini-
strazione interna dello Stato, quanto nei suoi rap-
porti esteri, la suprema ed esclusiva direzione della 
cosa pubblica, senza di che non potrebbe sostenerne 
l'ardua e compieta responsabilità. 

Tali sono, o signori, i nostri concetti sulla mis-
sione e sui doveri del Governo ; e dal mio canto mi 
proposi di averli a guida costante nell'amministra-
zione a me affidata. 

Iniziai l'applicazione del programma teste deli-
neato fin dai primi giorni in cui la fiducia del Re e 
la vostra mi fecero assidero su questi banchi. Gorre-
vano giorni procellosi e tristi; gli avvenimenti di Tu-
nisi ed i sanguinosi episodi di Marsiglia aveano irri-
tato acerbamente gli animi di due nazioni amiche, 
la stampa dei due paesi soffiava nelle fiamme, le 
adunanze popolari si succedevano nelle principali 
città della nostra penisola, e mantenevano e propa-
gavano una minacciosa agitazione. Compresi il do-
ver mio, comprimendo gli impeti del cuore; e voi, o 
signori, con grande prudenza concedeste che io, da 
questo luogo, pronunciassi, in mezzo alle accese pas-
sioni, parole di moderazione e di calma; che com-
battessi tutte le esagerazioni, che vi scongiurassi di 
evitare in que' momenti, ed in questo recinto, di-
scussioni itritanti ed inopportune. 

Ed oggi ancora è mio debito ringraziarvi dei voto 
di saggezza e confidenza, con cui vi associaste al mio 
desiderio, unicamente inspirato a carità di patria ! 

V'ha di più ; profittammo dell'invito a noi diretto? 
e ci affrettammo volenterosi ad aprire col Governo 
francese qui in Romg, malgrado le molte opposizioni 
passionata ed incredule, negoziati per concludere 
nuovi accordi commerciali, destinati a sviluppare 
la prosperità economica dei due paesi, e ad eserci-
tare una benefica influenza per ricondurli nella via 
della politica concordia. In questo campo politico, 
signori, a niuno dei nostri legittimi diritti o inte-
ressi fu rinunciato ; ina il nostro contegno da allora 
fino al giorno d'oggi fu da tutti riconosciuto pru-
dente con dignità, conciliante,irreprensibile. 

Tuttavia, o signori, un attento esame delle no-
stre condizioni politiche, della situazione creata io. 
Europa dai trattato di Berlino, al quale l'Italia 
aveva preso parte, dell'evidente supremo interesse 
dei due imperi austro-ungarico e germanico di farsi 
rappresentanti e propugnatori di una politica di 
conservazione e di pace, e d'impedire innovazioni 
perturbatrici della tranquillità di Europa ; e d'altra 
parte la completa cessazione degli odii e dei ran-
cori secolari fra i popoli italiani ed i tedeschi, dopo 
che questi, restituita l'Italia alla completa indipen-
denza a cui aveva diritto, avevano per sempre ri-
passato le Alpi, e, secondo la frase del nostra poeta, 
erano perciò ritornati amici e fratelli, la grande 
comunanza dei fini ed interessi fra quelle nazioni e 
l'Italia, infine lo stesso voto generale, quasi istin-
tivo, manifestato in Italia in cento guise dall'opi-
nione pubblica, ci persuasero della convenienza di 
dissipare benanche verso quei popoli e Governi 
mal fondate diffidenze, di avvicinare vieppiù politi-
camente Roma a Vienna ed a Berlino, di stringere 
maggiormente fra i tre popoli legami di salda ami-
cizia, e di stabilire fra i loro Governi una concordia 
di intendimenti giovevole ai rispettivi paesi, ed un'a-
zione comuna nella politica europea, semprechè 
non s'incontrasse l'ostacolo di alcun essenziale in-
teresse della propria nazione, il quale è ben inteso 
che debba in tutti i casi ad ogni altra considera« 
razione prevalere. 

Questo benevolo e fecondo scambio sistematico 
d'idee e di propositi nel concerto delle grandi po-
tenze oggi si ha costume impropriamente di deno-
minare alleanza, come si parla dell'alleanza anglo-
francese, e dell'alleanza austro-germanica, senza 
che alcuno possa dimostrare l'esistenza di veruna 
convenzione scritta. 

E quando l'onorevole Sonnino ieri con molta in-
genuità ci domandava se avessimo stipulato impegni 
scritti, e veri e propri patti di alleanza a Vienna, 
da estendersi poscia anche a Berlino, e con intento 
minaccioso ed ostila verso altre nazioni, voglia 
scusarmi, egli cadeva in un manifesto anacronismo, 
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poiché credeva in uso nella seconda metà del se-
colo x i x quei trattati di alleanza offensiva e difen-
siva con cui una nazione, mani e piedi legati, si 
dava in balìa di un'altra. Di questi trattati si ebbero 
alcuni esempi nei secoli scorsi ; erano qualche cosa 
di somigliante al celebre patto di famiglici ira i vari 
rami della casa Borbone, il quale però rimase anche 
^sso, alla prova dell'esperienza, impotente e senza 
pratica efficacia. Ora chi abbia familiarità con le 
«odierne consuetudini internazionali sa, che al pre-
sente un trattato di alleanza vero e proprio non si 
stipula che per uno scopo speciale e determinato, 
ed in vista di una situazione politica già conosciuta, 
e che possa essere dai contraenti apprezzata nei suoi 
pericoli, nella misura delle responsabilità per un'a-
nione prossima, e nelle prevedibili conseguenze che 
possano prodursi. 

Ma siccome era nostra persuasione che per 
istabilire quei rapporti d'intimità a Berlino fosse 
d'uopo intendersi prima con Vienna, essendo que-
sto il mezzo per estendere le medesime relazioni 
anche colla Germania, noi abbiamo [creduto di se-
condare i voti della Camera e del paese adottando 
un simile programma, e dedicando le nostre cure 
ad attuarlo. Ciò però, voi certamente lo penserete, 
non si fece, se non dopoché acquistammo certezza, 
che ai nostri intendimenti rispondeva eguale reci-
procità di desideri! da parte del Governo austro-
ungarico e la piena adesione del Governo imperiale 
germanico, col convincimento del comune vantaggio 
che ne deriverebbe ai rispettivi popoli, ed alla causa 
generale della pace. 

A questo intento già mirava il contegno, che noi 
avevamo assunto in varie questioni, che si erano 
sollevate e trattate nel corso di parecchi mesi. Esso 
però riceveva solenne consacrazione, e carattere di 
maggiore stabilità, mercè la visita fatta dai nostri 
augusti Sovrani alla Corte imperiale di Vienna. 

Questa visita, preparata da uno scambio di cor-
rispondenze, e dalia manifestazione reciproca dei 
due Sovrani del comune desiderio d'incontrarsi, 
ebbe un successo anche superiore all'aspettazione. 
Vi fu da ambe le parti larghezza di perfetta cordia-
lità, accompagnata ben anche da squisita delicatezza 
di riguardi politici, la quale non permise neppure 
la più lontana allusione a certi argomenti, che pote-
vano in qualche modo ferire la nostra suscettibi-
lità, o dimostrar© incompleta la fiducia nella serietà 
e nella lealtà della nostra politica. Ma il fatto stesso, 
e lo scopo della visita, e le dichiarazioni in quell'oc-
casione scambiate, produssero il naturale effetto di 
relazioni più ìntime di buon vicinato, di mutua 
fiducia e d'appoggio* implicando tacitamente quella 
leale osservanza da ambe le parti dei trattati in 

vigore, ch'è dovere essenziale di ogni popolo ci-
vile. 

Ben a ragione adunque, signori, il convegno dei 
Sovrani d'Italia e d'Austria-Ungheria fu general-
mente ravvisato come avente assai più che il valore 
di un semplice atto di cortesia; e bene a ragione a 
questo convegno fu attribuita una non lieve impor-
tanza politica. Le popolazioni dei due Stati mostra-
rono di comprenderlo, perchè rivaleggiarono colla 
loro manifestazioni di compiacimento nel salutare 
con gioia e riconoscenza i nostri Principi per l'af-
fermazione d'una più stretta amicizia tra Roma e 
Vienna. 

Se la Camera non isdegnerà che io le manifesti 
le impressioni da me provate, dirò che quando, ar-
restandosi la locomotiva che conduceva la coppia 
reale italiana nelle varie stazioni del territorio au-
striaco tra la Pontebba e Vienna, da mille bocche 
austriache venivano salutati i nostri Sovrani colle 
grida di : Viva VItalia, Viva il Re, Viva la Beginct 
d'Italia ; ogni fibra di cuore italiano non poteva 
non sentirsi commossa. (Approvatone a sinistra) 

La mia fantasia, la quale, malgrado gli anni, non 
vuole invecchiare, evocava dalla notte dei sepolcri 
le miriadi di teutonici combattenti, e le tante gene-
razioni che dai tempi di Barbarossa per ben sei se-
coli avevano percorso quella strada, scendendo in 
Italia ad insanguinarla e dominarla. A me pareva 
che quelle turbe, per un istante redivive, si affollas-
sero a noi dintorno per domandare al fato della sto-
ria, a qual pro si fossero immolate tante umane vite 
ed avessero versato il loro sangue, combattendo se-
colari titaniche lotte coi nostri progenitori, se un 
giorno l'Italia pure doveva tornare indipendente e li-
bera dalla straniera dominazione, e se le popolazioni 
austriache dovevano esse stesse salutare con gioia la 
sua libertà e la sua indipendenza ! (Interruzioni) 

PiESIDEftlE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DIGLI AFFARI ESTERI. Nè queste gioie, o 

signori, erano turbate da alcun bieco o sinistro pre-
sentimento, perchè lo avere noi opportunamente 
voluto che in quei giorni stessi si sottoscrivesse a 
Parigi la convenzione commerciale tra l'Italia e la 
Francia, pegno di disposizioni concilianti e pacifiche 
tra i due popoli, dimostrava che nel nostro pensiero 
il riavvicinamento a Vienna e a Berlino non impli-
cava sentimenti di ostilità verso altre potenze, ma 
era suo scopo e carattere essenziale fornire una 
nuova e cresciuta garentia oi sicurezza e di pace a 
benefizio della situazione generale d'Europa. 

Pertanto noi abbiamo qualche ragione di com* 
piacerci, che questa utilità politica del fatto impor-
tante fin qui esaminato sia stata riconosciuta, e che 
ci abbia confortato della sua benevola approvazione 
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anche la vostra Commissione del bilancio, espri-
mendola in fine della sua relazione, alla quale ap-
provazione, se non m'inganno, fecero eco ieri tutti 
Indistintamente, dal primo all'ultimo, gli oratori che 
parlarono in questa Assemblea. 

Senonchè l'onorevole Min ghetti nel suo tempe-
rato ed elegante discorso, mentre anch'egli non ci 
fu avaro della sua adesione, chiedeva quali fossero 
altresì le nostre relazioni con l'impero germanico, e 
quale partecipazione questo avesse avuto nella visita 
dei Sovrani d'Italia a Vienna, perchè in difetto l'im-
portanza politica di questo fatto sarebbe scemata, 
e forse scomparsa, se non anche rivolta a nostro 
danno. 

Appagherò ben volentieri la sua legittima curio-
sità, nei limiti che mi sono imposti dalle riserve che 
ho preso nel principio del mio discorso. (Segni di 
attenzione) 

Io debbo dichiarare alla Camera che nell'ordine 
dei fatti le nostre relazioni col Governo imperiale 
germanico sono non solamente regolari e soddisfa-
centi, ma oltremodo benevole ; e da sei mesi, dacché 
ho assunta la responsabilità della nostra politica 
estera, si vennero ben anche sensibilmente miglio-
rando. Questo miglioramento consiste nella scom-
parsa di diffidenze e sospetti anteriormente ingene-
rati, convien dirlo, senza proporzionata cagione, 
intorno ai propositi dell'Italia, che si credevano in-
compatibili col rispetto dei trattati esistenti ; nei 
suggerimenti amichevoli che a noi furono dati di av-
vicinarci più strettamente al Governo austro-unga-
rico, come mezzo, dicevasi, per stringere sempre 
più i nostri legami d'amicizia e di benevolenza reci-
proca con la Germania ; infine nelle esplicite e reite-
rate dichiarazioni che in questo senso furono a noi 
fatte in occasione della visita dei nostri Sovrani a 
Vienna, prima e dopo codesto avvenimento. 

Giova anche aggiungere che nessun incidente ha 
mai turbato queste ottime relazioni ; nessun rifiuto, 
nessun dissenso ebbe mai a manifestarsi in qual-
siasi affare dall'una o dall'altra parte. 

Èbbi io stesso personali attestazioni di simpatia 
dall'insigne Cancelliere germanico nei primi mesi 
della mia amministrazione, e più tardi, per mezzo 
dell'ambasciatore di Germania, allorché questi fece 
ritorno in Roma. 

D'altronde consacrò ogni scrupolosa cura a man-
tenere eccellenti questa relazioni officiali il no-
stro ambasciatore a Berlino, conte De Launay, uomo 
di consumata esperienza e saviezza, a cui mi piace 
di rendere qui pubblicamente giustizia, e che, ter-
minando ora il suo congedo, fra qualche giorno ri-
tornerà ai suo posto a Berlino. La stessa onorevole 
testimonianza è debito mio di rendere parimenti | 

al conte di Rohilant, ambasciatore italiano a Vienna, 
il quale diede prove di patriottismo, d'intelligenza, 
del suo illimitato zelo, in occasione della visita dei 
nostri Sovrani in quella città. 

Ho detto che vi furono dichiarazioni esplicite da 
parte del Governo germanico; ed infatti (Segni di 
attenzione) fino dal 24 ottobre, allorché, presa la 
risoluzione del viaggio, fu officialmente annun-
ziato che avrebbe avuto luogo quella visita, ci fu 
risposto che il Gabinetto di Berlino vedrebbe con 
compiacenza siffatta visita, destinata a stringere 
vieppiù i rapporti di amicizia e di buon vicinata 
fra due Stati egualmente amici della Germania j 
che così grata novella avrebbe prodotto anche in 
Germania ottima impressione, e che il Gabinetto di 
Berlino non poteva a meno di accogliere con sentita 
soddisfazione l'annunzio di un fatto, che avrebbe i 
più benefici effetti nell'interesse della conservazione 
della pace; che ad ogni modo qualsivoglia atto di 
cortesia che l'Italia farebbe, o sarebbe per fare al-
l'Austria-Ungheria, il Gabinetto di Berlino lo con-
siderava come diretto benanche a lui medesimo. 

Il segretario di Stato presso il Ministero degli 
affari esteri promise d'informarne il principe di Bi-
smark, e più tardi nel corso del decembre, dopo il 
viaggio, a noi si scriveva dal nostro rappresentanta 
a Berlino, essersi da lui dichiarato che, camminando 
d'accordo coli'Austria-Ungheria, noi credevamo 
ugualmente di andare di accordo colla Germania ; 
che in questa condotta si racchiudeva tutto il pro-
gramma del nostro Governo, e che noi non avevamo 
altro proposito se non di tradurlo in atto senza 
equivoci e senza titubanze ; e che il conte di Hatzfeld, 
rispondevagli, aver informato il principe di Bismark 
delle comunicazioni fattegli nel 24 ottobre, che il 
principe aveva pienamente approvato il tenore della 
risposta a noi data dal segretario di Stato, e che 
perciò quella risposta doveva considerarsi non so-
lamente come conforme al pensiero del Governo 
imperiale, ma altresì come conforme al modo di 
vedere personale del principe di Bismark, il quale 
reputava appunto doversi ritenere come diretto pa-
rimenti alla Germania ogni atto di amicizia che 
l'Italia indirizzasse all'Austria-Ungheria. 

Ora, anche senza altro aggiungere a queste noti» 
zie, voi potete apprezzare, o signori, e ridurre al 
debito valore i due spiacevoli incidenti posterior-
mente sopravvenuti, per alcune dichiarazioni fatte 
dal signor Di Kallay reggente il Ministero degli esteri 
a Vienna avanti le Delegazioni, e per alcune frasi 
più recentemente pronunciate dal cancelliere ger-
manico davanti il Eeichsthag a Berlino. 

Già l'onorevole Minghetti vi dimostrò, come non 
j vi fosse ragione di preoccuparsene. 
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Ed invero il primo incidente, prodotto da un equi-
voco, fa pubblicamente chiarito e rettificato. Ed è 
mio debito aggiungere che, dopo tutte quella retti-
ficazioni, volle spontaneamente il Gabinetto di Vienna 
indirizzare al suo ambasciatore in Roma un dì-
spaccio di cui fu lasciata a me copia, e del quale 
ini credo autorizzato a riepilogare alla Camera i 
concetti. 

Ne risultava che il reggente degli affari esteri 
austro-ungarico si era dato premura di fare quanto 
fosse in suo potere per cancellare la penosa impres-
sione creata da quel malaugurato incidente ; che la 
sua smentita officiale, le sue rettificazioni nella suc-
cessiva seduta pubblica della delegazioni, le dichia-
razioni da lui fatte personalmente al conte Di Ro-
billant, infine le dilucidazioni che lo stesso amba-
sciatore austriaco a Roma era stato incaricato di 
fare al Governo italiano, ne erano altrettante prove 
irrecusabili. Che nondimeno, volendo far disparire 
sino la menoma traccia della sinistra impressione 
che avesse potuto produrre la pubblicazione sfigu-
rata ed erronea di alcune sue parole, gì' importava 
di dichiarare ancora una volta, che il Governo austro-
ungarico considerava la visita reale come un avve-
nimento felice per esso e pel suo paese, e ne pro-
vava pienissima soddisfazione: che quella visita era 
l'espressione del fermo desiderio di mantenere e 
stringere maggiormente le relazioni d'amicizia e di 
intimità fra i due Stati ; che, sotto tutti i rapporti, 
la visita reale aveva ottenuto un successo il più com-
pleto che poteva desiderarsi ; che se l'opinione pub-
blica dell'Italia intera aveva salutato codesto avve-
nimento con espressioni dì simpatia e di gioia sin-
cera, d'altra parte le manifestazioni non meno sim-
patiche delle popolazioni dell'Austria-Ungheria 
erano state testimonianza dell'alto valore che anche 
il loro paese attribuiva a quel convegno : che pote-
vasi riconoscere con piacere che non solo i circoli 
ufficiali consideravano quel riavv?ornamento tra 1 
due Stati come un successo politico, che prometteva 
di mantenere il benessere e la prosperità dei due 
paesi, ma che lo stesso convincimento aveva messo 
rabica altresì nella coscienza pubblica dalle stesse 
popolazioni : e un tale fatto non poteva che raffer-
mare la fiducia nel mantenimento delia pace gene-
rale, di cui in Europa è così vivo il desiderio. Che 
se i ministri austro-ungarici apprezzavano l'alta 
importanza della visita reale dei Sovrani d'Italia a 
Vienna, ed anche i ministri italiani eransi pronun-
ziati a Vienna in un senso affatto analogo ; questi 
sentimenti e queste convinzioni dovevano dall'una e 
dall'altra parte formare in avvenire la base dei fu-
turi rapporti fra i due Governi. 

A questa spontanea e cortese comunicazione noi 

non mancammo di dare quella risposta che le era 
dovuta, e dichiarammo appunto che anche noi pensa-
vamo, come il Gabinetto di Vienna, che le manifesta-
zioni splendide, con cui l'opinione pubblica delle due 
Monarchie 'aveva salutato il convegno dei Sovrani, 
non avevano solo il significato di un omaggio di ri-
spettosa simpatia, ma indicavano ancora che le po-
polazioni in Italia, come in Austria-Ungheria, inspi-
randosi ad un istinto di pace e di conservazione che 
non saprebbe ingannarsi, partecipavano coi loro Go-
verni alla convinzione che quell'avvenimento impli-
cava per il loro paese, ad un punto di vista politico, 
un pegno prezioso di ben essere e di sicurezza : e 
conchiudevamo che l'amicizia stabilita tra l'Austria-
Ungheria e l'Italia, che aveva ricevuto a Vienna una 
consacrazione solenne, ormai riposava sopra basi 
troppo Bolide e durature, perchè un malinteso, che 
si era prodotto fuori di ogni azione ufficiale, e che 
era stato francamente rettificato, potesse scuoterla, 
od attenuare le legittime speranze che il riavvicina-
mento fra i due Stati aveva fatto concepire a bene-
ficio dei rispettivi popoli» 

Una nuova risposta di ringraziamento e di sod-
disfazione seguì ancora questa dichiarazione, sicché 
noi riguardammo pienamente esaurito questo inci-
dente, il quale offrì l'occasione di più ampie e rei-
terate dichiarazioni intorno al valore e all'impor-
tanza politica che da entrambi i Governi erasi at-
tribuita a questo avvenimento, e sulle conseguenza 
utili ai due paesi e alla pace- geaèrale, che esso do-
veva prodarre. 

Dobbiamo ora arrestarci sull'altro incidente più 
recente ? No, signori ; sarebbe grave errore attri-
buire alle parole pronunziate dai Cancelliere germa-
nico nel calore di una difesa della propria politica, 
ed in una questione interamente di politica interne, 
il proposito di recare offesa all'Italia ed alia augusta 
dinastia che ne regge i destini, 0 parimenti a parec-
chi altri Stati d'Europa. 

Combattuto vivamente dai liberali, ed unicamente 
per uno scopo parlamentare, egli volle fare, a suo 
modo, una confutazione teorica, 0, dirò meglio, ora-
toria del liberalismo, sostenendo lo assunto che il 
liberalismo sia dappertutto (aono le sue espressioni), 
un repubbiicanismo mascherato ; e a sostegno di 
questa tesi, egli fece un'escursione sopra una gran 
parte dell'Europa ; e se parlò dell'Italia, la pose in 
buona compagnia {Bravo!), con la Francia, coi 
Belgio, coll'Olanda, colla Spagna, ed anche con una 
delle più elette provincia della stessa Germania, e 
perciò con le più civili nazioni del mondo, alcune 
delle quali tutti sanno che hanno fatto, come il 
Belgio, troppo lunga e felice prova di un saggio 
esercizi® della libertà, e della sicura stabilità di 
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una monarchia sinceramente costituzionale 0 demo» 
cratica. 

Sarebbe Impresa non difficile, signori, esaminare 
l'uno dopo l'altro gli argomenti da lui addotti e com-
batterli ; ma sarei indegno della fiducia vostra, se 
cedessi ad una simile tentazione, e dimenticassi efae 
nè i sani principi! regolatori dei rapporti interna» 
•zionali, nè le nostra stesse consuetudini, consentono 
che siano discusse in un Parlamento le opinioni ma-
nifestate in un Parlamento straniero, e se in questo 
luogo mi permettessi di giudicare delle condizioni 
interne, e del valore delle istituzioni politiche e dei 
partiti politici di altri paesi. {Bravo !) Io noi farò ; 
m'imporrò una assoluta riserva ; questa riserva, io 
spero, sarà da voi qui, ed anche altrove apprezzata. 
Bono troppo amico della Germania, rispetto troppo 
altamente l'indipendenza della sua vita politica, per 
non permettermi una sola parola' di polemica. Il 
mio completo silenzio sarà la migliore, la più digni-
tosa delle risposto. {Bravo! Bene!) 

Una sola erronea affermazione, per verità, sarebbe 
mio dovere di rilevare, se fosse necessario, intendo 
parlare di quella in cui si rappresentano la nostra di-
nastia e la monarchia costituzionale minacciate, fra 
noi, di grandi pericoli. Ma ho io bisogno, 0 signori, di 
questa rettificazione, e di rivendicare la verità, qui al 
cospetto vostro, al cospetto del paese intero, quasi 
non bastasse la notorietà e la pubblica coscienza, 
le quali attestano se in alcun altro paese possano 
una monarchia costituzionale ed una dinastia avere 
più salde e più profonde radici? {Bene! Bravo!) 
Sì, 0 signori, ne! paesi in cui, coma in Italia, ed 
aggiungerò in Germania, la monarchia ha asso» 
ciato le sue sorti alla causa nazionale, e n'è insepa-
rabile pei grandi servigi che le ha resi, ivi essa può 
fare a fidanza colle istituzioni rappresentative e 
democratiche, e non può temere che queste di-
vengano un pericolo, quando siano saggiamente 
e vigorosamente guidate; anzi esse diventano la 
loro più salda base, la più sicura malleveria 
della stabilità delie dinastie, circondate e custo-
dite dall'affetto e dalla riconoscenza dei popoli. 
{Bene!) 

Qual è, 0 signori, la pratica conclusione, che do-
vremo desumere da tutto ciò ? Che non è lecito 
attribuire a questo incidente, per quanto abbia con-
tristato l'animo degli italiani, un'importanza che non 
ha; che perciò abbiano a calmarsi le fantasie troppo 
facili ad accendersi ed a preoccuparsene, del pari 
che le speranze di taluni, i quali credono possibile 
in qualunque dei nostri partiti politici (lo dirò con 
fiducia) così scarso patriottismo, da presentarsi 
avanti a questa Assemblea come aspiranti al po-
tere sotto il patronato di giudizi pronunciati da 

qualunque potentato straniero, per quanto possa 
esserne grande l'autorità. {Bene! lem!) 

Tuttavia un utile insegnamento può sorgere anche 
da questo incidente per il popolo italiano ; è suo 
compito, io penso, sentirsi vieppiù confortato, quasi 
spinto a farne una questione d'onore, a dimostrarsi 
sempre più degno delle libertà costituzionali, a 
fame saggio ed irreprensibile esercizio, a dar così 
una quotidiana smentita a timori, che riteniamo 
inspirati da un sentimento di benevola sollecitudine 
per l'avvenire d'Italia. {Bene!) 

Ed ora, 0 signori, mi sia dato senz'altro riassu-
mere i nostri propositi sul generale indirizzo della 
politica estera. Il nostro programma, quale già vi 
fu annunziato dal mio onorevole amico il presidente 
del Consiglio sin dai primo giorno in cui ci presen-
tammo innanzi a voi, è la pace con dignità e sicu-
rezza. A tal fine noi vogliamo mantenere buona ed 
amichevoli relazioni con tutti i popoli, specialmente 
coi nostri vicini, associando tuttavia vieppiù i nostri 
intendimenti a quei Governi che abbiano maggiore 
interesse al mantenimento della pace, ed abbiano 
coli'Italia maggiore comunanza di interessi. 

Noi rispetteremo tutti i diritti, osserveremo leal-
mente i trattati ed i doveri internazionali; ma esi-
geremo ben anche, 0 signori, dalle altre nazioni con 
fermezza e perseveranza il rispetto e l'incolumità 
dei diritti nostri. {Bene ! Bravo !) 

La nostra politica non sarà equivoca, nè oscil-
lante ; non tollereremo che possa divenir segno a 
sospetti e a diffidenze; troveremo la forza di impe-
dire coi mezzi legali l'opera di tutte le fazioni che 
potessero turbare i buoni rapporti dell'Italia con le 
potenze straniere; ed al certo l'onorevole Minghetti 
non fece che rammentarci ii vecchio insegnamento 
della scienza politica, che dove i cittadini sono li-
beri, debbono essere servi delle leggi, quando af-
fermò che il Governo deve energicamente e forte-
mente assicurare il rispetto e l'osservanza della legge. 
Così tutelando l'ordine interno, otterremo che l'Ita-
lia anche al di fuori, non isolata nè sospettata, ri-
cercata nell'ora del pericolo, ma sempre rispettata 
e sicura, senza ambizioni di conquiste 0 di domina-
zione, ma colla gelosa custodia della propria indi-
pendenza e dignità, e del tesoro delle sue libere 
istituzioni, possa rendersi degna della sua nuova 
storica missione, tanto diversa dall'antica, ed eser-
citare una benefica influenza sulla pace e la civiltà 
del mondo. (Bene ! Bravo !) 

Prego la Camera di consentirmi qualche momento 
di riposo. 

PRESIDEME. La seduta è sospesa per 10 minuti. 
{La seduta è sospesa alle ore 3 30 ed è ripresa 

alle 3 40.) 
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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
SULLA RIFORMA DEL CORPO DELLE GUARDIE Dì PUR-
ELICA SICUREZZA A CAVALLO. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di ri-
prendere i loro posti e di far silenzio. 

Invito l'onorevole Da Renzis a recarsi alia tribuna 
per presentare una relazione. 

DE RENZIS, relatore. In noma della Commissione 
del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione sulla riforma del corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza a cavallo nelle provinole sici-
liane. (V. Stampato, n° 239-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Prego gli onorevoli deputati di far silenzio. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO 
DEGLI ESTERI. 

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole ministro degli 
affari esteri di proseguire il suo discorso. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Signori ! Esposti i 
concetti generali direttivi dalla nostra politica este-
ra, debbo, nella seconda parte del mio discorso, for-
nire le desiderate informazioni che mi vennero do-
mandate sopra vari argomenti speciali. 

L'onorevole Massari diede prova di tatto e di 
senno politico, quando rammentando ieri la pro-
messa da me fatta di presentare alla Camera due 
Libri Verdi, disse di lasciare all'apprezzamento del 
Governo, se in questo momento potessero senza in-
convenienti comunicarsi i documenti riguardanti la 
questione Tunisina e quella dell'Egitto, bastandogli 
conoscere sulle medesime genericamente le inten-
zioni del Governo. È mio dovere ringraziarlo di 
questa sua prudente riserva. 

Egli poscia si fece a chiedere notizie intorno ai 
reclami per le indennità dovute ai cittadini italiani 
colpiti da gravissimi danni nel bombardamento e 
nella presa di Sfax, e per quelli non minori sofferti 
dai nostri connazionali nella guerra del Pacifico tra 
il Chili ed il Perù. 

L'onorevole Savini anch'egli m'indirizzò domanda 
per questi danni arrecati agli italiani dalle truppe 
chilene dopo la battaglia di Chorillas. 

E l'onorevole Ganzi, con un'ampia interroga-
zione, a cui si associò nel corso di questa discus-
sione generale l'onorevole Di Teano, s'intrattennero 
entrambi sull'importante argomento delle esplora-
zioni commerciali intraprese dagl'italiani nell'Africa, 

sugli incoraggiamenti ed aiuti, che si dicono scarsi, 
dati dal Governo alla società geografica italiana, ed 
a quelle istituite per simili intraprese di esplora-
zioni, e più di tutto sul nostro possedimento di As-
sai) sulla costa occidentale del mar Rosso, e sul de-
plorato eccidio dell'infelice Giulietti e dell'ufficiale 
Bigìieri con dodici suoi compagni, bramando cono-
scere ciò che si fosse fatto per ottenerne giustizia e 
riparazione. 

A ciascuno di quésti argomenti darò le oppor-
tune risposte. 

Quanto ai documenti diplomatici relativi alla 
questione Tunisina, a quella dei danni di Sfax, che 
vi ha intimo rapporto, ed alla questione Egiziana, 
domando alla Camera licenza di sospendere per ora 
la loro comunicazione, che mi sembrerebbe prema-
tura e dannosa al pubblico interesse. 

Tuttavia dichiaro, relativamente alla promessa 
comunicazione degli altri documenti, che dei due 
Libri Verdi il primo, quello che contiene tutti i do-
cumenti diplomatici riguardanti la vertenza turco-
ellenica, è oramai presso al termine della sua stampa, 
ed ho fiducia che forse fra una settimana potrà es-
sere distribuito ai membri di questa Camera. 

Dell'altro libro potrei comunicare alcuni docu-
menti, ma finora fui trattenuto dall'impossibilità in 
cui sarò ancora per qualche tempo di comunicarne 
altri, che pur dovrebbero in quel Libro Verde es-
sere compresi. 

Quindi, signori, per non mancare alle mie pro-
messe, alle quali desidero mostrarmi verso di voi 
scrupolosamente fedele, io mi propongo d'intro-
durre, se vi piace, il sistema utilmente in uso nel 
Parlamento inglese, quello cioè di presentare e di-
stribuire alla Camera, anche separatamente, o molti 
0 pochi, i documenti che riguardano una sola e de-
terminata questione, salvo a riunirli più tardi in-
sieme in un volume o Libro Verde che potrà conte-
nerne la collezione intiera. Comincerò dall'eseguira 
queste speciali presentazioni fin dal giorno d'oggi. 

Della questione di Tunisi è prematura, signori, 
un'apposita discussione. 

Voi lo sapete, assumendo il Ministèro, io trovai 
1 fatti di già compiuti. Mi affretto di aggiungere, per 
debito di lealtà e di giustizia, che l'esame dei docu-
menti mi ha convinto che nè l'onorevole Cairoli mio 
illustre predecessore, nè il nostro rappresentante a 
Parigi, generale Cialdini, possono avere la respon-
sabilità di quegli avvenimenti. Ciò che accadde neiia 
reggenza, pur troppo era un antico disegno della 
Francia, la cui attuazione fu preparata in segreti 
ed ignorati colloqui a Berlino fin dal 1878; nes-
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Simo, lo penso, avrebbe potuto impeSirae il compi-
mento (Oh!), seducente per la creduta facilità della 
sua esecuzione, e psr gli effetti che seno sparavano. 

Ad ogni modo, o signori, ' riservandomi, a suo 
tempo, di comunicare alla Camera i documenti di-
plomatici che si riferiscono a quésta delicata ver-
tenza, per ora mi basta dichiararvi soltanto che, 
in mezzo alla generale indifferenza dell'Europa, e 
della stessa Inghilterra, per le grandi innovazioni 
avvenute a Tunisi, una sola .potenza, ed è l'Italia, 
finora ha evitato qualunque riconoscimento espli-
cito od implicito del nuovo stato di cose ivi creato 
dal trattato dei Bardo. (Benissimo /) Noi non po-
tremo astenerci ¿all'esaminare, in tempo opportuno, 
se, e fino a qual punto da quel trattato, e dalle con-
seguenze che se ne vogliono trarre, siano stati per 
l'Italia profondamente alterati, oltre le condizioni 
della sua sicurezza territoriale, e l'equilibrio degli 
Stati che circondano il Mediterraneo, anche pro-
priamente i diritti convenzionali giuridici e politici, 
.ad essa garantiti da moderni e da antichi trattati. Io 
dico antichi trattati, perchè nell'ultimo stipulato col 
Regno d'Italia dal Bey di Tunisi nel 1868 furono 
espressemele confermati ed estesi a tutte le pro-
visele italiane, ed a tutti i cittadini italiani quei 
favori, diritti e privilegi che erano stati accorciati 
fin dal secolo scorso ne'trattati precedenti ai sud-
diti dei cessati Stati italiani, come nei trattati con 
Napoli e Sicilia, col Regno Sardo e con la Toscana. 

Tuttavia, se non abbiamo potuto riconoscere i 
fatti avvenuti in Tunisi«, se il nostro dovere ci ha 
finora imposto un'assoluta riserva, è importante av-
vertire che non ci ha alcun nostro fatto positivo, 
col quale siasi inacerbito il dissidio, e trasmutata 
in aperto conflitto una pacata e necessaria riserva. 
La nostra adunque in Tunisia può qualificarsi 
finora una politica di vigile aspettazione e di gelosa 
preservazione di tutti i nostri diritti. (Bisbiglio) 

Sì, o signori, ci parve prematura una discus-
sione su questo argomento, per due ragioni: l'ima 
è tale, che dovrà essere apprezzata dalla Fran-
cia come dimostrazione di un nostro delicato ri-
guardo verso la potenza nostra vicina. Infatti le 
sue operazioni militari in Tunisia avendo incontrato, 
più che non si prevedesse, gagliarda resistenza, non 
abbiamo voluto che le nostre discussioni potessero 
acquistare il carattere di tra indiretto eccitamento 
od incoraggiamento, che avesse io. -scopo di renderle 
più difficili. 

D'altra parte, o signori, ed è la seconda ragione, 
il trattato del Bardo, e le dichiarazioni diploma-
tiche e parlamentari fatte dalla Francia nel' tempo 
della sua stipulazione, assegnavano all'occupazione 
un carattere non permanente, ma temporaneo e 

transitorio, benché per una durata indefinita... 
(.Ilarità a destra e al centro — Rumori) Ad ogei 
modo, circa i futuri provvedimenti per l'esecuzione 
del -trattato, il -nuovo Ministero francese... (Inter-
mdone) 

PRESIDENTE, Prego di far silenzio. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI... ha recentemente 

annunciato di riservarsi la necessaria presenta-
zione di nuovi atti legislativi all'Assemblea, per d'è-
• terminare in qual forma saranno definitivamente 
regolati ed organizzati i rapporti fra la Francia e 
la Tunisia. 

Sarebbe 'adunque da parte nostra premature li 
discutere ima situazione.,. (Interruzioni a destra) 

PRESIDIMI. Prego di non interrompere. 
• i tmi i iO BEGLI AFFARI ESTERI,., non ancora defi-
nita e conosciuta. Conviene... (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere ; doman-
dino di parlare. 

II¡¡IlSIRO DEGLI AFFARI ESTERI... Conviene atten-
dere che questa situazione definitiva si conosca, 
ascoltare l'ultima parola della Francia sopra Tu-
nisi, ed intanto riservarci piena libertà di apprez-
zamento e di giudizio su quella situazione, che non 
sarà più l'attuale, ma che non esiste ancora. 

Parimente, o signori, sarebbe pericoloso e pre-
maturo comunicarvi i documenti riguardanti i re-
clami circa il risarcimento da noi chiesto dei bea 
considerevoli danni sofferti dai nostri connazionali 
in gfax. 

Uno dei più dolorosi episodi dell'occupazione eli 
Tunisi fu il bombardamento e la presa di quella 
città marittima. 

Posso assicurare la Camera che questo argo-
mento ha formato oggetto di previdente ed inces-
sante cura del Governo, per ottenere la dovuta ri-
parazione in favore di numerosi danneggiati il cui 
infortunio inspira profonda compassione. 

' Erasi dalla Francia consentito all'Italia ed al-
l'Inghilterra, che si creasse, ima Commissione d'in-
chiesta internazionale, di cui facevano parte il eo-
mandante della nave da guerra italiana, e il coman-
dante della nave da guerra inglese, che trovavansi 
nella rada di Sfax presenti a quell'avvenimento. Il 
mandato della Commissione era quello di ricercare 
i fatti che avevano accompagnata la presa di Sfax, 
e i danni prodotti. 

Questa Commissione d'inchièsta udì un gran nu-
mero di testimoni, ma ne rimanevano ancora più che 
altri 100 da esaminare ; allorché a l un tratto il 

• presidente della stessa Commissione, per un inci-
dente prodotto da una domanda, non del nostro de-
legato, ma del delegato inglese, etimo di sospendere 
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radunanza, dichiarando poscia, con una sua ordi-
nanza presidenziale, sciolta la Commissione senza 
neppur consultarla, nè lasciarla in proposito deli-
berare, e ricusandosi, malgrado le protesta dei due 
delegati italiano ed inglese, di procedere oltre. 

Era debito nostro di reclamare, À noi sembra 
evidente, che una istituzione internazionale, creata 
dal consenso di più Stati, non possa nella sua vita 
e nella sua durata dipendere dalla volontà di un 
Bolo fra essi ; è necessario che essa cessi benanche 
per un atto di loro volontà collettiva, simile a quello 
che la fece nascere. I dubbi e le difficoltà che sor-
gano possono bensì formare materia di discussione 
diplomatica tra i vari Governi interessati, o almeno 
di uno scambio di idee fra loro. 

Tanto meno adunque poteva sciogliere la Com-
missione il semplice presidente di essa, il cui man-
dato era quello di eseguire, non d'impedire la in-
chiesta, sì che il suo provvedimento, finora in ve-
rità, per quanto a me consti, non approvato dal 
Governo francese, oltrepassò i suoi poteri. 

Ad ogni modo, in questo momento trovassi pen-
denti le relative pratiche e negoziazioni, ed io non 
posso presentare alla Camera, per ora, i documenti 
che vi si riferiscono: mi basterà assicurarla che non 
sarà tralasciato alcuno dei mezzi che sono in nostro 
potere, nello scopo di ottenere che i nostri concit-
tadini conseguano nel modo migliora i risarcimenti 
ai quali hanno diritto. 

Finalmente anche la questione di Egitto si deve 
riguardare come pendent e ì essa richiama altresì le 
nostre core e la nostra vigi'auzs. 

L'onorevole Massari ieri si fece a rammentare 
l'opera riformatrice prestata in Egitto da un nostro 
illustre concittadino. Gli sarà grato apprendere che 
io, stesso nei miei dispacci diplomatici già lo aveva 
prevenuto : non mancai di ricordare con compiaci-
mento, come un titolo di legittimo vanto, la parte 
notevolissima che l'Italia aveva avuta nel civile ri-
nascimento del vicereame, dappoiché quell'assetto 
finanziario, di cui dopo non lievi contrasti oggi si 
comincia a raccogliere il frutto, ebbe per punto di 
partenza l'iniziativa, altrettanto perspicace, quanto 
coraggiosa, di quel sapiente nostro concittadino, di 
cui con onore salutiamo la memoria, non che i 
provvedimenti e i disegni che furono in gran parte 
da lui ideati. E non è tutto. 

La Camera non può aver dimenticato che in Ita-
lia, ed in questo recinto, trovò ben anche caldo e 
vigoroso patrocinio quella riforma giudiziaria egi-
ziana, che oggi tutti stimano preziosissima conqui-
sta, ma che nella sua fase preparatoria incontrò 
(ben lo rammento, essendo io statj» il relatore alla 

Camera di quel disegno di legge) fredda accoglienza, 
se non aperta opposizione, da parte di altri Governi. 

Noi dunque abbiamo il profondo convincimento 
che l'opera riformatrice in Egitto avrebbe avuto 
maggiore speditezza di svolgimento, e base più si-
cura, se continuando ad associarsi l'Italia all'Inghil-
terra e alla Francia, si fosse impresso all'azione co-
mune un carattere eminentemente disinteressato, 
eliminandosi così ogni conato di reazione nel vice-
reame, come ogni mutuo sospetto tra quelle due 
grandi potenze. 

Del resto, signori, il nostro programma è assai 
conforme a quello esposto dall'Inghilterra nell'ul-
timo dispaccio di Lord Granville d©l 4 dello scorso 
novembre. Anche noi siamo ripugnanti a qualunque 
intervento armato di straniere potenze in Egit to; 
anche noi desideriamo che lo svolgimento della vita 
egiziana, mercè le riforme, possa prodursi dalle 
proprie forze del paese, col favore e la simpatia 
delie potenze civili d'Europa ; anche noi vogliamo 
mantenuti i vincoli dell'Egitto, stabiliti dai trat tat i , 
colla Porta ottomana spezzati i quali, come espri-
mevasi il ministro ing lese, sarebbe in quel paese 
aperta la via ad avide ambizioni. 

Noi assisteremo con imparzialità e vigilanza allo 
svolgersi degli avvenimenti. Se per avventura si ten-
tassero in quel paese radicali novità, con deviazione 
dell'annunciato programma ; noi crederemmo nostro 
debito di considerare la questione egiziana come di 
interesse europeo, per la cui soluzione tutte le 
grandi potenze avrebbero diritto di esercitare la ri-
spettiva influenza. 

Mi si è chiesto ciò che abbiamo fatto per otte-
nere il risarcimento dei danni sofferti dagli italiani 
per opera delle truppe chilene nella sanguinosa 
guerra tra il Chili ed il Perù. 

È un fatto che i nostri reclami, benché vigorosa-
mente appoggiati con energiche rimostranze diplo-
matiche, rimangono finora non soddisfatti ; ma, o 
signori, nell'identica condizione si trovano la Fran-
cia e l'Inghilterra pei danni ivi parimenti sofferti 
nel tempo stesso da francesi e da inglesi. 

Gravi difficoltà s'incontrano, ed anzitutto per lo 
stato di guerra non mai cessato, per la pace non 
ancora conclusa tra il Chili ed il Perù. L'esercito 
chileno vincitore occupa Lima e quasi l'intero Stato 
peruviano. In questo Stato sono in conflitto due 
presidenti, il Pierola ed il Calderón ; essi si dispu-
tano l'autorità, e non è certo ancora quale dei due 
finirà per prevalere ed essere riconosciuto. Di più 
a fronte di un tentativo di mediazione per la con-
clusione della pace, che pareva affidato collettiva-
mente all'Italia, alla Francia ed all'Inghilterra, si 
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contrappone l'offerta di buoni uffici del solo Go-
verno degli Stati Uniti d'America. Potete, o si-
gnori, considerare, se così gravi difficoltà possono 
ottenere pronta soluzione. 

Ma io sono lieto di poter dare oggi alla Camera 
un buon annunzio, ed è che dopo rinnovati sforzi 
e lunghe corrispondenze diplomatiche, crediamo di 
essere giunti a muovere di già un passo impor-
tante, e a svincolarci dagli ostacoli e ritardi inevi-
tabili per giungere alla conclusione della pace, otte-
nendo che il Governo del Chili acconse.ita ad assog-
gettare tutti i reclami e le domande di risarcimento 
ad un giudizio pronto e inappellabile. 

Dapprima erasi offerto di stipulare coll'Italìa 
una convenzione generale di Arbitrato applicabile 
a tutte le controversie pendenti o che potessero sor-
gere tra l'Italia e il Chili ; e noi che abbiamo tra i 
primi propugnato il principio pacifico e civile del-
l'arbitrato internazionale, in ossequio ad un voto 
memorabile di questa Assemblea, certamente non 
potevamo rifiutarci, e per qualche tempo prose-
guimmo siffatto negoziato. Ora il nuovo ministro 
degli affari esteri del Chili, signor Balmaceda, in-
clina ad una opinione diversa; ma ad ogni modo ci 
è riuscito di ottenere da lui, in questi ultimi giorni, 
l'affidamento che si possa sottoscrivere intanto una 
convenzione, non generale, ma speciale per la sola 
questione del risarcimento dei danni arrecati dal-
l'ultima guerra, e che ad una Commissione mista, 
composta di un delegato chileno, di un delegato 
italiano e di un terzo delegato da scegliersi di ac-
cordo, venga affidato il giudizio sovrano e inap-
pellabile sopra tutti i reclami per le indennità dai 
nostri concittadini domandate. 

Un eguale procedimento sarebbe adoperato per 
le indennità chieste dai francesi ed inglesi, costi-
tuendosi all'uopo due altre somiglianti Commis-
sioni miste. 

Dai mio canto io mi sono affrettato ad accettare ; 
e recentemente ho trasmesso le mie istruzioni, 
designando benanche eventualmente il nostro dele-
gato. 

Abbiamo anche fatto conoscere le nostre inten-
zioni quanto alla designazione del terzo delegato. 
Se fra breve tempo, come io spero, l'annunziata con-
venzione verrà stipulata; i nostri concittadini po-
tranno essere sicuri di aver trovato equo accogli-
mento a' loro reclami, potranno riguardare i nego-
ziati diplomatici come esauriti; essi dovranno 
difendere le proprie ragioni innanzi al tribunale ar-
bitrale, che pronunzierà inappellabilmente ; e dal-
l'una e dall'altra parte dovrà rispettarsi la deci-
sione, che da esso emanerà. 

Non voglio intanto tacervi, che se finora in quelle 

stazioni non mancò la presenza di alenili nostri le-
gni da guerra... 

SAV1M. Inutili!... 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTESI. Protesto contro 

questo giudizio inesatto intorno allo stato della 
nostra marina militare; spero nondimeno che la 
Camera co'suoi provvedimenti saprà ognora mi-
gliorarlo, accordando i mèzzi all'uopo necessari. 

Se però recentemente i legni che in quelle acqua 
si trovavano sono stati rilevati pe' consueti muta-
menti di equipaggi, è già da otto giorni partita a 
quella volta la corvetta Caracciolo, che mi si assi-
cura essere in buono stato, e fra brevissimo tempo 
la seguirà la Vettor Pisani, la quale, come è noto, 
ha fatto recentemente il giro del mondo sotto il 
comando di Sua Altezza il principe Tommaso di 
Savoia, e infine vi sarà pure spedito un terzo legno. 

Mi pare che ciò basti per appoggiare le ragioni 
dei nostri connazionali, acciò abbiano luogo una 
imparziale discussione dei loro reclami, e la ripa-
razione a cui gl'italiani danneggiati nel Pacifico 
hanno evidente diritto. 

Acciò la Camera sia in grado di conoscere e giu-
dicare quanto dal Governo si è fatto, esco una 
delle collezioni di documenti che io intendo di pre-
sentare. 

Osservi la Camera anche soltanto la voluminosa 
mole delle corrispondenze che hanno avuto luogo 
pei danni del Perù. Essa si convincerà che il Go-
verno non manca al suo dovere, ma veglia quotidia-
namente ed opera per raggiungere lo scopo di una 
efficace protezione degl'interessi italiani all'estero; 
Spesso conseguire codesto scopo è impresa di sua 
natura difficile. Ma se non lo raggiungono con far 
cilità la Francia e l'Inghilterra colle loro preva-
lenti forze marittime, non è meraviglia che ci tre* 
viamo anche noi nelle medesime condizioni. 

Io depongo quindi sul banco della Presidenza 
questa prima serie di documenti diplomatici, accià 
possa essere stampata e distribuita alla Camera, 

Gli onorevoli Ganzi e Dà Teano hanno Interrogato 
me e il mio egregio collega, il ministro di agricol-
tura e commercio, intorno agli incoraggiamenti che 
il Governo accorda alle esplorazioni commerciali % 
scientifiche, specialmente in Africa. 

Signori, questo è un argomento eh® deve acca-
rezzare in Italia l'orgoglio nazionale ; e come no ? 
Non siamo noi la nazione che ha dato al mondo i 
più famosi viaggiatori ed esploratori ? E vi ha fora© 
bisogno di una lunga enumerazione di celebri nomi,, 
se l'Italia è la patria de' più prodigiosi e fortunati 
fra gli scopritori, di Colombo e di Amerigo ? Ójp, 
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o signori, è notevole a! giorni nostri nell'Italia ri-
sorta a libertà e civiltà un risveglio, quasi carat-
teristico della presente epoca, di nn desiderio vivis-
simo di rinnovare imprese di viaggi e di esplorazioni 
e scoperte fa lontani e sconosciuti paesi, sulle orme 
lasciate da quegli antichi gloriosi esempi. Abbiamo 
assistito a numerosi ed ardui tentativi di giovani, di 
adulti, di persone dedicate a studi scientifici, ad 
iniziative commerciali, "nell'intvaprenderè viaggi, 
spedizioni, esplorazioni, specialmente nelle scono-
sciute'regioni interne del vasto continente africano, 
e spesso a spese affatto private, malgrado immensi 
pericoli, col più grande disinteresse, colla più nobile 
abnegazione. 

Certamente è dovere del Governo d'incoraggiare, 
sostenere, proteggere codeste imprese. Ma a quale 
scopo ? 

Poiché ho la parola, la Camera mi permetta che, 
una volta per sempre, io dichiari quale sia in que-
sta materia l'intendimento del Governo, perchè, an-
che su questo campo, le intenzioni dell'Italia sono 
state fraintese, e ad essa si sono attribuiti ambiziosi 
propositi, 

È noto, o signori, e ìò riconobbe assai bene ieri 
l'onorevole Ganzi, che vi sono due ben diverse poli-
tiche coloniali : la politica coloniale, che dirò terri-
toriale, ed usa politica coloniale commerciale. 

Ora la prima sarà forse oggetto delle ambizioni, 
dei desideri! e degli sforzi dell'Italia e del suo Go-
verno? No, o signori. Le dottrine dei più eminenti 
© liberali economisti, come Smith e Say, e con essi 
dei più moderni, si accordano con gl'insegnamenti 
dell'esperienza, per dimostrare infecondo, anzi dan-
noso il sistema delle colonie territoriali. Nato que-
sto sistema in altri secoli, oggi per alcune nazioni, 
che non potrebbero svincolarsene senza incorrere in 
altri danni, sovente è cagione di debolezza anziché 
di forza. Credo fermamente che alcune di esse; se 
già non avessero colonie territoriali, non pensereb-
bero a pro-cacciarsele. 

Per noi, quando un Colombo ed on Vespucci, 
scopritori d'immensi continenti, non hanno conqui-
stato alla patria loro, all'Italia, ana regione qual-
siasi su cui potesse esercitare la sua sovranità, la 
nostra vocazione non è, e non può essere quella di 
andar conquistando lontane ter re , fondando al-
trove colonie di questo genere, e sfidando la ge-
losia di altri popoli sospettosi e potenti. 

Ma ben altro, o signori, è il nostro compito : lad-
dove si tratta semplicemente di colonie commer-
ciali, legittimo è il desiderio, meritoria un'attività 
laboriosi e feconda, necessaria l'espansione indu-
Str.'a-e e commerciale nei popoli, i quali si sentono 
rigogliosi di vita e di avvenire ; questa adunque 

esser deve la sola virtuosa ed incensurabile ambi-
zione del popolo italiano* questa si può e si deve a 
fronte alta confessare, ed il Governo ha il dovere 
di incoraggiare e promuovere, con tutti i mezzi che 
ha in suo potere, tutti i tentativi e gli sforzi che 
siano rivolti a siffatto scopo. Par troppo oggi i mezzi 
di cui il Governo può disporre sono assai limitati; 
lascio al mio egregio collega esporvi quali siano i 
soccorsi e sussidi, in verità modesti, che finora 
hanno potuto concedersi tanto sul bilancio del suo 
Ministero che sa quello del Ministero degli affari 
esteri, ove non è iscritto alcun capitolo speciale 
propriamente a questo scopo ; ma a me basta di-
chiarare, ohe se il Parlamento si mostrerà disposto 
a consacrare per aiuti ed incoraggiamenti a viaggi 
ed intraprese di esplorazioni commerciali e scien-
tifiche apposite somme conciliabili con l'equilibrio e 
le condizioni dell'erario, ìi Governo non solamente 
non vi si opporrà, ma è anche pronto ad incaricarsi 
delio studio e della iniziativa di proposte concrete. 

Da ultimo siamo stati in particolar modo inter* 
rogati intorno al nostro possedimento di Assab. 

È difficile conoscerne, la esatta verità, dopo le 
tante esagerazioni manifestate sopra quest'argo-
mento in entrambi i sensi, della sua soverchia o 
della nessuna importanza. 

Ciò che vi ha di certo ed indubitato ni è che Assab 
è riconosciuto come il miglior punto di approdo 
marittimo sulla costa occidentale del Mar Rosso.1 

È lungi da noi ogni idea di farne uno stabilimento 
militare ; dovranno vincersi gravi difficoltà- di spesa 
anche per farne uua vera e propria stazione com-
merciale ; ina almeno fin da ora potrà divenire 
agevolmente un piede a terra, si ammetta l'espres» 
siòne, un luogo di rifugio e di approdo per le no-
stre navi, un punto di partenza tutelato e sicuro 
pei nostri viaggiatori e commercianti, che vogliano 
consacrarsi alle esplorazioni del continente africano. 

Se non che fino .a questo momento Assab è in 
una condizione anormale, se non precaria. Questo 
possedimento fa in parte. acquistato nei 1870, in 
parte nel 1880, per cessione avutane da p&reochi 
capi indigeni, e segnatamente da un Sultano in-
dipendente,- dal Bereh&n che risiede a Raheita, 
luogo marittimo non molto distante da Assab. Fu 
però elevato all'Italia nn contrasto di sovranità per 
parte del Governo egiziano, il quale a noi negava 
la possibilità di ottenere codesta cessione da un 
Sultano che pretendeva essere suo dipendente. Yen-
nero a tal uopo scambiate comunicazioni diploma-
tiche, respingendosi costantemente da noi così le 
affermazioni di fatto, come le pretensioni di di-
ritto, del Governo egiziano. 
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In tale stato Io trovai la controversia riguar-
dante Assab, dove abbiamo un commissario civile, 
ma niun atto legislativo finora ha provveduto alla 
esistenza ed al regolamento della nascente colonia. 

Era tempo che cessasse ogni incertezza, ed a 
questo scopo ha intrapreso trattative non solo col-
l'Egitto, ma anche col Governo Britannico e. colla 
Sublime Porta. 

Signori, io non sono in grado di dire di più alla 
Camera, essendomi imposta una completa riserva 
mentre sono pendenti queste negoziazioni, che pos-
sono approdare ad una vicina, e voglio sperare 
favorevole soluzione. Sarò lieto, se potrò, anche 
in assai breve tempo, annunziare alla Camera che 
anche questo negoziato siasi felicemente esaurito; 
che la nostra sovranità sia stata ormai riconosciuta 
ed assicurata. Cessate le contestazioni, riconosciuta 
la legittimità di questo nostro possedimento di 
Assab, col territorio vicino e con le isole di quella 
grande baia; allora, signori, di accordo con gli 
altri ministri, e specialmente col ministro dei com-
mercio, io potrò comunicarvi i copiosi documenti 
relativi a questo argomento, e presentarvi uno spe-
ciale disegno di legge, chiedendo par il Governo 
la facoltà ed i fondi necessari per l'ordinamento 
della colonia; per render possìbile l'apertura di 
strade verso l'interno ; per incoraggiare le intra-
prese di esplorazione, per assoggettare il regime e 
l'amministrazione della colonia stessa a regolamenti 
conformi alle usanze ed ai bisogni locali. 

Sono però in grado fin da ora di parlarvi e di 
comunicarvi i documenti, intorno a due incidenti 
che si connettono con la questione d'Assab. 

Il primo non ha mai traspirato nel pubblico, nò 
la Camera ne ha contezza, e sono contento di pre-
s sa t ane i documenti relativi. Mentre erano pendenti 
le controversie innanzi accennate sopra Assab, ed 
aveva infelice esecuzione l'inchiesta di Esilili di cui 
appresso parlerò, alcuni mesi or sono il Governo 
egiziano, allora diretto da Riaz pascià, si propose 
all'improvviso di operare uso sbarco di truppe egi-
ziane non propriamente ad Assab, ma a Kaheita, 
località vicina, come teste accennai. Questa risolu-
zione trovò, ed era naturale, immediata opposi-
zione nei nostro comandante éeìYEéiore Fiera-
mosca. Di ciò il Governo egiziano mostrò di mera-
vigliarsi, ed a me si rivolse chiedendo di- sconfes-
sare e disapprovare codesta] opposizione, poiché 
tr&ttavasi di uno sbarco a Kaheita e non ad Assab. 

Era evidente, o signori, il pericolo, imperocché se 
il nostro possedimento di Assab ci appartiene per 
effetto della cessione a noi fattane dal sultano di 
Kaheita, era manifesto che sottoporre il sultano di 
Kaheita all'Egitto, e dichiararlo suo dipendente, 

equivaleva ad impugnare ed invalidare la legittimità 
del nostro acquisto, e quindi indirettamente a con-
trastarlo con vie di fatto all'Italia, malgrado la pen-
denza della controversia diplomatica. 

Di più quel Sultano aveva, dopo la cessione, sta-
bilito con noi un patto di amicizia, ponendosi sotto 
la protezione dell'Italia, e mancando all'assunto 
impegno verso il nostro protetto, il prestigio della 
bandiera e del nome italiano davanti le popolazioni 
di quella costa africana.si sarebbe perduto, laddove 
si fosse pazientemente tollerato l'annunziato sbarco 
delle truppe egiziane. 

Mi opposi adanque energicamente, e coprii delia 
mia esplicita approvazione l'opposizione del nostro 
comandante Frigerio. Ciò nondimeno, e tuttoché il 
nostro agente al Cairo, per mio espresso incarico, 
si fosse presentato direttamente al Viceré per ri-
chiamarsene, il Governo egiziano mantenne l'ordine 
già dato, ed un legno da guerra di già armato si 
avviò condiicendo le truppe verso Raheita. Allora, 
0 signori, di accordo col ministro della marina ho 
trasmesso ordine categorico, che i nostri legni im-
pedissero lo sbarco a Kaheita, tentassero prima i 
mezzi di persuasione, evitando specialmente qualun-
que collisione eòi legni britannici, i quali, se fossero 
presenti, dovessero anzi essere invitati a concorrere 
con la loro mediazione, ma quando ogni mezzo 
amichevole riuscisse impossibile, autorizzammo 
benanche l'impiego della forza. 

Ciò accadendo, noi preferimmo di esporci al vo-
stro biasimo per un atto di rigore, più. tosto che per 
un atto di debolezza, essendo mio convincimento 
che effettuandosi lo sbarco egiziano, ne sarebbe 
sorta una situazione piena di pericoli e di compli-
cazioni per l'avvenire del nostro possedimento di 
Assab; e dopo gl'insuccessi precedenti della spe-
dizione Giulietti, sarebbesi dolorosamente commossa 
l'opinione pubblica degl'italiani. Ed a meglio as-
sicurare, ad ogni evento, il successo dell'operazione, 
inviammo a Porto Saifl la nave corazzata l 'A/fon-
datore. 

Siccome, o signori, in certe contingenze politiche 
l'ardimento è prudenza, così il nostro atto di ener-
gia produsse il preveduto effetto. Il tentativo dello 
sbarco fu abbandonato ; il legno da guerra egiziano 
si ritirò. Ed anzi, con una mirabile ingenuità, in 
seguito ci fu scritto che il Governo egiziano era 
meravigliato della nostra determinazione, essendo 
abituato a vedere l'Italia ripugnante a mezzi somi-
glianti, ed occupata delle sue questioni interne, più 
tosto che usar la forza per sostenere energicamente 
1 propri diritti. 

Questo fatto, apparentemente di non grande Im-
portanza, ha già prodotto salutari effetti, non solo 
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predisponendo il Governo egiziano a migliori con-
sigli nelle sue relazioni con l'Italia, ma altresì ac-
crescendo oltremodo l'influenza e l'autorità del nome 
italiano presso le popolazioni vicine, molti capi in-
digeni essendo poscia venuti dall'interno ad offrire 
il loro benevolo concorso per la prosperità della 
nostra colonia, ed a richiedere la nostra amicizia. 

Per ciò che riguarda questo incidente, così con-
venientemente risoluto, ho anche qui la sarie dei 
documenti relativi, e parimenti ho l'onore di pre-
sentaceli e deporli sul banco della Presidenza per 
esservi distribuiti. 

L'altro doloroso incidente, o signori, riguarda il 
tanto deplorato eccidio degl'infelici Giulietti e Bi-
glieri coi loro compagni. Voi sapete, che quei ge-
nerosi partirono non da Assab, ma da Beilul ; che 
Inoltrandosi nell'interno, ivi incontrarono sventura-
tamente la morte per opera di barbare e crudeli po-
polazioni indigene. Vi erano però gravi indizi della 
complicità di alcuni abitanti di Beilo), sia per la 
seooiparsa di parecchi di essi, contemporaneamente 
alla-partenza del Giulietti cogl'italiani per l'interno; 
sia perchè dopo l'eccidio alcuni abitanti di Beilul 
erano stati veduti, a quanto fu affermato, con le 
armi e le spoglie di talune delle infelici vittime ita-
liane. 

Qualche giornale, o signori, mosse viva censura 
al Governo, perchè si fosse rivolto all'autorità egi-
ziana, o, per dir meglio, avesse accettato l'offerta 
del Governo egiziano di provvedere acciò fosse resa 
giustizia. Mi sia permesso di dire che coloro i quali 
mossero questa censura non avevano mai dovuto 
vedere una carta della costa occidentale del Mar 
Bosso, mostrando d'ignorare dove è situata la loca-
lità di Beilul, e confondendola con Assab. Su quella 
costa, risalendo dal sud, prima si trova Piaheìta, poi 
Assab, in ultimo luògo Beilul verso l'Egitto. E Beilul 
è una località sulla quale l'Egitto fin dal 1870 è 
riuscito ad affermare efficacemente la sua alta so-
vranità, dove esso la esercita di fatto ormai da 
undici anni, dove ha chi lo rappresenta, e dove si 
riconosce l'autorità sua. 

Noi dunque, allorché il Governo egiziano ci of-
friva riparazione e giustizia per la sventura toccata 
ai nostri connazionali partiti da Beilul, atteso il 
sospetto della connivenza e complicità degli abitanti 
di quel luogo, abbiamo fatto il nostro dovere accet-
tando, ed anzi energicamente insistendo presso il 
Governo medesimo acciò severa giustizia fosse fatta. 
Ed il Governo egiziano (parlo sempre non del Mi-
nistero attuale, presieduto da Cherif pascià, uomo 
imparziale e giusto, ma del Ministero precedente) 
fece eseguire a Beilul una inchiesta con grande 

pompa ed apparato, inviando colà appositamente 
un pascià, e fu permesso, benché non senza qualche 
difficoltà, al comandante di un legno italiano, ed ai 
co mandante di un legno inglese, di prestare sem-
plice assistenza all'inchiesta. 

Però si era tentato anzitutto di escluderli ed al-
lontanarli : e se ne comprese più tardi la ragione. 
Infatti, il pascià egiziano, abbandonando lo scopo 
della missione, volle invece a Beilul assumere quasi 
l'ufficio di protettore di quelle popolazioni, e dei 
colpevoli che vi si potessero scoprire contro le pre-
tese del Governo italiano. Si compilò in verità una 
voluminosa inchiesta, ma con modi atti piuttosto a 
nascondere che a far discoprire il vero. Le proteste 
e le istanze del nostro delegato riuscirono inutili 
ed impotenti. La conclusione di quell'inchiesta era, 
che tutti fossero innocenti, che non vi erano col-
pevoli. 

Questa inchiesta era un tessuto di contraddizioni, 
di lacune e di vizi, che obbligavano a qualificarla 
assolutamente derisoria, ed un diniego di giustizia, 
tanto più grave perchè si aveva l'apparenza di es-
sersi voluto rendere giustizia. Non mancai, o si-
gnori, d'istituire un accurato esame degli atti di 
questa inchiesta, me ne occupai personalmente, e i 
in una memoria, quasi opera di giurista, si rileva-
rono tutti i vizi e gii errori di quella istruzione. E 
quindi indirizzai al Governo egiziano un reclamo 
motivato, nei termini più energici che fossero com-
patibili coi linguaggio diplomatico. 

Fortunatamente il cangiamento dei Ministero in 
Egitto inspirò più sani consigli: ed io sono lieto di 
dichiararvi che il Governo egiziano ha finito per ri-
conoscere insufficiente la prima inchiesta, per iscon-
fessare, anziché approvare, l'opera del suo delegato, 
e così declinarne la responsabilità; ed ha consentito 
che si proceda ad una nuova inchiesta, ma questa volta 
non colla semplice assistenza di un funzionario ita-
liano, bensì un'inchiesta collettiva per opera comune 
di un delegato o magistrato italiano e di un delegato 
egiziano, con parità di poteri, e specialmente con fa-
coltà di far arrestare colpevoli e complici, e di defe-
rirli per un regolare giudizio avanti i tribunali del 
Cairo. Io ho già nominato il nostro delegato, e la no-
vella inchiesta sta per essere a Beilul iniziata'. Non ho 
mancato però di protestare che,[siccome pel tempo 
trascorso era presumibile la scomparsa delle prove, e 
quindi il pericolo che non più si riesca a scoprire e 
punire i colpevoli, in questa previsione il Governo 
italiano intende far riserva di tutte le sue ragioni ad 
ottenere, pel riconosciuto ed ormai incontrastabile 
diniego di giustizia commesso dal Governo egiziano, 
che il medesimo soggiaccia alla responsabilità che 
ne deriva secondo i principii del diritto iateraa§io^ 
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naie, di soddisfare un'equa indennità alle infelici 
famiglie delie vittime, e di prestare ogni altra ripa-
razione possibile a domandarsi. Così anche questa 
vertenza può reputarsi chiusa, dovendosi ora atten-
dere il risultato della novella inchiesta. 

Ho l'onore di deporre sul banco della Presidènza 
anche i documenti speciali, che si riferiscono a que-
st'altro argomento, acciò possano stamparsi e di-
stribuirsi alla Camera. 

Non voglio chiudere questa seconda parte del ¡aio 
discorso senza due ultime avvertenze. 

La prima riguarda la domanda che ci venne di-
retta dall'onorevole Ganzi, perchè il Governo non 
abbia inviato i doni promessi al Re d'Abissinia. 

Mi è grato di assicurarlo, che appena la que-
stione d'Assab sia definita, e siano superate le dif-
ficoltà e contestazioni mosse alle nostre ragioni di 
sovranità sopra quel territorio, difficoltà suscitate 
sopra tuito per sospetto privo di qualunque fonda-
mento di nostri disegni verso l'Àbissinia, cesseranno 
la obbiezioni ed i riguardi che finora hanno ritar-
dato l'invio di questi doni, una parte dei quali si 
trova g à arrivata da qualche tempo sulle coste 
dell'Afri c i . 

Non mancheremo così di adempiere al nostro 
obbligo di cortesia verso il Re Giovanni, il quale si 
adoperò per la. protezione e la salvezza di un nostro 
connazionale. 

L'altra avvertenza consiste nella dichiarazione, 
che sento il dovere di fare, circa il concorso pre-
stato all'opera mia dalla nostra marina militare. Io 
presento alla Camera un Quadro, dal quale risulta 
quale è stato il movimento, negli ultimi sei o sette 
mesi, dei nostri legni da guerra. 

Crederei di mancare ad un attestato di giustizia, 
se non riconoscessi che giammai, quanto in questo 
periodo del mio Ministero, i nostri legni da guerra, 
malgrado la scarsezza e lo stato del materiale, 
hanno reso più utile e più attivo servizio alla pro-
tezione dei nostri nazionali all'estero; e debbo di-
chiararlo, il concorso che ottenni dall'onorevole mio 
collega il ministro della marina, non poteva essere 
nè più efficace, nè più volenteroso. 

Voi vedrete con qual numero ben considerevole 
di navi, ed anche talvolta di corazzate, quasi 
moltiplicandosi, a brevi distanze di tempo, la no-
stra bandiera comparve a Tonisi, a Sfax, nelle acque 
di Alessandria, nel Pacifico, dovunque vi fosse bi-
sogno di appoggiare con la loro presenza qualch t 
nostro reclamo, e dare efficacia alla tutela che do-
vevamo esercitare nell'interesse dei nostri concitta-
dini. 

Signori, oltre gli argomenti fin qui passati a ras-
segna, sono molti gli studi e i negoziati ancora pen-
denti sopra altre materie, dei quali mi accadrà di 
tenervi discorso in altra occasione. 

Siamo occupati in molte questioni che riguardano 
la completa esecuzione del trattato di Bsrlino, spe-
cialmente per le riforme nell'Armenia, pel tributo 
bulgaro, e per non poche controversie le quali 
sono la conseguenza delle stipulate ed eseguite ces-
sioni. 

Vi ha una questione sollevata circa la garentia 
internazionale delia neutralità del canale di Panama 
e dei canali Magellanici. 

Vi sono gli studi sulle riforme giudiziarie egi-
ziane, per le quali il quinquennio è già trascorso ed 
anche l'anno di proroga, al quale sarà necessario 
aggiungerne un altro, pei necessario compimento 
degli studi. 

Pendono le trattative per le convenzioni di com-
mercio con vari Stati, alle quali terranno anche 
dietro quelle di navigazione. 

Vi ha la grave e delicata vertenza europea circa 
la navigazione Danubiana ; in essa non mancheremo 
al certo di tutelare il grande principio della libertà 
della navigazione dei grandi fiumi, e solo nel dis-
senso tra le varie potenze circa il miglior modo ed 
ordinamento di questa tutela collettiva, il cui prin-
cipio ò deposto nello spirito del trattato di Berlino, 
assumeremo ufficio d'imparziale equità e concilia-
zione. 

È in ¡stadio un disegno di legge sull'Estradizione, 
da presentarsi al Parlamento. E mi dispiace ch9 
ieri l'onorevole Sonnino abbia attribuito a questo 
studio uno scopo di circostanza, mentre già il Belgio, 
l'Olanda e l'Inghilterra e gli Stati Uniti di America, 
cioè le più libere e civili nazioni, hanno leggi gene-
rali sulla estradizione ; ed anche in Francia sotto il 
Ministero del Dufaure fu presentato all'Assemblea 
un disegno di legge su questo argomento ; ma dopo 
essere stato discusso ed approvato dal Senato, per 
lo scioglimento dell'Assemblea non potò da questa 
essere esaminato, e dovrà in breve esser riprodotto. 
Perciò anche noi desideriamo ricolmare questa la-
cuna nella legislazione italiana, sembrandoci un 
progresso liberale ne' rappor ti internazionali quello 
di non far dipendere, caso per caso, presso ogni na-
zione, dall'arbitrio empirico dei negoziatori la so-
stanza dei trattati di estradizione, ma che siavi in-
vece una legge generale, la quale consacri i principi!, 
e determini le norme regolatrici della materia, e 
le imponga all'osservanza del potere esecutivo. 

Finalmente, siccome io credo mio debito d'onore 
di adoperarmi come ministro ad ottenere adempi-
mento ai voti di riforme e d'istituzioni già da me 
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stesso manifestati nella qualità di deputato ; non 
ho mancato di prendere l'iniziativa verso la mag-
gior parte dei Governi amici per lo stadio e la sti-
pulazione di convenzioni aventi a scopo la determi-
nazione e garanti» reciproca dei diritti ci «ili degli 
stranieri, e la codificazione di norme generali di di-
ritto internazionale privato, uniformi, ed obbliga-
torie pei tribunali e le amministrazioni dei rispet-
tivi Stati contraenti. E già parecchi di questi Go-
verni hanno risposto, accettando in massima il 
pensiero, e facendo plauso al liberale tentativo ; eU 
ho già preparato uno schema di convenzione di tal 
natura, il quale formerà oggetto di ulteriori nego-
ziati. 

Questa rapida enunciazione, o signori, potrà darvi 
un'idea, benché imperfetta, dell'immenso lavoro che 
dev'essere sostenuto dal Ministero degli affari, esteri ; 
e perciò, a ragione, fin da ora mi riservo d'insistere 
efficacemente presso di voi, per la viva sollecitudine 
che deve inspirarvi questo ramo vitale ed importante 
della pubblica amministrazione, allorché verrà in 
discussione un mio separato disegno di legge intorno 
all'organico ordinamento dei servizi ed al personale 
del Ministero anzidetto, perchè vogliate riconoscere 
la necessità ài accordarmi mezzi ed. aiuti proporzio-
nati ai bisogni di un così enorme lavoro. 

Signori, mi accorgo di aver troppo a lungo abu-
sato dell'indulgenza e generosità della Camera. Ma 
ai rimproveri di sistematica taciturnità del Mini-
stero degli affari esteri rispondo, che ii accetterò 
senza mai arrossirne, quante volte il sentimento 
del mio dovere e di una grande responsabilità mi 
imporrà silenzio prudente ed assoluto, per ii bene 
della patria e per ragioni di pubblico servizio. 

Dove però questi ostacoli non si frappongano, io 
credo di avere oggi dato prova non dubbia che sarò 
largo al Parlamento di tutte le informazioni e dei 
documenti, che possano illuminarlo sulle condizioni 
della nostra politica estera, e sulla vigile cura con 
cui vengono tutelati gli alti e vitali interessi del 
paese. 

Breve è il tempo della mia amministrazione. So, o 
signori, di aver fatto poco, ai paragone dal mio de-
siderio, e della generale impazienza di vedere l'Italia 
esercitare, come grande potenza, la sua legittima 
influenza nel mondo. Ma siate persuasi (ed io mi 
permetto questa dichiarazione, perchè la mìa parola 
non è sospetta, non potente io parlare per me, ohe 
saluto con gioia il giorno in cui mi-è dato rientrare 
nella quiete della vita privata ; ma parlo per il mio 
successore, chiunque egli sarà) ; siate persuasi, che 
non vi può essere politica estera degna di un grande 
paese, senza olia al ministro degli affari esteri si 

lasci il tempo necessario ; nè potrà questa politica 
riuscire fortunata e feconda, se al ministro che ne 
assume la responsabilità non si conceda per qualche 
tempo una vita stabile, non interrotta da orisi pe-
riodiche e frequenti. 

Quanto a me, fino a che non mi verranno meno la 
forze, e non mi abbandoneranno la preziosa fiducia 
della Corona e la vostra, io consacrerò tutto me stesso, 
i miei siuii, l'energia del volere o dell'opera, a ren-
dermene meno indegno, se non per ii valore dei miei 
servizi, almeno per il sentimento vivo ed incessante 
della mia devozione alla patria. {Beve! Bravo!) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli 
affari esteri della presentazione dei documenti di-
plomatici relativi alle negoziazioni con ia repub-
blica del Chili, col Perù, e di quelli relativi alla 
baia d'Assab e a Beylul. 

Questi documenti saranno stampati e distribuiti. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agri-

coltura e commercio. 
BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Dopo 

quello che ha detto così bene l'onorevole mio col-
lega il ministro degli esteri, mi resta poco a rispon-
derà alle osservazioni fatte con tanta chiarezza, e 
svolte così efficacemente dall'onorevole. Cauri. Due 
sono le domande'che mi riguardano; una è : che in* 
tendete voi fare per il commercio nello scalo del 
Mar Rosso sulla baia di Assab? 

L'altra: quale aiuto volete dare alla società di 
esplorazione per estendere il nostro commercio nelle 
varie parti dell'Africa? 

Quanto alla prima ii Ministero di agricoltura e 
commercio non ha che ima semplice risposta. Esso 
non poteva domandare danaro alia Camera per ri-
durre la baia di Assab a stazione commerciale, se 
avanti non erano definite le varie questioni diplo-
matiche che ad essa si riferivano. L'onorevole Ganzi 
capisce benissimo che il Governo non può presen-
tare una legga alla Camera, se prima queste que-
stioni non sono risolte. Ogni deliberazione che si 
prendesse in ordine alla medesima non produrrebbe 
i benefici effetti che noi intendiamo di ottenere. 

Egli è persuaso, quanto lo* è la maggioranza 
della Camera, che al Ministero preme molto di avere 
questo scalo nel Mar Rosso, che lo considera di una 
grande utilità per l'avvenire. Yi sono molti elementi 
commerciali da trarre grande ^partito. Le vie per 
i'Abissinia che sono già aperte agli indigeni non 
tornerebbe difficilissimo renderle adatte ai. nostri 
commerci. Uno scalo del Mar Rosso sarebbe sem-
pre.per noi una grande sorgente di attività econo-
mica. Ma come potremo noi intraprendere spese ed 
ispirare fiducia agli indigeni se la nostra sovranità 
non è bene stabilita e bq noi non la possiamo eser-
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citare con efficacia, Diffatti, in un rapporto del no-
stro commissario, che è in Assab, si dice, che gli 
indigeni non vengono, non cercano, non si affrettano 
a fare commerci, ecc., perchè non è ancora entrata 
nei loro' animo la persuasione intorno alla definitiva 
sovranità nostra su quella baia. Io spero che in 
poco tempo, come ben disse l'onorevole ministro 
degli affari esteri, noi potremo vincere tutte le dif-
ficoltà. Allora sarà il caso di presentare un disegno 
di legge particolare, nel quale tutte le questioni 
verranno determinate. 

Passo ora alia seconda parte, cioè alle società di 
esplorazione per il commercio in Africa. Io vorrei 
che questa società la quale si stabilì ora sono due 
anni in Milano, m diffondesse per tutta Italia, af-
finchè il gusto, dirò, fiei viaggi, le virtù chei viaggi 
suscitano, diventassero famigliari ad ogni nostro 
concittadino. 

Essa è altamente benemerita e rendette non lievi 
servizi al nostro commercio. La maggior parte dei 
viaggiatori che in questi ultimi tempi visitarono 
tanto la parte dell'est, quanto quella del nord del-
l'Africa, quasi tutti erano soci, o delegati di questa 
società. Quindi, per me, son pronto a darle tutto 
quell'aiuto che il bilancio consente. Questa società 
ha dimostrato energia e si occupa con studio e con 
rara intelligenza ai viaggi africani. Essa è ora sola 
giacché ii comitato napoletano in quest'anno non fece 
ch'io sappia alcuna spedizione. L'onorevole Canzi 
può essere sicuro che la maggior parte della somma 
di cui io potrò disporre sarà riservata ai vigorosi 
giovani che fanno parte di detta società la quale, lo 
ripeto, si dedica con tanto ardore e con tanta abne-
gazione alle esplorazioni africane. 

Non entro ora ad esaminare la modificazione 
che questa società fece ai suo programma, di por-
tarsi cioè verso le coste del Mediterraneo, e di 
esplorare una parte di quelle regioni che già sono 
note ; non entro qui a discutere questo programma, 
perchè ciò richiederebbe un esame troppo lungo ; 
quello che trovo utilissimo è che, tanto in questa 
parte, quanto nell'altra, le esplorazioni continuino 
a farsi, e continuino a farsi con energia e con 
efficace perseveranza. 

Ha detto l'onorevole Ganzi : ma intanto il servizio 
che si faceva dal Rabattino per Tripoli e per Ben-
gasi, questo servizio venne a cessare, (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di far 
silenzio. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onore-
Tole Canzi sa meglio di me che noi non abbiamo 
una linea sovvenzionata che tocchi Tripoli e Bengasi, 
ma sono certo che tanto ii mio collega dei lavori 
pubblici, quanto io, interporremo i nostri uffici! 

perchè questa linea sia di nuovo esercitata tempo-
rariamente e la Camera vedrà in appresso che con-
venga di fare. Io credo, in una parola, che torni a 
noi vantaggioso di adoperarci in tutti i modi perchè 
la nostra gioventù si addestri, per così dire, al viag-
giare, e che la benefica società la quale si è istituita 
in Milano, si esten-la a poco a poco nelle altre Pro-
vincie e possa rendere grandi servizi sulle coste del-
l'Africa tanto dalla parte del Mediterraneo, quanto 
da quella del mar Rosso. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ferrari Luigi. 

FERRARI LUIGI, Nulla, onorevoli colleglli, era più 
lontano dalla mia mente, quanto il pensiero di en-
trare in questa discussione di politica estera; ma 
ieri l'onorevole Minghetti, nella sintesi del suo ra-
gionamento, accennava ad un gruppo politico esi-
stente in quest'Aula, la cui attitudine parlamentare 
era, o poteva essere, un pericolo per l'inaugurarsi 
di una nuova politica estera nell'Italia. Dall'insieme 
delle parole dell'oratore e dal consenso unanime di 
quest'Assemblea mi parve che evidente trasparisse 
l'allusione al groppo radicale di cui io faccio parte» 
Quindi, non potendo invocare le disposizioni del re-
golamento, invoco l'indulgenza dei miei colleghi, ai 
quali debbo dichiarare che non intendo portare la 
mia parola nel campo di un'ampia discussione di po-
litica estera, ma circoscriverla, all'incontro, entro i 
termini molto ristretti di un fatto personale. 

Esiste in questa Camera, a parere dell'onorevole 
Minghetti, un gruppo, la cui benevola attitudine 
verso il Ministero, e il cui costante e non abbastanza 
spiegato appoggio verso il Governo compromette la 
situazione politica estera dell'Italia. Grave è l'ac-
cusa ; necessaria, a parer mio, la risposta, che io in-
tendo fare oggi con queste brevi parole, senza pre-
sumere di parlare a nome di un gruppo, ma come 
uno dei 15 o 20 deputati ai quali alludeva l'onore-
vole Minghetti. 

Io sono stato abituato, tìao da quando rivolsi i 
miei poveri studi a materie di diritto pubblico ed 
economico, a meditare con amore le parole e gli 
scritti dell'onorevole Minghetti. M'inducevano a ciò 
il fascino delia sua, tanto splendida quanto corretta, 
eloquenza, la nobiltà della sua vite, l'azione sua in-
defessa e l'eco che essa produceva in proviacie che 
si amano come la terra ove si ebbe la vita, e che io 
ho comuni con lui. Non è maraviglia adunque se io, 
ieri, ascoltando colla solita attenzione il discorso 
politico dell'onorevole Minghetti, oltre all'usato 
senso di ammirazione, debbo convenire che provai. 
altresì un sentimento d'inesprimibile sconforto. 

Io non conosco in Italia un partito democratico 
che ponga il suo fine ed il conseguimento del suo 
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ideale al di sopra della patria. Se esistesse, non sa-
rebbe il mio. 

Premessa questa semplice e necessaria dichiara-
zione, mi consenta la Camera di toccare brevemente 
degli ultimi avvenimenti che hanno, in certo qual 
modo, spostato la politica estera del nostro paese. 

La repubblica francese, colla sua politica tuni-
sina, offese profondamente il sentimento nazionale 
italiano. La democrazia (non giova dissimulare il 
contrario) rilevò l'offesa, e nelle manifestazioni della 
stampa, ed in altre che le fu dato di porgere, ne 
avvertiva gli uomini più influenti di quel grande 
paese. Ed io, personalmente, a quest'alto ed elevato 
sentimento dell'amor proprio nazionale ferito, sa-
crificai un sentimento pur vivo e profondo in me, 
quello della simpatia dovuta ad una illustrazione 
del più puro patriottismo italiano, e votai contro il 
Ministero il 7 aprile» Successe un periodo di racco-
glimento, e quando il Governo italiano accennò di 
uscire da una politica di isolamento con un recente 
fatto di grande importanza, il viaggio dei sovrani 
d'Italia a Vienna, una parte della democrazia (ed 
io mi affretto a dire che sono con essa, senza 
unirmi a troppo facili e lirici entusiasmi di un po-
polo facilmente impressionabile, qual è l'italiano) 
comprese l'importanza di questo fatto, e fu dispo-
sta ad appoggiare un ravvicinamento dell'Austria 
all'Italia, quando e finché significasse garanzia di 
pace in Europa, possibilità all'Italia di svolgere 
tranquillamente le sue riforme ed assicurare l'opera 
del suo interno riordinamento. 

So che una parte della democrazia italiana, me-
more dei passato, e forse anche presaga dell'avve-
nire, tenne il broncio a quell'avvenimento e disap-
provò recisamente il nuovo indirizzo politico estero 
dell'Italia ; nè, a dir vero, io saprei essere troppo 
severo co;> essa, sebbene non ne partecipi alle idee, 
se dovessi consultare soltanto le impressioni che ri-
cevetti dalla seduta parlamentare di ieri. Infatti, se 
rettorica può chiamarsi il ricordo dei martiri dello 
Spielberg e di Belfiore, poiché appartengono ad un 
passato che gli eventi hanno reso irrevocabile, non 
è rettorica un timore che possa sacrificarsi il sacro 
patrimonio delle nostre interne libertà, al panico 
momentaneo prodotto da una non felice situazione 
dell'Italia all'estero. 

I discorsi dei due onorevoli deputati che ieri por-
tarono la questione nel campo generale della poli-
tica estera, pur troppo su questo rapporto hanno 
in me prodotto un senso di sgomento che ancora 
non è dissipato, dopo le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro degli affari esteri. In sostanza, alle 
parole del gran Cancelliere, le quali dileggiano le 
istituzioni liberali di tutta l'Europa, che cosa deve 

rispondere un popolo, il quale è nato nella libertà, 
vive nella libertà, e nella feconda fiamma della li-
bertà trova la scintilla della sua vita avvenire? 
{Bene !) Io penso che noi dobbiamo rispondere con 
la calma del forte ; che un popolo di 28 milioni ha 
la coscienza dei suo diritto, e che, nel secolo XIX, la 
forza è coi savi; e non è savio chi non si appoggia 
sul diritto. (Bene!) 

Il Governo italiano prosegua nell'opera incomin-
ciata. Il ravvicinamento coli'Austria è, a parer mio, 
dettato da necessità politiche evidenti e da inte-
ressi reciproci delle due nazioni. Quanto a Berlino, 
io, senza disperare dell'avvenire e tenendo conto 
della simpatia vivissima che lega due popoli civili, 
dico, perchè lo sento, che, quanto al presente tra il 
diritto divino che regna in Germania, e la sovra-
nità nazionale che impera in Italia, fra un ministro 
che può, perchè ne ha la forza, insultare la mag-
gioranza legale del suo paese, ed i ministri respon-
sabili di un libero paese, v'ha un abisso ! Abisso che 
mi auguro, ma non oso sperare, possa esser col-
mato. dall'animo nobile, e dalla mente elevata del-
l'onorevole ministro degli affari esteri. 

Ma, prima di chiudere questo breve fatto perso-
nale, io debbo e voglio rivolgermi ancora all'ono-
revole Minghetti. L'onorevole Minghetti si ferma 
su questi 15 o 20 voti. Non paventi, onorevole Min-
ghetti, l'appoggio che questo gruppo dà al Governo, 

Noi non siamo cospiratori ; se tali noi fossimo, 
noi dovremmo desiderare che il vostro ideale si ac-
costasse a quello del principe di Bismarck ; e non 
ho alcuna difficoltà a garantirvi che questo micro-
scopico gruppo diventerebbe in breve ora la mag-
gioranza in quest'Aula. E senza aspirare a far da 
profeta, credo facile presagire che voi, sul banco 
di ministro, non trovereste la forza che sostiene il 
principe di Bismarck al suo stallo nel Reichstag ger-
manico. Non distruggete, onorevole Minghetti, l'il-
lusione che noi abbiamo, che si possa in Italia ser-
vire utilmente ed onestamente la patria, anche ser-
bando vivo il culto delle idee democratiche. Non 
distruggete un lavoro di assimilazione che si va 
facendo in Italia : lasciate che in ossequio al vostro 
ingegno ed al vostro patriottismo, io creda che nelle 
vostre parole si rilevi alquanto la strategia del-
l'uomo parlamentare : lasciate che io creda che, se 
foste al Governo, non disprezzereste l'appoggio di 
questi 20 voti, perchè, in fin dei conti, noi abbiamo, 
sia pure con mezzi diversi, un comune ideale, la 
grandezza e la prosperità della patria. (Bravo! 
Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto 
personale l'onorevole Minghetti. 

MUGHETTI. Io sono dolente di essere stato ieri 
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franteso dall'onorevole Ferrari. Se egli ha creduto 
che io accusassi un partito od un gruppo qualunque, 
di anteporre i propri interessi al bene della patria, 
tale non fu il mio pensiero. E non era a lui, nè ai 
suoi coileghi che si rivolgevano le mie parole. Le 
mie parole sì rivolgevano al Ministero al quale, indi-
cando qual'era, secondo il mio avviso, la via da se-
guire, io mostrava eziandio che v'ha una politica 
interna la quale si collega necessariamente colla 
politica estera, che non si può pretendere di conse-
guire un dato fine senza servirsi dei mezzi che a 
questo fine sono necessari. 

Non è, ripeto, a lui ed ai suoi amici ; è ài Mini-
stero ch'io indirizzava le mìe parole le quali non 
ebbero risposta dal ministro dell'interno, come non 
la ebbero dal ministro degli esteri, le altre conside-
razioni che ieri presentai. 

Creda a me, onorevole Ferrari, che io non manco 
nè di rispetto, nè di affetto verso qualunque dei 
miei colleghi, persuaso come sono, che ognuno ha 
ìe sue idee che si possono discutere senza offendere 
le persone. 

Ma, come uomo politico, come uomo che guarda 
l'Italia e l'Europa, e che desidera che il suo paese 
esca dall'isolamento, e ripigli l'ufficio che gli com-
pete, io non posso ammettere che sia indifferente al 
Governo d'appoggiarsi piuttosto all'una che all'altra 
parte della Camera, d'avere una politica la quale 
piuttosto accenni ad una tendenza di quello che a 
tendenza opposta. 

Io non mi preoccupo di altro se non di ciò, che 
fuori di qui, coinè nel paese nostro, tutti siano con-
vinti che il Governo ha la volontà e ia forza di 
mantenere inverso tutti con fermezza le nostre isti-
tuzioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sennino Sidney per un fatto personale. 

SONDINO SIDNEY. Due sole parole per un fatto per-
sonale. L'onorevole ministro, mentre non ha creduto 
dover rispondere & nessuna delle interrogazioni da 
me rivoltegli, mi ha voluto attribuire una ingenuità 
che non ho. Non ho mai dato all'alleanza moderna 
la estensione ed il significato delle alleanze dei se-
coli scorsi. Non ho mai chiesto se a Vienna fossero 
intervenuti accordi scritti, e non l'ho mai supposto. 
Non aggiungo altro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlari l'onorevole Mas-
sari. 

MASSARI. Brevissime parole. Anzitutto devo ren-
dere grazie cordiali all'onorevole ministro degli af-
fari esteri per ìe parole eccessivamente cortesi che 
ha voluto adoperare a mio riguardo. Io ravviso in 
esse una reminiscenza degli anni nei quali, sia a Na-
poli, sia jaelftìaiìio, abbiamo iombattuto assieme 

per la stessa causa. La Camera sa che ci sono certi 
vincoli i quali, quando sono stabiliti in certe deter-
minate occasioni, non possono essere spezzati nem-
meno da posteriori profondissimi dissidi. L'onore-
vole ministro degli affari esteri ha risposto alle di-
verse interrogazioni che io ebbi l'onore di rivol-
gergli ieri. Non mi fermerò alla risposta generica 
che egli ha dato alla ultima parte di quella che, 
più che un'interrogazione, era un'esortazione al 
Governo, poiché persisto a non volermi dipartire 
dai limiti della più scrupolosa prudenza, e perchè 
dichiarandomi non soddisfatto, potrei contribuire, a 
ne avrei dolore, ad accrescere le giuste preoccupa-
zioni del nostro paese. Ringrazio l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri dei documenti che ha vo-
luto presentare sopra parecchie di quelle questioni 
sulle quali io aveva richiamato la sua attenzione. 

Io gli aveva richiesti i documenti relativi alla 
questione tunisina ed alia questione egiziana, ed 
egli mi ha risposto che stimava pericolosa, per 
quanto concerneva la questione tunisina, la pubbli-
cazione di quei documenti al pubblico servizio. Di-
nanzi ad un'affermazione così esplicita del ministro 
degli affari esteri, la Camera comprende che anche 
qualora io potessi avere i mezzi di costringerlo a fare 
quella pubblicazione, per devozione all'interesse 
pubblico, e per sentimento di responsabilità, io noi 
vorrei: quindi non ho da contrapporre nulla alla sua 
risposta negativa. Solamente mi piace di prendere 
atto di alcune dichiarazioni che egli ha fatte. 
Egli ha ammesso che fin dal 1878 la Francia con-
cretò a Berlino il disegno dell'occupazione della Tu-
nisia, che l'occupazione tunisina fu accolta con ge-
nerale indifferenza dall'Europa, persino dall'Ingail-
terra. 

Ed io prego l'onorevole ministro, se egli se ne ri-
corda, di volersi compiacere di riconoscere che que-
ste per l'appunto furono le tesi svolte nei mesi 
scorsi dall' onorevole Di Rudinì e da me sullo 
stesso argomento ; quindi le nostre parole si tro-
vano pienamente confermate dalla dichiarazione 
dell'onorevole ministro. 

L'onorevole ministro degli affari esteri ha pure 
dichiarato, e mi piace prenderne atto, che il Go-
verno del Re ha evitato ogni riconoscimento, sia 
esplicito, sia implicito, del trattato del Bardo. Non 
ha detto nulla per quanto concerne l'avvenire ; ma 
ciò si comprende; egli aveva dei motivi di tacere. 
Soggiunse che il Governo, nella questione tunisina, 
si limitava a praticare una politica di vigile aspet-
tativa, e di gelosa sorveglianza. 

Per quanto si riferisce alla questione egiziana, 
mi ha detto che, essendo pendenti i negoziati, egli 
non poteva nemmeno presentare i documenti. I d io 
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torno a ripetere che, per quelle stesse ragioni per le 
quali mi sono acquietato per quanto riguarda la que-
stione tunisina, devo acquietarmi anche per quanto 
riguarda la questione egiziana. Solamente, mi preme 
di riflettere che l'onorevole ministro degli affari 
esteri ha dichiarato che il programma del Governo 
italiano è identico a quello significato da lord Gran-
ville nella sua lettera, nel suo dispaccio diplomatico, 
che tutti hanno potuto leggere, indirizzato al signor 
Malefc,-agente britannico in Egitto. Ora è ad osser-
vare che in quel dispaccio per l'appunto non è fatta 
nessuna menzione dell'Italia, vale a dire che il Go-
verno inglese, nel suo concetto, esclude l'Italia da 
qualsivoglia partecipazione al componimento della 
vertenza egiziana ; il che era appunto la cosa della 
quale io più mi doleva. 

L'onorevole ministro degli affari esteri ha pure 
dichiarato che si sentiva confortato dall'approva-
zione data alla politica estera del Governo dalla 
Commissione generale del bilancio. Per quanto io 
rammento, dalla fugace lettura che ho fatto della 
bella relazione scritta dall'onorevole Damiani, non 
mi pare che quest'approvazione ci sia. 

L'onorevole relatore e gli altri onorevoli compo-
nenti la Commissione del bilancio potranno rettifi-
care la mia asserzione, se occorrerà : ma a me pare 
che essi abbiano stimato di dover riserbare comple-
tamente la loro libertà di opinione. Del rimanente, 
signori, mi sembra che il discorso pronunciato dal-
l'onorevole ministro degli affari esteri si raccolga in 
questo concetto : ho trovato una politica in condi-
zioni disperate... (Voci di diniego dal banco dei 
ministri e da altri banchi) cattive, ha parlato per-
sino di procelle. 

MISISIMO DEGLI AFFARI ESTERI. Senza colpa d'al-
cuno. 

DI m DOSATO. Era così. 

PRESIDENTE. Prego di fa? silenzio. 

MASSARI. Ho avuto il piacere di trascrivere ie sue 
parole. Egli ha detto : « Trovammo una situazione 
difficile, e senza colpa d'alcuno, pregiudicata dalle 
ansietà, dalle incertezze e dallo scoraggiamento. » 
Questo è il quadro che l'onorevole ministro ha fatto 
delle condizioni nelle quali trovò la politica quando 
gli fu affidato il portafoglio degli affari esteri. Non 
esprimo nemmeno su questo metodo di difesa del-
l'onorevole ministro il mio apprezzamento. Stimo 
più utile d'ogni altra discussione il silenzio, e defe-
rente come sono a tutti i diritti, non voglio usur-
pare il diritto che per ragione di legittima difesa 
compete all' onorevole presidente del Consiglio di 
reclamare la parola per un fatto personale. ( Vivis-
sima ilarità) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
EU facoltà di parlare l'onorevole Arbib. 
ARBIB. lo non aveva alcuna intenzione di pren-

dere parte a questa discussione illustrata in modo 
così splendido dai discorsi degli onorevoli colleghi 
che mi hanno preceduto ; ma, dopo il discorso del-
l'onorevole ministro degli affari esteri, e segnata-
mente per una parte determinata di quel discorso, 
mi sia lecito dire poche parole. Sarò brevissimo, 
ma in compenso mi consenta la Camera di doman-
dare tutta la sua indulgenza, della quale non ho mai 
sentito tanto il bisogno quanto in questo momento. 

L'onorevole ministro degli affari esteri cominciò 
il suo discorso dicendo che, appena giunto al po-
tere, egli, più che di ogni altra cosa, erasi adope-
rato a dissipare un'atmosfera di dubbiezze e di 
sospetti... (Conversazioni) 

PRESIDENTI Prego di far silenzio. 
ARBIB .. che, sia pure senza colpa di alcuno, cir-

condava presso le altre potenze la politica dell'I-
talia. Nessun proposito poteva, invero, essere più 
lodevole e più opportuno di questo; e se veramente 
la politica dell'onorevole ministro degli affari esteri 
avesse raggiunto questo scopo, ognuno dovrebbe 
rallegrarsene. 

(Molti deputati stanno nell'emiciclo.) 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi, di re-

carsi ai loro posti. Non è ancora finita la seduta. 
ARBIB. Ma io temo fortemente che, ben lungi dal-

l'aver raggiunto lo scopo che egli si è proposto, ne 
sia tuttora molto lontano. Io temo che le stesse sue 
parole di quest'oggi non valgano punto a dissipare 
quelle dubbiezze e quelle diffidenze che accompa-
gnano, purtroppo, da qualche tempo a questa parte, 
la politica estera dell'Italia. 

Io mi fermerò sopra un punto che considero 
com© essenziale, perchè esso serve precisamente a 
dare la caratteristica di questa politica, della quale 
lo stesso ministro degli affari esteri, in principio 
del suo discorso, non pareva niente affatto con-
tento, quando non era fatta da lui. L'onorevole mi-
nistro degli affari esteri, in una parte del suo 
discorso ha cercato di porre in pienissima luce 
dinnanzi alla Camera la importanza politica del 
viaggio dei nostri Sovrani a Vienna ; si è adoperato 
a persuadere tutti noi, e con noi il paese, che questo 
grande avvenimento politico fa fede di accordi con-
clusi con alcune potenze d'Europa. E fin qui va 
benissimo. Ma ecco che immediatamente dopo, 
quasi che voi medesimi temeste d'esservi per questa 
via troppo inoltrati, sentite il bisogno di magnifi-
care, in una discussione puramente politica, un 
fatto esclusivamente economico che riguarda un'al-
tra nazione. Voi parlate del trattato di commercio 
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con la Francia come d'un avvenimento per mezzo 
dei quale avete voluto attestare all'Europa il vostro 
desiderio di vivere in pace ed in armonia con tutti; 
voi date a questo fatto, che si limita esclusivamente 
ad un negoziato inteso a proteggere interessi pu-
ramente commerciali, l'apparenza, la supposizione 
e, se volete, l'ingiusta interpretazione di un atto 
compiuto per attenuare a Parigi la importanza del 
viaggio dei Sovrani a Vienna. 

lo non oso, non mi permetto di formulare qui 
sentenze tassative : ho troppo il sentimento della 
mia inferiorità dinanzi alle persone che trovansi 
sul banco dei ministri, per pronunziare un giu-
dizio sommario, una parola assoluta di condanna. 
Ma come opinione mia, come qualcosa che sento 
entro di me, e che da qualche indizio m'accorgo, è 
sentita da altri, credo di potere affermare che que-
sta politica la quale pretende di contentare tutti, 
d'accarezzare tutti, d'accostarsi a tutti, finisce esclu-
sivamente per lasciar soli noi. 

Codesta politica si potrebbe comprendere quando 
ci trovassimo in una situazione normale; che so io ? 
all'indomani della pace di Vienna, all'indomani della 
pace di Vestfalia, quando tutte le questioni aperte 
fossero composte, quando fosse avvenuta una siste-
mazione generale. Ma la politica dell'amicizia con 
tutti, delle carezze a tutti non si comprende più, 
non è più opportuna in un momento nel quale pen-
dono ia Europa le più gravi questioni, e quando 
tutto io studio delle potenze è quello di sapere da 
che parte si metteranno gli uni e gli altri. 

L'Italia ha già fatto un triste esperimento di 
questa politica. In un'occasione solenne, al con-
gresso di Berlino, si è visto che, mentre tutti ave-
vano accomodate le loro questioni, mentre lord 
Beaconyfield non aveva tardato a prendere impegni 
col conta Anarassy, l'uno per farsi innanzi nell'Er-
zegovina, l'altro per occupare Cipro; mentre la 
Francia aveva gettato già le basi della spedizione 
di Tunisi, noi, sebbene amici di tutti, non abbiamo 
trovato nessuno che fosse veramente e sinceramente 
amico nostro! 

Ancora potrebbe essere tollerabile la politica del-
l'amicizia con tutti, se fosse accompagnata con una 
coraggiosa riduzione delle forze di terra e di mare. 
Ma dacché noi in questa Camera ci affatichiamo 
continuamente nello studio del problema militare, 
nelio studio de-lla difesa marittima ; dacché, compa-
tibilmente con le nostre forze finanziarie, facciamo 
il possibile per accrescere l'esercito di terra e la 
flotta, la politica dell'amicizia con tutti, o signori, 
è precisamente quella tale politica che crea poi le 
diffidenze e i sospetti, che fa supporre in noi Dio 
sa quali occulti disegni e ehe rende poi la nostra 

situazione diplomatica inferiore a quella che do-
vrebbe e potrebbe essere. 

Ho seguito con la più grande attenzione.. (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
AR3I8... il discorso dell'onorevole ministro degli 

affari esteri anche nella seconda parte, e mi ha 
colpito una delle sue affermazioni : egli ha detto 
che nella questione della navigazione del Danubio, 
l'Italia naturalmente cercherà di difendere il buon 
diritto e il princìpio delia libera navigazione. 

Ecco una bellissima dichiarazione !... 
Una voce. Ma ha detto così? 
ARB1B, àltro se l'ha detto! 
Ecco una bellissima dichiarazione di principio ; 

ma anche questa dichiarazione corrisponde un poco 
troppo alla politica senza impegni, alla politica del-
l'amicizia con tutti, ed io non so, onorevole ministro 
degli affari esteri, se alcune potenze, con le quali 
ella cerca di andare perfettamente d'accordo, le 
saranno molto grate di questo annunzio assai... 

Um voce al centro. Platonico. 
TBNANI. Teorico. 
ARBIB... assai teorico e assai platonico, ma poco 

vantaggioso per il nostro paese. Ho la profonda con-
vinzione (e credo, anche come semplice deputato, 
sia pure l'ultimo di questa Camera, di avere il do-
vere di manifestarla) che questa politica, la quale 
ha già cagionato immensi mali al nostro paese, mi 
duole il dirlo, ne cagionerà dei peggiori, e fatali, 
e inevitabili. Più noi ci ostineremo a voler affermare 
una generica amicizia con tutti e a disinteressarci 
delle questioni particolari degli altri, e più noi du-
reremo fatica ad ottenere che alcuna delle grandi 
potenze d'Europa sia nostra amica sincera, e con-
senta di procedere d'accordo con noi in quelle que-
stioni nelle quali abbiamo noi un nostro spedala 
interesse, Ho ascoltato con attenzione la lettura dei 
documenti diplomatici di cui l'onorevole ministro 
degli esteri ha voluto darci comunicazione. 

Ma se io non m'inganno, onorevole ministro, in 
quei documenti non vi è che l'espressione solita di 
quelle cortesie che fra Stati amici sogliono farsi. 

E qual meraviglia che a Vienna si siano ralla-
grati del viaggio dei nostri Sovrani? Mancava altro 
che se ne dolessero ! (Ilarità) In fin dei conti siamo 
andati là per dar loro una prova d'amicizia, par 
dimostrare loro che tutto ciò che supponevano sul 
conto nostro era falso ed assurdo. È ben naturale 
che abbiano cercato di corrispondere a questo atto, 
anche più che gentile per parte nostra, con manife-
stazioni cortesi. Ma, onorevole ministro, si può sa-
pere in quale delle questioni che possono interes-
sarci, abbiamo potuto ottenere, grazie al recente 
viaggio a Vienna, ©he l'Austria proceda al mostr® 
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fianco ed appoggi le nostre domande? Ce n'è qual-
cheduua intorno alla quale si sia stabilito, o almeno 
si abbia speranza o probabilità di arrivare ad un 
accordo ? 

Io non vorrei parlarne, ma rispetto alla que-
stione tunisina ella ha detto che è una questione 
aperta, e che può dar luogo ancora a discussioni. 
Ma santo Dio ! i Francesi hanno fatto tutto quello 
che han volato fare, e adesso noi ci acquietiamo nel 
pensiero che possiamo ancora discutere. Discu-
tiamo pure, ma quelli vanno avanti ! (Ilarità) 

Non voglio, amo ripeterlo, pronunziare parole di 
condanna, che nel mio labbro sembrerebbero teme-
rarie; ma, ho il convincimento che noi, seguitando 
in questa politica (tanto diversa, onorevole mini-
stro, dalla linea di condotta la quale permise 
al piccolo Piemonte di porsi alla testa del movi-
mento onde risorse l'Italia, perchè quella fu una 
politica nella quale non si temette di prendere gli 
impegni che si dovevano prendere a tempo oppor-
tuno), ho la convinzione, dico, che questa politica 
espone il nostro paese a pericoli gravi. Evidente-
mente, se ci troveremo dinanzi a questi pericoli, ci 
aiuteremo tatti, faremo tutti il nostro dovere, com-
batteremo tutti colla massima energia; ma non è 
piacevole avere dinanzi un avvenire che si presenta 
così poco lusinghiero. 

Ad ogni modo, tenendo conto delle sue dichiara-
zioni, e degli sforzi che ella fa e dei quali ha vo-
luto darci notizia, io le auguro, onorevole ministro 
degli affari esteri, di vincere contro tutti noi, repu-
tati più o meno pessimisti, e d'avere la rara for-
tuna, malgrado o piuttosto grazie alla sua politica 
senza impegni ed al suo desiderio di stare in paco 
con tutti, di non vedere giammai sorgere nel nostro 
paese un giorno, nel quale l'Italia debba constatare 
con dolore che mentre essa ha voluto essere amica 
di tutti, nessuno è sinceramente amico suo, e nel 
momento del pericolo tutti la lasciano sola! 

PRESIDENTE. L'onorevole Savini ha facoltà di par-
lare. 

SAVINI. Una parola sola. 
io non posso permettere che la Camera rettifichi 

un giudizio che non ho espresso. L'onorevole Man-
cini ha detto parlando di me: la Camera rettificherà 
il suo giudizio. Quando io ho detto che i tre legni, 
i quali si trovano nelle acque peruviane, sono impo-
tenti, intendevo accennare ai tre legni che appunto 
si trovavano colà quando accaddero i fatti che 
ieri portai alla Camera, e sui quali l'onorevole 
¡ministro ha trasvolato. Quei fatti erano gravissimi ; 
l'onorevole ministro tacendo, significa, per me, che li 
ha confermati, perchè diversamente l'inviterei a dire 
recisamente qualche cosa di più. Dopo ciò, prendo 

nota delle parole pronunziate dall'onorevole Man-
cini e dell'assicurazione da lui dataci, vale a dire 
che i danni saranno pagati. È già qualche cosa. I 
morti non risuscitano, ma almeno i vivi saranno in-
dennizzati, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Sant'Onofrio. 

DI SANI ONOFRIO. Poiché appena riunita la Camera 
io aveva presentato una domanda d'interrogazione 

| sui risultati dell'inchiesta pei fatti di Beilul, inter-
| rogazione la quale non si potè svolgere immediata-

mente, in seguito al desiderio espresso dallo stesso 
ministro che doveva presentare dei documenti di-
plomatici, così prendo oggi atto delle dichiara-
zioni da lui fatte, riserbandomi di esaminare questi 
documenti. 

Per non far perder tempo alla Camera ieri non 
parlai su quest'argomento, che gli onorevoli Ganzi 
e Di Teano trattarono con più competenza di 
quello che avrei fatto io. 

Intanto non posso che altamente lodare il Go-
verno per il contegno energico serbato di fronte 
alle pretese egiziane sopra Raheito, e sia pur certo 
l'onorevole Mancini che mai la Camera italiana di-
sapproverà atti d'energia fatti nell'interesse della 
dignità del paese. Sono infine lieto che, sebbene un 
po' tardi, si sia ottenuto dall'Egitto, la cui sovranità 
sopra Beilul è certo non poco contestabile e in di-
ritto ed in fatto, un condegno più in armonia coi 
nostri legittimi diritti, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

DAMIANI, relatore. Sento il dovere di non entrare 
nella discussione generale. La Camera comprende 
come un relatore, soprattutto della Giunta general® 
del bilancio, in simili occasioni, debba assoluta-
mante serbare il silenzio, inquantochè non può cer-
tamente, in una discussione di politica generale, 
interpretare tutte le opinioni della Giunta che, oltre 
a non avergliene dato alcun mandato, rappresentano 
quelle di tutti i partiti della Camera. 

Però l'onorevole Massari ha voluto obbligarmi a 
dare qualche spiegazione che io mi affretto ad of-
frirgli. Egli, pigliando occasione dalle parole del-
l'onorevole ministro degli affari esteri, colle quali 
manifestava la soddisfazione del Governo sulla 
chiusa della relazione della Giunta generale, disse 
che aveva interpretato diversamente dal ministro le 
mie parole, e che sapeva che erano state fatte delle 
riserve intorno ad esse dalla Giunta generale. 

Quanto all'interpretazione, io non ci ho niente 
da vedere. Dirò del mio pensiero, dirò delle riserve 
della Giunta generale. In quelle mie parole non 
si puè rinvenire alcun giudizio intorno al Ministero, 
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Io ho rilevato dei fatti, e, a dire il vero, mi credeva 
nel dovere di farlo, dopo ciò che lessi, essere stato 
fatto da chi si trovava nella mia posizione innanzi 
alla delegazione austro-ungarica. 

Il relatore che scriveva innanzi alla delegazione 
austro-ungarica, credè di rilevare l'impressione del 
paese. Lo stesso credetti di fare anche io. 

Nel mio giudizio, le impressioni del paese erano 
siate favorevoli a ciò che fu argomento della rela-
zione del signor Max Faìk e della relazione mia. Io ho 
creduto di rispondere a chi dall'Austria ci faceva 
sapere di aver fatte sue le feste del paese per il 
viaggio dei Sovrani a Vienna, che anche la Commis-
sione generale dei bilanci d'Italia era disposta a far 
sue quelle feste che fecero le nostre popolazioni. 

Epperò la Giunta generale del bilancio, di cui 
mi conviene soprattutto presentare alla Camera il 
pensiero, non fece alcuna osservazione su ciò che 
10 stimava mio dovere, ed anzi credette necessario 
che si rispondesse da Parlamento a Parlamento con 
un atto di cortesia, e credette nello stesso tempo di 
riservare la sua libertà di condotta in seno alla Ca-
mera. 

Detto ciò, o signori, parmi che sul merito delle 
parole non si può rimproverare da un lato il Mini-
stero di avervi trovato la sua soddisfazione, non si 
può dall'altro credere coinvolta la Giunta generale 
in una responsabilità che essa non ha voluto assu-
mere rispetto alla politica generale del Ministero. 

11 mio pensiero resta qual è nella relazione che è 
stata a voi presentata ; P interpretazione del mini-
stro resta quale gli piacque darla, e resta egual-
mente per l'onorevole Massari quella che egli ha 
voluto dare alle mie parole. A ciascuno la misura 
delia respe nsabilità che gli spetta. 

PRESIDENTE. Ora essendo esaurito il numero degli 
iscritti, domando all'onorevole Ganzi, che f volse 
una interrogazione, se egli si dichiara soddisfatto, 
oppur no, delle risposte dei ministri. 

CAÍVZ1. Io ringrazio gli onorevoli ministri degli 
affari esteri e del commercio per le risposte che mi 
hanno date, le quali, in grandissima parte, mi 
hanno soddisfatto. Avrei alcune considerazioni ed 
alcuni desiderii da esprimere, ma l'evidente preoc-
cupazione della Camera in questo momento per 
questioni di un ordine più elevato che si sono agi-
tate poc' anzi, mi induce a differire la manifesta-
zione dei miei desiderii a momento più opportuno. 

Mi limiterò pertanto ora a prendere atto con pia-
cere delle dichiarazioni del ministro Mancini rela-
tivamente alla nostra politica coloniale che egli 
recisamente dichiarò debba essere esclusivamente 
commerciale, non territoriale. Ed in pari tempo 
prendo atto della energia da lui usata in occasione 

del fatto di Raheita, e del modo con cui egli ha di-
feso direttamente il nostro diritto che indiretta-
mente veniva minacciato. Trovo perfettamente cor-
retto il suo proposito di non presentare un dise-
gno di legge intorno alla baia d'Assab, ed allo svi-
luppo che si può dare a quel nostro possedimento, 
finché la posizione nostra colà sia definita, e diplo-
maticamente accettata. 

Io non dubito che questo avverrà fra breve, ed 
avverrà favorevolmente a noi, perchè il nostro di-
ritto sopra quella baia parmi incontestabile. 

Io non dubitavo punto delle parole che avrebbe 
pronunciato l'egregio nostro ministro del commer-
cio; per quell'illuminato amore che porta ai no-
stri interessi commerciali, non poteva rispondere di-
versamente, ed io lo ringrazio di aver fatte tanto 
larghe promesse a favore dell'iniziativa privata. 

Egli ha dato il consiglio di procurare la fusione 
delle diverse società che si trovano in Italia, e che 
hanno eguali intenti. Può star certo che sarà fatto 
tesoro del suo autorevole suggerimento, e che sarà 
fatto ogni sforzo per mandarlo ad effetto, perchè 
le due o tre società che si trovano sparse nei paese 
possano unire i loro sforzi ottenendo così maggiori 
risultati. 

Lo ringrazio della promessa che farà di tutto per 
stabilire una linea di navigazione tra la Sicilia e 
Bengasi, e lo ringrazio a nome della società mila-
nese per l'elogio che le ha rivolto. 

Mi permetto ora di fare una breve osservazione 
relativamente a quanto ebbe a dichiarare l'onore-
vole Mancini intorno agli stanziamenti. Egli li rico-
nosce insuificienti, e soggiunse che se la Camera 
lo volesse, esso sarebbe disposto ad aumentarli. Io 
a questo proposito, onorevole Mancini, avrei desi-
derato qualche cosa di più; avrei desiderato che, lei 
convinto dei maggiori bisogni, si fosse fatto inizia-
tore di questi maggiori stanzianaenti che sono asso-
lutamente necessari, e che, per quanto possano es-
sere maggiori degli attuali, saranno sempre infinita-
mente minori dei sacrifizi che fanno altre nazioni 
per lo stesso scopo. 

Detto questo, ringrazio ancora una volta gli ono-
revoli ministri, e mi dichiaro soddisfatto. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri. 

IIMSTR0 DEGLI AFFARI ESTERI Io sono obbligato 
a riprendere per qualche momento la parola, per 
rivendicare l'esattezza delle mie espressioni che 
veggo da taluno degli oratori fraintese o male in-
terpretate. Gli onorevoli Massari ed Arbibmi fanno 
dire, che allorquando l'attuale Ministero ha as-
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sunto l'amministrazione della cosa pubblica, ha 
trovato nella politica estera una situazione dispe-
rata. Io non so se l'uno o l'altro abbiano aggiunto, 
che poteva esser questo un artifizio, per creare 
alla nuova amministrazione un mezzo di difesa. 

MASSARI, Ho rettificato. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Ognuno comprende 

quanto mi debba riuscire aspra anche la più lontana 
supposizione, che per migliorare la mia posizione 
politica, per difendere l'opera mia, anche la mia 
vita, io potessi indurmi ad accusare un'altra per-
sona, ed una persona che è a me legata da sacri ed 
antichi vincoli di amicizia, ed il cui patriottismo il-
luminato, ed il vivissimo zelo ed amore per l'Italia, 
sono e saranno sempre fuori di discussione. 

Io non sono stato inteso ; e pure non credo aver 
colpa di essermi imperfettamente spiegato, ma ad 
ogni modo ripeterò in altri termini il mio concetto. 

Io ho detto che nel momento in cui si formò l'at-
tuale Ministero, abbiamo trovato nelle relazioni 
estere (e chi oserebbe negarlo?) una situazione dif-
ficile Ma mi sono raffrettato a soggiungere, quasi 
temendo che si potesse malignare sul significato di 
queste parole, che ciò era senza colpa di alcuno. 

Spiego ancor più chiaramente, se si vuole, il senso 
delle parole: tenza colpa di alcuno. Noi siamo venuti 
a capo dell'amministrazione in un momento, in cui 
un concorso di accidentali disgraziate circostanze 
aveva creata una situazione oltremodo difficile. 

Voce a destra. Impreveduti ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Permettete che ne 

rammenti alcune. Era recentissimo l'avvenimento di 
Tunisi ; e rispetto a questo io ho avuto il coraggio 
e la lealtà di dirvi, che l'esame dei documenti mi 
aveva convinto che nè il mio antecessore, e nè anche 
il nostro rappresentante a Parigi, potevano averne 
alcuna responsabilità. Che poteva io dire di più? 

Ma presto sopraggiunse un altro fatto, di cui 
ninno dei nostri uomini politici certamente ha 
colpa, cioè i conflitti sanguinosi di Marsiglia, che 
tanto irritarono il sentimento nazionale degl'Ita-
liani. E poi la stampa dei due paesi, con una gara 
di intemperanze, e le commozioni popolari, e le 
dimostrazioni che quasi ogni sera si succedevano 
nelle nostre principali città, avevano oltremodo 
tesi ed alterati i nostri rapporti con la Francia. 

Dunque io esponeva una condizione di fatto, che 
era vera ed incontrastabile ; ma affermai in modo 
positivo che queste dificoltà non erano generate da 
colpa altrui, intendendo con ciò escludere la colpa 
del Ministero precedente e del mio illustre ante-
cessore, 

Y'è di più : allorché ho parlato di quelle preoc-

cupazioni e diffidenze che pur troppo esistevano in 
altri paesi e Governi verso l'Italia, ho avuto sempre 
la cura di aggiungere che erano diffidenze senza 
proporzione coi fatti, mal fondate ed ingiuste. 

Dunque, o signori, si rettifichino le espressioni 
che mi si vogliono attribuire. Io non ho detto nè 
che la situazione era disperata, nè che erasi fatta 
difficile per colpa dei nostri antecessori ; faccio ap-
pello alla lealtà ed alla coscienza di tutti coloro che 
mi ascoltarono. Se vi ha chi creda che, nei giorni in 
cui abbiamo assunto il potere, noi eravamo ada-
giati sopra un letto di piume, voglia pure contrad-
dirci ; ma il fatto reale, notorio, allora da tutti ri-
conosciuto, era questo, che correvano, come io dissi, 
giorni tristi, giorni difficili per la politica italiana, 
benché senza colpa di chicchessia. 

L'onorevole Arbib ha poi detto, che egli non sa 
comprendere la politica dell'attuale Ministero ; che 
la nostra è sempre una politica senza impegni, la 
politica della mano libera, delle amicizie con tutti. 
E infatti, ci domanda, su quale questione a Vienna 
siasi da noi stipulato. Il che prova che secondo la 
sua credenza, finché non si stipula sopra un deter-
minato oggetto, ogni politica è inane, è vuota di ef-
fetti utili, e merita sempre chiamarsi la politica 
senza impegni e dell'amicizia con tutti. Ed egli ci-
tava, ed a noi contrapponeva come imitabile esem-
pio, la politica del Piemonte intimamente legato al-
l' Imperatore dei Francesi negli anni che precedet-
tero la guerra del 1859. 

Mi permetta l'onorevole Arbib di rispondergli 
prima di tutto, che se egli ha ascoltato le mie pa-
role con attenzione, non gli sarà sfuggito che 
accanto alla dichiarazione di essere necessario che 
l'Italia mantenga corretti rapporti di amicizia con 
tutte le nazioni, e specialmente colle sue vicine, non 
ho mancato di soggiungere che essa nel concerto 
europeo deve però mantenersi in maggiore intimità 
di accordi ed uniformità d'intendimenti con quelle 
nazioni, le quali abbiano maggior interesse alla con-
servazione della pace, ed abbiano coli' Italia solida-
rietà e comunanza d'interessi. Mi pare che questa 
formola sia chiara. 

Se dessa significa l'amicizia eguale, ondeggiante, 
indifferente verso tutti ; ss importi quella contrad-
dizione ed incompatibilità d'intenti per cui si finisce 
col rimanere isolati ; io pensi pure V onorevole 
Arbib ; ma nel mio animo essa rappresenta invece 
una situazione politica radicalmente diversa da 
quella che egli concepisce. 

L'onorevole Arbib vorrebbe ohe oggi l'Italia già 
costituita, e che non deve conquistare la propria 
esistenza politica, adottasse e rinnovasse la fortu-
nata ed audace politica del Piemonte; ma l'Italia, 
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ora in condizione cotanto diversa, non può aver 
dimenticato che la politica del Piemonte era, e 
doveva essere, e fu infatti la politica della guerra. 
Ah! dunque l'onorevole Arbib vuole consigliarci 
la politica della guerra? Questa però (lo dichiaro 
altamente) non è la politica del Ministero. La no-
stra, lo diciamo senza reticenze e dissimulazioni, 
si propone invece lo scopo del mantenimento e 
consolidamento della pace. Certo non tollererebbe 
l'Italia di vedersi offesa, aggredita, minacciata nella 
integrità dei suoi diritti, ma essa farà tutti gli sforzi 
necessari per tutelare efficacemente questi diritti 
e la sua dignità, conservando i benefizi della pace-
(Bravo ! a sinistra) 

Per l'opposto la vìa, che l'onorevole Arbib ci ad-
dita, ci condurrebbe in breve direttamente alle ca-
lamità di una guerra, Tenga per sè, onorevole Ar-
bib, i consigli di una somigliante politica. Dichia-
riamo francamente che il Ministero non lo seguirà 
su questa via. (Benissimo! a sinistra) 

E poi l'onorevole Arbib si mette in contraddi-
zione con se stesso, perchè ha fatto due afferma-
zioni tra loro inconciliabili nei suo breve discorso. 
Ha detto prima che il trattato di commercio colla 
Francia erasi a torto magnificato, mentre politica-
mente non ha nessuna importanza. E poi, equipa-
rando la nostra azione politica verso la Francia 
con quella verso i due imperi dell'Europa centrale, 
afferma che noi mantenghiamo eguale natura ed 
intimità di rapporti con chiunque, che facciamo 
egualmente carezze e moine a tutte le potenze. Le 
due proposizioni, se io non m'inganno, sono in evi-
dente contraddizione fra loro. La verità è che anche 
un trattato di commercio, lo dimostrano i negoziati 
pendenti tra la Francia e l'Inghilterra, è un atto 
cui non manca importanza e valore, non solo eco-
nomico, ma in determinate situazioni anche in parte 
politico. Vi sono nazioni, che sacrificano anche al-
cuni interessi politici per conchiudere un vantag-
gioso accordo economico. 

Ad ogni modo i due fatti hanno ciascuno la pro* 
pria e rispettiva importanza. Noi non possiamo tut-
tavia collocarli al medesimo livello; ma questo ap-
punto stabilisce la prova di quella differenza, che io 
esponeva tra i vari rapporti della nostra politica, e 
che non ebbi la fortuna di far dall'onorevole Arbib 
comprendere. 

Finalmente l'onorevole Arbib si è appigliato alle 
nostre dichiarazioni sulla questione danubiana, per 
concludere che noi non abbiamo veruna linea di con-
dotta. 

Perchè ? Perchè proclamiamo il principio teorico 
della libertà della navigazione. Crede adunque l'o-
norevole Arbib che l'Austria-Ungheria non proclami 
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anch'essa e rispetti il principio della libertà della 
navigazione, già osservato e riconosciuto da secoli, 
e pienamente nel trattato di Vienna, come uno dei 
canoni fondamentali del diritto pubblico Europeo ? 
Non vi ha alcuna nazione civile, che non s'inchini e 
rènda omaggio ai grandi principii di giustizia e di 
civiltà internazionale, senza i quali il consorzio delle 
genti non potrebbe sussistere. 

Bensì tutta la questione è riposta nell'esaminare 
e scegliere tra i diversi modi di garentire e tutelare 
equamente l'applicazione di questo principio della 
libertà della navigazione. Vi sonò vari sistemi, sino 
a quello delia sovranità assoluta ed esclusiva di 
ogni Stato sopra il suo territorio, il che sembrerebbe 
escludere la tutela collettiva della libertà della navi-
gazione, di cui il principio si ritiene consacrato nel 
trattato di Berlino. I ,vari Stati, l'Inghilterra, l'Au-
stria, noi stessi esaminiamo con attento studio di-
verse proposte. Non posso annunziare fin da ora 
all'onorevole Arbib, quale sarà, dietro un imparziale 
e maturo esame, l'opinione che adotteremo, la de-
terminazione finale che crederà il Governo italiano 
di dover prendere. Sia sicuro però, che sarà una 
determinazione giusta e politicamente utile, e tale 
che niuno giudicherà il nostro Governo come un 
Governo di teorie, e poco curante delle pratiche 
conseguenze delle sue risoluzioni nei rapporti inter-
nazionali colle altre potenze. 

Non voglio, o signori, più oltre proseguire in 
questa discussione ; avrei altre osservazioni da ag-
giungere, ma conchiudo prendendo atto di una 
espressione dello stesso onorevole Arbib. Egli si è 
qualificato pessimista. Ma, se l'onorevole Arbib è 
pessimista, che posso io farei? (Ilarità) Non posso 
certamente, nè voglio aspirare a vedere la nostra 
azione diplomatica approvata dal giudizio dei pessi-
misti, i quali troveranno sempre tutto cattivo e de-
testabile; ci basterà che essa sia approvata da 
coloro, i quali, famigliarizzati con la misurata pru-
denza del linguaggio che è un dovere di adoperare 
sopra questi delicati argomenti, sapranno apprez-
zare con equità le nostre intenzioni e l'opera nostra. 
{Bravo! bene!) 

Una parola all'onorevole Ganzi. Egli forse non ha 
avvertito essersi da me dichiarato, che se potremo 
presto riuscire a determinare in un modo legale e 
stabile la condizione del nostro possedimento di 
Assab, il Governo presenterà alla Camera uno spe-
ciale disegno di legge, in cui, tra le altre cose, 
avremmo domandato al Parlamento un fondo, da 
servire per incoraggiamento delle esplorazioni e di 
altre utili imprese commerciali e scientifiche. 

Ho aggiunto che io sperava di poter vedere pron-
tamente portati a conclusione questi negoziati ; 
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anzi ho detto che sarei felice se'anche fra qualche 
mese potrò venire a darne l'annunzio alla Camera. 
Suppongasi il contrario ; ed allora io prenderò gli 
opportuni accordi col mio onorevole collega dell'a-
gricoltura e commercio, ed esamineremo quali pro-
posizioni da noi si possano sottoporre alla Camera, 
compatibilmente col mantenimento del nostro equi-
librio finanziario, e col provvido rigore con cui i 
cordoni della borsa sono tenuti stretti dalla nostra 
Commissione del bilancio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Arbib ha facoltà di par-
lare. 

ARBIB. Nelle poche parole da me dette, ho cer-
cato di dimostrare molta deferenza e molto rispetto 
per P onorevole ministro degli affari esteri. Credeva 
pertanto che, se vi poteva essere una diversità di 
apprezzamento nel modo di giudicare la politica 
dell'Italia rispetto ai suoi rapporti colle altre po-
tenze, non poteva menomamente sussistere il dub-
bio che io volessi dir cosa che potesse parere meno 
cortese verso l'onorevole ministro. Le ultime parole 
mie mi sembra che indicassero chiaramente che io 
era mosso a parlare da un sentimento che si può 
condannare, ma di cui non si può disconoscere la 
legittimità, e, mi sia lecito dirlo, il movente pa-
triottico. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Nessuno lo mette 
n dubbio. 

ARBIB. Sperava dunque che, rispondendomi, l'o-
norevole ministro non avrebbe dato prova verso di 
me d'una severità che mi permetto di chiamare ec-
cessiva,, Tuttavia mi consenta di replicare poche 
parole, piutosto per rettificare le mie opinioni, che 
per confutare le sue. 

L'onorevole ministro degli affari esteri ha cercato 
di riassumere tutto quanto ha potuto dire, desi-
gnandomi come uno che vuole la guerra. Ah ! ono-
revole Arbib, dice egli, voi volete la guerra, voi vo-
lete trascinar il paese in una politica di guerra. Eb-
bene questo noi non vogliamo. No, onorevole mi-
nistro, non intendo menomamente che l'Italia sia 
lanciata in una politica di guerra; non ho detto 
questo, non ho voluto dir questo, e non dirò mai 
una cosa somigliante. Ma mi consenta di dire che 
mantenere la pace non è poi merito molto grande, 
quando la pace è mantenuta a condizione di non 
reclamare alcuna delle cose che ci competono, di 
tollerare tutto ciò che è contrario ai nostri inte-
ressi, e di contentarsi di dichiarare semplicemente 
questioni aperte, le questioni nelle quali si riconosce 
che i nostri interessi non hanno avuta necessaria 
tutela. L'onorevole ministro mi ha rimproverato di 
non aver dato sufficiente importanza al trattato di 
commercio colla Francia. 

Ma quando mai ho disconosciuta l'importanza 
di un fatto simile ? No, onorevole ministro, non l'ho 
disconosciuta; ho detto bensì che mi pareva artifi-
ciale, e niente altro che artificiale, la connessione 
delle dichiarazioni sul trattato di commercio con la 
Francia, con le dichiarazioni sul viaggio dei nostri 
Sovrani a Vienna. Ho detto di non avere capito perchè 
ad un affare puramente economico si volesse dare, 
10 ripeto quasi artificiosamente, una importanza 
politica, e si fosse accompagnato questo fatto con 
manifestazioni che vi erano estranee. Sta benissimo 
che la Francia e l'Inghilterra stiano in questo mo-
mento trattando per ristabilire fra loro migliori 
rapporti commerciali; ma forse per questo, quell'im-
portante fatto economico si muta in fatto politico? 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Altro S 
ARBIB. E, se si muta in fatto politico, onorevole 

ministro, si muterà perchè si farà in qualche modo 
corrispondere ad altri avvenimenti politici, nei quali 
Inghilterra e Francia prendono degli impegni, e 
vanno d'accordo, e si sostengono a vicenda ! Il male 
si è che il più delle volte, lo fanno a nostro danno. 
L'onorevole ministro dice: ma se l'onorevole Arbib 
è pessimista, tanto peggio per lui ! Io non ho mica 
detto che sono pessimista... 

Voci. Ma lo ha detto lui, 
ARBIB... ma ho detto semplicemente : quand'anche 

le opinioni che qui manifestiamo possano essere im-
putate di pessimismo, ebbene, cercate in qualche 
modo di confutarle, di dimostrarci che siamo nel-
l'errore. E le ho augurato, onorevole ministro, di 
riuscire a farlo. 

Del rimanente, ripeto che non avrei preso a par-
lare, se l'onorevole ministro degli affari esteri non 
avesse accoppiate le dichiarazioni sul viaggio dei 
Sovrani a Vienna con quelle sul trattato di com-
mercio, e se, così accoppiandole, non avesse mostrato 
di voler continuare il sistema che consiste nel dare 
un colpo al cerchio e uno alla botte. Ho voluto di-
mostrare che questa politica è tale da togliere al 
nostro paese l'appoggio di altre potenze; è tale che, 
mentre, per esempio, ci fa essere larghissimi di tutto 
11 nostro appoggio ad una nazione amica, all'Inghil-
terra, nella sua questione di Dulcigno, non basta, a 
farci ottenere da lei alcun corrispondente appoggio, 
alcun proporzionato aiuto in questioni che interes-
sano noi. 

L'onorevole ministro crede che questa politica 
debba essere continuata? Io gli auguro, torno a ri-
peterlo, che ciò sia con fortuna e gloria d'Italia; ma 
mi permetta d'avere un'opinione diametralmente 
opposta alla sua, e di credere che pur troppo non 
ci condurrà ad una situazione punto migliore di 
quella che ci ha dato finora, 
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PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno e 
presidente del Consiglio ha facoltà di parlare. (Oh! 
oh! — Rumori) 

DERRETÍS, presidente del Consiglio. Io non in-
tendo di fare un discorso... (Molti deputati occu-
pano l'emiciclo) 

PRESIDEME. Prego gli onorevoli colleglli di pren-
dere i loro posti ; non mi obblighino a chiamarli 
per nome, 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non ho da dire che 
dieci parole alla Camera, e comincio con dichiarare 
che assolutamente ricuso di parlare per fatto per-
sonale, come mi ha invitato di fare l'onorevole Mas-
sari. 

Questa mia determinazione io credo giustificata 
dalle parole pronunziate dall'illustre mio collega iì 
ministro degli affari esteri, parole che egli ha poi 
più ampiamente e più chiaramente ripetute nell'ul-
tima parte del suo discorso. Mi scusi l'onorevole 
Massari, se per questa volta non posso arrendermi 
al suo invito ; tanto più che io ho l'abitudine di 
parlare, sia per fatto personale... 

MASSARI. Non ho fatto che un invito. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... che altrimenti, solo 

quando mi pare che ne sia il momento opportuno. 
E nemmeno io intendo di entrare in questa di-

scussione, che ora mi pare sia stata esaurita nel 
lungo discorso del mio collega il ministro degli af-
fari esteri. Dirò soltanto una parola all'ultimo ora-
tore, all'onorevole Arbib, il quale si mostrò poco 
soddisfatto della politica di cui fu annunziato il 
programma, e rimane nei suoi dubbi, nelle sue in-
certezze, nei suoi timori, nelle sue apprensioni. 

Uno dei principali argomenti messi innanzi dal-
l'onorevole Arbib è stato questo, che contempora-
neamente al viaggio tanto significativo dei sovrani 
d'Italia a Vienna, il Ministero ha avuto il cattivo 
gusto di firmare anche un trattato di commercio 
con la Francia... 

ARBIB. Non ho detto questo. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Scusi; il pensiero è 

stato questo. 
Ma che cosa vuole, onorevole Arbib? Forse che 

noi dovevamo ritardare, e compromettere, nego-
ziati preparati con lunga cura, con lungo studio, e 
che già erano presso al loro compimento, a cagione 
di un fortunato avvenimento, la visita dei nostri so-
vrani alla Corte di Vienna? Ma che sorta di poli-
tica sarebbe stata questa? E quale responsabilità 
avrebbe assunto il Ministero, principalmente avuto 
riguardo alle condizioni in cui si trovava iì Governo 
francese, poiché allora già si prevedeva una crisi, se 
non avesse consentito a stipulare un trattato che, a 
suo giudizio, era un grandissimo beneficio per l'I-

talia ? Ma sarebbe stata una buona politica cotesta, 
onorevole Arbib? Io credo che sarebbe stata una 
politica pessima. 

Ma veramente Io avevo chiesto di parlare per ri-
spondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Min-
ghetti, ed anche ad una specie di messa in mora a 
parlare di politica interna. In verità l'onorevole 
Minghetti ha posto davanti alla Camera una que-
stione molto grossa. In sostanza, il quesito che egli 
ha posto è questo : la politica interna è dessa in 
armonia con la politica estera, col programma e-
sposto dal ministro degli esteri, con quel programma 
del quale si è avuto la più recente manifestazione 
nel viaggio dei sovrani a Vienna? E il complesso 
delle osservazioni dell'onorevole Minghetti è stato 
tale da far credere che egli dubita, anzi che egli 
non crede, che la politica interna sia in armonia con 
la politica estera, e che quindi, a suo avviso, l'azione 
del ministro dell'interno pregiudica quella del mi-
nistro degli esteri. 

Io credo, signori, che questa questione troverà la 
sua sede opportuna nella discussione del bilancio 
dell'interno, tanto più che ora non è presente lo 
stesso onorevole Minghetti. 

In quella occasione io sarò lieto di delineare, con 
la maggiore chiarezza possibile, la politica interna 
del Ministero : la Camera giudicherà se questa sia 
una politica che aiuti o pregiudichi Fazione della 
politica estera ; e se il giudizio della Camera fosse 
contrario alia politica seguita dal ministro dell'in-
terno, la Camera può essere certa che il ministro 
dell'interno non mancherebbe di obbedire al suo 
cenno e di prendere il volo verso più tranquille re-
gioni. (Ilarità) 

DAMIANI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE, Ne ha facoltà. * 
DAMIANI, relatore. Taluni oratori nella discussione 

generale parlarono di argomenti che riguardano 
materie di bilancio. Io mi riservo di rispondere nella 
discussione dei capitoli. 

PRESIDENTE. Va bene. 
Non essendovi più oratori iscritti, dichiaro chiusa, 

la discussione generale sul bilancio degli esteri, ed 
esaurita l'interrogazione dell'onorevole Ganzi, 

È probabile che nella seduta di domani si esau-
risca la discussione dei capitoli del bilancio degli 
affari esteri. Non vi sono altre relazioni di bilancio 
distribuite. Ora, come la Camera ricorda, era stato 
deliberato di tenere venerdì mattina una seduta 
straordinaria per proseguire la discussione sul di-
segno di legge per l'ordinamento deìPamministra-
zione centrale dei lavori pubblici, e del real corpo 
del genio civile. Io credo di poter proporre alla Ca-
mera che? se domani si esaurisse in breve ora la di-
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scussione del bilancio degli affari esteri, si con-
tinui la discussione del disegno di legge relativo al 
genio civile. 

Foci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito. 
La seduta è levata alle 6 5. 

Ordine del giorno per la tornata di giovedì : 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Seguito della discussione sopra lo stato di 
prima previsione pel 1882 della spesa del Ministero 
degli affari esteri ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge 
sull'ordinamento dell' amministrazione dei lavori 
pubblici e del corpo del genio civile ; 

3° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

4° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese ; 

5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provincie napolitane ; 

6° Bonificazione delle paludi e dei terreni palu-
dosi; 

7° Sullo scrutinio di lista ; 
8° Trattamento di riposo degli operai permanenti 

dì marina e dei lavoranti avventizi di essa. 

Prof. Avv. LUIGI RA VANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


