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La seduta comincia alle 14.5. 
Miniscalchi, segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta del giorno prece-
dente, che è approvato. 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto u n congedo, per 

motivi di famiglia, gli onorevoli : Buttini, 
di giorni 7; De Marinis, di 15; Flaùti, di 8; 
Ottavi, di 5. Per motivi di salute, l'onore-
vole Della Rocca, di giorni 10. 

(Sono conceduti). 
Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri. 

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe 
le interrogazioni; ma, se la Camera non dis-
sente, io aprirei immediatamente la votazione 
a scrutinio segreto sui disegni di legge già 
votati per alzata e seduta dalla Camera nella 
tornata di ieri, e ciò per affrettare la presen-
tazione dei medesimi al Senato. 

(La Camera approva). 
Si proceda alla votazione a scrutinio se-

greto dei disegni di legge : 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero del Tesoro per l'esercizio finanziario 
1896-97. 

Dichiarazione di pubblica utilità per le 
opere di fognatura nella città di Torino, 
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Esercizio provvisorio durante il mese di 
luglio 1896 dello stato di previsione dell 'En-
trata e di quelli della spesa per l'esercizio 
1896-97 non approvati dal Parlamento entro 
il giugno J896. 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle poste e dei telegrafi per l'eserci-
zio finanziario 1896-97. 

Disposizioni sulle pensioni dovute per col-
locamento a riposo di diritto. 

Si proceda all 'appello nominale. 
IVIiniscalchi, segretario, fa la chiama. 

Prendano parte alla votazione : 

Adamoli — Amadei — Ambrosoli — An-
selmi — Arcoleo — Artom di Sant'Agnese. 

Balenzano — Baragiola — Barzilai — 
Bentivegna — Bertolini — Bettolo Giovanni 
— Biancheri — Bombrini — Bonacci Bo-

nin — Borsarelli — Boselli — Bracci — 
Branca — Brena — Brin — Brunet t i Gae-
tano — Brunicardi. 

Gadolini — Caetani Onorarato — Caldesi 
Camera — Campi — Canegallo — Ganzi — 
Cao-Pinna — Cappelli — Carcano — Carmine 
— Casale — Casalini — Castelbarco-Albani 
— Castorina — Cavallotti —- Celli — Ce-
ru t t i — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia 
— Cocco-Ortu — Cognata — Colajanni Fe-
derico — Colombo Giuseppe — Comandù — 
Compagna — Compans — Conti — Coppino 
— Costa Alessandro — Costa Andrea — Cot-
tafavi — Curioni. 

Damiani — Daneo Edoardo — Danieli — 
D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bernardis 
— De Felice-Giuffrida - Del Balzo — De 
Leo — Del Giudice — De Martino — De Ni-
colò — De Riseis Giuseppe — Di Lenna — 
Di Lorenzo — Di Rudinì — Di San Giuliano 
— Di Sant'Onofrio. 

Elia — Episcopo. 
Falconi — Ferraris Maggiorino — Finoc-

chiaro-Aprile — Fortis —For tuna to — Fran-
che te — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco 
Alfonso — Fusco Ludovico. 

Galli Roberto — Gallini — Garavett i — 
Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli 
— Giorgini — Giovanelli — Giuliani — 
Grandi — Grippo — Gui — Guicciardini. 

Imbriani-Poerio. 
Lampiasi — Lazzaro — Leali — Lochis — 

Lojodice — Lo Re Nicola — Lorenzini -•• Lo-
vito — Lucifero — Luzzatto Attilio. 

Macola — Magliani — Marazzio Annibale 
— Marazzi Fortunato — Mariani — Martini 
— Mazza — Mazziotti — Mecacci — Menotti 
— Mercanti — Miceli — Miniscalchi — Mo-
randi — Morelli Enrico — Muratori — Mur-
mura. 

Napodano — Nasi. 
Omodei. 
Paganini — Palamenghi-Crispi — Paliz-

zolo — Panat toni — Pantano — Papa — Pa-
padopoli — Pellerano — Piccolo-Cupani — 
Pi pitone — Piovene — Poli — Pompil j —• 
Pottino — Pozzi — Prinet t i . 

Quintieri. 
Raccuini — Radice — Randaccio — Rava 

— Ricci Vincenzo — Rinaldi — Rizzo — 
Roncalli — Ronchetti — Rubini — Ruffo — 
Ruggier i Giuseppe — Russitano. 

Salandra — Salaris — Sangui nett i — 
Sani Giacomo — Saporito -— Scaglione — 
Schiratt i — Sciacca della Scala — Silve-
strelli — Sineo — Socci — Sola — Solinas-
Apostoli — Sonnino Sidney — Spirito Fran-
cesco — Squitti . 

Talamo — Terasona — Testasecca — Tit-
toni — Tornielli — Torraca — Tozzi — Tre-
ves — Trincherà — Turbiglio Sebastiano. 

Vagliasindi — Valle Angelo — Valle Gre-
gorio — Valli Eugenio — Vienna — Vischi 
— Visocchi. 

Well-Weiss — Wollemborg. 
Zainy — Zavattari . 

Sono in congedo: 

Afan De Rivera — Arnaboldi. 
Bastogi — Beltrami — Benedini — Bor-

gatta — Butt ini . 
Calieri — Calvanese — Cavagnari — Ci-

velli — Clemente — Clementini — Colpi — 
Cremonesi — Cucchi. 

Dal Verme — De Giorgio — Di San Do-
nato — Donati. 

Far inet — Ferrerò di Cambiano — Fer-
rucci — Filì-Astolfone — Freschi — Frola 
— Fusinato. 

Gemma — Gianolio — Ginori — Grossi. 
Luzzati Ippolito. 
Marescalchi-Gravina — Marsengo-Bastia 

— Marzotto — Matteucci — Mei — Mocenni 
— Morpurgo. 

Pais-Serra — Poggi — Pullè. 
Ricci Paolo — Romanin Jacur — Rova-

senda. 
Sacchetti — Sani Severino — Scalini — 
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Scotti — Silvestri — Sorniani - Stelluti-
Scala — Snardi Gianforte. 

Tacconi. 
Yendramini. 

Sono ammalati. 
Calpini — Capodnro. 
Di Frasso-Dentice. 
Fagiuoli — Fasce. 
Marcora — Meardi — Menafoglio. 
Nicastro. 
Pisani — Prampolini. 
Suardo Alessio. 
Trompeo. 
Zabeo. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Carenzi. 
Peroni — Pini. 
Eummo. 
Tizzoni — Toaldi. 

Sono in missione : 
Facheris. 
Callotti. 
Morelli-Gualtierotti. 
Pennati. 
Tortarolo. 
Presidente. Lasceremo le urne aperte. 

Presentazioni1 della sentenza del tribunale di guerra 
dell' Asinara, relativa al generale Baratieri. 

Presidente. Ha facoltà di parlare Fonore-
vo]e ministro della guerra. 

Ricotti, ministro della guerra. Essendo giunta 
con la posta di stamattina la copia auten-
tica della sentenza pronunziata all'Asinara 
nel processo del generale Baratieri, mi fac-
cio un dovere di presentarla alla Camera 
affinchè ne prenda conoscenza, trattandosi di 
un deputato per il quale la Camera conce-
dette l'autorizzazione a procedere. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
della guerra della presentazione della sen-
tenza del tribunale di guerra d'Asmara con-
tro il deputato Baratieri, 

Sarà stampata e distribuita. 

Interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca le in-
terrogazioni. 

La prima è dell'onorevole Imbriàni, che 
aon è presente, Tiene quindi un'interroga-

zione dell'onorevole Casale al ministro della 
guerra, per conoscere « se ed in qual modo 
intenda provvedere, perchè ai sott'ufficiali 
dell'esercito, in attesa di impiego, vengano 
sollecitamente accordati i benefìzi! concessi 
dalla legge 1888. > 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro della guerra per rispondere a questa in-
terrogazione. 

Ricotti, ministro della guerra. Questa que-
stione dell'impiego da concedersi ai sott'uffi -
ciali, che hanno servito dodici o più anni 
nell'esercito, è già stata molto discussa a 
proposito del bilancio della guerra. 

Ora non ho che a ripetere alcuni dati, 
che costituiscono le difficoltà per risolvere la 
questione, come desidererebbe l'onorevole in-
terrogante. 

Il numero degli aspiranti oggi è di due 
mila, dei quali 1,900, che hanno questo di-
ritto per legge, non possono ottenere l'im-
piego, per mancanza dei posti. 

La situazione, quindi, è grave, ma viene 
attenuata dal fatto che, di questi 1,900 che 
attendono, oltre 1,500 son tuttora sotto le 
armi, come sott'ufficiali, in attesa d'im-
piego civile. Per cui quelli che si trovano 
addirittura senza impiego sono circa 450. E 
però sempre un numero considerevole. 

Ora vi sono delle difficoltà, che io non 
posso superare. La prima difficoltà è che il 
numero di quelli che acquistano questo ti-
tolo è molto grande, come ho già detto, men-
tre il numero dei posti che vacano annual-
mente è assai piccolo, ed è andato sempre 
diminuendo in questi ultimi anni per diverse 
ragioni, ma particolarmente perchè tutti i 
Ministeri hanno ridotto alquando i loro or-
ganici. 

La maggior parte di questi posti sono 
concessi dal Ministero della guerra. Gli altri 
Ministeri ne concedono taluni per legge, ma 
sono sempre molto limitati. 

Purtroppo tutti i Ministeri preferiscono 
di prendere altri impiegati giovani. Il Mi-
nistero della guerra ed anche la Corte dei 
conti sostengono continue lotte, ma purtroppo 
il più delle volte debbono cedere. Il mio 
predecessore presentò un disegno di legge 
per regolarizzare questa questione, disegno 
che ancora non ha avuto l'onore della discus-
sione ; ma esso in una parola toglierebbe il 
diritto del collocamento ai sott'ufficiali. Nello 
stato attuale delle cose il miglior consiglio 
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che si potrebbe dare ai sott ' ufficiali, i quali 
compiono la ferma, è quello di approfi t tare 
della facoltà di r imanere sotto le armi ad 
aspet tare il posto. I l Ministero anzi non 
manca di fare questa raccomandazione ai 
sott 'ufficial i quando se ne presenta il caso, 
e la maggior par te di essi in ver i tà r imane 
sotto le armi. Io non potrei provvedere al-
t r imen t i che creando dei post i nuovi. I l Mi-
nis tero della guer ra fa tu t to quello che può 
anche presso gl i a l t r i dicasteri , ma tu t t i r i-
spondono che non ci sono posti vacanti . At-
tua lmente abbiamo oltre 400 sott 'uff icial i con-
gedat i con di r i t to al collocamento quando 
ci saranno post i ; ma f r a t t an to i posti non 
ci sono ed a l t r i 1,500 sot t 'uff icial i s tanno 
aspet tando il posto col r imanere sotto le armi. 

Presidente. Ha facoltà di par la re l 'onorevole 
Casale. 

Casale. Quantunque io prevedessi la ri-
sposta dell 'onorevole minis t ro della guerra 
al la mia interrogazione, pur nonostante ho 
voluto mantener la . Poiché ho creduto conve-
n ien te i l r ich iamare l 'a t tenzione della Ca-
mera sul t r a t t amento che si fa a quest i bassi 
ufficiali in a t tesa di impiego ; il qual t ra t t a -
mento per me è un continuo ol t raggio al 
buon di r i t to ed al la giust iz ia . 

E d io con ciò non intendo di far colpa di 
questo fa t to all ' onorevole ministro della 
guerra, ma dico che la dolorosa si tuazione è 
dovuta ad un insieme di circostanze ed a certe 
imprevidenze alle qual i è necessario provve-
dere. 

Io vorrei che la Camera, facendo astra-
zione dal la poca autor i tà mia, consentisse, 
siccome ha ascoltato le ragioni dell 'onore-
revole ministro, di pres tar at tenzione a ciò 
che sto per dire, tan to p iù che io non vengo 
qui a di fendere gl i interessi di un individuo 
o di un altro, di una classe piut tosto che di 
un 'a l t ra , ma a pa t rocinare degl i al t i p r inc ip i 
di moral i tà e di giust iz ia . Con l 'ant ico rias-
soldamento con premio, il sott 'ufficiale con-
gedandosi aveva dir i t to ad una pensione an-
nua vi ta l iz ia ' da 300 a 600 lire, secondo il 
numero degl i anni in cui era r imasto in ser-
vizio. In seguito si sost i tuì al r iassoldamento 
con premio la rafferma con premio, per cui il 
sott 'ufficiale congedandosi aveva di r i t to ad 
una somma che var iava dalle l i re 5000 alle 
l i re 8000 secondo che aveva preso una o due 
rafferme. 

Venne la legge 1888, una legge sui generis, 

e con essa per ragioni di economia (e le eco-
nomie si fanno sempre sui meno abbienti) e 
per invogliare i sott 'ufficiali a r imanere sotto 
le armi, si sost i tuì alla rafferma, al l 'ant ico 
r iassoldamento con premio, un indennizzo di 
l ire 2000 per una sola volta, e si det te ai 
sott 'ufficiali i l d i r i t to ad un impiego. 

Questo di r i t to rappresentava i l compenso 
di 6,000 l ire che lo Stato veniva ad incame-
rare, e rappresentava i tempi migl ior i della 
vita, passat i da un sott 'ufficiale sotto le armi. 
Domando io: non è questo un vero contrasto 
che si s tabil isce f ra lo Stato ed una classe di 
c i t tadini? I sott 'ufficiali hanno adempiuto al 
loro dovere, indiscut ibi lmente , servendo 12 
anni; lo Stato, che dovrebbe pagare 8,000 
lire, invece ne paga 2,000; ma in compenso 
deve dare un impiego. 

Vediamo come lo Stato adempia ai suoi 
doveri. I l ministro vi ha fat to la storia; e la 
storia è ben dolorosa. F ino al 30 giugno, i l 
numero dei sott 'ufficiali in at tesa d ' impiego 
era di 1134; ed i due termini , impieghi di-
sponibil i e sott 'ufficiali avent i d i r i t to ad im-
piego, procedono in senso inverso. Ora, siamo 
g iun t i a circa 2,000 ind iv idui che sono in at-
tesa d' impiego, mentre in contraccambio, non 
vi sono che 100 posti all 'anno. Di modo che 
basterebbe l ' in tera vi ta d 'un uomo, per aspet-
tare ad aver questo impiego; sicché molt i 
possono morire, ed a l t r i vengono condannat i 
alla miseria. 

E un provvedimento giusto quello che i l 
minis t ro ha preso, di fa r r imanere costoro 
sotto le armi, finche l ' impiego non sia dispo-
nibile. Ma ciò, veramente, è un mancare ai 
pat t i : perchè quel sott 'ufficiale che è in ser-
vizio, avrebbe dovuto aver dir i t to al l ' impiego; 
convengo che i posti che si rendono vacant i 
sono pochi, ma io so, onorevole ministro, che 
vi sono piccoli impieghi r imunerat i ; e questi 
invece di esser dat i ai bassi ufficiali più an-
ziani, che hanno fat to più servizio, si danno 
invece ad al t r i . 

La legge del 1883 nei suoi pr inc ip i è san-
t i ss ima: solamente nel l 'applicazione è r imasta 
fal lace e dannosa. 

Ora bisogna provvedere, provvedere pre-
sto e provvedere convenientemente. 

L'onorevole minis t ro mi ha detto che nul la 
ha fa t to : io mi permetto di dare dei sugge-
r iment i , che spero l 'onorevole minis t ro vorrà 
esaminare e prendere sul serio. Io credo che 
bisognerebbe, una volta che la legge ha dato 
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così cattivi effetti, abolire quel diritto del 
sott'ufficiale all 'impiego civile, e ciò nell' in-
teresse dell'esercito stesso; e fare in modo 
che la carriera del sott'ufficiale sia fine a se 
stessa e non già il mezzo per un'altra car-
riera a cui possono pretendere. Questo in ter-
mini generali: per provvedere poi alla siste-
mazione di quei bassi ufficiali che hanno un 
diritto già formato e completo, per costoro 
bisogna soltanto aumentare il più che sia 
possibile il numero degli impieghi disponi-
bili. Quali sono i mezzi per arrivare a ciò? 
Io mi permetto d'indicargliene alcuni... 

Presidente. Ma, onorevole Casale... 
Casale. Ho finito: è una questione molto 

grave. I mezzi sarebbero i seguenti: rendere 
ammissibile agli impieghi d'ordine delle Pro-
vincie e delle Opere pie ancora i sott'ufficiali; 
di più far sì che le grandi imprese assun-
trici di lavori e forniture per conto dello 
Stato abbiano il dovere di valersi dell'opera 
di questi bassi ufficiali; e infine occorrerebbe 
un altro provvedimento, cioè conferire agli 
scrivani locali in concorso cogli straordinari 
non già una parte l imitata dei posti che sono 
vacanti negli impieghi d'ordine, ma tut t i i 
posti. In questo modo in tempo relativa-
mente breve potremmo evitare l 'inconveniente 
che si è lamentato e di cui io ho fatto cenno 
alla Camera. Io prego il ministro perchè ve-
ramente si provveda, poiché credo che sia 
un'ingiustizia, una immoralità quella che si 
commette contro questi poveri diavoli. Ora 
che si parla tanto di moralità credo che lo 
Stato dovrebbe essere il primo in fatto di 
moralità. 

Ricotti, ministro della guerra. Se permette, 
onorevole presidente, risponderei alla seconda 
interrogazione dell' onorevole Casale sopra 
analogo argomento. 

Presidente. Risponda pure. 
Ricotti, ministro della guerra. L'onorevole 

Casale ha esposte delle buone ragioni per la 
causa che difende. 

Però egli ha commesso due errori. I l primo 
quando ha detto che questa disposizione data 
dall'anno 1883, mentre invece è del 1872 ; il 
secondo quando ha detto che il sotto-ufficiale 
congedato ha diritto ad un impiego. No, egli 
ha diritto alla precedenza quando vi sono 
posti vacanti. 

Ed ora, non essendoci posti, essi stanno 
aspettando. 

I rimedii che egli ha proposto sono buo-

nissimi, ma bisognerebbe fare ciò per legge 
speciale. 

Io vedrò se sia il caso di fare ciò, ma 
credo che vi siano delle gravi difficoltà. 

Per esempio, in quanto alle imprese che 
intraprendono forniture governative, esse vi 
si oppongono a questa condizione. 

Vengo ora alla seconda interrogazione, 
che è la seguente: 

« Per sapere quali provvedimenti creda 
adottare per estendere ai serventi del Mini-
stero della guerra gli stessi vantaggi che 
godono i serventi presso gli altri Ministeri. » 

Ora bisogna sapere che i serventi negli 
altri Ministeri, dopo un certo numero d'anni, 
seno ammessi al posto di uscieri, mentre ciò 
nel Ministero della guerra non avviene. 

Ma sa perchè il Ministero della guerra 
non li ammette a questi posti di usciere ? 
Perchè questi posti di usciere sono riservati 
ai sotto-ufficiali. 

Se Ella ammette gli inservienti ad occu-
pare quei posti, sono tanti posti di meno che 
rimangono pei sotto-ufficiali. 

Vede dunque che se tut t i i Ministeri fa-
cessero come quello della guerra, ci sareb-
bero non 100 ma 200 posti all'anno, e i sotto-
ufficiali potrebbero essere soddisfatti. 

Debbo poi aggiungere che gli inservienti 
sono assunti dal Ministero della guerra senza 
impegni di sorta, per quel che riguarda la 
carriera, e malgrado ciò il numero dei con-
correnti è sempre di gran lunga superiore al 
bisogno. 

Presidente. Onorevole Casale, ha facoltà di 
parlare; ma la prego di esser breve. 

Casale. Riguardo alla seconda interroga-
zione io trovo giustissima la risposta del-
l'onorevole ministro. Però io subordino sem-
pre la seconda parte alla prima. L 'unica ra-
gione conveniente è questa, che sono entrati 
a far parte del Ministero della guerra come 
inservienti, degli individui che non hanno 
carriera. Riguardo però al primo quesito, io 
debbo dire che si t rat ta di, un principio di 
alta moralità, si t rat ta di sott'ufficiali i quali 
colla legge del 1888 hanno perduto quel de-
naro che avevano rilasciato. Io prendo atto 
delle parole del ministro, e spero che pre-
senterà un disegno di legge in esecuzione di 
quanto ha detto. 

Presidente. Viene ora l'interrogazione del-
l'onorevole De Felice al Governo, 
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Sineo, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
Ma l'onorevole Irnbriani che è stato il primo 
a presentare una interrogazione a questo ri-
guardo, domanda che sia rinviata. 

Presidente. Passeremo allora all ' interroga-
zione dell'onorevole Turbiglio Sebastiano, al 
ministro dell' interno, per sapere « se creda 
sufficiente la nostra presente organizzazione 
della polizia delle frontiere e quali siano i 
criteri coi quali si scelgono i sindaci dei 
Comuni di confine. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
l ' interno ha facoltà di parlare. 

Sineo, sotto-segretario di Stato per l'interno. 
L'onorevole Turbiglio ha presentata una in-
terrogazione su due argomenti fra i quali 
10 non vedo altro nesso che quello di svol-
gersi nello stesso ambito, nella stessa zona 
territoriale, cioè in Comuni di confine. 

Relativamente al primo argomento, se cioè 
11 Governo crede sufficiente l'organizzazione 
attuale della polizia di frontiera, io rispon-
derò che sì; perchè il Governo non ha potuto 
trovare tali inconvenienti per i quali si possa 
dire che questo servizio non è sufficiente. 

Alla frontiera c'è un servizio speciale di 
polizia, specialmente nei punti di maggior 
passaggio come Bardonecchia, Yentimiglia, 
Tenda, Ala, Pontebba, Luino e Chiasso. 

Questo servizio è anche coadiuvato dal-
l 'arma dei carabinieri e dai doganieri, e poi 
posso assicurare l'onorevole Turbiglio che un 
grande servizio rendono i nostri rappresen-
tant i all'estero, i quali segnalano tutto ciò 
che può essere utile a sapersi per il servizio 
di polizia. 

Io non so se l'onorevole Turbiglio potrà 
essere sodisfatto della mia risposta breve e 
concisa su questo argomento tanto più che io 
debbo dargli una risposta anche più breve e 
concisa relativamente al secondo argomento. 

Egl i desidera sapere quali sieno i criteri 
coi quali si scelgono i sindaci dei Comuni 
di confine. 

Ora io dirò che il Governo non ha adot-
tato nessun criterio speciale nelle nomine di 
questi sindaci dei Comuni di confine, cioè che 
il Governo non fa nessuna distinzione fra i 
Comuni di confine e gli altri Comuni ìlei 
Regno. 

Il, Grcvemo hĝ  piteanto ohe era assoluta-

mente necessario, perchè l 'Amministrazione 
potesse procedere regolarmente, che i sindaci 
in generale rappresentassero la maggioranza 
della rappresentanza comunale, e quindi ha 
emanato un decreto, col quale invita i Co-
muni a designare essi stessi il sindaco. A 
questo decreto si è attenuto strettissimamente 
facendo subito le nomine designate dai Con-
sigli comunali, tut ta volta che non ha tro-
vato ragioni di ineleggibilità o di incompa-
tibilità. Questo criterio lo ha seguito ugual-
mente, trattandosi dei Comuni i quali si tro-
vano nell ' interno del Regno, come per quelli 
che si trovano ai confini. 

Presidente. L' onorevole Turbiglio Seba-
stiano ha facoltà di parlare per dichiarare 
se sia sodisfatto della risposta avuta. 

Turbiglio Sebastiano. Due p a r t i comprende 
la mia interrogazione, le quali» sono bensì fra 
loro congiunte, come avvertì giustamente l'ono-
revole sotto-segretario di Stato, ma non per 
la sola comunanza di luogo. Yi è fra esse un 
nesso ben più intimo: lo si rileverà dalla 
mia risposta. La quale, come anche l'interro-
gazione, non è determinata dal proposito di 
spingere il Governo a dare alla polizia delle 
frontiere un impulso più vivo di là dal ter-
ritorio nostro. La nostra politica puramente 
difensiva non ci fa sentire questo bisogno. 
E sebbene la fortezza dei luoghi ed il valore 
italiano ci facciano sicuri di noi stessi, non 
dobbiamo tuttavia astenerci da tutto ciò che 
valga ad impedire che nell 'eventualità, non 
desiderata nè desiderabile, di una guerra si 
abbia noi a trovarci di fronte al nemico in 
condizioni sfavorevoli: e cioè di fronte ad 
un nemico che conosca perfettamente tut t i i 
nostri mezzi di difesa. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato del-
l ' interno mi assicura che sufficiente ritiene 
il Governo la presente organizzazione della 
polizia delle frontiere. E alla sua dichiara-
zione io mi acqueto. La responsabilità di 
questo servizio, essenzialmente militare e po-
litico, appartiene al Governo. Il Governo 
ne ha coscienza. Ed io pago di averne pro-
vocato la rassicurante dichiarazione, nulla 
aggiungo a questo proposito, augurandomi 
che la specializzazione del personale, corri-
spondente alla specialità delle popolazioni, dei 
luoghi e del servizio, ed il suo concentra-
mento, fatto o da farsi, abbiano ad essere 
bastevoli garanzie. 

Quanto ali© nomili.© sindaci dei Comuni 
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di confine, l 'onorevole minis t ro del l ' interno mi 
ha risposto ohe esse sono e sarebbero state 
fa t te con lo stesso cri terio elet t ivo s tabi l i to 
universalmente con recente provvedimento. 
Non posso dirmi a l t re t tanto sodisfatto di que-
sta seconda risposta. I Comuni di confine si 
trovano in condizioni affatto speciali. Nella 
morta stagione una par te degli ab i tan t i va 
in cerca di lavoro sopra terr i tor io s t ra-
niero. La pastorizia è l ' indust r ia più comune. 
E non pochi pastor i passano indifferente-
mente coi loro arment i da uno in altro ter-
r i torio in cerca di pascoli. I rappor t i f ra i 
Comuni nostr i ed i l imitrofi Comuni s t ranier i 
sono cont inui e talora anche int imi . Se que-
sto non avviene dapper tu t to , non si può ne-
gare tu t t av ia che in alcuni pun t i impor tan t i 
delle f ront iere avvenga. Onde sui Comuni di 
confine l ' influenza occulta delle autor i tà stra-
niere, dove siavi interesse, si può estendere 
faci lmente. E non vi è egli ragione di te-
mere che se ne risentano, in dat i casi, siano 
pur rarissimi, eccezionali, le nomine elet t ive 
dei sindaci ? Perchè volete mettere a t roppo 
dura prova le v i r tù degli uomini ? Perchè 
volete conservare o fare leggi, per le quali, 
in certe eventual i tà , rade e s traordinarie , 
ma impor tan t i nondimeno, abbia a sorgere 
opposizione t ra il pa t r io t t i smo dei c i t tadini 
ed il loro interesse o l e loro ambizioni? 

Se vi è cosa nella quale un temperamento 
occorra, egli è questa. P iù lieto della ri-
sposta dell 'onorevole Sineo io sarei stato se 
egli mi avesse almeno promesso ohe nessuna 
proposta elet t iva di s indaci di Comuni di 
confine sarebbe stata accettata senza essere 
pr ima vagl ia ta dalla Direzione Generale di 
pubbl ica sicurezza o dal Ministero della guerra 
e senza che quella e questo al quesito del 
minis t ro del l ' in terno non avessero risposto 
col nulla osta. Se almeno consentiste a to-
gl iere ai sindaci dei Comuni di confine le 
funzioni dì polizia, concentrandole nel le au-
tor i tà di pubbl ica sicurezza e nel Comando 
dei carabinieri . 

L 'argomento meri ta seria considerazione. 
La negl igenza in queste cose può avere serie 
conseguenze. Nulla dobbiamo t rascurare che 
valga ad impedire che possa in caso di guerra, 
per l ' indifferenza nostra, apr i rs i inaspet ta ta-
mente al nemico una va l la ta a lpina e schiu-
dersi il terr i tor io nazionale all ' invasione 
s traniera. Non è molto si sono dolorosamente 
provat i i t r i s t i effetti della imprevidenza. 

Facciamo in modo che non si abbia essa a 
verificare mai nel la eventual i tà di una guer ra 
difensiva della pa t r ia . 

Presidenti. Le interrogazioni sono esaurite. 

Discuss ione del d isegno di legge: Approvazione della 
Convenzione posiate conclusa f r a l ' I talia e la 
Repubblica di San Marino il 2 0 novembre 1 8 9 5 . 
Presidente. L 'ordine del giorno reca la di-

scussione del disegno di legge: Approvazione 
della convenzione postale conclusa f ra l ' I ta l ia 
e la Repubbl ica di San Marino il 20 novem-
bre 1895. 

Si dia le t tura del disegno di legge. 
D'Ayala-Valva, segretario, legge: 
« Articolo unico. P iena ed intera esecuzione 

sarà data alla Convenzione postale f ra l ' I t a l ia 
e la Repubbl ica di San Marino, firmata in 
Roma, addì 20 novembre 1895, e le cui rati-
fiche furono scambiate il » 

Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di 
San Marino. 

I l Governo di S. M. il Re d ' I t a l i a ed il 
Govnrno della Serenissima Repubbl ica di 
San Marino, volendo unificare, migl iorandol i 
in parte, i diversi accordi che regolano i rap-
port i postal i f ra i due Stati , hanno nominato 
a questo fine per loro plenipotenziar i : 

I l Governo di S. M. il Re d ' I ta l ia : 
S. E. il dottor prof. comm. Maggiorino 

Ferrar is , minis t ro segretario di Stato per le 
poste ed i telegrafi ; 

I l Governo della Repubbl ica di San Ma-
rino : 

I l comm. Francesco Azzurri , Console ge-
nerale della det ta Repubbl ica per il Regno 
d ' I t a l i a ; 

I quali dopo essersi scambiat i i loro p ieni 
poteri ed averl i t rovat i in buona e debita 
forma, hanno concordato gl i ar t icol i seguent i : 

Art . 1. 
F r a l 'Amminis t razione delle Poste del R e -

gno d ' I ta l ia e quella della Repubbl ica di San 
Marino cont inuerà ad essere operato uno 
scambio regolare, non solo di corrispondenze 
ordinarie, ma anche di corrispondenze rac-
comandate od assicurate e di pacchi postal i , 
sia ordinar i che con valore dichiarato; le une 
e gl i a l t r i con o senza assegni. 
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L'AmministrazioLe stessa dovrà rimbor-
sare all'Amministrazione italiana i diritti 
doganali gravanti oggetti provenienti dal-
l'estero. 

Art. 8. 

Le spese di trasporto delle corrispondenze 
e dei pacchi scambiati fra l ' I tal ia e la Re-
pubblica di San Marino saranno sostenute 
dalle due parti contraenti, proporzionalmente 
alle distanze percorse sui rispettivi territori. 

Art. 9. 

Nel caso di smarrimento, manomissione 
od avaria di corrispondenze o di pacchi, o 
di altre irregolarità di servizio, che dieno di-
ritto ad indennità ai terzi, giusta le leggi 
italiane o le convenzioni fra l ' I ta l ia e l'estero, 
l'obbligo di corrispondere siffatte indennità 
incomberà a quella fra le due Amministra-
zioni, i cui uffici saranno responsabili di tali 
fatti, 

Art. 10. 

Il Governo della Repubblica di San Ma-
rino si riserva piena facoltà di continuare 
ad emettere francobolli, cartoline, biglietti 
postali e segnatasse propri. 

Art. 11. 
Le Amministrazioni postali dei due Stati 

sono autorizzate a procedere alla compila-
zione di un regolamento per l'esecuzione 
della presente Convenzione. 

Art. 2. 

L'Amministrazione Sanmarinese sarà rap-
presentata, fino a nuove disposizioni, dall'Am-
ministrazione italiana, nell'Unione universale 
delle Poste. 

Art. 3. 

Alle corrispondenze ed ai pacchi di ogni 
specie, tanto nei rapporti diretti fra il Regno 
d'Italia e la Repubblica di San Marino, 
quanto in quelli fra questa e l'estero, saranno 
applicabili le tariffe e le norme vigenti nel 
Regno medesimo, con espresso divieto d'im-
porre su ta]i corrispondenze o su tali pacchi 
veruna sopratassa. 

Art. 4. 

Le esenzioni dalle tasse postali per le cor-
rispondenze officiali scambiate fra i due paesi 
saranno regolate di comune accordo fra le 
rispettive Amministrazioni delle Poste, ap-
plicando le norme generali vigenti nel Regno 
d'Italia. 

Art. 5. 

Tutti i rimanenti servizi affidati alla Po-
sta nel Regno d'Ita]ia, sia nell'interno, sia 
nei rapporti con paesi esteri, fatta soltanto 
eccezione per quello delle Casse di rispar-
mio, sono estesi alle stesse condizioni all'Am-
ministrazione Sanmarinese. 

Le innovazioni che fossero successivamente 
introdotte nel servizio postale interno italiano 
e nei suoi rapporti con paesi esteri saranno 
ugualmente e di pieno diritto estese all'Am-
ministrazione Sanmarinese. 

Art. 6. 

I servizi dei vaglia, delle cartoline-vaglia 
e dei titoli di credito saranno condotti dal-
l'Amministrazione Sanmarinese per conto del-
l'Amministrazione italiana. 

La prima sarà quindi responsabile verso 
ha seconda delle operazioni compiute dai pro-
pri uffici. 

Art. 7. 

L'Amministrazione Sanmarinese riterrà 
per proprio conto tutte le tasse riscosse dai 
suoi uffici, tanto nel servizio diretto fra essa 
e l 'Italia, quanto nel servizio coll'estero, ma 
non avrà diritto a veruna partecipazione sulle 
tasse riscosse da uffici italiani o stranieri. I 

Art. 12. 
La presente Convenzione sarà messa in 

vigore a datare dal giorno che sarà determi-
nato di comune accordo fra le due parti con-
traenti, e avrà una durata indefinita, salvo 
il caso di disdetta, che amendue le parti si 
riservano la facoltà di dare in qualunque 
tempo. 

In tale caso la Convenzione stessa cesserà 
di avere effetto sei mesi dopo la notificazione 
della disdetta. 

Dal giorno della sua esecuzione cesse-
ranno di avere qualsiasi efficacia le Conven-
zioni del 7 , febbraio 1865, 2 marzo 1877, 26 
giugno 1883 e 12 luglio 1889. 

Le disposizioni dell'accordo speciale am-
ministrativo in data del 16 settembre 1894, 
relative al protesto eventuale dei titoli affi-
dati per la riscossione all'una od all'altra 
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delle due Amministrazioni, saranno comprese 
nel regolamento per l 'esecuzione della pre-
sente e finché questo non sia stato compilato 
resteranno in pieno vigore. 

Art . 18. 
La presente Convenzione sarà ratificata 

dai Governi r ispet t ivi e il cambio delle ra-
tifiche avrà luogo nel più breve termine pos-
sibile. 

In fede del che i plenipotenziar i r ispet t ivi 
hanno firmato la presente Convenzione e vi 
hanno apposto i loro suggelli . 

Fa t t a in doppio originale e sottoscritta 
in Roma, addì 20 novembre 1895. 

F i r m a t i : MAGGIORINO F E R R A R I S . 
FRANCESCO A Z Z U R R I . 

Yisto per copia conforme al l 'originale esi-
stente nell 'Archivio del Ministero delle poste 
e dei telegrafi. 

Roma, addì 22 novembre 1895. 
L'Ispettore generale 

Bossi D O R I A . 

Presidente. La discussione generale è aperta 
su questo disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà 
in seguito alla votazione di questo disegno 
di legge a scrutinio segreto. 
Discussione dei disegno di legge per la costru-zione di un ponte sul Tevere per la strada Amerina. 

Presidente. L'ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge : Ponte sul 
Tevere per la strada Amerina. 

Si dia let tura del disegno di legge. 
D'Ayala-Valva, segretario, legge: 
« Articolo unico. Sotto il numero 199 del-

l 'elenco I I I , annesso alla tabella B, della 
legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3 a , dopo 
le parole : Strada Amerina da Guardèa al ponte 
sul Tevere, si aggiunga : compreso il ponte. > 

Presidente. La discussione generale è aperta 
su questo disegno di legge. 

Onorevole Leali, ha facoltà di parlare. 
Leali. Ho chiesto di parlare sopra questo 

disegno di legge perchè, a mio parere, credo 
che sia una cosa perfe t tamente inut i le co-
struire il por te sul Tevere dove lo vuole la 
Commissione. 

In fa t t i il r onte sul Tevere, costruito nel 
907 

punto denominato Ceceante, non serve che 
al l ' interesse di pochissime persone, inoltre 
in quelle località non vi sono ancora strade. 
Mentre se quel ponte sul Tevere venisse co-
struito pochi chilometri p iù sotto, esso ver-
rebbe a sboccare alla stazione di Casti-
glione in Teverina dove convergono tu t te le 
strade comunali e provinciali delle due sponde 
del Tevere. Ora se alcuni interessi partico-
lari di una Provincia in quel punto esigono 
un ponte, lo facciano pure, ma con i loro 
danari, e non col concorso dello Stato. Se 
vogliono il concorso dello Stato il ponte 
dev'essere a vantaggio dei più e non dei 
meno ! 

Molte altre ragioni potrei addurre contro 
questo disegno di legge; ma quello che ho 
detto mi pare sufficiente. 

Dove si vuole il ponte, non ci sono le 
s trade; dove ci sono le strade non si vuole 
il ponte ; io mi dichiaro contrario al disegno 
di legge. 

Presidente. L'onorevole Pantano ha facoltà 
di parlare. 

Pantano. I n seguito al discorso dell'ono-
revole Leali, io debbo fare qualche osserva-
zione intorno a questo disegno di legge. 

Io comprendo perfet tamente che se il ponte 
sul Tevere in cambio di farsi nella località 
designata nella proposta di legge avesse po-
tuto farsi in al tra località, altre ut i l i tà ne sa-
rebbero senza dubbio derivate ; ma ciò non 
esclude che se quella ut i l i tà non si ha, non vi 
saranno quelle u t i l i tà che deriveranno diret-
tamente dalla costruzione del ponte. Ora io 
debbo dichiarare che personalmente, quale 
rappresentante del Collegio di Terni, avrei in-
teresse acchè il ponte si facesse nel punto ac-
cennato dall 'onorevole Leal i ; ma poiché per 
deliberato del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, dopo lunghi, accurati, re i terat i di-
bat t i t i fu stabilito che il concetto legislativo, 
gli antecedenti, esigenze imperiose richiede-
vano che il. ponte fosse fat to verso Cec-
eante anziché verso Castiglione, io ho dovuto 
riconoscere che l ' insistere soverchiamente so-
pra questa condizione fosse un andar contro 
l ' interesse generale dell 'Umbria, e non ho 
esitato un momento ad unire la mia voce a 
quella degli al tr i rappresentant i dell 'Um-
bria per reclamare fosse fa t to il ponte in 
questa località anziché nell 'a l t ra . 

Qui si t ra t ta di una vera e propria giu-
stizia, perchè tu t t i i precedenti reclamano i l 
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concorso del Governo nella costruzione dei 
ponte. E se nessun'al tra ragione militasse in 
favore di questa concessione, una sola io 
vorrei invocarne presso l 'onorevole ministro; 
ed è l 'u l t ima legge sulle strade comunali e 
provinciali , clie è passata a tamburo bat tente 
in questa Camera, salvaguardando molti le-
g i t t imi interessi, ma trascurandone anche 
molti al tr i pure legit t imi. E poiché si presenta 
qui il caso di una vera e propria reintegrazione 
morale e materiale verso una Provincia, non 
è possibile che possa venir le meno il con-
sentimento del Governo e quello della Ca-
mera. Non ho altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Bracci. 

Bracci. Anch' io, come l'onorevole Pantano, 
come rappresentante del collegio di Orvieto, 
avrei avuto tu t to l ' interesse, perchè appunto 
gl ' interessi del mio Collegio erano questi, di 
sostenere il ponte sul Tevere nella località 
designata dall 'onorevole Leali. Ma poiché qui 
non si t ra t ta di scegliere località, ma di cor-
reggere un errore di locuzione della legge, se 
non isbaglio del 1884, così è perfe t tamente 
inuti le opporsi a queste costruzioni, e mi as-
socio a tu t te le ragioni esposte così bene dal 
collega Pantano. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori 
pubblici ha facoltà di parlare. 

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Mi con-
senta la Camera che r ipeta ancora una volta 
ciò che dissi nel giorno in cui fu svolta la 
proposta dell 'onorevole Morandi. Io allora 
dissi che mi sarei opposto alla presa in con-
siderazione di quella proposta se mirasse a 
creare una nuova spesa a carico dello Stato. 

Perchè io ho sempre ritenuto, e l 'ho dichia-
rato nel l 'a l t ra seduta, che 1' iniziat iva della 
spesa spetta al ministro del tesoro e non alla 
Camera, e che nei Parlamenti , che hanno sem-
pre seguito le regole costituzionali in senso 
restrit t ivo, si è sempre opposta al l ' iniziat iva 
parlamentare 1' incompetenza in materia di 
spesa. 

Ma in questo caso speciale non si t ra t ta 
di tut to ciò; si t ra t ta soltanto di vedere, 
quale sia la portata di una disposizione legi-
slativa. 

La legge del 23 luglio 1881 dice preci-
samente così: Strada Amer inada Gruardéa al 
ponte sul Tevere. Che cosa ha inteso la legge? 
Ecco la questione. 

I corpi tecnici competenti hanno ritenuto, 

che la legge abbia inteso di comprendere an-
che il ponte e che la somma iscrit ta nella 
legge 1881 probabilmente comprende anche la 
spesa del ponte. 

Così essendo, tu t ta la questione si riduce 
a questo. 

La legge ha la portata legale di compren-
dere o no il ponte? 

L'onorevole Morandi desidera, che il legi-
slatore si esprima sopra questo dubbio e de-
sidera che il legislatore dica che anche il 
ponte è compreso. 

Io dopo d'avere esaminato la questione nel 
suo complesso, dopo d'avere preso in esame 
tu t t i i pareri dei Corpi tecnici competenti, 
dopo d'aver visto le perizie che sono state 
fatte, debbo dichiarare alla Camera, che il 
convincimento mio è che la legge intendesse 
di comprendere il ponte. E così essendo prego 
la Camera di approvare il progetto di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlar© l 'onore-
vole relatore. 

Ruggieri Giuseppe,relatore. Non potendo es-
sere più realista del Re, dopo la splendida 
difesa fa t ta in favore della legge dall'onore-
vole ministro, non ho che ad associarmi ai 
voti ed ai desideri di lui e pregare la Ca-
mera di votare per coscienza quello che si 
conveniva per quella strada, cioè il ponte sul 
Tevere. 

Leali. Spendiamo allegramente ! 
Ruggieri Giuseppe, relatore. Non ha ragione! 
Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 

si procederà più ta rd i alla votazione a scru-
t inio segreto su questo disegno di legge. 

Discussione dei bilancio degli affari es ter i 
Presidente. L' ordine del giorno reca la di-

scussione del disegno di legge: Stato di pre-
visione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario 1896-97. 

Lk discussione generale è aperta. 
Primo iscritto è l'onorevole Lucifero. H a 

facoltà di parlare. 
Lucifero. {Segni di attenzione). Nelle parole 

assai brevi^ ma al t ret tanto chiare, che do-
vrò rivolgere alla Camera e al ministro de-
gli affari esteri, la lode ricorrerà così di rado,, 
che io voglio cominciare da questa. E la 
lode, che io intendo tr ibutare, va al mio ca-
rissimo amico onorevole Pompilj , che anche 
questa volta ha presentato una relazione tale 
che è nuova prova della competenza, dello 
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studio e della diligenza singolarissima, che 
egli porta in qualunque cosa studi o lavori. 

E dopo questo, che mi pareva tr ibuto do-
veroso, e nel quale io sono sicuro di avere 
unanime il consenso di chiunque abbia letto 
quel lavoro veramente coscienzioso e splen-
dido, entro subito in argomento. 

Le condizioni della nostra politica inter-
nazionale, per i t ra t ta t i che la vincolano, e 
che ne indicano la strada, non possono an-
dar soggette a mutament i per cambiare di 
minis t r i . 

E quindi degno di nota che, allorquando 
mutamento di ministr i avvenga, sorga il dub-
bio che nella politica nostra non si segua 
l ' indirizzo medesimo, e che un qualche ten-
tennamento o mutamento sia per verificarsi. 

Ora amici ed avversari dell 'onorevole mi-
nistro degli affari esteri devono convenire 
che, da qualche tempo, da quando, cioè, egli 
è preposto alla direzione delle nostre rela-
zioni internazionali , è sorto un dubbio assai 
fondato che qualche cosa di nuovo sia in-
tervenuto nelle nostre relazioni cogli al tr i 
paesi del mondo. E sarebbe, credo, opera 
profìcua studiare le cagioni di siffatto dubbio. 

La pr ima volta che l'onorevole Di Rudinì 
assunse la direzione della cosa pubblica, ap-
parve a molti che le nostre relazioni colle 
potenze centrali venissero a subire una mi-
norazione di intensità. E questo dubbio, che 
io credo infondato, costrinse l 'onorevole mi-
nistro degli esteri d'allora a r ipetutamente 
difendersi da quest 'accusa che gli veniva da 
parecchi lat i della Camera, ed anche lo in-
dusse forse ad una affret tata rinnovazione di 
quei t ra t ta t i , che pure avrebbero avuto an-
cora parecchi al t r i anni di vita. La seconda 
volta che l 'onorevole Di Budini ha assunta 
la direzione della nostra politica, quantun-
que non fosse egli personalmente preposto 
alla direzione della politica estera, pure un'al-
t ra opinione si è infiltrata, e pare non in-
fondatamente, nel l 'animo di coloro che se-
guono con amore il nostro orientamento in 
Europa ed è: cho si r i tenga non perfe t tamente 
necessaria la continuazione delle medesime 
cordialità e 1 in t imi tà di relazioni con un al-
tro StatOj con quello cioè che ha comuni con 
noi g l ' in tent i di mantenere l 'equil ibrio nel 
Mediterraneo. - Nel Mediterraneo io non 
credo che l ' I ta l ia abbia alcuno che la insidi. 
Certo gl ' interessi suoi sono tal i che lo stesso 
onorevole Capfeaju, rispondendo ad una inter-

rogazione in questa Camera, disse che avrebbe 
r i tenuto non degno del posto di dirigere la 
politica i tal iana quel ministro che non sen-
tisse l 'alt issima responsabili tà che gli in-
combe di mantenere integra la situazione no-
stra nel mare che fu già latino, e che rischia 
oggi di non restare più nemmeno in par te 
italiano. 

Quindi io so di r ivolgermi ad un ministro 
che comprende perfet tamente l 'altezza del 
problema. 

L'azione nel Mediterraneo che si svolge 
più. viva è quella del l ' Inghi l terra da un lato 
e dalla Francia dall 'altro. 

Io non credo che l ' I ta l ia debba ©ssere per 
nessuna guisa argomento di discordia. Come 
in ogni al t ra cosa, essa deve essere elemento 
di pace, ma parmi indubi ta to che nel Medi-
terraneo gii interessi suoi coincidano assai 
più stret tamente con quelli dell ' impero Bri-
tannico di quel che non coincidono con gli 
interessi della Repubblica francese. L ' Inghi l -
terra è un paese tradizionalmente amico del 
nostro. 

F i n da quando noi non eravamo nazione, 
ma eravamo tant i Statereil i sotto dominazioni 
diverse; le s impatie di questo paese non ci 
sono mai mancate. Esso ha dato asilo ai nostri 
esuli, esso ci ha dato i canti p iù belli dei 
suoi poeti, le pagine più splendide della sua 
eloquenza parlamentare, ed aìcuni uomini 
politici di prim'ordine in quel paese hanno 
assunto la loro fisonomia speciale principal-
mente da quando hanno cominciato ad occu-
parsi con amore delle cose i ta l iane ; non è 
quindi strano che queste simpatie abbiano 
un'eco viva nel l 'animo di coloro che hanno 
seguito la nostra storia. 

La Francia ha certamente grandissime 
benemerenze verso di noi. Noi non abbiamo 
dimenticato le armi sue combattenti vicino 
alle nostre, e non passa occasione davvero 
che l ' I ta l ia non dimostri di avere vivissima 
questa grat i tudine. 

Ma gli interessi suoi spno opposti ai nostri 
nel bacino del Mediterraneo. E che questi 
interessi siano opposti lo prova intera la 
politica della Repubblica francese verso lo 
Stato italiano, per quanto lo Stato italiano, 
per mezzo di tu t t i i suoi successivi Ministeri, 
non lasci passare occasione per dimostrare la 
buona intenzione di amicarsi lo Stato vicino. 

Ma a questa intenzione purtroppo non ri* 
spandono i fat t i . 
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Le tariffe differenziali che parevano essere 
state assunte come pura arma di difesa in un 
momento di lotta commerciale, quando l 'Italia 
disarmò, si disse che sarebbero state abolite, ed 
invece gli anni che da quel disarmo ci sepa-
rano sono già molti, e queste tariffe restano 
integre e ferme. 

Sui confini della Tripolitania, il nostro mi-
nistro sa ctie perenni incursioni, perenni tur-
bamenti lo costringono ad una continua ten-
sione, facendo temere una di quelle sorprese 
per le quali la Reggenza di Tunisi è diven-
tata un possedimento francese, o quasi. 

Il trattato di commercio con la Tunisia, 
che già è lì lì per spirare, e che ancora ci 
indugiamo a rinnovare, mette in dubbio, an-
cora una volta, i nostri dirit t i sul manteni-
mento delle capitolazioni. Manifestazioni, ed 
anche recenti, del ministro degli affari esteri ; 
della Repubblica francese, uno dei diploma- • 
tici più intelligenti e più abili che abbia at- j 
tualmente l 'Europa, dimostrano che non v ' è 
alcuna intenzione di por fine alle incertezze. ! 

Tutto dunque concorre a dimostrare che, j 
se noi dovessimo accostarci ad uno dei due j 
Stati che nel Mediterraneo ha interessi pre- I 
ponderanti, questo Stato dovrebbe essere l'In-
ghilterra. E questo, anche senza ricordare la 
frase di un grande scrittore che diceva, che 
la solidarietà anglo-italiana è l'esponente na-
vale della triplice alleanza. 

A turbare la fede in questo accordo tra il 
nostro paese e l 'Inghilterra, sono venute di-
sgraziatamente quelle pubblicazioni dei Li-
bri Verdi, che hanno, più volte, occupato la 
Camera, e che, per quanto siano già invec-
chiate (poiché, nei Parlamenti, le cose invec-
chiano presto), pure non possono lasciarsi 
passare senza qualche altra parola, in una di-
scussione come questa. 

Quando l'onorevole ministro degli affari 
esteri fu interrogato intorno a quelle pubbli-
cazioni, accennò ad ineluttabili necessità che lo 
avevano costretto a derogare dalle consuetu-
dini diplomatiche che si seguono, prima di 
fare simili pubblicazioni; e dichiarò che que- | 
ste necessità ineluttabili erano state ricono- | 
sciute dal Governo inglese. j 

Indubbiamente, quel che è avvenuto nel 
Parlamento inglese ha dimostrato che l 'Inghil-
terra non poteva che fare buon viso rd un 
avvenimento che non aveva potuto evitare, 
non essendone stata prevenuta ; che riteneva, 
come infat t i era, essere stata cosa certamente 

non lodevole, ma non tale da portare un mu-
tamento radicale nelle nostre relazioni con 
essa. Ma quelle rappresentazioni, per usare la 
traduzione letterale della parola inglese, delle 
quali il ministro inglese parlò nella Camera 
dei Comuni, io credo abbiano dovuto suonare 
assai amare all' onorevole ministro degli af-
fari esteri, il quale, son certo, sente altamente 
del decoro e della dignità del paese. 

E, per dire il vero, io non so conciliare 
la pubblicazione di quei Libri Verdi con la 
presenza al Ministero degli affari esteri del-
l'onorevole Bonin, il quale pure, in una oc-
casione assai meno importante, si fece applau-
dire dalla Camera in uno slancio di santa e 
provvida eloquenza contro la pubblicazione 
di un documento che riguardava il Venezuela, 
e che indubbiamente produceva degli effetti 
politici di gran lunga inferiori a quelli che 
abbia potuto portare questa pubblicazione. 

Bonin, sotto-segretario di Stato per gli affari 
esteri. Chiedo di parlare per fatto personale. 

Lucifero. Ho citato l'onorevole Bonin a con-
forto della mia opinione: quindi spero che, 
quando egli parlerà per fatto personale, si 
associerà a me, anzi ne lo ringrazio fin d'ora. 

E poiché son certo che la modestia del-
l'onorevole Bonin non gli consentirebbe di 
rileggere il suo discorso, ne leggerò io poche 
frasi, tanto per mostrare come egli sentiva 
vivissimo lo sdegno contro una pubblicazione 
che aveva costretto il Governo a manifestare 
il suo dispiacere perchè questa pubblicazione 
era stata fatta. 

Dopo aver detto tutto quello che era da 
dirsi sul caso, egli aggiungeva che la pub-
blicazione di quel documento doveva qualifi-
carsi come abuso di fiducia, o almeno come 
una leggerezza inesplicabile, e che il gene-
ralizzarsi di quel modo di procedere avrebbe 
rese assai difficili le confidenze diplomatiche 
e più ancora gli accordi fra gli agenti di 
Stato diverso. 

Ora io noterò che il ministro inglese ha 
perfettamente tradotto nella lingua di Shake-
speare quello che l 'onorevole Bonin aveva 
detto nell'idioma di Goldoni, non per biasi-
mare, ma per giudicare rapidamente quello 
che era stato fatto dal Governo Italiano. 

I l carattere internazionale dei Libri Verdi 
non dovrebbe mai essere trascurato ; massime 
quando essi riguardano esclusivamente le re-
lazioni tra i diversi Stati. 

Ora chi è che ^on veda che non è con-
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veniente la pubblicazione di documenti dai 
quali non risulta altro se non che la Francia 
sta giornalmente alle vedette per impedire 
che l ' Inghil terra ci consenta qualche cosa, 
che potrebbe essere utile alla nostra spedi-
zione africana? A che serve far dire al no-
stro ambasciatore a Londra che occorre di 
non fare troppo rumore, altrimenti l 'amba-
sciatore di Francia esigerà che quello che 
noi chiediamo, sia negato? Far dire che, 
mentre il ministro De Courcelle, si trovava 
a Parigi, si è recato immediatamente all 'am-
basciata inglese per protestare contro l'even-
tuale acconsentimento alle nostre domande? 
Far sapere al G-overno della Regina d'Inghil-
terra che il nostro ambasciatore crede che 
l ' Inghilterra sia sospettosa e gelosa, e che 
questa sia la sua caratteristica in questioni 
coloniali ? 

10 non giungo a comprendere, lo dico 
schiettamente, come questo possa avere una 
influenza quale che sia nelle nostre rela-
zioni diplomatiche, quando tale influenza 
non dovesse essere quella che non dirò l'opi-
nione pubblica, ma l'opinione giornalistica 
francese suppone, cioè che tutto ciò serva 
soltanto ad attenuare le nostre relazioni col-
l ' Inghil terra. 

11 che veramente io non credo, poiché 
l'onorevole presidente del Consiglio, rispon-
dendo ad un'interpellanza dell'onorevole Im-
briani sulla politica estera, dichiarava che 
esso intendeva di rendere sempre più affet-
tuose le relazioni colle potenze che non ci 
erano alleate ; e dichiarava nello stesso tempo 
che voleva restar fermo nelle alleanze sta-
bilite dai trattati , e che la nostra amicizia 
coll 'Inghilterra era un completamento della 
triplice alleanza. 

Dunque noi abbiamo ingenerato all'estero 
quest'opinione, che in noi le passioni politi-
che salgono ad una pressione così alta che, an-
che quando uomini temperatissimi che osano 
esumare la parola « conservatore » dopo tren-
t ann i , per farne il programma del proprio 
Governo, vanno alla direzione della cosa pub-
blica, sono conservatori così poco delle tra-
dizioni diplomatiche, che, pur di tentare di 
nuocere agli avversari, possono trascurare 
quelle considerazioni di ordine internazio-
nale, che sono state sempre al disopra delle 
lotte interne di partito. 

Ora io dico schiettamente, ciò mi duole, non \ 
soltanto per l'onorevole Caetani e per il Ga- j 

binetto di cui egli fa parte, perchè i Gabi-
netti passano ; e, per quanto possa essere lunga 
la vita che i fat i destinano al presente Ga-
binetto, passerà anche questo ; ma mi duole 
che diminuisca all'estero la fede nella di-
screzione della nostra diplomazia, per modo 
da nuocere alle nostre relazioni internazio-
nali dell'avvenire, come, sono sicuro (e vor-
rei non esserlo) che abbia nociuto a quelle 
del presente. 

E qui mi cade il destro di chiedere a me 
medesimo (perchè oramai non oso più spe-
rare una risposta dal ministro degli esteri), 
ciò che s'intenda di fare del nostro amba-
sciatore a Londra. 

Al nostro ambasciatore a Londra, da quella 
pubblicazione, è stata creata una condizione 
così singolare, che io non sono riuscito a 
comprendere perchè il ministro non abbia 
manifestato le sue intenzioni intorno ad essa, 
fin da quando l'onorevole Imbriani ed io lo ab-
biamo interrogato in proposito. 

Se quella pubblicazione aveva soltanto 
per iscopo di rendere impossibile la sua pre-
senza a Londra io la trovo eccessiva; perchè 
infat t i bastava richiamarlo, senza che la in-
dicazione nuocesse assai più al Governo che 
la commetteva che all 'ambasciatore che ne 
era la vittima. Se invece altre considera-
zioni hanno potuto muovere il Governo a 
quella pubblicazione, perchè mantenere colà 
quell'ambasciatore del quale il primo mini-
stro di un gran paese dichiarò che non può 
accettare la versione di fat t i registrati in 
documenti diplomatici ? Io non ho compreso 
come l'onorevole Caetani, il quale ha sentito 
così poco il bisogno del segreto in tante 
cose che a me pareva lo meritassero^ abbia 
poi sentito il bisogno di mantenerlo integro, 
profondo, insistente, quando si t rat tava di 
dirci se stimava ancora che il senatore Fer-
rerò potesse restare a rappresentare con ef-
ficacia i nostri interessi in Inghilterra. 

E dico potesse restare, poiché io credo che 
queste medesime pubblicazioni le quali hanno 
resa impossibile la sua presenza a Londra, 
provano che il generale Ferrerò aveva fatto 
il poter suo per rendere importanti servizi 
al paese nostro; e la stessa spedizione di 
Dongola potrebbe provare che 1' azione sua 
non è stata sempre sfortunata. 

Io credo che le ragioni precipue per le 
quali esistono quei dubbi, ai quali ho ac-
cennato in principio, sul mutamento della 
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politica estera del nostro Governo, stieno nelle 
condizioni parlamentari. 

Il nostro Ministero, presieduto dall' ono-
revole Di Budini, ha la sua base principale 
in una parte della Camera clie ha sempre 
osteggiata ia politica che egli dichiara di se-
guire; che si è sempre dichiarata coscienzio-
samente contraria alla triplice alleanza; che 
lia sempre ritenuto che il nostro accordo con la 
Francia sarebbe preferibile agli accordi fatti 
con altre potenze, e che, quando si sono tro-
vati di fronte gli interessi della Francia con 
quelli dell'Inghilterra, ha sempre creduto che 
coincidessero gli interessi italiani più con 
quelli della prima che con quelli della se-
conda. 

E poiché l'onorevole presidente del Con-
siglio ha dichiarato (e sulle sue parole non 
occorre muover dubbio) che egli resta nel 
medesimo ordine di idee... 

Imbrianì. E questo è il male!... 
Lucifero... e poiché quella parte della Ca-

mera che ha sempre osteggiato quest'ordine 
d'idee lo appoggia col suo voto non solo nelle 
questioni d'ordine interno e nelle questioni 
d'indole finanziaria, (sulle quali oggi potrebbe 
convenire anche chi avesse un pensiero po-
litico diverso) ma lo appoggia anche in quella 
politica estera, che essa biasima 

Imbriani. Non è esatto. 
Presidente. Non interrompa. Parlerà a suo 

tempo. 
Lucifero. ...è evidente che qualcuno si in-

ganna; o si inganna quella parte... 
Di Rudi ni, presidente del Consiglio„ Ella sola 

si inganna, perchè si vuol ingannare! 
Imbriani. Siamo lealmente divisi, 
Lucifero. Mi consenta di finire. 
Di Rudinì, presidente del Consiglio, Io non 

m 'inganno, onorevole Lucifero! Questo modo 
di discutere non e parlamentare! 

Lucifero. Onorevole presidente del Consi-
glio, io non accetto questo richiamo; poiché 
in quanto a cortesia posso avere persone che 
sieno cortesi quanto me, ma non più di me. 

Io non ho detto parola che possa offen-
derla minimamente, eie auguro, onorevole pre-
sidente del Consiglio, oppositori che portino 
nella loro opposizione, quella schiettezza e 
quella serenità di giudizio, che può essere 
errata (il che non credo) ma che certamente 
non può essere che di ottima fede come è la 
mia. {Bravo!) 

33 continuando dirò che, poiché in que-

sta questione alcuni certamente debbono in-
gannarsi; o si ingannano coloro che votano ; 
in favore del Groverno credendo che voglia 
mutare la sua politica... 

Imbriani. Io protes to che non è. 
Presidente. Onorevole Imbriani parlerà a 

sua volta. 
Imbriani. Deve riconoscere che non è. Pro-

testo perchè non è. 
' Presidente. Ma faccia silenzio. 

Lucifero. L'onorevole Imbriani consentirà 
che egli non è tutta quella parte della Ca-
mera. 

Imbriani. N o n è. 

Presidente. Ma, onorevole Imbriani... 
Imbriani. Qui diventa impossibile,.,(Si ride), ì 

« - , | 

Presidente. Diventa veramente impossibile 
discutere così. 

Lucifero. Quando altra volta furono mosse 
interrogazioni da varie parti della Camera, 
intorno alla pubblicazione dei Libri Verdi, 
l'autorevole voce che si levò ad approvare • 
quelle pubblicazioni, sorse appunto da quella ; 
parte della Camera. 

Ebbene, io credo che questa vostra pre-
mura, per ingraziarci un paese a cui di-
sgraziatamente non andiamo troppo a grado, 
sia vana; perchè la ragione vera per cui noi 
non godiamo le simpatie della Francia, è che, 
fino a tanto che la triplice alleanza durerà, 
non è possibile che la Francia abbia per noi 
vera amicizia. La Francia crede, ed a torto, 
che la triplice sia fatta contro di essa; ed è 
quindi naturale che ci tenga il broncio perchè 
noi ne facciamo parte; e preferisce sfogarsi 
contro di noi piuttosto che contro gli altri 
due Stati che ne fanno parte, per un triplice 
ordine di considerazioni. 

Primo, perchè, crede che noi abbiamo fatto 
adesione alla triplice alleanza senza neces-
sità, e le pare di vedere in questa nostra ade-
sione una gratuita antipatia verso la sorella 
latina. Secondo, perchè crede, ed in questo 
ha ragione, che di tutti e tre gli Stati che 
fanno parte della triplice alleanza, l'Italia 
sia il meno forte; quindi è naturale che, 
trattandosi di dover dirigere i suoi strali, li 
rivolga contro coloro che hanno una forza di 
rimbalzo minore. 

Finalmente, e qui io reputo che si sbagli 
ancora, perchè c'è molta gente, non parlo dei 
Groverno francese, ma c'è molta gente in 
Francia, ohe erede le istituzioni monarchiche 
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[ siano assai meno solide in I ta l ia di quello 
che lo siano in Austr ia ed in Germania. 

E poiché si mostrano più vivaci nelle 
simpatie per la Francia, quelli f ra noi che 
non stimano la monarchia il migliore dei 
Governi, si nutre di là delle Alpi la speranza 
che un mutamento di forma di Governo ren-
derebbe più facile Veniente f ra i due popoli. 

Ora fino a tanto che la t r ipl ice esisterà 
noi non avremo che sorrisi infecondi da parte 
dei nostri amici di Francia pei quali, ]o ri-
peto, ho grande simpatia, pia non credo che 
per questi sterili sorrisi noi dobbiamo met-
tere a rischio interessi assai più grandi e 
più vasti di quelli che per essi abbando-
niamo. 

Coloro che hanno combattuto la polit ica 
estera che ,da circa quindici anni si segue 
dal Governo italiano, le hanno dato parec-
chie volte il titolo di dinastica e con questa 
parola hanno creduto in certo modo di stig-
matizzarla. Io dirò schiettamente che l 'essere 
dinastica è un pregio e non un difetto di 
questa politica. Per noi la politica dinastica 

; è quella che ci ha condotto da sette Stat i 
ad uno Stato solo... 

I -
Imbriani. Politica nazionale, non dinast ica! p 
Presidente (Con forza). Onorevole Imbriani , 

per l 'ul t ima volta, le dico di non interrom-
pere... 

Imbriani. Ma scusi... 
Presidente... a l t r imenti io sospenderò la 

seduta. 
Lucifero..» è quella che ha condotto Giu-

seppe Garibaldi a scrivere sulla sua bandiera: 
I ta l ia e Vittorio Emanuele ; è quella che ha 
condotto Giuseppe Mazzini, il quale aveva 
con tanto sangue e con tanto pensiero va-
gheggiata una I ta l ia di forma politica di-
versa da questa che abbiamo, a mutare il 
suo ideale, a mettere il pensiero della uni tà 
8.1 disopra di ogni al t ra forma di Governo. 

Per coloro che, come me, credono non an-
cora ne geograficamente, nè etnograficamente, 
compiuta l 'uni tà del paese nostro, in questa 
politica dinastica sta il compimento di que-
sta uni tà . 

E nelle condizioni dello spirito politico, 
nello agi tarsi delle passioni, che in questo 
momento infieriscono nel mondo intero, io 
credo che coloro, che vagheggiano 1' ideale 
d i una l ibertà ordinata e forte debbono strin-
gersi, più che in al tr i tempi non abbiano 

fatto, intorno alle nostre ist i tuzioni monàr-
chiche. 

Esse, per chi bene le intende, sono vera-
mente l 'ipomoclio, per usare una parola, che 
l 'altro giorno adoperò l 'onorevole Imbriani , 
del nostro svolgimento politico. 

Quando noi ce ne allontanassimo, io credo 
che non avremmo a lodarcene in nessuna guisa 
e verremmo a distruggere, pur non volendolo, 
tanto lavoro, tanto sangue, tan t i sacrifici. 

Ed in questo sono sicuro del consenso del 
Gabinetto presieduto dall 'onorevole Di Budini . 

Certo anche altre apparenze, che io reputo 
soltanto apparenze, servono a suscitare, torno 
a dire, il dubbio di un qualche mutamento. 
Le stesse leggi militari , che ci stanno da-
vanti , le quali, con l ' in tendimento di raffor-
zare, certamente indeboliscono numericamente 
gli organici del nostro esercito, potrebbero 
far supporre l ' intendimento di metterci nella 
condizione di non poter più seguire il me-
desimo indirizzo internazionale. 

Ripeto, sono apparenze, ma ciò non togl ie 
che queste apparenze nell 'animo di parecchi 
campeggi lo e si affermino. 

Per queste considerazioni, lo dico schiet-
tamente, non posso dare il mio voto di ap-
provazione all 'onorevole Caetani. 

Me ne dispiace molto, perchè per l 'onore-
vole Caetani sento vivissima simpatia come 
uomo e come ci t tadino: ma la s impat ia per-
sonale non può preponderare siffat tamente sul 
dissenso politico, da permettermi un voto 
che la coscienza non consentirebbe. 

Io quindi, terminando, non posso che fare 
due augurii : o che la maggioranza par lamen-
tare consenta ad uomini diversi la direzione 
della cosa pubblica, ad uomini che intendano 
come a me pare... 

Imbriani. A voi, per esempio! In un Gabi-
netto Sonnino ! (Ilarità). 

Presidente. Onorevole Imbriani , io la ri-
! chiamo all 'ordine. 

Lucifero... più schiettamente il pensiero del 
Paese ; ovvero,, se la fiducia del Re e del Par-
lamento vi permetterà ancora lunga la vi ta 
ministeriale, che il seguito della vostra azione 
ne faccia dimenticare i principi . (Approvazioni 
vive — Molti deputati vanno a congratularsi con 

! l'oratore). 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-

' voi e Bonin sotto-segretario di Stato per gl i 
affari esteri. 

Bonin, .sotto-segretario di Stato per gli affari 
esteri. L'onorevole Lucifero ha ricordato una 
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interrogazioae da me rivolta l'anno passato 
al predecessore dell'attuale ministro degli 
affari esteri a proposito della pubblicazione 
di un altro Libro verde, meravigliandosi come 
un Ministero nel quale io Lo una parte qual-
siasi, parte modestissima di collaboratore, ab-
bia potuto procedere ad una pubblicazione 
ch'egli giudica assai più scorretta di quella 
che l'anno scorso formò oggetto della mia in-
terrogazione. 

L'onorevole Lucifero ha parlato oggi come 
sempre di cose diplomatiche con molta com-
petenza della quale non posso sorprendermi 
io che conosco tutta la portata del suo in-
gegno; ma egli mi consentirà, io spero, di di-
mostrargli con poche parole quale sostanziale 
differenza passi fra il documento la cui pub-
blicazione io ho censurato l'anno scorso, e 
quelli la pubblicazione dei quali egli ha cen-
surato oggi. 

I documenti contenuti nei Libri Verdi pub-
blicati dall'attuale Ministero, riguardano af-
fari nostri; essi fanno parte del carteggio 
diplomatico del Governo del Re, e sono do-
cumenti scambiati fra il Regio Governo ed 
i suoi rappresentanti all'estero. Sono quindi 
tutti documenti di proprietà del Governo; si 
può pertanto discutere, se così piace all'ono-
revole Lucifero, sulla opportunità, ma non 
certo sulla legalità di quella pubblicazione. 

II documento invece di cui io mi sono 
occupato l'anno passato, è un documento che 
non riguardava interessi nostri, un documento 
nel quale il Governo italiano non era inter-
venuto in nessun modo, che portava la firma 
di rappresentanti esteri, con la esclusione 
voluta e consentita di quella del rappresen-
tante del Governo del Re. La pubblicazione 
di quel documento fu dunque cosa completa-
mente illegale. 

E fu cosa anche completamente inutile, 
perchè quel documento, non concernendo 
alcun nostro interesse, io mi domando ancora 
perchè fu pubblicato, e rimango nell'opinione 
che fosse pubblicato per una svista. E l'ono-
revole Lucifero m'insegna che in ogni atto 
politico, nulla più che una svista può essere 
pericolosa, ed è quindi censurabile. 

Ma io l'anno passato non ho punto mosso 
accusa al predecessore dell'attuale ministro 
degli affari esteri di aver proceduto a quella 
pubblicazione senza aver chiesto il consenso 
della potenza interessata. Io non ho punto 
sollevato questa questione; io gli ho mosso 

il rimprovero di avere, come che sia, pubbli-
cato quel documento, inquantochè era evi-
dente, al solo leggerlo, che la pubblicazione di 
esso doveva avere per effetto immediato una 
grande tensione di rapporti tra potenze estere 
a noi amiche. E difatti quella svista produsse 
le peggiori conseguenze che poteva produrre; 
inquantochè condusse alla consegna dei pas-
saporti ad alcuni rappresentanti diplomatici. 

Ora nulla di tutto questo, l'onorevole Lu-
cifero lo sa, è avvenuto in questa occasione, 
appunto perchè era evidente che dalla pub-
blicazione testé fatta dal Governo italiano, 
l'atteggiamento del Governo inglese verso le 
terze potenze doveva risultare, quale risultò 
e quale era stato, corretto fino allo scrupolo. 

E per quello che riguarda i nostri rapporti 
con l'Inghilterra, l'onorevole Lucifero mi per-
metterà di rammentargli soltanto le ultime 
parole pronunziate da lord Salisbury, parole 
che certo hanno fatto piacere all'onorevole 
Lucifero, come hanno fatto piacere a tutti gli 
italiani. 

A me pare d'avere dimostrato a sufficienza 
all'onorevole Lucifero la differenza che passa 
tra le due pubblicazioni, e non mi rimane ora 
che di ringraziarlo dell'alto onore ch'egli mi 
ha fatto. Quando si è, come io sono, un semplice 
gregario, riesce lusinghiero di vedere un av-
versario politico, del valore del mio amico 
Lucifero, dimenticare per un momento i suoi 
maggiori antagonisti per far convergere sulla 
mia modesta persona i suoi strali, cortesi 
quanto acuminati. (Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Pellerano. 

Reiterano. Onorevoli colleghi, l'avvenuta 
rinnovazione della triplice alleanza, il con-
tegno tenuto dai nostri alleati dopo la di-
sgraziatissima giornata di Abba-Carima, la 
pubblicazione dei Libri Verdi, la discussione 
avvenuta nel Parlamento inglese, le dichia-
razioni poco prudenti dell'onorevole nostro 
ministro degli affari esteri, dànno alla di-
scussione di questo bilancio, in quest'anno, 
una maggiore importanza. Passerò in rasse-
gna brevissimamente questi punti, a cui ho 
accennato di volo. 

Lodo il Governo d'avere rinnovato la tri-
plice alleanza. 

L'interesse dell'Italia di stare unita alla 
Germania ed all'Austria-Ungheria è ormai 
riconosciuto dalla maggioranza degli ita-
liani.., 
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Imbr ia t l i . Da voi, non dalla maggioranza 
degli I ta l iani ! 

P e l l e r a n o . ...e mi si permet ta di dire anche 
dalla maggioranza della Camera. 

I m b r i a n i . Dalla maggioranza della Camera, 
non degli I t a l i an i ! 

P e l l e r a n o . Anche degli I ta l iani ! 
Imbriani. No! no! 
P e l l e r a n o . Le prove di schietta s impatia e 

d'amicizia che i nostri alleati ci hanno dato, 
nel momento in cui fummo colpiti dalla sven-
tura, dimostrano come questa alleanza, oltre-
ché esser cementata da comuni interessi, è 
anche circondata da quelle simpatie e da 
quella stima reciproca, che è necessaria a 
render salda l 'unione dei t re Stati . 

Sono dolente di non potere ugualmente 
lodare il Governo per il contegno da esso 
tenuto verso l ' Inghi l terra . 

L'onorevole ministro degli affari esteri, 
fin dai pr imi giorni del suo Ministero, ebbe 
a dichiarare in Senato che la nostra amici-
zia con l ' Inghi l terra aveva la sua radice, non 
nella comunanza di interessi, ma nelle sim-
patie... 

C a e t a n i , ministro degli affari esteri. E errato 
completamente! 

P e l l e r a n o . È vero che il ministro degli esteri 
: ebbe in altra occasione a dichiarare il con-
. trario, ma intanto le sue parole, prima anche 

che seguisse la correzione nel testo ufficiale... 
Di Rudin ì , presidente del Consiglio. Non ha 

corretto nulla, perchè non l 'aveva detto! 
P e l l e r a n o . ...mi si permetta di dire che non 

fecero in Inghi l ter ra e in I ta l ia una favore-
> vole impressione. 

C a e t a n i , ministro degli affari esteri. Io non 
ho mutato una parola! 

P r e s i d e n t e . Prego di non interrompere. 
P e l l e r a n o . Una volta che il ministro mi fa 

questa dichiarazione, io ne prendo atto e ne 
sono lieto perchè mi rincresceva che quelle 
{parole fossero state profferite. 

Sono lieto di questa dichiarazione, per-
chè è indubitato che giornali i tal iani ed 
esteri ne avevano parlato... 

| Di Rudin ì , presidente del Consiglio. Quali gior-
nal i? 

P e l l e r a n o . ... ed anche altre persone, come 
dei senatori. 

A quelle dichiarazioni, che ora sono state 
fortunatamente r i t i ra te dal ministro degli 
affari esteri, seguì la pubblicazione dei Li-
bri Verdi, nei quali furono pubblicati dei 
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documenti confidenziali, quasi a dimostrare 
che, se anche f ra noi e l ' Inghi l ter ra vi fos-
sero dei comuni interessi, non sapremmo che 
farcene, in quanto che siamo pronti a sve-
larne il segreto a chiunque lo desideri. 
{Commenti). 

Cavallotti e Martini. Ma che! 
P e l l e r a n o . L'onorevole Caetani inoltre fece di 

tut to per rompere gli impegni relat ivi a Cas-
sala ed obbedì soltanto alla forza degli eventi 
che l 'obbligarono ad ordinare la difesa di 
quella piazza. I l Libro Verde dimostra la ve-
r i tà di quanto io affermo (non ne leggo i do-
cumenti per non far perder tempo alla Ca-
mera). E quasiché questo non bastasse, in 
uno degli u l t imi suoi discorsi in Senato il 
ministro degli esteri credè opportuno di av-
vertire l ' Inghi l terra che invano si sarebbe 
sforzata a tentare la conquista del Sudan; 
giacche ncn ci sarebbe mai riescita. Ora per-
chè questa ostentata ostinazione a voler di-
mostrare che tenete in poco conto l 'amicizia 
del l ' Inghi l terra ? 

M a r t i n i . Ma dove mai! 
P e l l e r a n o . Quando rispondeste agli onore-

voli Fort is e Canegallo, che v' interrogarono 
sulla poca opportunità della pubblicazione di 
confidenziali documenti, voi diceste che l 'ave-
vate fa t ta perchè a ciò consigliati da alte 
ragioni politiche e dalla necessità di dovere 
i l luminare il paese sulla situazione politica. 
Ma siccome voi non diceste quali fossero 
quelle ragioni e siccome quei documenti (me 
ne appello a chiunque) nessuna luce porta-
rono sulla situazione, voi deste luogo al dub-
bio in paese che voleste incominciare un 
nuovo orientamento della nostra politica estera. 
Questa opinione anzi si andò propugnando 
anche nella stampa estera; tanto che il gior-
nale di via Drouot scriveva or sono pochi 
giorni : 

« Gl 'Inglesi dovranno riconoscere che le 
indiscrezioni commesse dal Governo italiano 
hanno creata una nuova situazione in Eu-
ropa. » 

Orbene è appunto su questo importante 
argomento che io intendo richiamare special-
mente la vostra attenzione. 

Un nuovo orientamento della nostra po-
lica estera potrebbe essere molto pericoloso, 
ed in ogni modo non si potrebbe preparare 
facendo concessioni senza alcun corrispettivo 
a chi ci avversò sempre, disgustando poi 
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chi ebbe per noi ed ha ancora la più sincera 
amicizia. 

E vano il dissimularcelo: data la situa-
zione dell ' I talia nel Mediterraneo, e date in 
molti casi purtroppo le opposizioni d'interesse 
t ra la Francia e l ' Inghil terra, noi, pur cer-
cando di mantenere amichevoli rapport i con 
le due potenze, abbiamo la necessità di avere 
una più stretta int imità ed una maggiore 
identi tà di vedute con l'uria piuttosto che 
con l 'altra. Ammesso questo (e sfido chiun-
que a non riconoscerlo) mi pare che l ' I tal ia 
non abbia da scegliere: gli in t imi rapport i 
che abbiamo sempre avuti con l ' Inghi l terra 
dobbiamo conservarli. 

Io non rievocherò i fa t t i prossimi e re-
moti che hanno creato questa situazione, 
giacche desidero ardentemente l 'amicizia con 
la Francia ; però come italiano non posso a 
meno di rammentare con dolore di aver letto, 
nei momenti in cui eravamo colpiti dalla 
sventura, parole per lo meno poco generose 
al nostro indirizzo, nei giornali anche auto-
revoli della Francia ; mentre ricordo con 
grande soddisfazione la discussione che av-
venne alla Camera dei Comuni, pochi giorni 
dopo il disgraziato fatto di Abba-Carima, 
e le parole di viva simpatia, di st ima, di 
incoraggiamento che furono pronunziate dal 
sotto-segretario di Stato ed applaudite dalla 
maggioranza della Camera. Voi, onorevole mi-
nistro, avete dimenticato che in politica estera 
non si debbono fare concessioni per una spe-
ranza, ma solo quando si ha la certezza di 
avere un corrispettivo. 

Infa t t i se, come alcuni credono, voi avete 
tenuto questo diverso contegno verso l ' I n -
ghilterra, per rendere più stret t i i rapporti 
con la Francia, ditemi f rancamente: a che 
cosa vi ha giovato questo? Che cosa avete voi 
ottenuto? Neppure la questione del trat tato 
commerciale con la Reggenza di Tunisi, in 
cui abbiamo il buon dirit to dalla nostra 
parte, ha fatto un passo favorevole a noi. 
Le concessioni che avete l'uso di fare anche 
con altre potenze a che cosa vi hanno gio-
vato? A che cosa vi hanno giovato le con-
cessioni che avete fatto a Menelik ed ai capi 
t igr in i ? 

Quando, fin dal principio del vostro Mi-
nistero, dichiaraste che r inunziavate al pro-
tettorato delPAbissinia, al paese del Tigre... 

Martini. Vi aveva già rinunziato il Mini-
stero precedente. 

Pellerano.... io credevo che aveste già il 
t ra t ta to di pace in tasca : in quanto che non 
potevo mai supporre che, solamente per una 
lontana speranza, aveste fatto spontanee con-
cessioni. E questa mia ingenuità, del resto, 
era divisa da molti altri . 

I l sistema, quindi, delle concessioni per 
lontane speranze è deplorevole; ed io con-
fido che, di qui innanzi, lo abbandonerete. 

La nostra politica è, e deve essere, una 
politica di pace. Comprendo che, oltre a man-
tenere l 'alleanza con le potenze centrali, noi 
dobbiamo fare ogni sforzo per conservare 
amichevoli relazioni e con la Francia e con 
la Russia; ma, anche con quest 'ult ima po-
tenza, pel vostro sistema, che deploro, avete 
già avuto una questione, piccola, se volete, 
ma che ha avuto la conseguenza di raffred-
dare i rapporti che noi avevamo con quella 
potenza. Alludo al permesso, pr ima conce-
duto e poi rit irato, alla sezione della Croce 
Rossa russa, del passaggio per la colonia 
Eri trea. 

Yoi dovevate molto facilmente compren-
dere che, per ragioni di opportunità e di con-
venienza, non potevate accettare questa of-
fer ta ; e quindi dovevate subito, sia pure 
nella forma la più gentile, rifiutare r ingra-
ziando e dichiarandovi dolenti. Invece ac-
cettaste l'offerta, e quando già la spedizione 
era giunta ad Alessandria d'Egitto, forzati 
da quelle convenienze che dovevate preve-
dere fin da principio e forzati dalla pubblica 
opinione, doveste r i t i rare il permesso. Ora, 
questo fu tanto più inopportuno in quanto che 
voi sapete che la direttrice, l 'anima, dirò così, 
di questa benefica Società russa è l ' impera-
trice, la quale, ubbidendo ad un alto senti-
mento che la onora, aveva permesso che si 
chiedesse al nostro Governo il passaggio nei 
nostri possedimenti della pietosa carovana. 
I l vostro rifiuto, non dato a tempo, produsse 
una eattiva impressione e nella Corte e nel 
popolo russo: ed anche in quei giorni noi 
dovemmo leggere articoli di giornali russi 
tut t 'a l t ro che benevoli per il nostro paese. 

La situazione politica del l 'Europa non è 
certo la più bella. Pochi giorni or sono lord 
Dufferin a Parigi , annunziando il suo r i t i ro 
dalla diplomazia, la paragonava ad un cu-
mulo di materie esplodenti, in cui, diceva, 
guai se casca una scintilla. I l cancelliere au-
striaco anche pochi giorni or sono, pur assi-
curando che non v'era nessun pericolo, per 
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10 meno momentaneo, per la pace, diceva però 
che vi erano in Europa, per quanto remoti, 
alcuni pericoli e ne additava specialmente 
tre: la Serbia, la Bulgaria e Creta. 

Dobbiamo purtroppo confessare che noi 
assistiamo da molto tempo a due grandi im-
potenze in Europa, a quella che dimostrano 
gli Stati europei nel non avere la forza di 
dare una seria soluzione alla questione orien-
tale, ed all 'altra della Sublime Porta, che di-
mostra di non avere la forza per mettere la 
quiete e la tranquil l i tà nei suoi paesi. 

I tumulti, gli eccidi che avvengono in 
Armenia, in Candia, ed in altri paesi del-
l ' Impero Ottomano, sono veramente racca-
priccianti. 

Noi dobbiamo fare voti perchè venga un 
giorno in cui l 'Europa trovi il modo di por 
termine ad una situazione che offende la no-
stra civiltà. 

In quel giorno io mi auguro di poter con-
statare che l'azione del l ' I tal ia mirò a aue-
sto scopo con fermezza, e con energia. 

Io finisco. Vedete che sono stato assai 
breve. 

Mi duole di dover dichiarare che non posso 
dare il mio voto al Ministero, perchè non ho 
fiducia nel modo con cui esso esplica la no-
stra politica estera; e le ragioni ho avuto 
l'onore di esporle in questo brevissimo di-
scorso. 

Salito al potere in ' un momento grave e 
solenne pel nostro paese, ed in cui, sono io 
11 primo a riconoscerlo, ci voleva del patriot-
tismo ad assumere la somma delie cose, il 
Ministero Di Budini avrebbe potuto avere il 
sostegno dei quattro quinti della Camera, se, 
dimenticando il passato, ci avesse tut t i in-
vitati a discutere il suo programma di go-
verno in modo serio e sereno. 

Ma egli non volle, o non potè, mettere 
sul passato quella pietra, che sarebbe stata 
salutare a tutti , ma specialmente alla nostra 
politica. 

E la conseguenza di questo fatto si fu 
che voi non poteste avere il voto e l'appog-
gio di molti di noi, che non alla ricerca di 
crisi, ma al concetto di dare un Governo 
forte, autorevole, e duraturo al nostro paese, 
ispiriamo sempre ogni nostra azione. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Valle Angelo. 

Valle Angelo. Dai discorsi degli onorevoli 
miei carissimi amici Lucifero e Pellerano, ne 

risulta il fatto positivo, che l'anno passato ha 
registrato il trionfo della politica franco-
russa. 

Difatt i nei disordini di Armenia noi ab-
biamo veduto che la Russia si è imposta a 
Costantinopoli, ed ha fatto trionfare la sua 
politica, mentre tanto l ' Inghilterra che l 'Italia 
hanno dovuto ritirare le loro navi, le quali 
colla presenza delle medesime si resero solidali 
delle stragi di Armenia. Il 14 maggio ultimo 
vide le navi francesi entrare trionfalmente nel 
canale di Biserta, in quel porto al quale ac-
cennava l'onorevole Dal Verme tre anni or 
sono, indicandone i pericoli ed invitando il 
Governo del tempo a provvedere. Io sollevai 
questa questione nella discussione del bilan-
cio della marina, ma l'onorevole Brin non è 
per nulla ministro della marina e seppe evi-
tare abilmente il frangente tacendosi. Ma 
oggi un altro mio collega ritornerà sull'ar-
gomento, per provocare dichiarazioni dal Mi-
nistero. 

Un decreto del Governo francese pochi 
giorni or sono riuniva i territori di Obock, 
di Tagiura e dei Danakili al protettorato dei 
Somali, sotto il nome di Costa francese dei 
Somali e dipendenze con Gibuti capoluogo, 
mentre la Convenzione del febbraio 1888 che 
ha fissato la zona d' influenza francese in 
quella regione, non comprende affatto il ter-
ritorio dei Danakili. L' aver incluso nelle 
motivazioni del decreto il territorio dei Da-
nakili può significare un primo passo per 
estendere la zona d'influenza francese in quei 
territori. L'annessione pura e semplice fat ta 
da un ministro risoluto ed energico, quale è 
l 'Hanotaux, del Madagascar alla Francia 
dichiarandolo Colonia francese, vi dimostra 
che colà non si va lentamente ma si taglia 
reciso. 

Un fatto doloroso accaduto ultimamente 
nella Tripolitania ha dato modo alla Francia 
di fare un passo avanti nell' hinterland Tri-
polino, tanto è vero che si parla di un progetto 
che il deputato Deloncle presenterebbe per 
stabilire a Gadames un'agenzia commerciale 
per tutelare gli interessi della Francia, e 
sorvegliare le strade carovaniere verso quel-
l'oasi e Ratli. 

I l ministro degli esteri Hanotaux, ri-
spondendo a due deputati che lo interroga-
vano a proposito della consegna di alcuni 
socialisti italiani arrestati nella reggenza 
di Tunisi, disse: che ciò non sarebbe altri-
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menti accaduto perche col 17 settembre pros-
simo andava a cessare il trattato fra 1' Ita-
lia e la Tunisia, e quindi ogni diritto di 
extraterritorialità fra l 'Italia e quella Reg-
genza. Ma allora, io domando, e le capitola-
zioni ed i trattati clie esistono fra noi e la 
Tunisia a che cosa approdano ? 

Ma l 'Ital ia e l'Inghilterra non presero 
mai atto del trattato del Bardo. 

Se poi noi andiamo in Asia, troviamo 
che la Russia ha trionfato in Cina, dove ha 
imposta la sua politica. Non dicò poi come 
essa vada ogni giorno aumentando il suo 
prestigio e la sua influenza negli Stati Danu-
biani fino a far capo al Montenegro, e ad 
arrivare all'Adriatico, che è mare italiano ; 
mentre noi ci accontentiamo di rimanere 
inerti senza muovere nessuna osservazione, 
nessun obbietto, a questi passi che si vanno 
lentamente ma costantemente facendo a danno 
della nostra influenza. 

Si è detto che la triplice alleanza sia 
stata confermata tacitamente fino dal 6 mag-
gio. Io questo non so, ma solamente rilevo 
il fatto, che l'Imperatore d'Austria ricevendo 
•le delegazioni, ebbe a dire che questa al-
leanza non aveva bisogno di conferma, per-
chè si intendeva tacitamente prorogata, men-
tre il ministro Golouchoski aggiungeva che 
la triplice ha dato prove eccellenti, per il 
mantenimento di quella pace cui mirano tutte 
le potenze europee. Io non so se questa pace 
a cui lavoriamo così indefessamente, sia più 
nociva di una guerra; in quanto che è un 
fatto che per quanto si sia cercato di elimi-
nare la guerra, abbiamo assistito a stragi 
inaudite, sulle quali ebbi luogo di richiamare 
altra volta l'attenzione del passato Ministero, 
stragi che fece cessare solo la natura, sten-
dendo un lenzuolo di neve su quelle regioni, 
coprendo persecutori e perseguitati. 

Delle riforme non si fece nulla, solo che 
parole; tant'è, che appena la stagione l 'ha 
permesso questi torbidi si sono rinnovati ap-
punto in quei distretti dove non erano mai 
accaduti; parlo del distretto di Waun, dove 
600 persone sono state vittime di questa 
nuova insurrezione. 

A questa]ha seguito l'insurrezione di Can-
dia, ove si prevede un pronunciamento di 
quella popolazione per dichiararsi annessa 
alla Grecia. 

Io non so ciò che stimeranno di fare le 
potenze, ma credo che se vorranno eliminare 

un movente di discordia, dovranno aderire à 
questo principio della nazionalità, perchè fino 
a tanto che a questo principio le potenze di 
Europa non deferiranno, difficilmente trove-
remo quella pace che andiamo cercando, 
mentre io credo che per quanto la diplomazia 
europea si sforzi non riuscirà infine a salvare 
la Turchia dallo sfacelo cui va incontro. 

Io, come ho avuto luogo di dire negli 
anni scorsi, sono partigiano della triplice 
alleanza, giacché la credo necessaria come 
arma difensiva e non credo che altre potenze 
vicine debbano ritenerla come aggressiva per 
esse. Però è certo che, dato l'armamento delle 
altre potenze, noi dovevamo cercare pure un 
orientamento ed alleati per difenderci da 
qualunque attacco, da qualunque opposizione 
ci potesse venire. 

Però le parole dette da lord Salisbury, nel 
Parlamento inglese, il quale accennava alla 
amicizia coll'Italia. furono a me graditissime, 
perchè è certo che l'unione dell'Inghilterra e 
dell'Italia sui mari costituisce la principale 
forza e potenza che esista nel mondo. Questa 
alleanza non può essere ispirata da un sem-
plice sentimento, ma è basata su interessi, 
i quali costringono i due popoli a procedere 
d'accordo. 

Noi abbiamo assistito nei giorni scorsi 
alla visita dei marinai inglesi nella capitale 
d'Italia. Ora da quello che ho sentito dire, 
non mi pare che le cortesie che noi abbiamo 
fatto ai marinai inglesi, stiano al confronto 
con quelle che riceverono i nostri marinai 
in Inghilterra. 

E un fatto che l'opinione pubblica ha ri-
tenuto che l'ospitalità agli Inglesi in questa 
Roma sia stata più largamente usata dal Pon-
tefice, che da noi. 

E giacche sono a parlare del Pontefice, 
debbo pure discutere della restituzione dei 
prigionieri, i quali languiscono nello Scioa. 

Fu fatta una interrogazione a questo pro-
posito e furono enunciati due principi, uno 
classico, accennato dall'onorevole Cappelli, e 
l'altro ideale e pietoso. 

Io naturalmente propendo per quello clas-
sico, perchè dove è guerra il risolvere spetta 
alla spada. 

Ma è un fatto, che, se i prigionieri ver-
ranno liberati, l'onore sarà tutto pel Pontefice, 
l'onere per l'Italia; e noi, per ottanere que-
sta liberazione, abbiamo rinunziato al protet-
torato nella intera Etiopia, benché mi sia 
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sembrato di sentire pochi minuti fa dire dal-
l'onorevole Martini che vi avevano rinunziato 
i predecessori dell'attuale Ministero. Io però 
rilevo dalle dichiarazioni del 5 maggio 1894, 
che questo protettorato esiste non solo nel-
l'Etiopia, ma si estende altresì a tutti gli 
altri territori del Benadir. 

Abbiamo rinunziato al Tigrè, ad Adua, ad 
Adigrat, località, che sono la chiave per l'in-
gresso in Abissinia, quando avessimo voluto 
imporre al Negus, con la forza, la restitu-
zione dei nostri prigionieri, che era l'unico 
e vero modo onorevole per l'Italia. 

Noi invece abbiamo cominciato ad abban-
donare la politica coloniale, quando la no-
stra emigrazione va aumentando, quando al 
Senato il senatore Rossi ebbe a dire, « che, 
dopo i disastri africani, la fiumana della emi-
grazione agli Stati Uniti dall'Italia ha già spa-
ventato ognuno. E un esodo senza prece-
denti. » 

Ed infatti non può essere a meno quando 
si consideri, che la popolazione italiana au-
menta del 10 per mille. 

I l ministro delle Colonie inglesi, Mister 
Chamberlain, ebbe a dire in un discorso ul-
timamente tenuto al banchetto delle Camere di 
commercio del Regno Unito; « che l'avvenire 
d'Inghilterra dipendeva specialmente dalle 
popolazioni al di là dei mari, augurandosi che 
gl'inglesi trovassero ove si recavano, terre al-
trettanto inglesi quanto quelle che abbando-
navano. » Noi certo questo voto non possiamo 
formulare per i nostri emigranti i quali vanno 
in Colonie straniere e diventano argentini o 
brasiliani dimenticando l ' Italia. 

Si è formata di questi giorni una società 
per la colonizzazione del Benadir; ma sono 
certo, che voi non potrete immettere questa 
società nell'immediato possesso di questo ter-
ritorio, perchè può avvenire il caso, e presto, 
che questo territorio sia invaso dagli Amari, 
dagli eserciti di Menelik e cacciare i nostri in 
mare, tanto più che in quei paraggi in alcuni 
mesi dell'anno non si può approdare colle 
navi, a causa dei monsoni. Questo dubbio ha 
tanto fondamento che voi vi siete riservata la 
facoltà d'immettere la società in possesso di 
quei paesi fino all° luglio del 1898; per cui noi 
non abbiamo in Africa nè pace, nè guerra; 
mentre l'immobilità è impossibile tanto cogli 
abissini quanto coi tigrini. 

Imitiamo dunque la tenacità degli inglesi, 
che lentamente ma costantemente mirano 

ad allargare i loro territori, per preparare ter-
reno agli emigranti che vanno ogni giorno au-
mentando. Bisogna in politica coloniale essere 
antiveggenti e persistenti ; e dobbiamo agire 
in modo che un rovescio non ci sia causa di 
danni gravi nell'avvenire. Voi fate una po-
litica di concentramento, di economia, almeno 
questo si rileva dai vostri atti; e questo lo di-
mostra il fermo dato alla marina, giacche il 
ministro della marina stesso ebbe a dire che 
la marina nostra è piuttosto in regresso che 
in aumento; ed i progetti militari che stanno 
davanti al Parlamento, ed i quali, volere o 
no, sono la diminuzione del nostro esercito. 

Un ministro degli esteri il quale non di-
sponga di un forte esercito e di una forte ma-
rina non può certo far valere l'opera sua nel 
concerto europeo, e deve per forza di cose li-
mitarsi ad una politica ristretta, sperando più 
nell'altrui compatimento che nelle proprie 
forze. 

Per cui, riassumendo, debbo giudicare la 
vostra politica incerta e gli atti vostri non 
aventi uno scopo diretto, per cui non sento 
affidamento a seguirvi. 

Comprendo benissimo che le mie parole 
non faranno cambiar rotta alla vostra nave; 
ma, onorevole ministro, state bene attento ai 
frangenti che avveduti diplomatici possono 
porre sotto la vostra nave, per condurvi al 
naufragio. In politica non basta essere onesti, 
bisogna essere soprattutto abili. 

Io, del resto, ho fede ferma, inconcussa 
nell'avvenire di questa Italia, ritenendo che 
ad essa sono riservati più alti destini di quelli 
che voi possiate comprendere, antivedere nei 
vostri limitati orizzonti, e la speranza che il 
genio d'Italia, che da questa stessa Roma 
volò benefico a portare la civiltà al mondo 
intero, torni propizio ad inspirarci, ci sia 
guida nell'avvenire, e che, malgrado consigli 
di uomini, ci conduca a migliore fortuna. 
{Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di- parlare l'onore-
vole Nasi. 

Nasi . Parlerò d'alcune questioni, per le 
quali l'Italia si trova in conflitto più o meno 
apparente colla Francia. Ed intendo parlarne, 
non come molti francesi farebbero se si trat-
tasse d'interessi italiani, ma come può e deve 
uno spirito indipendente e preoccupato sol-
tanto della verità. 

A me pare che sia tempo di dire la ve-
rità. senza vani riguardi, in faccia a tutti, e 
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al Governo presente come ai Governi passati, 
e agli Stati amici come agli altri. 

Io ho poca fiducia in quella sapienza di-
plomatica, che si pregia di silenzi più o meno 
meditati. Questi silenzi sono perfettamente 
inutili, quando non siano accompagnati o se-
guiti dalia virtù delle opere. E sarebbe troppo 
facile per chicchessia di governare un grande 
paese, se si potesse soltanto avvolgere la po-
litica estera in un mistero, che sfugge ad 
ogni giudizio e che non si risolve in nessun 
risultato utile per ii paese. 

Se di questa verità mancasse una prova, 
io credo che la troveremmo completa nella 
politica che lo Stato italiano ha fatto rispetto 
a Tunisi. 

Pochi anni or sono si lavorò molto per 
produrre una corrente di pacificazione fra i 
due Stati, e vi fu chi spinse il suo entu-
siasmo fino a scrivere, che l 'Italia fosse di-
sposta a dimenticare la questione di Tunisi, 
purché la Francia dimenticasse la politica 
della triplice alleanza. 

Ma la politica dell'abbandono non si può 
adottare, quando si tratta di un interesse 
così grande, come quello che si riferisce al-
l'Africa settentrionale. 

Se c'è una questione che non può essere 
risoluta con la teoria dei fatti compiuti è 
precisamente Tunisi. E tanto meno può vo-
lerlo questo Governo, il quale ha trovato an-
che impossibile di applicare la politica del-
l'abbandono alle sabbie e alle ambe dell'E-
ritrea. 

Certo è che nel movimento tormentoso 
della politica contemporanea c'è stato sem-
pre un pensiero, un ricordo, che soppravvive 
a tutte le vicende e a tutte le nostre pas-
sioni, ed è il ricordo di Tunisi. 

E inutile ogni illusione, è inutile ogni 
conforto. 

Egli è che Tunisi non rappresenta sem-
plicemente un desiderio di rivincita. Y'è qual-
che cosa di più forte, che un obbiettivo di 
conquista e qualche cosa di più permanente, 
che un interesse economico e commerciale. 
Tunisi è ancora per l 'Italia ciò che venti se-
coli or sono era Cartagine per Roma. E per-
ciò questo spettro si affaccia e ancora ci com-
muove. 

Biserta armata è una minaccia per l 'Italia 
e un pericolo continuo di tutto il nostro lit-
torale, di tutte le nostre principali città. 

Eoma antica preferì sempre la politica 

del protettorato a quella dei domini diretti, 
ma fece un'eccezione e la fece appunto per 
quella parte dell'Africa, che fronteggia il 
mare nostrum, il mar Tirreno, dove l ' I ta l ia 
deve essere e sentirsi sicura. E non è vero 
(io lo dissi altra volta) che il cletynda Cav-
itiamo sia la espressione di un odio personale, 
è invece la formula viva di un grande con-
cetto politico. 

Tanto è vero cheil delenda Carthago venne 
quando Cartagine era doma ed implorava la 
pace. Perchè Roma antica fece fondamento 
della sua politica nel Mediterraneo questo 
concetto: che non ci poteva essere sicurezza 
per l'Italia, se uno Stato avesse contempo-
raneo dominio sulla costa europea e sulla co-
sta africana, e specialmente su quella parte 
che guarda la Sicilia. 

Questa grave questione io ebbi l'onore di 
sollevare alla Camera al principio del 1892. 
Seguirono altre interpellanze, ma non ebbero, 
io credo, lieta fortuna. 

Parve allora savio consiglio di esaminare 
la questione dal punto di vista esclusiva-
mente della difesa nazionale; mettendo fuori 
causa il ministro degli affari esteri, che fu 
felicissimo di rimanere estraneo alla que-
stione, come parve anche felicissimo di nem-
meno presenziare la discussione. 

Ma io non tralasciai di osservare che la 
questione era essenzialmente politica. 

Mi suona ancora nell'orecchio la triplice 
invocazione del compianto Racchia: « navi, 
navi, navi. » I ministri del tempo non nega-
rono la importanza delle fortificazioni di Bi-
serta; ma la questione da quel tempo non 
ha fatto alcun passo in avanti nè militar-
mente nè politicamente. 

Voce. E anzi andata indietro. 
Nasi. Potrei dire che non ha fatto alcun 

passo in avanti dal lato italiano. Non insi-
sto adesso sulla questione militare, ma debbo 
constatare un fatto, che mi pare importante, 
ed è questo : fino a quel tempo tutta la stampa 
francese si sforzava di mostrare che Biserta 
nient'altro era destinata a costituire che un 
emporio commerciale; adesso nessuno si dà 
più la cura di negare che si tratta di un 
grande porto militare. 

Sono anzi tre porti già completamente 
costruiti con un arsenale da guerra, circon-
dati da forti provvisti e blindati; ed è già 
compiuta quella grande linea ferroviaria che 
da Biserta conduce per 92 chilometri fino al-
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l 'Algeria, e sono costruite tu t t e le al t re l inee 
strategiche, al r iparo da ogni attacco, perchè 
poste al l ' interno. I l solo t ra t to scoverfo dalla 
pa^te del mare è difeso dalle ba t ter ie appo-
s i tamente costruite sulla costa di Rades. 

Biser ta è a 7 ore da Cagliari , a 20 ore 
da Napoli, e a 9 ore da Trapan i ; e se è vero 
che le sorti i ta l iane sono pr incipalmente af-
fidate alla flotta, è da temere che possa avere 
pieno svolgimento quel p rogramma bri l lante, 
che t u t t i possiamo leggere in una pubblica-
zione semi-ufficiale francese La guerre de de-
mairi; ò a temere cioè che nel caso sciagu-
rato di una guerra, la Sicilia sia invasa, e 
le nostre ci t tà pr inc ipa l i bombardate . 

Ciò detto per constatare una situazione 
di fa t to di così grande importanza, vengo alla 
questione polit ica. So bene che molt i opinano 
non doversi discutere delle ragioni, che non 
possano, in dat i momenti , essere sostenute 
con gli a rgoment i della forza; ma io ho sempre 
creduto che questo sia un errore; che sia, 
anzi, un consiglio di pus i l lan imi tà . E d in ciò 
credo che dobbiamo prendere l 'esempio dalla 
Franc ia stessa. I f rancesi non si s tancano 
mai, in ogni occasione, di affermare i loro 
d i r i t t i ed i loro interess i ; di affermarli , per 
esempio, in Egi t to , dove i loro interessi sono 
di gran lunga infer ior i a quelli che noi ab-
biamo nel la Tunisia. 

I poter i della F ranc ia sulla Tunis ia non 
sono abbandonat i a l l ' a rb i t r io del Governo 
francese, perchè sono regolati dal t ra t ta to del 
Bardo. 

L'ar t icolo 2 stabilisce che l 'occupazione 
francese durerà finche le autor i tà f rancesi e 
quelle tunis ine crederanno che sia indispen-
sabile per il mantenimento dell 'ordine. 

Evidentemente , questo accordo non verrà 
mai ; ma il t r a t t a to del Bardo che cosa rap-
presen ta? 

Rappresenta una delegazione di poteri , e 
di poteri semplicemente amminis t ra t iv i : per-
chè la sovrani tà non può essere delegata. 

I I t ra t ta to del Bardo non parla di pro-
te t torato; pure la occupazione francese rap-
presenta una forma di protet torato. E d il 
t ra t ta to di Berl ino riconosce questa forma di 
occupazione; ma su ter r i tor i che non hanno 
sovrano; e fa obbligo di notificarla. 

A fortiori quest 'obbligo deve essere sta-
bili to r i spet to a un protet torato non costi-
tui to dalle potenze, ma convenzionale, come 

quello che la F ranc ia potè s tabi l i re sulla Tu-
nisia. 

Manca, dunque, al prote t torato f rancese 
una condizione essenziale del suo valore giu-
ridico. 

Capisco che anche qui si può dire che 
la force prime le droit ; ma dei d i r i t t i dobbiamo 
discuterne alla base dei pr incipi dei t ra t t a t i , 
e degli accordi in ternazional i . V' è financo 
chi crede che il t ra t ta to del Bardo sia nullo, 
perchè il Bey non aveva dir i t to di st ipularlo, 
durando il pat to di suddi tanza verso la Su-
blime Por ta . 

Il povero Bey non st ipulò nulla, non fece 
altro che subire una violenza. 

E v'è chi crede che il t ra t ta to sia nullo per-
chè non c'è la causa del contrat to; tale non es-
sendo quella che ordinar iamente è c h i a m a t a l a 
commedia dei Krumiri. 

Giova però notare che il minis t ro del 
tempo, Bar thé lemy de Saint Hilaire, avrebbe 
dichiarato a l l ' ambascia tore inglese che la 
F ranc ia non si sarebbe mai permesso di fare 
alcuna profonda innovazione nella Reggenza 
e sopra t tu t to non si sarebbe permesso, senza 
l 'accordo dell"e potenze, di costruire o t ra-
sformare in porto mi l i ta re il porto di Bi-
serta. Queste dichiarazioni furono r icevute 
dal l 'ambasciatore inglese e si crede che co-
st i tuiscano impegno internazionale . 

Comunque sia, non sono nel vero co-
loro ai qual i sembra che, in così grave que-
st ione, non vi sia alcun mezzo pacifico, 
per venire ad una risoluzione equa e sodi-
sfacente. Yi sono, a giudizio di molti scrit-
tori, parecchi mezzi, e t ra quest i si cita il 
r i torno alla giur isdiz ione consolare, l 'appel lo 
alle potenze. I l ricorso ai magis t ra t i è evi-
dentemente un mezzo assai inefficace, perchè 
a Tunis i il magis t ra to è francese, nominato 
dalla Francia , e decide a nome della Repub-
bl ica; ma non è circondato da tu t t e quel le 
garanzie che la magis t ra tu ra f rancese ha ne l 
proprio terr i tor io. 

La legge dell 'apri le 1882 sistemò la giu-
risdizione dei t r ibuna l i tunis in i , e per una 
serie di convenzioni diplomatiche la F ranc ia 
ot tenne dagl i S ta t i d 'Europa l 'abolizione dei 
t r ibuna l i consolari. 

L ' I t a l i a , col protocollo del 1884 firmato 
dal minis t ro Mancini, addivenne a questa ri-
forma ; e fu, secondo me, un gravissimo er-
rore. 

Però il protocollo Mancini non soppresse 
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la giurisdizione consolare, ma la sospese sem-
plicemente ; il oTae significa ohe 1' I ta l ia ha 
in mano il mezzo di porre i suoi diritti sotto 
una tutela più sicura, che non sia quella del 
magistrato tunisino. 

Ora io domando all' onorevole ministro 
degli affari esteri: che cosa ha fatto la no-
stra diplomazia per garantire interessi così 
vitali ? 

Certo è ohe il problema si è man mano 
ingrossalo, e che i pericoli sono aumentati. 
Nessuno può dubitare che la Francia, stabi-
lita a Tunisi, armando a Biserta, ed esten-
dendo, come vedremo or ora, le sue oc-
cupazioni, non vada determinando una per-
turbazione graviss ima nell' equilibrio del 
Mediterraneo. 

Si dirà: ma che cosa ha fatto l ' Inghi l -
terra per impedire quello che voi deplorate? 
l ' Inghil terra , che è interessata non solo nella 
questione, ma che dispone di mezzi più ef-
ficaci dei nostri ? Ma, signori, anche qui bi-
sogna esaminare con attenzione le cose. L'In-
ghilterra ha un interesse alquanto diverso 
dal nostro. 

Io mi sono proposto di parlare senza vane 
preoccupazioni, e debbo ricordare che l'In-
ghilterra ha dimostrato qualche volta che sa 
risolvere le questioni proprie al di fuori degli 
interessi italiani. L ' Inghi l terra desidera so-
prattutto di non avere molestie in Egitto. 

Ora la politica inglese non giustifica punto 
1' inerzia italiana, quello che a noi preme è 
di conoscere se il nostro Governo si è reso 
conto della gravità dell'argomento, dell' im-
minenza del pericolo; se ha provveduto; se 
ha svolto una qualsiasi azione diplomatica. 
Finora tutto è buio, tutto è mistero. 

Ma vi sono molti segni dai quali si può 
arguire che la politica italiana ha avuto tut-
t'altro da fare, e da pensare! Un recente tele-
gramma à.òlVHavas annunciava che il deputato 
Bar ing aveva interpellato il Governo inglese, 
per sapere, tra le altre cose, se la Tunisia 
fosse ancora sotto la sudditanza della Sublime 
Porta. L a questione dunque anche in Inghil-
terra è viva . 

Non è a dubitare che i supremi poteri 
della Turchia esistano ancora ; ricordando la 
nota diplomatica del maggio 1881, colla quale 
la Sublime Porta faceva le sue grandi pro-
teste e le più ampie riserve sull'occupazione 
di Tunisi. 

Ad ogni modo io mi aspetto su questo ar-

gomento dichiarazioni coraggiose ed esplicite 
dal Governo, e, ripeto, lo invito se non altro 
a prendere ad esempio ciò che fanno gl i altri 
Stati, e ciò che fa la stessa Francia. 

Pochi giorni or sono, tutti abbiamo potuto 
leggere nei giornali, che il ministro Hanotaux 
parlando del Madagascar, si espresse in questi 
tei mini : 

« Le difficoltà sollevate dag]i Stat i Uniti 
e dal l ' Inghilterra condussero il "Governo a 
presentare il progetto di legge per l'annes-
sione. » 

Perchè le grandi potenze quando si tratta 
di un loro grande interesse politico, non si 
preoccupano delle suscettibilità altrui. 

E vado oltre. 
Un'altra notizia recente ci annunciava un 

prossimo accordo fra la Francia e l ' Inghil-
terra per la spedizione nel Sudan. E d è na-
turale che tutti coloro, che si occupano di 
questo grave argomento, abbiano cominciato 
a discutere dei compensi. 

Noi abbiamo parecchi gravi interessi col-
legati all ' indirizzo della politica inglese e 
non bisogna perderli di vista. C è la questione 
del riconoscimento del protettorato; c 'è la 
questione del trattato di commercio italo-tu-
nisino ; c'è la questione di Tripoli. 

Riconoscere il protettorato sarebbe un 
graviss imo errore per noi; sarebbe dare il 
tracollo alle sorti della nostra colonia che, 
malgrado tutto, resiste, lotta e cresce di nu-
mero e rappresenta un immenso patrimonio, 
che merita tutta la nostra protezione. 

E come riconoscere un protettorato che 
esiste senza accordi internazionali? E che 
ne sarebbe del dritto di associazione della 
nostra colonia, e dei fiorenti sodalizi, che lo 
rappresentano ? 

Il riconoscimento del protettorato come 
compenso alla rinnovazione del trattato italo-
tunisino, credo che nemmeno debba mettersi 
in discussione. Io non desidero di introdurre 
in questo problema, che può forse formare 
oggetto di trattative diplomatiche, nessuno 
elemento perturbatore. Affermo soltanto un 
concetto che mi pare evidente: badate che 
non si tratta di una questione soltanto com-
merciale. 

Io ho sempre sostenuto che, se a Tunisi 
non ci fosse neppure un italiano, la questione 
rimarrebbe sempre di primissimo ordine per 
la nostra politica. 

UHavas recava testé un telegramma da 
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Roma accennante alla conclusione di un nuovo 
trattato aggiungendo: « si crede che un ac-
comodamento sarà concluso prima della fine 
del mese. » 

Un accomodamento? E quale? 
Se il Governo sia disposto ad entrare in 

un ordine di vedute, che ha per base il ri-
conoscimento del protettorato, io non avrei 
che a deplorarlo dal più profondo dell'animo. 
Fin da ora sento l'espressione viva del do-
lore di 50 mila italiani, che vivono laggiù, 
dandoci continui ed ammirabili esempi di 
patriottismo. 

E me ne arrivano testimonianze coramo-
ventissime : operai, che sono là da molti anni, 
hanno perduto o corrono pericolo di perdere 
il loro pane, se non si rassegnano a perdere 
la propria nazionalità. 

La sola forma nella quale si potrebbe 
porre in discussione il grave argomento sa-
rebbe forse (e lo dico in un modo assai dub-
bioso) quella di un Congresso europeo, che 
avesse per iscopo la sistemazione di tu t t i 
gli interessi, che sono in conflitto sulle terre 
dell'Africa settentrionale. 

Comunque sia, anche la questione del 
trattato di commercio va esaminata con 
calma, e precisata nei suoi veri termini. La 
Francia ci ha usata la scortesia di denun-
ciare prestissimo il trattato, che scade nel 
settembre 1896, a ciò spinta dalla stampa, 
ed anche dalle rappresentanze commerciali 
francesi, che sono in Tunis ia ; ed una re-
cente deliberazione della Conferenza Consul-
tiva espresse parere contrario alla rinnova-
zione del trattato. 

Che vuol dir ciò ? La Francia non potrà 
mettere i cit tadini italiani in condizioni infe-
riori a quelle degli altri stranieri. Questa 
è la questione. Molti altri Stati, compresa la 
Francia, non avevano alcun trat tato con la 
Tunisia. 

Quelle immunità, quei drit t i , quegli usi, 
che si raccolgono sotto il nome di capitola-
zioni, furono nei rapporti con l ' I t a l i a tra-
dotti in una forma ancora più positiva nel 
trattato di cui parliamo. 

Al principio del secolo tut t i gli Stati ave-
vano il loro rappresentante a Tunisi, quindi 
anche gli Stati i taliani di quel tempo. Quando 
si fece l 'unità del nostro paese, tutto ciò che 
pra concesso a quelli passò ipso facto al no-
stro Console generale e quindi allo Stato ita-
liano. La posizione adunque non è mutata. 

m 

Lo stesso trattato del Bardo mantiene 
espressamente in vigore le capitolazioni ri-
spetto agli stranieri ; il protocollo del Man-
cini contiene la medesima dichiarazione. Dun-
que il regime delle capitolazioni è al disopra 
del trattato. 

Le capitolazioni ebbero solenne conferma 
nel patto fondamentale del 1857 e nel de-
creto del 1861 sull'organizzazione politica 
della Reggenza. 

I l trat tato fu una forma che il console 
Penna, un sardo che era a Tunisi prima del 
1860, aveva dato al diritto tradizionale, sparso 
su una quantità di decreti, come è proprio dei 
Governi assoluti. 

I l t rat tato fu concluso nel 1868; quando 
il regime delle capitolazioni era già assicu-
rato ed esteso a tu t t i i cittadini del Regno 
d ' I ta l ia ; nè basta: vi è il t rat tato inglese sti-
pulato sin e die che stabilisce la clausola 
della nazione più favorita. 

Io non voglio credere che 1-'Inghilterra 
vorrà abbandonare questo vantaggio con danno 
proprio e degli altri. 

Tuttavia bisogna esser preparati a tutto, 
perchè io sono d' avviso, ed è inutile dissi-
mularselo, che la Francia non sia disposta a 
facili concessioni : se ne raccoglie la prova 
in tut te le manifestazioni, in tu t t i i discorsi 
ed in tut te le pubblicazioni, che si vanno 
facendo su questo argomento. 

Dopo la rottura delle nostre relazioni com-
merciali, è apparso in modo evidente che la 
ragione politica rimane per la Francia al 
disopra di tutto ; e sono inuti l i le speranze, 
le dimostrazioni statistiche e le querimonie. 

La Francia ci ha rimesso più di noi. 
Scortesia, per scortesia, non credo che FI-

talia farebbe nulla di strano e d'inopportuno, 
se, ad un dato momento, ristabilisse in Tu-
nisi la giurisdizione consolare; la quale, ri-
peto, fu soltanto sospesa. 

Ma la Francia, che delle capitolazioni è 
zelantissima, che le ha difese perfino a Mas-
saua a favore dei Greci, voglio credere che 
vorrà riconoscere il nostro buon diritto, e 
quindi voglio credere che questa vertenza 
del trattato, non ci dovrà condurre a nessuna 
sorpresa, ed a nessun conflitto. 

Nel 1893, discutendosi il bilancio di agri-
coltura, raccomandai al ministro del tempo, 
come lo raccomando adesso a quello degli 
esteri, di prendere la difesa degli interessi 
i taliani di Tunisi ; perchè la Francia non solo 
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cerca di soppiantar© la nostra influenza, ma 
10 fa con mezzi illeciti, abusando dei suoi 
poteri. Non vi fo adesso la rassegna, che feci 
in quel tempo; soltanto mi rammarico che le 
raccomandazioni del 1893 rimasero, al solito 
senza effetto alcuno. 

Le tariffe introdotte col sistema proibitivo 
Mélme hanno reso quasi esclusivo il com-
mercio tra Tunisi e Marsiglia. Nessuna difesa 
da parte nostra. Anche quando io credetti op-
portuno di sollevare la questione del porto 
di Tunisi, il ministro del tempo si trincerò 
dietro la riserva dei negoziati in corso, e la 
cosa non ebbe altro seguito. 

Si t rat ta adunque di sostenere il buon di-
ritto; ed io mi aspetto risposta precisa anche 
in questo argomento. 

Vado oltre, perchè l 'argomento incalza. 
Ho detto che una delle grandi questioni, 

che ci interessa, è quella della Tripolitania. 
Dura tuttavia l'eco dolorosa della trage-

dia, che si svolse al sud della Tripolitania, 
sulla via di Gadamès, dove fu trucidata la 
missione, capitanata dal marchese di Mores. 

Sarebbe, o signori, un gravissimo errore 
11 credere che questa sventura rappresenti un 
episodio doloroso, la fine disgraziata di una 
avventura, intrapresa da un giovane ardente, 
al cui spirito di combattimento non era suf-
ficiente la lotta ingaggiata per 1' antisemi-
tismo. Quella disgrazia entra nella serie di 
tentativi, che si sono fat t i da molti anni, con 
fini politici, ne capricciosi, nò segreti. 

La medesima sorte della missione Mores 
toccò alia missione Fletters, toccò ai padri 
bianchi che il cardinale Lavigerie era riu-
scito a stabilire a Gadamès. Nè ciò impedì 
i tentativi più o meno disgraziati di Miron, 
di Oampel ed altri, percorrendo sempre la 
medesima via, aventi sempre per obbiettivo 
Gadamès. Questo è l 'obbiettivo costante; i 
Tuaregs sono l'ostacolo principale. E la Fran-
cia, che ha molto da insegnare alle altre na-
zioni per la perseveranza e per la forza in 
fatto di politica coloniale, di questa que-
stione si è occupata da gran tempo, cioè fin 
dal 1855; e questo suo lavoro preparatorio 
la condusse ad un trat tato concluso con quelle 
tr ibù nomadi, fin dal 1863; trattato che non 
ha prodotto, lo si vede bene, gli effetti spe-
rati , ma che potrà in altri momenti avere le 
sue conseguenze. 

I giornali ci narrano già del desiderio di 
costituire un'altra missione per vendicare il 

marchese di Mores; ed oggi abbiamo sentito 
ricordare le proposte che il deputato Deloncle 
intende di fare, per stabilire, sempre a Ga-
damès, una stazione commerciale che dovrà 
essere, naturalmente, presidiata da molte 
armi. 

Ed è notevole questo, che quella strada 
aperta a tutte le spedizioni della Francia, è 
disgraziatamente chiusa agli altri Stati e 
specialmente al l ' I tal ia . I l tentativo fatto dal 
nostro viaggiatore Sebastiano Martini restò 
deluso, come quello del conte Caravedossi,. 
che fu costretto a retrocedere. 

Tutte le forze che la Francia aveva con-
centrate sul litorale della Tunisia, a Sfax, a 
Susa, a Gabea specialmente, furono lenta-
mente spostate verso i confini interni della 
Tripolitania; costituendo una linea di posti 
avanzati con le cosidette Maisons des Officiers, 
che lavorano attivamente per conquistare il 
paese. 

I l confine antico della Tunisia era a E1 
Biben; oggi è trasportato presso Suara. 

Nel 1892 un egregio pubblicista italiano 
fece un viaggio importante e raccolse prove 
e documenti di questo lavoro continuo di 
espansione. 

Egli ci narrava che la spedizione fatta 
da 400 cavalieri, andati ad occupare una po-
sizione avanzata di somma importanza stra-
tegica, che sarebbe il villaggio di Uazzen, a 
pochissima distanza da Gadamès, non ebbe 
fortuna. 

Ma questo tentativo fu ripetuto nel 1894, 
sotto un'altra forma; ed ebbe il suo pieno 
effetto ; perchè i francesi riuscirono ad occu-
pare, a non molta distanza dall'obbiettivo 
principale, la posizione di Kasser-bu-Gardhan, 
la quale, notate o signori, è sulla zona con-
testata, sul cosiddetto hinterland. Questa zona 
è contestata in un modo assolutamente pla-
tonico; ci fu un tentativo di delimitazione, 
ma quando i rappresentanti tripolini vennero 
in conferenza coi commissari tunisini, trova' 
rono lì il comandante Rebillet, uomo di ali 
tissimo ingegno, che aveva preparato tutto; 
i l lavoro di espansione verso l 'interno della; 
Tripolitania; e allora i commissari tripolini 
non si credettero autorizzati a discutere COB; 

un ufficiale francese, si ritirarono, e dell» 
questione dell' hinterland non se ne parlò più' 
Ma la Francia ci sta dentro, e se ne serve 
come di cosa propria. 

Ma quello che importa principalmente di 
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notare, è questo: che i tentat ivi continui, 
persistenti per l 'occupazione di Gadamès, non 
rappresentano un semplice desiderio di con-
quista territoriale ; rappresentano un con-
cetto politico molto importante. Gradamès è il 
punto dell ' hinterland dove il commercio con 
l ' interno del l 'Afr ica si concentra e si inca-
nala. Quando la Francia riuscisse a spostare 
verso la Tunisia le carovane, ohe vengono 
dall ' interno verso Tripoli, l ' importanza della 
Tripolitania sarà immensamente diminuita. 

Tagliata fuori la Tripoli tania dal com-
mercio interno e circondarla dell'hinterland 
francese, allora la sua occupazione divente-
rebbe assolutamente secondaria. Allora si po-
trà la Francia intendere coll ' Inghil terra per 
occuparla o per dividerla; e si chiuderà tu t ta 
la linea dell 'Africa settentrionale, che guarda 
il nostro mare e le nostre coste. 

Narrasi che il cardinale diLaviger ie avesse 
quasi preso impegno di ottenere che la Fran-
cia consentisse all'occupazione i taliana della 
Tripolitania, come pegno di pacificazione f ra 
i due popoli. Anzi so, che di questi progett i 
si conserva qualche documento. 

Io non mi faccio certo l 'illusione, che il 
Governo possa venire qui a discutere della 
possibilità o convenienza d'occupare la Tri-
politania, alzando i veli diplomatici; ma temo 
assai che dietro questi veli non ci sia niente. 

Ad ogni modo, se noi non dobbiamo di-
scutere delle nostre pretese e del nostro in-
teresse a fare una politica d'occupazione verso 
la Tripolitania, dobbiamo assolutamente di-
scutere la politica d'occupazione, che fanno 
gli altri, servendosi di tu t t i i mezzi che re-
cano tanto spavento ai governanti i taliani. 

Presidente. Onorevole Nasi, abbia la bontà 
d'attendere un momento! 

Nasi. Faccia pure, onorevole presidente! 
{Molti deputati vanno a congratularsi coli'oratore). 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed 
invito gli onorevoli segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

L'onorevole Nasi ha facoltà di continuare 
il suo discorso. 

Nasi. Dicevo, adunque, che se non dob-
biamo discutere i nostri progetti, diciamo 
così, d'ambizione, dobbiamo discutere i pro-
getti degli altri e possibilmente impedirli . 
Ne ci risulta, anche su questo grave argo-
mento, che la diplomazia i taliana abbia in 
qualche modo provveduto. 

Tripoli non è, peraltro, e tu t t i lo sanno, 

una terra su cui non rimangano traccie della 
influenza i taliana. 

Quel pubblicista egregio, al quale accen-
nai poc'anzi, nel visitare la Tripolitania, f ra 
le altre cose, narrava un aneddoto singolare, 
cioè che i francesi credono di aver diritto di 
occupare Ghedamès, perchè i romani, ai tempi 
di Cornelio Balbo, vi tenevano guarnigione, 
avendo il quart ier generale in Algeri. E se-
gnalava un'al tra circostanza di fatto, notevo-
lissima, cioè, che nei pressi dell' isola di Gerba, 
là dove i romani lasciarono molte traccie della 
loro potenza mili tare e delia loro civiltà, in 
quelle spiaggie splendide dove si r i fugiava 
sovente la fiotta romana, a Zarzis o a Bu-
Grara, si vuol costruire un altro porto mili-
tare, che sarebbe una seconda Biserta; la-
sciando in mezzo Malta; una seconda Biserta 
che ne raddoppierebbe l ' importanza rispetto 
al Mediterraneo, e sarebbe una grande base 
d'operazione verso Ghedamès. 

E non è fuori di luogo il ricordare, che 
accanto alla Tripolitania esiste la Cirenaica, 
distante t renta ore, credo, dalle coste sici-
liane. Ma è più facile aver notizie da Kartum, 
che non da Bengasi. Quelle che si dicono 
terre del deserto in quei luoghi, sono ta l i 
perchè abbandonate e prive di agricoltori. E 
mentre gli agricoltori i ta l iani corrono verso 
l 'America e vi trovano invece della sussi-
stenza la morte, a l l ' I ta l ia è vietato di potersi 
espandere sulle terre che la natura pose di 
fronte al suo mare ; è anzi minacciata di 
perdervi F influenza che vi ha conquistata 
coll'opera sua e col suo buon diritto. Ed io 
prego il Governo di prendere in attento esame 
anche questo problema gravissimo, intorno 
al quale io mi aspetto una risposta, se non 
coraggiosa almeno sufficiente. 

Per completare la rassegna delle cause 
principal i o di tu t to ciò che, a parer mio, 
costituisce argomento di ostili tà nei nostri 
rapport i con la Francia, io non posso fare a 
meno di ricordare le disgraziate vicende del-
l 'Eri t rea. 

Sorvolo molto volentieri su tu t te le consi-
derazioni d'ordine sentimentale, a cui potreb-
bero dar luogo la troppo viva amicizia da 
altri professata verso il nostro nemico, e gli 
elogi prodigati a l l ' imperatore di Abissinia, 
e l 'apprezzamento fat to delle nostre sventure. 
Non mi sento il diri t to di deplorare questi 
fatt i , pensando come le nostre passioni ci ab-
biano più volte fat ta passare la misura ; e 
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non possiamo dolerci ohe le passioni a l t ru i 
abbiano avuto simili manifestazioni, certo 
per noi molto dolorose. 

Si può non tener conto di ciò che scrisse 
Paul Combe sull ' impero franco-africano, o 
degli articoli di Joudet nel Petit Journal, 
sulla necessità che l 'Abissinia r imanga in-
tat ta , perchè è là che deve esercitarsi la giu-
stizia distr ibutiva. Lasciamo da par te i ten-
ta t iv i del Deloncle, capo del gruppo coloniale 
di Par ig i ; sorvoliamo anche sulle opere guer-
resche del Clochette, che Salsa vide nel campo 
abissino dopo Abba Garima; sorvoliamo sulle 
imprese di Moudon, di Sorris, di Trouillez e 
dei loro amici russi e greci. Questi sedicenti 
indust r ia l i ed ex mil i tar i sono stati sconfes-
sati dalla s tampa dei r i spet t iv i paesi ; ma 
non si sa se siano stat i sconfessati dai rispet-
t iv i Governi, perchè anche su questo punto 
il bujo è completo. 

Però vi sono alcuni fat t i , che reclamano 
qualche spiegazione. 

Ella, onorevole ministro degli affari esteri, 
p iù volte ha affermato in questa Camera, 
che una delle ragioni per cui fu pubblicato 
il Libro Verde in quella forma strana, che 
ha dato luogo a tante discussioni, fu il de-
siderio di dire tu t ta la verità. 

Ma a Lei fu replicato recentemente che 
tu t ta la veri tà non fu det ta ; El la tacque e 
questo mi dà molto a pensare. 

Niente ci resulta dai Libri Verdi su ciò 
che il Governo i tal iano abbia fatto, anzi dirò 
dovette fare nei rappor t i colla Russia e con 
la Francia . 

Ghe cosa vuol dire l 'espulsione dei Laz-
zaristi ? Perchè un così grave provvedimento ? 
Che cosa contenevano i documenti t rovat i 
nel campo di Mangascià a Senafè? Che cosa 
ha fat to il Capucci, che ancora r imane pri-
gioniero in un'amba, e chetrovavasi nel campo 
abissino, quando vi era la missione Leontieff? 
Se è certo che armi francesi furono trovate 
nel campo nemico, come e donde esse ven-
nero ? Vennero soltanto per opera di mer-
canti, o vennero anche con l 'aiuto di auto-
r i tà straniere ? Vennero per la via di Gi-
but i ? Quale può essere la responsabil i tà del 
console Lagarde, del quale si occupa il no-
stro Nerazzini ? 

Ecco una breve serie di quesiti , che me-
ri tano esame e spiegazione; ed io spero che 
non li lascerete senza risposta. 

Lo spero, onorevole ministro; perchè credo 

che, in questa materia, nulla ci sia di peg-
gio, che abbandonare certi fa t t i alla logica 
della fantasia. Vorrei credere che nessuno 
Stato, nessuna autori tà straniera abbia man-
cato di lealtà verso di noi ; ma è bene che 
il Governo qualche dichiarazione, su questo 
argomento, ce la venga a fare, rompendo 
l ' inopportuno silenzio finora serbato. 

E vengo alla fine del mio discorso. 
Ho detto, in principio, che mi pareva op-

portuno esaminare l iberamente l 'azione della 
nostra diplomazia. 

Io non ho simpatia per questa isti tuzione 
vecchia e aristocratica, che resiste alla ne-
cessità della trasformazione, che sarà costret ta 
a subire. 

Ma bisogna altresì abbandonare molti no-
stri pregiudizi . 

Un tempo, si credette che le sventure no-
stre fossero effetto del nostro isolamento, ed 
allora si provvide alle alleanze. Dirò me-
glio: da un discorso di un ex-ministro, che 
veggo qui presente, r isul ta che alla t r ip l ice 
alleanza si era provveduto prima, per opera 
dello stesso Cairoli; il quale, era stato co-
stretto a vincere tu t te le r ipugnanze dolo-
rose del suo cuore, con la coscienza di com-
piere un atto di patriott ismo. 

La tr iplice alleanza venne, e le questioni 
del Mediterraneo non mi pare che abbiano 
avuto uno svolgimento qualsiasi nel nostro 
interesse. L'onorevole Di Rudin ì nel 1891 as-
sunse la responsabili tà di r innovare la tri-
plice : io non so se l 'onorevole Caetani, come 
disse un altro oratore quest 'oggi, abbia r in -
novato o sia destinato a r innovare anche lu i 
questo t ra t ta to ; ma domando: non pare al 
Governo attuale, non pare all 'onorevole Cae-
tani che tut te le questioni che si riferiscono 
all 'equilibrio del Mediterraneo costituiscano 
il casus foederis per cui servono le al leanze? 
Perchè se i nostri alleati non ci garentiscono 
in nessuna di queste gravi questioni, allora 
io comincio a dubitare della importanza e 
della serietà di questo sistema politico. 

Barzi iai , Imbriani . Noi ne abbiamo sempre 
dubitato. 

Nasi . I o parlo con animo indipendente 
anche rispetto alla tr iplice. Nel 1881 fummo 
costretti a subire una sorpresa, perchè era-
vamo soli ; ora dobbiamo tacere, pure essendo 
accompagnati . Nella polit ica i tal iana si è 
manifestata una s t rana tendenza, ed è quella 
di non creare t roppi dis turbi agli a l leat i : è la 
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medesima tendenza clie poi, sotto un' altra 
forma, si ripercuote negli uffici dei nostri 
rappresentanti all'estero; i quali credono di 
aver reso un grande servizio alla patria, 
quando non dànno di sè alcun segno di vita 
e quando non creano al Governo italiano 
nessuno imbarazzo. E di questi scrupoli e 
di queste sentimentalità italiane nessuno de-
gli Stati stranieri, neppure i nostri alleati, 
ce ne dànno l'esempio; perchè quando si 
tratta di fare il loro interesse, non si preoc-
cupano ne punto, nè poco di destare le no-
stre suscettibilità e di turbare in una ma 
niera qualsiasi il nostro quieto vivere. 

Ora io credo che la questione della tri-
plice alleanza, di cui oggi tanto si è parlato, 
sia una causa molto secondaria rispetto alla 
questione del nostro conflitto con la Francia. 
Consentitemi di manifestarvi francamente il 
mio pensiero anche su questo punto. 

Non è vero che la triplice alleanza abbia 
creata l'inimicizia della Francia verso di noi: 
non è per questo che la stampa francese da 
circa 30 anni ci fa gustare gli esempi del 
suo bello scrivere; essa colpisce non solo i 
governi nostri, ma anche il popolo italiano. 

La triplice alleanza, come la famosa in-
gratitudine, sono cagioni estrinseche, giranti 
attorno ad un sistema di politica, che ha pro-
fonde radici negli interessi e nelle tradizioni 
francesi. 

Vi sia in Francia la repubblica, vi sia l'im-
pero, o la monarchia, finché la Francia non 
abbandona la sua politica estera tradizionale, 
fino a che essa non abbandona il desiderio 
dell'egemonia nell 'Europa, finche essa tende 
ad avere un' influenza prevalente, la sua po-
litica estera sarà quella che è stata sinora; 
e le ragioni politiche vinceranno tutte le 
altre. 

Vi fu una sosta brevissima, nel 1859, piena 
di ricordi, ora lieti, ora dolorosi; sosta do-
vuta, chi dice all' iniziativa dell' Imperatore 
del tempo, chi al vento rivoluzionario che i 
popoli sollevavano attorno ai troni. Gli av-
venimenti andarono oltre del previsto e il 
voluto; ma fu una sosta brevissima. La politica 
tradizionale della Francia ebbe tosto un'af-
fermazione solennissima nella politica e nelle 
parole di Thiers, come l 'ha oggi nella poli-
tica dell'Hanotaux, ammiratore del Riche-
lieu, su cui mi dicono che abbia scritto un 
libro. 

Ora, questa politica tradizionale della Fran-

cia, ha giudicato sempre come un pericolo pei 
suoi interessi l 'unità italiana. Tutti i ten-
tativi di conciliazione con la Francia si in-
frangono contro la logica fatale di questo 
concetto politico, che resta al di sopra di tutte 
le sentimentalità. 

Direi quasi che questa politica di conci-
liazione somigli a quella che si vorrebbe fare 
fra noi e il Vaticano. E non è senza una ra-
gione che la Francia procede d'accordo col 
Papato in molte cose, che possono recar danno 
all' Italia. 

La Francia, come il Vaticano ci vorrebbero 
amici, ma non così come siamo. Fratelli sì, 
ma con la legge del maggiorasco. 

Questo è il monito della storia e questa 
è la verità. (Bravo !— Vive approvazioni). 

E di siffatte verità credo che non solo 
debba parlare con franchezza un modesto 
deputato, come sono io, ma che debbano 
soprattutto trarne profitto i rappresentanti 
del Governo italiano ; perchè se noi possiamo 
rinunziare alle gare dell 'animosità, se noi 
dobbiamo far opera perchè siffatte questioni 
non s' inaspriscano, noi non possiamo fare 
nessuna rinunzia dei grandi interessi e dei 
diritti dello Stato italiano, nè rispetto alla 
Francia, nè rispetto a chicchessia. 

Imbriani. Neppure all'Austria. (Ilarità — 
Commenti). 

Nasi. E non ci trattenga un altro pregiu-
dizio, quello di credere che certe questioni 
possano compromettere la pace europea. 

Interessati a mantenere la pace europea 
non siamo noi soltanto. Tutti gli Stati eu-
ropei hanno più interesse di noi a mante-
nerla; e certo non è facile che, per l'affer-
mazione del diritto italiano, qualcheduno vo-
glia correr pronto all'armi, per risolvere colla 
spada le questioni, che credo e spero, po-
tranno avere una pacifica soluzione. 

Voi, onorevole Caetani, appartenete ad un 
Governo il quale ha professato di voler fare 
una politica di raccoglimento. Io ho grande 
paura delle parole convenzionali, e quindi 
anche di questa; perchè non so che cosa vo-
glia propriamente significare la vostra poli-
tica di raccoglimento. 

Molte volte questo raccoglimento si è 
tradotto in rassegnazione, spesso in qualche 
cosa di peggio. 

L'Italia ne ha abbastanza di questa poli-
tica inutile e vuota. 

Non vorrei che essa passasse alla storia 
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per la poli t ica così det ta delle mani nette, 
che è la pol i t ica dei rifiuti . Troppi ne ab-
biamo noi pronunziat i , che non ci raccoman-
dano alla gloria. 

I l Governo faccia pure la polit ica di rac-
coglimento che vuole, ma faccia sopra t tu t to 
una poli t ica nazionale, i ta l iana, che tale sia 
non soltanto nelle affermazioni vane, ma an-
che nel l 'opera continua e nell 'azione sua al-
l ' in terno ed all 'estero. 

Se il Governo vuol essere conservatore, 
sia pure ; ma badi che f ra le forinole di li-
berale conservazione c'è anche quella del 
lasciar fare e passare. 

E lasciando fare, dopo Tunis i po t rà pas-
sare Tripoli . 

Una seconda sorpresa sarebbe un deli t to 
imperdonabi le per la diplomazia e per lo 
Stato i tal iano. Noi desideriamo la pace e 
t u t t i dobbiamo cooperare per mantener la ; ma 
assicuratevi , o signori, che, fino al giorno 
d'oggi, abbiamo sì una pace, ma è pace pu-
nica. (Bene! Bravo! — Vivissime approvazioni — 
Molti deputati vanno a congratularsi con l'ora-
tore). 

Risultamelo della votazione segreta. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed 
invi to gl i onorevoli segretar i a procedere alla 
numerazione dei voti. 

(I segretari numerano ì voti). 

Annunzio alla Camera il r i su l tamento delle 
votazioni a scrut inio segreto sui seguent i di-
segni di l egge : 

Disposizioni sulle pensioni dovute per col-
locamento a riposo di dir i t to: 

Present i e v o t a n t i . . . . 199 
Maggioranza 100 

Voti favorevoli . 154 
Voti contrar i . . 45 

(La Camera approva). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l 'esercizio finanziario 
1896-97 : 

Present i e votant i . 
Maggioranza . . . 

Voti favorevol i 
Voti contrari . 

(La Camera approva). 

199 
100 

154 
45 

Dichiarazione di pubblica u t i l i t à per le 
opere di fognatura della ci t tà di Torino : 

Presenti e votant i . 
Maggioranza . . 

Voti favorevoli 
•Voti contrari . 

(La Camera approva). 

199 
100 

160 

Esercizio provvisorio durante il mese di 
luglio 1896 dello stato di previsione della 
ent ra ta e di quell i della spesa per l 'esercizio 
finanziario 1896 97 non approvat i dal Par la -
mento entro il 30 g iugno 1896: 

Present i e votant i . . . . 199 
Maggioranza 100 

Voti favorevoli . 160 
Voti contrar i . . 39 

(La Camera approva). 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle poste e dei telegrafi par l 'eser-
cizio finanziario 1896-97: 

Present i e votant i . . . . 199 
Maggioranza 100 

Voti favorevoli . 162 
Yoti contrar i . . 87 

(La Camera approva). 

Presentazione di un disegno di legge. 
Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 

minis t ro delle finanze. 
Branca, ministro delle finanze. Mi onoro di 

presentare alla Camera acciò sia convert i to 
in legge un Decreto Reale col quale si mo-
dificano le tar iffe doganal i dei cereali infer ior i 
e delle fa r ine analoghe, in omaggio all 'ordine 
del giorno votato l 'a l t ro giorno dal la Camera. 

Presento il Decreto anche p r ima che sia 
pubbl icato nella Gazzetta Ufficiale, e domando 
che sia inviato con la massima urgenza al la 
Commissione del bilancio. 

Presidente. Do atto all 'onorevole minis t ro 
delle finanze della presentazione di questo 
disegno di legge. 

I l minis t ro chiede che sia dichiarato di 
urgenza, e che sia inviato alla Commissione 
del bilancio. 

Non essendovi osservazioni in contrar io 
così r imane stabi l i to. 

Prenderemo due minut i di riposo. 
(La seduta è sospesa per due minuti). 
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Si riprende la discussione del bilancio degli ester i . 

Presidente. Si r iprende la seduta (ore 17.40). 
Ha facoltà di par lare l 'onorevole Imbr ian i . 
Imbriani. Comincerò con alcune r isposte 

precise all 'onorevole Nasi. 
I l deputato Nasi lia por ta te qui nell 'As-

semblea quest ioni ardenti . 
Con calma apparente ha recato qui il f ru t to 

dei suoi studi, lunghi , di l igent i , accurati , e con 
molta calma, sempre apparente , li ha svol t i ; 
ma l 'u l t ima conseguenza del suo discorso sa-
rebbe la necessità di una guerra con la Fran-
cia, la delenda Carihago. 

Io non r isponderò col corredo degl i s tudi 
suoi, qui d i l igentemente , accuratamente espo-
sti, anal izzat i e messi in catalogo, ma con 
alcuni concetti ed alcuni dati e f a t t i poli-
tici, che, dalla sua perorazione, mi scat tano 
dal cervello. 

Certo è un'accusa, che fa effetto, quella 
di d i re : voi avete lasciato andare la F ranc ia 
a Biser ta ; noi ci t roviamo in una cerchia di 
ferro ; noi abbiamo da per tu t to val idi muni-
ment i di guerra, i qual i ci minacciano; ma 
vorrei che il deputato Nasi si ricordasse che 
noi potevamo andare a Tunis i nel 1864, e 
nel 1871, e col consenso della Francia , t an to 
nel 1864, quanto nel 1871 ; e le dichiarazioni 
del minis t ro Senard di allora erano abba-
stanza chiare. (Interruzioni). 

No, no deputato Nasi, non era la pol i t ica 
delle mani ne t te allora, perchè come ben vi 
r icordate, si era permesso ad un pr inc ipe di 
casa Carignano, di andare a sedere sul t rono 
di Spagna, Può essere stato un largo concetto, 
un concetto eminentemente latino, un con-
cetto che r ivelava qual 'era allora l 'animo di 
Vittorio Emanue le , può anche essere stato un 
concetto errato, ma certo non era quella po-
l i t ica delle mani ne t te che si dis interessava 
di tut to. Non è vero questo? Nè potete r i-
spondere, ma dovete assentire. {Ilarità). 

Presidente Non c'è da rispondere, onorevole 
Imbr i an i , prosegua. 

Imbriani. Dunque i l Governo i ta l iano non 
seppe andare a Tunisi quando era opportuno; 
le occassioni, quando suonano sul quadran te 
della storia e non si sanno prendere al volo, 
una volta fuggi te , è difficile che si r ipresen-
t ino. 0 almeno bisogna avere molto senno po-
l i t ico e bisogna avere costanza di proposit i 
per far le r i tornare . 

La F ranc ia è andata a Tunis i ; è vero. Ma 

dite come, quando, in quale momento c'è an-
da ta? Chi l 'ha fa t t a andare a Tunis i? Non è 
forse la vostra alleata, la Germania , che l 'ha 
fa t t a andare a Tunis i? Non fu ciò pa t tu i to a 
Berl ino ? 

Fortis. Questo è capovolgere le questioni. 
Imbriani. Non è capovolgere affatto. Potete 

dire quello che volete. Io sono pronto a di-
scutere, onorevole Fort is , con voi e col vostro 
sigaro. {Ilarità). 

Fortis. Voi provocate chi non vi può ri-
spondere... 

Imbriani. Io non provoco nessuno. Mi avete 
interrot to e vi ho risposto: 

Presidente Vede, onorevole Imbr ian i , a che 
conducono le in ter ruzioni! 

Imbriani. Io l 'ho raccolta e r ispondo. 
Presidente. Ma El la non deve raccogliere 

le in ter ruz ioni . 
Imbriani. La Germania na tura lmente , ed il 

pr incipe di Bismarck, che era il vero demone 
della diplomazia europea, di quella diploma-
zia che g ius tamente il deputato Nasi s t igma-
tizzava poc'anzi come s t rumento bugiardo ed 
inut i le nel consorzio umano; ma più che inutile, 
dannoso, dannosissimo (aggiungo io); il pr incipe 
di Bismarck ge t t ava la Tunisia f r a i due po-
poli la t in i per poter l i dividere e per poterne 
usuf ru i re esso e dare alla Germania l 'ege-
monia che vagheggiava , in Europa . 

Or dunque, quando ad ogni momento si 
sente dire Tunis i di qua e Biser ta di là, ri-
cordatevi che Tunis i e Biser ta sono in mano 
della Francia , perchè la Germania 1' ha date 
ad essa. Ed io ricordo, e con dolore, che il 
minis t ro Bar thé lemy de Saint Hi la i re usò una 
frase vergognosissima, a l lorquando mandò a 
r ingraziare , con una Nota, la Germania d 'avere 
concesso alla F ranc ia d ' andare a Tunisi . 
Questo epiteto vergognosissima, 1' ho detto in 
mezzo a francesi , i quali hanno riconosciuto 
ch'era giusto il mio dire. 

Ora, invece di postume recriminazioni , mi 
pare che sia sana poli t ica l 'esaminare la situa-
zione come è di presente. E poiché Tunis i è 
in mano della Franc ia e la politica, che va-
gheggiamo noi, tende agli afflati f ra nazioni 
della stessa razza, converrebbe porgere alla 
Franc ia una mano f ra te rna e far sì che il 
mare Mediterraneo divent i di nuovo mare 
lat ino, e cosi l 'unione la t ina dando vi ta ad 
interessi comuni renderebbe comuni anche 
gì ' interessi del Mediterraneo. 

I l deputato Nasi diceva che Tunis i è a 
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venti ore da Napoli, a nove ore da Cagliari 
e da Trapani, ma non ricordava che Trieste 
e Pola sono a sei ore da Venezia e dalla 
costa i tal iana e che non c' è neppure un 
fosso che segni il confine t ra il territorio 
nostro e l 'altro territorio che ora è in mano 
dell 'Austria. Non ricordava quanto grande 
pericolo sia per l ' I ta l ia quello di avere tutto 
il confine orientale e nordico in mano dello 
straniero, quello di avere il cuneo del Tren-
tino nella cervice, e quello di avere il mare 
Adriatico ridotto ad essere un mare austriaco. 

Tutto ciò non ricordava il deputato Nasi. 
Egl i aveva un intento solo... (Interruzione del 
deputato Fusco Ludovico). 

Oh, non mi fate interruzioncelle, signor 
deputato Fusco Ludovico, perchè ho inteso la 
vostra parola: Nizza ! Ebbene... 

Una voce. E la Corsica. 
Imbriani. Aggiungete anche la Corsica. 

Malta vi rispondo ancor io, (Ilarità) e Can-
ton Ticino. 

Presidente. Onorevole Imbriani , abbia la 
bontà di non raccogliere le interruzioni. 

Imbriani. Quando si hanno argomenti le 
interruzioni non sgomentano. 

Presidente. So bene che Ellanon si sgomenta, 
ma si sgomenta la Camera, perchè in questo 
modo si prolungano le discussioni inutilmente. 
Proceda e non raccolga le interruzioni. 

Imbriani. Sempre così: quando noi ricor-
diamo Trieste, Trento e Pola ed il mare 
Adriatico, voi, non avendo al t r i argomenti 
da opporre, ci obbiettate sempre che Nizza 
e la Corsica non sono nostre. 

Ebbene, esaminiamo un poco in forza 
di qual diritto pubblico Nizza è posseduta 
dalla Francia (Eumori al centro) ed in forza 
di qual diri t to è posseduta Trieste. (.Interru-
zioni) 

Oh! nessuno mi può insegnare che non 
si t ransige colle nazionalità. 

Presidente. Onorevole Imbriani, la prego 
non si distragga dai suo argomento. 

Imbriani. Io non transigo sulle nazionalità 
ed ho avuto anche il coraggio di andare nel-
l 'Assemblee francesi e di proclamare l ' i ta-
l ianità di Nizza... e nessuno divoi lo ha fatto... 
(.Interruzioni — Rumori). E mi onoro di an-
darci... 

Voce. Io non ci vado! 
Imbriani. E mi onoro, ripeto, di andarci! 
Presidente. Ricordiamoci di essere soltanto 

italiani, onorevole Imbriani ! 
Imbriani. Dico ciò precisamente perchè mi 

sento italianissimo. Solamente esaminando le 
origini del vario dirit to di possesso ne traeva 
questa conseguenza pur non r inunziando mai 
ai dir i t t i i tal ici : che Nizza, non per forza di 
armi, perchè non è stata conquistata, ma ce-
duta, deve ri tornare al l ' I tal ia per mutuo con-
senso di popoli. (Interruzioni — Rumori). 

Questo da un lato. Ma poi il pericolo pel 
nostro Paese è tanto maggiore dalla par te 
delle terre occupate dall 'Austria. 

E ad ogni modo ancorché i nostri dir i t t i 
ad occidente e ad oriente siano identici, sem-
pre dovremmo dare la preminenza al con-
fine orientale ed al confine settentrionale, per-
chè senza Nizza o almeno senza il prepotente 
bisogno di aver Nizza subito, l ' I tal ia può vi-
vere, mentre non può vivere senza il Tren-
tino, senza Trieste e senza l 'Adriatico. (Com-
menti). 

10 vagheggerò sempre una politica che 
con mutuo consenso ci condurrà ad avere le 
terre i tal iane dalla par te d'occidente, mentre 
per le terre i tal iane che sono in dominio 
straniero dalla par te d'oriente non è possibile 
nè sperabile questo consenso. 

Ed ora una parola di risposta al deputato 
Lucifero. Egl i ha fat to un rimprovero a noi 
radicali, che pareva diretto specialmente a me, 
perchè ripeteva le parole rivoltemi dal si-
gnor Presidente del Consiglio quando io 
svolsi l ' interpel lanza sulla politica estera. 
I l deputato Lucifero diceva : « Voi votate pel 
Ministero e intanto siete in una linea di po-
litica estera diametralmente opposta. Ora 
egli si dovrebbe ricordare che io sostenni 
sempre che un abisso divideva noi da qua-
lunque Ministero proseguisse quella ta l linea 
di condotta che egli segue, cioè, una politica 
straniera, come la chiamava Aurelio Saffi, 
troppo straniera a l l ' I ta l ia . 

E quando io affermavo : non è esatto ; ed 
egli insisteva (ma non era un atto veramente 
troppo cortese ; ciò che non è abituale in lui) 
mi ha obbligato a protestare energicamente 
perchè io non saprei r imanere un'ora in que-
sta Camera, se non maledicessi quella politica 
estera della triplice alleanza che stanno se-
guendo i diversi Gabinetti , dal giorno che 
fu iniziata. 

11 deputato Lucifero faceva l'elogio di una 
politica dinastica. 

Che cosa intende il deputato Lucifero per 
politica dinastica? Sarebbe una politica che 

! fa gl ' interessi della dinastia, (Commenti) uni-
camente. 
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Questo è il significato di politica dinastica: : 

una politica la quale crede di giovare, oggi, 
agli interessi della dinastia, con gli splendori 
e le conquiste africane; domani, facendosi 
sorreggere e sostenere dai vecchi troni feu-
dali di Europa. (No! no!) Ciò significa poli-
tica dinastica. Ecco il punto clie ci divide com-
pletamente: voi plaudite alla politica dina-
stica; noi non vogliamo che una politica na-
zionale, eminentemente nazionale. 

Presidente. La quale si confonde in I tal ia 
con la polica dinastica {Bene!) 

Imbriani. Quando si confonde. 
Presidente. Sempre . 
Imbriani. Non quando il deputato Lucifero 

fa l'apologia della politica dinastica, e mette 
da parte la politica nazionale. 

Una voce. No ! no ! 
Altra voce. Chi l 'ha dist inta? 
Imbriani. I l deputato Lucifero l ' ha distinta 

facendo rilevare la differenza fra le due po-
litiche; che è poi quello che noi diciamo con-
tinuamente, qui e dinanzi al paese, cioè che 
la politica deve essere soltanto nazionale. 

Zavattari. Bravo, Imbriani! (Ooh! ooh!) 
Imbriani. Un'altra osservazione farò al de-

putato Lucifero. Egli ci ha parlato di sor-
risi non fecondi della repubblica francese ; 
ora io domanderei a lui : quando mai i sor-
risi sono stati fecondi ? (Ilarità) E poi ricordo 
che i vostri abbracci cogl' imperi centrali sono 
infecondi, e lo ha fatto rilevare così bene il de-
putato Nasi, sono infecondissimi. Avete da una 
parte 1' inuti l i tà e dall 'altra parte spesso le 
beffe. E se il deputato Nasi diceva che i fran-
cesi ci vorrebbero essere amici e fratel l i ma col 
privilegio del maiorasco, io domando a voi : 
in quale situazione vi trovate con la vostra 
politica di soggezione agl ' imperi centrali? 
Siete voi i maioraschi o non siete piuttosto i 
pupill i perpetui? 

Muratori. N o . 

Imbriani. Bisogna provarlo deputato Mu-
ratori, e non dire no. I l deputato Lucifero ha 
detto che la Francia in odio al sistema po-
litico che regge l ' I ta l ia cerca di farci ogni 
sorta di punzecchiature, cerca di esserci con-
tinuamente ostile. Ora io capovolgo comple-
tamente il suo pensiero e dico che forse non 
ultima ragione delle ostilità verso la Francia 
deve ricercarsi nella forma repubblicana del 
Governo di quel paese. 

E l 'argomento regge. 
Tanto è vero, o signori, che certe carezze m 

che si fanno a principi aspiranti ai troni, 
siano imperiali, siano reali, certe carezze le 
quali sicuramente non debbono recare alla 
Francia troppo senso grato, mi fanno rite-
nere che se poteste mettere sul trono di 
Francia o un Orleans, o un Bonaparte, ces-
serebbero poi tut te queste fisime di ostilità 
che adesso sentite. (Commenti). 

Il deputato Pellerano ha dato come com-
piuto il rinnovamento della triplice alleanza. 

E inutile ritornare su tu t t i gli argomenti 
di queste alleanze diplomatiche, dinastiche, 
le quali sono ignote ai popoli, i quali non hanno 
altro diritto, che di curvare la fronte, di 
ubbidire, e di pagare. Però io non mi ac-
quieto, e farò domande precise al ministro 
degli esteri. 

Io gli domando : che cosa vi è di vero 
in questo che dicesi rinnovamento della tri-
plice alleanza? Avete voi intenzione davvero 
di st ipularla? Su quali basi la stipulerete? 
Noi abbiamo il diritto di saperlo. 

Voi probabilmente lo negherete, l'Assem-
blea vi applaudirà, e noi vi voteremo contro. 

Non così i deputati Lucifero, Pellerano, 
ed altri che hanno parlato oggi anche contro 
la politica del Gabinetto. 

I loro suffragi gli avrete certamente. Se 
vorranno esser logici, voteranno pel rinno-
vamento della triplice, recando questo nuovo 
grande, immenso, indefinibile guaio al l ' I ta-
lia. Guaio davvero se un giorno la triplice 
fosse messa in atto, guaio davvero perchè 
la rovina di Africa sarebbe un nonnulla al 
paragone. (Rumori). 

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, moderi 
il suo linguaggio; usi parole più parlamentari. 

Imbriani. Ma sono parlamentarissime, si-
gnor presidente. E la rovina del mio paese 
che veggo, e cerco di scongiurarla. 

Dunque noi cercheremo di sapere quali 
sono i patt i stabiliti, quali gli obblighi a 
cui credete di trascinare la nazione; se dob-
biamo essere trascinati a rimorchio da altre 
potenze, o meglio da altri troni, o se non 
dobbiamo piuttosto curarci degli interessi 
nostri. 

E passiamo all 'Inghilterra, della quale è 
stato oggi parlato, e dell'azione che dovrebbe 
avere. 

Se guardo nella storia io noto che l ' In-
ghilterra, simpatica sotto tanti aspetti, sia 
per le libertà di cui gode, sia perchè quando 
non c'è nulla che urti i suoi interessi porta 
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sempre una nota alta ed uno sprazzo di luce 
nelle grandi questioni mondiali, nella politica 
che segue si attiene strettamente ai propri 
interessi e fa bene. 

Così nella questione di Tunisi, in Egitto, 
e nella questione di Cassala. Essa vi lia detto: 
conservatemi Cassala; voi non potete andar-
vene via, una volta che ci siete entrati ; san-
gue vostro, danaro vostro l 'usufruisco io. 

Così come ha detto agli egiziani : sangue 
egiziano, danaro egiziano e comando io. 

Ed è giusto quello che diceva il deputato 
Nasi; essa cu rag l i interessi propri non quelli 
i taliani; ed è perciò che è dovere nostro di 
ammonire i Governi e di ricordare loro in 
tut te le alleanze e le simpatie che gli altri 
dicono di avere per noi ; ci deve essere sempre 
come ipomoclio (e qui ripeto la parola al 
deputato Lucifero) quello degli interessi ita-
liani senza curarci d'altro. 

Yi sono, è vero, certe grandi questioni 
umane, certe lotte di popoli che insorgono 
per l 'indipendenza, appoggiando le quali noi 
non facciamo che sostenere interessi italiani 
perchè dovunque vi sia una lotta da sostenere 
contro oppressori, dovunque vi sia un alto 
principio di civiltà da far trionfare, lì dav-
vero T Italia sta al suo posto e stanno anche 
gli alti interessi i taliani. 

Ma il deputato Nasi non si è contentato 
di parlare di pericoli imminenti ; ha anche 
parlato di Tripoli ed ha dimostrato con sa-
pere e con accuratezza, come l 'Italia avrebbe 
avuto molto maggiori interessi a Tripoli che 
nell 'Africa del Mar Rosso, nell' Eritrea. Ma 
tutto ciò doveva dirlo a coloro di cui ha so-
stenuto la politica. 

Noi l 'abbiamo sempre condannata come 
politica fatale, come politica dannosa, nella 
quale non c' era da trovare che la rovina ; 
poiché ancor che si fosse vinto, solo la rovina 
c' era da aspettarsi ! Se la prenda con quelli 
che non hanno seguito quella politica che, 
s suo credere, era più ragionevole, e probabil-
mente era, sebbene, a parer mio, la politica 
veramente ragionevole italiana, prima d'ogni 
altra è quella dell'Adriatico, perchè l'Adria-
tico è il mare nostro, non da contendersi con 
nessuno. I l Mediterraneo lo potremo aver 
comune con la Francia, ma il mare Adriatico 
è nostro, esclusivamente nostro, e nessuno 
altro interesse vi deve penetrare al l ' infuori 
dei r interesse italiano. 

Si è parlato del regime delle capitola-

zioni. Veramente avevo presentato una inter-
rogazione al Governo sopra gli i taliani evasi 
dalla Favignana, e restituiti dal Governo 
francese. 

Ma avevo chiesto di differire questa 
interrogazione per un senso di delicatezza, 
ma poiché la questione fu sollevata in questa 
Camera, è bene affrontarla subito e non dif-
ferirla. 

Parlava del regirne delle capilazioni il de-
putato Nasi; ma il deputato Nasi deve ricor-
darsi 'che il regime delle capitolazioni non 
esisteva, nè poteva esistere che negli Stati 
barbareschi, cosiddetti, negli Stati nei quali 
non si era già stabilita una giurisdizione 
europea civile. Quindi se era giusto il suo 
lagno per coloro che a Massaua pretendevano 
ancora le capitolazioni, altrettanto è ingiusto 
di far rivivere queste capitolazioni là dove 
c'è una giustizia civile bene costituita. Egli 
deve ricordare che appunto vi è un residente 
il quale trat ta tut t i gli affari esteri della 
Tunisia. 

E qui mi rivolgo al ministro degli affari 
esteri per domandargli : avete chiesto voi 
l'estradizione dei sei fuggi t ivi dalla Favi-
gnana ? Potevate voi . chiederla ? Erano essi 
condannati ? No; essi erano detenuti semplice-
mente per misura di polizia, condannabile in sè 
stessa, ma essi non avevano altra condanna e, 
se ne avevano, non erano di quelle che possano 
permettere l 'estradizione o erano condanne 
già da loro espiate con la pena del carcere. 

Ora dunque come vi sono stati resti tuiti 
questi infelici? Perchè li avete voi richiesti? 
E, se li avete richiesti, perchè vi furono 
restituiti? Ciò vi domando, perchè parmi 
biasimevolissimo il contegno delle autorità 
francesi nel consegnarli, assolutamente bia-
simevole. 

Ma voi che andate a richiedere i coatti, 
avete commesso forse più ancora che un atto 
brutto, un atto, mi perdoni il presidente la 
parola, un atto sciocco ! 

Presidente. No, onorevole Imbriani... 
Imbriani. No, no, non si può dire quelle 

parola ; ebbene, non la diciamo. {Ilarità). 
Che interesse era il vostro, se erano an-

dati all'estero, di richiamarli in I tal ia? 
Io parlo dal vostro punto di vista. 
La Francia poteva espellerli, se lo cre-

deva opportuno ; sarebbero andati in un altro 
paese. 

Ma è senno di uomini di Governo il far 
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loro correre appresso un vapore, farli gher-
mire, farseli consegnare dalla autorità fran-
cese e riportarli qua per far loro un nuovo 
processo? 

E cosa senza senno! Ed ecco perchè avevo 
detto quella parola, che non si può pronun-
ziare, secondo il nostro presidente. 

Naturalmente mi aspetto su ciò una ri-
sposta tassativa dal ministro, o, per meglio 
dire, dal Governo, rappresentato qui dal mi-
nistro degli esteri. 

Un'altra domanda, poiché siamo su tema 
estero, ho rivolta al Governo relativamente 
al viaggio dell'ex-ministro della guerra Sta-
nislao Mocenni, in Austria-Ungheria. 

Io ho domandato al Governo se il Mo-
cenni abbia avuto una missione, perchè dal 
modo, col quale egli si è condotto, dal suo 
contegno, ciò apparirebbe. Vero è che egli 
prima è andato a Trieste, è andato nell'Istria, 
dove ha ricevuto le cortesie dei nostri fra-
telli irredenti, e dove, qual generale italiano, 
gli è stata fatta festa da coloro, che sono op-
pressi dall'Austria. Poi è anche andato in 
Austria, a Vienna, in Ungheria ed in altri 
nessi politici della monarchia absburghese, e 
così ha ricevuto i complimenti e i pranzi 
dell'imperatore, e ha ricevuto i complimenti 
del presidente della Camera ungherese, dove 

; si è presentato in nome della Camera ita-
liana. 

Presidente. Dove ? 
Imbriani. Al Parlamento Ungherese. Lo dice 

= un dispaccio della Agenzia Stefani. Se questa 
j agenzia ufficiosa è bugiarda, io non so, ma 

debbo attenermici fino a prova in contrario. 
Presidente. Onorevole Imbriani, la Camera 

italiana non ha mandato nessuno a rappre-
sentarla; l'onorevole Mocenni ebbe liete ac-
coglienze dai deputati ungheresi, perchè la-
Camera tutta era stata invitata alle feste del 
millenio. 

Anzi, poiché l'onorevole Imbriani è entrato 
5 su questo terreno, dirò che un telegramma 

diretto a me dall'onorevole Mocenni... 
Imbriani. Ne avrei parlato adesso. 
Presidente... mi informa delle accoglienze be-

nevole alle quali fu fatto segno alla Camera 
ungherese, specialmente perchè deputato ita-

3 liano. 
Imbriani. S t a bene ; ma era des iderabi le un 

r maggior riserbo in questo generale italiano 
ohe aveva presieduto all 'amministrazione della 
guerra, un po' di dignità.., 

Presidente. Onorevole Imbriani, questi non 
sono apprezzamenti da farsi sopra un assente. 

Imbriani. Permetta; il deputato Mocenni 
verrà qui e risponderà; ma io adesso parlo 
al Governo, perchè s© anche che egli si è 
vestito da generale italiano, all'estero, e quindi 
doveva averne il permesso; perchè non è lecito 
di portare la divisa italiana all'estero senza il 
permesso del ministro della guerra. Ecco le 
ragioni della mia domanda. 

Ed in quanto al riserbo si permetterà, si 
voglia o non si voglia, a me di dire che è 
veramente spiacevole che un ministro della 
guerra, dopo Abba-Garima, abbia sentito il 
bisogno di andare a farsi compatire dai no-
stri nemici mortali. 

Presidente. Ella deve parlare del bilancio 
degli esteri, e non deve occuparsi di un no-
stro collega, il quale ha diritto di non essere 
discusso qui, specialmente quando non è pre-
sente. 

imbriani. Il deputato Mocenni verrà e ri-
sponderà. Ma io lo discuto perchè ne ho il 
diritto, e perchè voglio sapere dai ministri 
della guerra e degli esteri, se abbia avuto 
una missione qualunque e se abbia avuto il 
permesso di portare la divisa italiana. Ciò 
desidero di sapere. 

Il deputato Nasi ha detto molte cose che 
non mi sono piaciute ed altre che non erano 
opportune, secondo me. Perchè discorsi come 
il suo, non si fanno che quando si vuole 
spingere un paese alla guerra. Allora soltanto 
si fanno questi discorsi. E se voi credete che 
sia davvero utile alla nazione italiana l'avere 
oggi una guerra con la Francia, allora fateli 
pure. Ma se non lo credete permettetemi di 
dire che il vostro discorso non era opportuno. 
E la frase più mite che trovo. In quanto a me 
riterrei fratricida una guerra simile. (.Inter-
ruzione a bassa voce del deputato Muratori). 

Io non ho mai detto, deputato Muratori, 
di volere la guerra con l'Austria, così imme-
diatamente. Non l'ho mai detto,' ho detto solo 
che non voglio l'alleanza; ho detto che non 
voglio che si garantiscano all'Austria terre 
italiane; ho detto che bisogna aspettare che 
suoni quella tale ora sul quadrante della sto-
ria per far la guerra e riprendere il nostro. 
Ma non ho detto di voler la guerra immediata 
coli'Austria. (Si ride) Ho detto solo che se ave-
vate tanta sete di guerra, invece di andare a 
gettare 800 milioni e migliaia di uomini in 
Africa, e per una causa ingiusta, e per com» 
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mettere brut te cose, era meglio di spenderli 
per la causa i ta l iana nazionale, per compiere 
i destini nazionali ; perchè con quel denaro e 
con quegl i uomini noi avremmo avuto Trieste 
e avremmo occupato il nostro confine delle 
Alpi Giulie. (Rumori al centro). 

E vengo a d j u n a delle note giuste toccate 
dal deputato Nasi. Eg l i ha det to: Non dovete 
sgomentarvi di certe affermazioni; anzi do-
vete di continuo farle, perchè è giusto che 
esse penetr ino nel l 'animo dei nostri avver-
sari, i quali comprenderanno qual i sono le 
nostre determinazioni ed i nostri intent i . 

E ciò che abbiamo sempre detto noi. Dun-
que, r ipet iamo, le affermazioni nazionali no-
stre devono essere fa t te di continuo in questa 
Camera in modo da persuadere l 'avversario, 
che noi non r inunciamo a nul la e che siamo 
determinat i a conseguire quello che ci spetta 
e che all 'occasione conquisteremo. 

Questo ammonimento mi piace, perchè è 
realmente ciò che andiamo facendo noi in 
questa Camera d'anno in anno. Nè si dica, 
o signori, come diceva il deputato Lucifero, 
che anche nella questione tunis ina si è stat i 
z i t t i da questa par te della Camera; perchè 
r icorderà la Camera che il deputato Caval-
lotti, qui dal suo posto, ruppe un'amicizia an-
tica e carissima col ministro Cairoli appunto 
per la questione di Tunisi . I l che v ' indica, 
che nel la parte nostra democratica è sempre ! 

uguale il sentimento d ' i ta l iani tà , che ci anima, i 
Soltanto facciamo osservare, come l ' abbiamo I 
fa t to osservare, che Tunisi fu dalla Germa- [ 
nia concessa alla Francia; fu la vostra amica, i 
quella su cui v 'appoggiate; quella che ha in- j 
vocato il deputato Nasi poc'anzi, quando de-
siderava che garant isse noi anche nel Me-
diterraneo e chi sa anche nel l 'Er i t rea! (Com-
menti). 

Signori, nella condotta delle nazioni vi 
sono questioni, delle quali un popolo, che è 
sorto in forza del dir i t to pubblico di nazio-
nal i tà , non può disinteressarsi . 

Ora io domando al Governo quale azione 
in tenda spiegare in vantaggio dei popoli cri-
s t iani di Candia, i quali stanno lottando così 
generosamente per la loro indipendenza. Io 
mi domando quale azione dalle potenze si 
è esplicata a Costantinopoli. 

E una domanda che faccio e r i farò sempre, 
perchè, se disapprovo la vostra inerzia, disap-
provo aneh@j badafcef la i n g o i a del Q o T i a o 
greeo eh© m omm iOommmiUh 

Ricordo i versi s tupendi del ¿Tasso, ri-
guardo alla Grecia, quando, passando in ri-
vista le milizie cristiane, non vi trova che 
una squadra di trecento greci. 

I l poeta si esprime in questo modo : 

Tatin regge la schiera, e sol fu questi 
Che, Greco accompagnò l'armi latine. 
Oh vergogna! oh misfatto! or non avesti 
Tu, Grecia, quelle guerre a te vicine? 
E pur quasi a spettacolo sedesti, 
Lenta aspettando de' grand'atti il fine. 
Or, se tu se' vii serva, è il tuo servaggio 
^Non ti lagnar) giustizia, e non oltraggio. 

Questi versi r ipeterei come r improvero al 
governo greco, perchè già avrei voluto ve-
der salpare dal porto del Pireo la flotta 
greca; perchè in certi momenti un Governo, 
che ha la coscienza dei suoi destini nazio-
nali , deve sapere osare. E se la Grecia osasse, 
se queste parole potessero avere un'eco sino 
al Par tenone ed indurre ad agire il Governo 
greco (Commenti), oh! allora tu t ta la vostra 
diplomazia e tu t te le vostre flotte dinanzi al 
fat to compiuto non conterebbero nul la! (Il 
ministro degli esteri si rivolge al Presidente della 
Camera). Ed è inut i le che il ministro degli 
esteri r icordi al Presidente della Camera 
quello che deve fare! (Ilarità). 

P r e s i d e n t e . Ma, onorevole Imbriani , vuol 
r i levare anche se alcuno si volge a me ? ! 

I m b r i a n i . I l Presidente sa così a l tamente 
compiere il suo dovere che non ha bisogno 
dei suggerimenti di alcuno ! (Commenti — Si 
ride.) .... Che l 'Europa civile possa r imanere 
spet tatr ice degli eccidi, delle rovine e delle 
infamie, che commette il Turco sulle popola-
zioni cristiane, questo è t roppo! 

P r e s i d e n t e . Onorevole Imbriani , la prego, 
si calmi ed usi un l inguaggio più parlamen-
tare . 

I m b r i a n i . Colà si abbruciano città, si fuci-
lano uomini, si s tuprano ragazze, si fa ec- f 

j oidio di fanciul l i e di donne, e voi mi par-
i late di l inguaggio parlamentare? (Commenti). 
ì Nello stesso modo credo che il Governo 

i tal iano non debba e non possa disinteres-
sarsi delle lotte, se non sanguinose, come 
quella dei greci contro i musulmani, certo 
dolorosissime per le conseguenze, che sosten-
gono i nobilissimi rumeni contro la sopraf-
fazione del l 'Austr ia-Ungheria (Commenti). 

E nello stesso modo credo che il Governo 
i ta l iano fton possa disinteressarsi di quella! 
magnanima, i i o k di Quba {Oh / ohi), aereftì 
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di liberarsi dalia secolare schiavitù degli spa-
glinoli. Dovunque siavi un popolo insorgente 
in nome della sua indipendenza, dovunque 
siavi della gente sopraffatta, là è missione della 
nazione i ta l iana di intervenire con una parola 
di simpatia, con l 'aiuto, se è possibile, ma in 
ogni caso con un'azione morale sempre degna, 
alta e magnanima. 

Questa è la missione della nostra patria, 
questa è la missione del l ' I ta l ia risorta; questa 
politica io spero che il popolo i taliano imporrà 
al suo Governo. (Bene! a sinistra). 

Pres idente . Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Di San Giuliano. 

Di S a n Giuliano. L'onorevole Nasi ha col suo 
splendido discorso prodotto nella Camera una 
profonda impressione. 

Io sono stato, circa due mesi fa, in Tuni-
sia ed in Tripoli tania, appunto per studiare 
quegli alti interessi i tal iani , di cui l 'onorevole 
Nasi ha parlato teste con così profonda com-
petenza. 

Ohe cosa vi è di vero, e che cosa vi è di 
esagerato nei pericoli, che, secondo l'onorevole 
Nasi e secondo al t r i oratori, minacciano gli 
interessi i ta l iani in Tunisia ed in Tripoli-
tania? 

Io mi sforzerò di dire in proposito fran-
camente la mia opinione, e di dirla (perdo-
nate la parola abusata) in modo affatto obbiet-
tivo, poiché in questioni come questa, per 
me non esistono, su quel banco (.Accennando 
al banco dei ministri), nè amici, ne avversarii , 
ma semplicemente i minis tr i d ' I tal ia . 

I pericoli, che minacciano gli interessi 
i ta l iani in Tunisia ed in Tripoli tania, è giu-
sto non trascurarl i e non esagerarl i ; dobbiamo 
cercare di valutar l i nella loro esatta misura. 
{Bene!) 

Nel mio viaggio in Tunisia ed in Tripo-
litania, ho avuto occasione di conferire con 
molti dei benemerit i i ta l iani che vivono in 
quei paesi; ho visto le nostre associazioni e 
le nostre scuole ; ho potuto constatare lo zelo 
intel l igente dei nostri funzionari consolari, 
i quali, disgraziatamente (e chiamo su di ciò 
l 'at tenzione speciale del ministro degli affari 
esteri), non dispongono di mezzi pecuniari 
sufficienti per organizzare e mantenere co-
stantemente un esatto servizio di informa-
zioni verso quell'hinterland dell 'Africa medi-
terranea, della Tunisia, dell 'Algeria e della 
^.rìpóHt&maj dova tafet« l i f t sottili, ai »ostri 
Iftnni, g| t§g|§§ijp? # do?« si fttìlllli 

che alla volontaria ignoranza nostra sembre-
ranno, più tardi , sorprese. {Bene!) 

Ed allora sarà tardivo il r impianto, e sarà 
difficile prevenire lo scatto del sentimento 
nazionale, che potrà condurci a chi sa quali 
avventatezze, per quanto possa tentare di re-
sistervi quello che sarà, in quel momento, il 
Governo d ' I tal ia . 

L 'equil ibrio del Mediterraneo, o, meglio, 
quel tanto che r imane dell 'equilibrio del Me-
diterraneo, può essere turbato a danno nostro, 
senza che una sola nave di qualsiasi ban-
diera parta da qualsiasi porto d 'Europa e 
sbarchi un solo soldato sulle coste del Medi-
terraneo. Alle sponde del Mediterraneo si ar-
r iverà dall ' interno ; ed è sull ' interno, sull'Am-
terland dell 'Africa mediterranea, che io prego 
il ministro di appuntare lo sguardo suo in-
dagatore e previdente. 

I pericoli che minacciano la Tripoli tania 
sono due : e parl iamone pure con quella stessa 
franchezza, di cui ha dato esempio l 'onorevole 
Nasi, esempio che io però non seguirò inte-
ramente, perchè mi pare che in questi argo-
ment i la circospezione di l inguaggio sia un 
dovere, non solo del Governo, ma anche dei 
deputati . 

I pericoli dunque sono due: uno che la 
Francia voglia impadronirsi della Tripolita-
nia ; l 'altro, che essa riesca a sviare verso le 
sue colonie quella parte del commercio che 
Tripoli fa coll ' interno attraverso le oasi di 
Ghat e di Ghedames, e che è la par te mag-
giore e migliore del commercio di Tripoli. 

II primo di questi due pericoli, cioè che 
la Francia voglia impadronirsi di Tripoli, 
(abbia essa o non abbia questo proposito nella 
sua mente per l 'avvenire) è per lo meno molto 
lontano. Non è assolutamente il caso di pre-
occuparcene come di pericolo imminente, per-
chè non lo consentirebbe oggi la situazione 
internazionale, non lo consentirebbe la rete 
stradale del sud algerino e tunisino ancora 
incompleta, non lo consentirebbe la propor-
zione tra il 19° corpo d 'armata francese, che 
presidia l 'Algeria e la Tunisia, e le forze di 
cui può disporre presentemente la Turchia in 
Tripolitania, forze che ascendono a circa 15 
mila uomini di t ruppa regolare valorosissima, 
oltre gli Arabi tr ipoli tani , che sono t ra i p iù 
valorosi di tu t ta l 'Afr ica settentrionale, e pei 
quali; a poca distanza dalla città di Tripoli, 
p i f r w kìU iotàlatì dsi Raramanli i il Governo 
©ttessum© tii©.« m d i p e l i t i i l 85,060 imìlI 
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Martini-Henry, senza contare poi ohe la Tur-
chìa avrebbe in questo caso l 'alleanza pode-
rosa della grande confraternita mussulmana 
degli Snussi, la quale potrebbe anche provo-
care una seria ribellione in Algeria e in Tu-
nisia. 

È una grande e numerosa confraternita, 
il cui capo, lo Cheik-El-Snussi, tende le sue 
fila su tutto il mondo mussulmano, esercita 
la sua influenza fin dentro al palazzo del 
Sultano e spingo i suoi emissarii fino alle 
Indie e fino alla Somalia, (e qualcuno dei no-
stri viaggiatori ne ha avuto triste esperienza) 
e soprattutto esercita un' influenza grandis-
sima in tutto l ' I s l am arabo e mediterraneo. 

Ed infatt i , che le intenzioni at tuali della 
Francia sieno pacifiche, lo dimostra il fatto 
che le sue guarnigioni, nel circolo mili tare 
di Gabes, cioè alla frontiera tra la Tunisia 
e la Tripoli tania, sono stato, come presidio 
permanente, presentemente r idotte; ed ora, 
in quel distretto di frontiera, non vi sono 
più che 2000 uomini circa di diverse armi, 
di cui 1460 a Gabes, e 540 tra Medenin, 
Foum Tataouin, Kebelli e Zarzis. 

L'aumento d'i forze, cui accennava teste 
l'onorevole Nasi, deve essere stato senza dub-
bio quell 'aumento periodico che si avvera ogni 
anno all'epoca del raccolto, poiché è quello il 
momento in cui le t r ibù tunisine e tr ipoli tane 
si recano ai campi, e quindi accadono p iù 
frequentemente tra di loro dei conflitti. Que-
sto è quello che succede ogni anno a quel-
l'epoca. 

Da ciò quel falso allarme, che si sparse 
in I tal ia appunto mentre io mi trovavo in 
quei paesi, e che può aver dato luogo a 
quanto ha detto nel suo splendido discorso 
il mio egregio amico l'onorevole Nasi. 

Ma non per questo noi dobbiamo addor-
mentarci. 

Se la Francia non ha, ed io credo che, 
almeno per ora, non abbia intenzione di in-
vadere la Tripolitania, è indubitato che, pre-
vedendo il caso che questa intenzione possa 
venirle più tardi, essa prepara tut to per po-
terla t radurre in atto colle maggiori garanzie 
di successo, 

Infa t t i , è stata rimessa sul tappeto la que-
stione della costruzione della ferrovia da 
Biskra ad Oijargla; sono quasi pronti gli studi 
per l 'altra ferrovia da Tebessa a Gafsa, che 
gi prolungherà da Gafsa a Sfax o a Gabes; 
il porto di Biserta è già in grado di ricevere 

le grandi navi, per cui la Francia può sbar-
care in quel porto, dopo brevi ore di navi-
gazione, delle notevoli forze; dall 'Algeria e 
da Biserta, in direzione del confine della Tri-
politania, la ferrovia è già in esercizio,, ed 
io l'ho percorsa, sino a Birbou-Rekhba, Ham-
mamet e Nabeul, passando per Tunisi ; da 
questi tre punt i estremi fino a Susa la fer-
rovia è in costruzione, ed io ho incontrato 
numerose frotte di operai siciliani sulla via 
carrozzabile da Bir-bou-Kekhba a Susa, che 
quasi costeggia la ferrovia in costruzione. 

I l prolungamento da Susa a Mokenin è 
in progetto, e poi la Turchia alla sua volta 
ha avuto la grande ingenuità di costruire la 
strada carrozzabile dalla frontiera a Tripoli, 
dimodoché dalla frontiera a Tripoli si potrà 
andare in due o tre tappe anche da un eser-
cito composto di europei. 

E notate che il 19° Corpo d'armata fran-
cese è in grandissima parta composto di 
arabi, cioè di tirailleurs algériens. Inoltre sono 
in corso gli studi per quel porto militare e 
commerciale di Bou-Grara, del quale parlava 
poc'anzi l'onorevole Nasi. 

E qui a proposito di Bou-Grara e di Bi-
serta, se non annoio la Camera... 

Voci. No! no! Par l i ! par l i ! 
Di San Giuliano... vorrei aprire una breve 

parentesi. Biserta e Bou-Grara si assomi-
gliano e differenziano in questo: Biserta, 
come voi sapete, è al punto estremo setten-
trionale del continente africano, vicinissima 
alla Sicilia ed alla Sardegna. Bon-Grara giace 
dietro l'isola di Gerba, è vicinissima alla Tripo-
litania, e sarà la testa di linea di quei commerci 
coll'interno, che ora vanno a Tripoli, e che 
la Francia spera di at t irare a sè. Biserta, per 
la sua ubicazione geografica, è più pericolosa 
per noi che Bou-Grara, ma questa è tattica-
mente più forte e, per la sua ubicazione geo-
grafica, diminuisce sensibilmente il valore 
del possesso della Tripolitania, polit icamente 
e commercialmente. Biserta ha un unico ca-
nale largo 65 metri al fondo, e dal quale 
non possono entrare ed uscire che due navi 
alla volta, diguisachè una flotta meno pode-
rosa ne può bloccare una molto più forte. 

Invece, Bou-Grara ha per antimurale na-
turale l'isola di Gerba ed ha due uscite lon-
tane e divergenti, cosicché una flotta più 
poderosa non può bloccare una flotta minore. 

Però, gli studi pel porto di Bou-Grara, che 
erano stati iniziati dal capitano di Stato 
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maggiore Servonnet, non credo che procedano . 
molto alacremente, nè sono peranco comin- | 
ciati i lavori. Si t ra t ta perciò d 'eventual i tà 
meno prossima di quel che crede l 'onorevole 
Nasi. 

I lavori del porto di Biserta sono, per 
quanto concerne il porto commerciale, già 
compiuti; per quanto invece concerne il porto 
mil i tare credo che l 'onorevole Nasi abbia, 
senza volerlo, esagerato alquanto. 

10 sono stato a Biserta, e debbo ringra-
ziare pubblicamente il rappresentante fran-
cese della compagnia costruttrice, che ebbe 
la cortesia di mettere a mia disposizione un 
vaporino, col quale ho potuto percorrere il 
lago ed il canale. 

Ora la situazione di Biserta è la seguente: 
Due forti sono costruiti; il canale ed il 

lago sono accessibili alle grandi navi, il canale 
è lungo 800 metri, largo 120 metr i alle sponde 
e 65 al fondo; profondo metri 9.B0 : le due 
jetées, per difenderne l 'entra ta dai venti domi-
nanti , pare non siano molto ben riuscite. T i 
è un deposito di art igl ieria, ma di art iglie-
ria da costa. Vi sono depositi di carbone, ma 
di pr iva t i . 

L'arsenale è appena al principio della sua 
costruzione, che procede molto lentamente 
per due ragioni; una perchè si costruisce a 
spese del bilancio tunisino, che non può con-
sacrarvi grandi mezzi; l 'a l t ra perchè, per un 
articolo del capitolato, sono esclusi dai lavori 
gli operai i taliani, e l 'appal tatore ha dichia-
rato al G-overno tunisino (ma in sostanza al 
Governo francese) che senza gli operai ita-
l iani non può andare avanti . 

11 porto di Bou-Grara, adunque, oltre al 
fine politico-militare, ha un fine commer-
ciale, apertamente confessato, che è quello 
di sviare da Tripoli il commercio, che si fa 
coll ' intemo attraverso alle oasi di Ghedamès 
e di Ghat. 

Riusciranno questi tenta t iv i della Fran-
cia? È indubitato che la Francia prosegue 
questi tenta t iv i con molta perseveranza e con 
molta intelligenza. In tu t t i i grandi disegni 
di politica africana, disegni che sono incom-
patibi l i con i più alt i e vi tal i interessi della 
patr ia nostra, la Francia procede con perse-
veranza di propositi, con concetti organici e 
costanti, continuando ciascun Ministero l 'opera 
del Ministero precedente, in guisa da dimo-
strare che una politica estera e coloniale, fa t ta 
con larghe vedute, con l ' intui to dell 'avvenire, 

con coscienza dei fini e dei mezzi, con con-
t inu i tà e perseveranza di propositi, se appare 
in I ta l ia incompatibile col regime parlamen-
tare a base democratica, non appare ugual-
mente incompatibile con esso, in un paese 
dove è maggiore il consenso di tu t te le in-
telligenze e di tu t t i i cuori quando si t ra t ta 
dei più alt i interessi della nazione. (Benissimo !) 

Riuscirà o non riuscirà la Francia ? Dif-
fìcile è a noi il prevederlo. 

Certo se le ragioni della geografia doves-
sero prevalere, il commercio di Tripoli, non 
per quella strada dovrebbe essere deviato, ma 
piuttosto verso ]'Oceano Atlantico e verso i 
possedimenti francesi sulla costa occidentale 
dell 'Africa. 

I paesi, coi quali Tripoli fa la parte più 
proficua del suo commercio, sono il Bornu, 

i Sokoto, Kano ed altri , vicini assai più al-
j l 'Oceano Atlantico che al Mediterraneo tanto 
j più che il Niger ed il Benuè sono navigabil i , 
j Certo è che se la Francia riuscirà nei suoi 
j- propositi , noi la troveremo più arrendevole 
| nella questione della Tripolitania, ma la Tri-
! poli tania varrà assai meno di quello che vale 
j adesso. 

Ora Ghat e Ghedamès, a cui la Francia 
| evidentemente aspira, e per le quali si dice 
; corrano ora t ra t ta t ive di cessione f ra il Go-
j verno ottomano ed il Governo francese, e 
| dove il deputato Deloncle vuole is t i tuire una 
! agenzia commerciale, e dove dirigeva i suoi 
ì passi quel l ' I ta l iano che serviva la Francia , 
; e che là è stato ucciso, il marchese di Morès, 
' Ghat e Ghedamès sono parte integrante del-
; l ' Impero ottomano. Y'è un ka imakan turco, 
| v 'è un presidio dell 'esercito regolare turco ; 

e la Turchia ha ogni interesse ad opporsi 
a questi tenta t iv i della Francia ; anzitut to 
perchè ne discapiterebbero le sue entrate do-
ganali, e questa è per la Turchia la corda 

j sensibile; e poi anche perchè dovrebbe affron-
tare non lievi difficoltà colle proprie popola-
zioni arabe della Tripoli tania, e colla confra-
terni ta dei Senussi, di cui ho parlato poco fa. 

Tut tavia è giusto che il nostro Governo, 
senza esagerarsi l 'urgenza del pericolo, e senza 
creare conflitti sproporzionati forse all 'oggetto, 

| vegli e non si affidi unicamente all 'energia ed 
alla resistenza della Turchia, perchè noi ve-
diamo che la Turchia stessa ha lasciato con 
molta rassegnazione che l ' Inghi l terra , in una 
delle sue convenzioni con la Francia, com-
prendesse nella sfera d'influenza francese la 



Camera dei Deputati — 6820 — Atti Parlamentar 

LEGISLATÜBA XIX — I a SESSIONE — DISCUSSIONI —- 2 a TORNATA DEL 2 9 GIUGNO 1 8 9 6 

oasi di Ghat, ohe pure, come ho detto, è 
parte integrale dell 'Impero ottomano ; la Tur-
chia ha sopportato che la Francia, come di-
ceva l'onorevole Nasi, portasse il suo confine 
dall'oued Fischa che sbocca nel lago delle 
cento porte (Bahirt-el-Bibani) all'oued Mokta 
che sbocca presso il Eas Adj i r ; e la Francia 
ha voluto questa estensione di confine, non 
già per impadronirsi di quel trat to relativa-
mente breve di costa, ma perchè da Ras Adjir, 
seguendo la linea del meridiano, Ghedames 
rimarrebbe compresa nella sfera d'influenza 
francese, quantunque io creda che i prin-
cipii della Conferenza di Berlino relativi al-
1 ''hinterland si limitino ai territori che sono 
res nullìus e non si possano applicare a paesi, 
i quali, ripeto, fanno parte integrante del-
l 'Impero ottomano, ed hanno un caìmacan turco 
ed un presidio composto di truppe regolari 
ottomane. 

Ora, o signori, se noi, che, permettetemi di 
dirlo, abbiamo sciupato e ci esponiamo a 
sciupare tanti milioni e poi facciamo tante 
economie sciocche, se noi mettessimo a di-
sposizione dei nostri funzionari consolari 
mezzi maggiori per organizzare un buon ser-
vizio d'informazioni, quante cose potremmo 
sapere, quanti pericoli prevenire! 

Permettetemi che accenni a qualche fatto, 
nel quale credo di non commettere alcuna 
indiscrezione, perchè nulla dico che non si 
possa dire, tanto più che ciò che non si può 
dire io in gran parte non lo so, e proba-
bilmente non lo sa neppure il Governo (Si 
ride), non per colpa del Ministero attuale, ma 
per insufficienza di organizzazione, da anni, 
dei nostri servizi. 

Orbene, a noi interesserebbe sapere qual'è 
lo scopo di un certo viaggio, che va compiendo 
adesso in Tripolitania un distinto archeologo 
francese, il quale contemporaneamente è im-
piegato al Quai d'Orsay; a noi interesserebbe 
sapere da quale fonte misteriosa siano perve-
nuti gli avvisi al Vali di Tripoli ed allo Sceicco 
El Snussi, i quali hanno impedito ad un altro 
viaggiatore italiano, che non è il Martini, di 
cui parlava l'onorevole Nasi, di continuare il 
suo viaggio e le sue ricerche nella Cirenaica; 
importerebbe anche sapere che cosa c' è di 
vero in ciò che si andava buccinando a Tri-
poli di possibili accordi tra il Califfo d'On-
durman, con cui siamo in guerra, e lo sceicco 
El Snussi, che, custode severo dell'ortodossia 
mussulmana, è stato sempre in urto col Mahdi, 

ma potrebbe trovare forse un terreno comune 
d'accordo con lui, contro gli infedeli, i taliani 
ed inglesi ! E non sarebbe forse inopportuno 
sapere per quale ragione questo personaggio, 
misteriosamente potente, lo sceicco El Snussi, 
credendosi forse troppo vicino alle autorità re-
golari turche, abbia lasciato l'oasi di Giarabub 
nella Cirenaica, sua antica e celebrata sede, 
e sia andato a stabilirsi ancor più nell ' in-
terno, nella Zaouia El-Istat nell'oasi di Kufra, 
verso il Fezzan; e perchè il sultano abbia man-
dato a lui ricchi doni, con una missione spe-
ciale del colonnello Zadik bey. 

Possiamo noi disinteressarci di tutto que-
sto, quando abbiamo fondato sospetto, che, 
per vie misteriose, giungano dalle coste oc-
cidentali d'Africa, armi ai nemici che ci com-
battono presso alla opposta costa orientale, 
intorno a Cassala? 

Mentre io era a Tripoli, nello scorso aprile, 
venne un certo Hagi Arfan Effendi, un ne-
goziante, che mi dicevano uomo serio ed at-
tendibile, quanto lo possono essere gli orien-
tali. Quest'uomo era stato tenuto prigioniero 
da Eabah, un antico schiavo, a quel che pare, 
di Zobehr pascià, che dopo avere preso o ster-
minato la missione Crampel, si è impadronito 
del Bornu. Arfan era fuggito dal Bornu il 3 lu-
glio ed era arrivato a Tripoli quando io mi 
trovava colà, nei primi di aprile. Egli rac-
contava, che presso Eabah aveva lasciato 
quattro emissari dei dervisci. 

I l capo di questa missione era un certo 
Sceriffo Abdallah ; la missione portava ricchi 
doni trasportati sul capo di 70 schiavi neri. 

Eabah ha un piccolo esercito di 3000 uo-
mini ed ha chiuso il commercio del Bornu 
con la Tripolitania. Invece, le penne di struzzo 
e gli altri prodotti del Bornu li avvia per 
Adamaua verso la costa occidentale d'Africa, 
in una località, non bene definita, chiamata 
loia, che non si sa bene se sia sull 'Atlan-
tico o sul Benué o sul Niger, perchè gli 
Arabi chiamano bahar qualunque distesa di 
acque; in questa località arrivano vaporini 
inglesi, i quali portano armi e munizioni a 
Eabah in proporzioni molto maggiori di 
quelle che potrebbero occorrere per il suo 
piccolo esercito. Mettete in relazione questo 
fatto con quello dei ricchi doni trasportati 
da settanta schiavi ed inviati dai Dervisci 
a Eabah, e vedrete che è molto fondato il 
sospetto che i Dervisci, che combattono con-
tro di noi, possano ricevere armi dalla lon-
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tana costa occidentale e dall'Atlantico a tra-
verso tutto il continente nero. Ho voluto 
citare questo fatto, pur non affermando se 
sia o no esatto, soltanto per dimostrare quanto 
sia necessario un buon servizio d'informa-
zioni allo scopo di prevenire i pericoli ed 
anche per poter più vittoriosamente confutare 
le eventuali esagerazioni, poiché importa pre-
venire i pericoli reali e non lasciarsi turbare 
da pericoli immaginari. 

Ma noi abbiamo in Italia questa manìa 
delle piccole economie nocive al nostro pre-
stigio ed ai nostri interessi. 

Citerei alcuni esempi se non temessi di 
annoiare la Camera 

Voci. Parli, parli. 
Di San Giuliano. Ebbene a Sfax, per esempio, 

vi sono 1800 italiani e nessuno austriaco, ed 
il nostro console, con grave scapito del ser-
vizio e del prestigio nostro, non ha un gian-
nizzero proprio, e deve servirsi del gianniz-
zero austriaco. 

A Tripoli, dove sono 800 italiani e 5 fran-
cesi, il personale del nostro consolato è infe-
riore della metà a quello del consolato fran-
cese. 

A Costantinopoli, quando vi fui io due 
anni fa, ho dovuto constatare che facevamo 
agli occhi degli Orientali, che tanto badano a 
queste cose, la figura di così pezzenti da non 
poter nemmeno pagare un trombettiere sul 
nostro stazionario per ricambiare il saluto 
agli ambasciatori, ed il saluto si faceva in-
vece col fischio della nave; tantoché l'amba-
sciatore nostro mi diceva: Vedete, quelli mi 
salutano ed io debbo fischiarli! {Ilarità). 

Un altro piccolo fatto, ma che è sinto-
matico. 

A Sfax, come voi sapete, si fa la pesca 
delle spugne, e questa pesca delle spugne è 
in gran parte lavoro italiano. Orbene, la ma-
rina militare italiana, invece di servirsi di 
queste spugne raccolte dal lavoro italiano, le 
fa venire dall'America, dicendo che costano 
meno. Costano meno, ma durano anche meno. 

Altri esempi potrei citare, ma preferisco 
di non infastidire la Camera, E vengo in due 
parole al trattato di commercio fra l'Italia e 
la Tunisia. 

L'onorevole Nasi ne ha parlato con pro-
fonda competenza, èd ha abbreviato il mio 
compito, perchè ha detto meglio che io non 
potrei molte delle cose che io avrei voluto 
dire. Solamente, io non credo che l'intransi-
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genza, che egli consiglia, ponendosi sul terreno 
dello stretto diritto internazionale, giovi, nella 
presente situazione, ai fini ed agli interessi 
del nostro paese e della nostra colonia in 
Tunisia. 

Infatti, io domando a lui : se, rifiutandoci 
noi a qualunque trattativa e a qualunque tran-
sazione e rimanendo sul terreno esclusivo del 
summurn jus, come egli vorrebbe, la Francia, 
in materia di diritto internazionale, professasse 
una teoria diversa dalla nostra, e a questa 
teoria conformasse i suoi atti, e provvedesse 
come ha provveduto pel Madagascar, siamo 
noi in grado di accettare tutte le conseguenze 
di questa nostra condotta? {Bene!) E se di 
accettare tutte le conseguenze di questa nostra 
condotta noi non siamo in grado, se noi non 
possiamo assumere la responsabilità di dare 
questo consiglio al Governo, allora io mi 
permetto di rivolgere al Governo solamente 
alcune raccomandazioni; raccomandazioni per 
le quali non gli chiedo alcuna dichiarazione 
e alcuna risposta. 

Io domando soltanto che operi bene, per-
chè capisco che oggi farà molto bene se par-
lerà poco. Ed io gli dico: non basta, onore-
vole ministro, che Ella riesca, nelle tratta-
tive con la Erancia, ad ottenere eque con-
dizioni per i nostri prodotti in Tunisi a t 
La Francia mira in Tunisia, non solo ad as-
sicurarsi il monopolio, o quasi, di quel mer-
cato, ma essa mira altresì a creare uno stato 
di cose, il quale le permetta, senza aperta 
violazione del diritto internazionale, di col-
pire le nostre associazioni e le nostre scuole. 
Ed è questo che bisogna impedire ; perchè le 
nostre associazioni e le nostre scuole sono 
quelle che tengono viva, l'italianità in Tuni-
sia; senza di esse assai fiacco sarebbe il 
sentimento patriottico di buona parte della 
nostra colonia, e men numerosi di quel che 
oggi sono, sarebbero quelli che avrebbero con-
servato la nazionalità italiana. 

Io non pretendo di antivedere il corso futuro 
della storia; non esamino- se le sorti attuali 
della Tunisia siano o no definitive. Se non 
lo sono, è certo che le sorti definitive della 
Tunisia non saranno decise in Tunisia. 

Ma la Francia comprende, che, se eventi 
europei riponessero sul tappeto la questione 
tunisina, è vero che essa non sarebbe definita 
in Tunisia; ma è anche vero, che un coeffi-
ciente di grande influenza sarebbe l'impor-
tanza comparata della colonia nostra e della 
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colonia francese. Quindi è prudente, che noi, 
senza eccedere in una sterile opposizione po-
litica, per non inasprire soverchiamente i no-
stri rapporti con la Francia e per non cointe-
ressarla soverchiamente a combattere l'ele-
mento italiano in Tunisia, richiediamo le più 
ampie guarentigie giuridiche per le nostre as-
sociazioni e per le nostre scuole, ed a queste 
guarentigie aggiungiamo un tale atteggia-
mento ed un ta i contegno da far comprendere a 
tutt i , che noi riguardiamo questa questione 
come una delle più vitali per i nostri inte-
ressi nel Mediterraneo. 

Le associazioni e le scuole sono molto più 
importanti per noi che per qualsiasi altro 
paese, che abbia emigranti all'estero, giacché 
purtroppo una gran parte della nostra emi-
grazione è povera ed incolta. 

Zavattari. Perchè è troppo colpita qui! 
Presidente. Onorevole Zavattari, non inter-

rompa! 
Di San Giuliano. Ed in parte anche per le 

ragioni dette dall'onorevole Zavattari. Quindi 
è così poco profonda nella sua mente l'orma 
e l ' impronta della cultura italiana, che fa-
cilmente può essere assorbita da nazionalità 
più sviluppate e più agiate, in mezzo alle 
quali è costretta a vivere. 

Ed infat t i nella città di Tunisi il senti-
mento patriottico fra i coloni italiani è assai 
più vivo che nel resto della Tunisia, appunto 
a cagione delle associazioni e delle scuole. 

Per esempio, a Biserta, quando non vi era 
la scuola italiana, cioè fino a due anni fa, 
tut t i i fanciulli i taliani frequentavano le 
scuole francesi, ed appena fu aperta la scuola 
italiana, i fanciulli maschi italiani (perchè 
non vi è che scuola maschile) disertarono le 
scuole francesi ed accorsero tu t t i alla scuola 
italiana. 

Oggi ancora a Biserta non vi è scuola fem-
minile italiana, e le fanciulle italiane vanno 
nelle scuole francesi ed escono dopo per la 
via cantando canzoni francesi : Qu'il est beau 
le drapeau de la France, il fait trembler les rois! 

Vi lascio immaginare i commenti francesi 
a queste ultime parole e il dolore profondo che 
ne sentono gl 'I taliani di Biserta; e come que-
sto non contribuisca a mantenere i buoni rap-
porti fra le due colonie, e perciò fra le due 
nazioni e fra i due Governi. 

Zavattari. Bisogna dare i mezzi di studiare 
anche in Italia! 

Presidente. Non interrompa, onorevole Za-
vattari. 

Di San Giuliano. Ed a Tunisi stessa, ono-
revoli colleghi, la deficienza dei locali è tale 
che sono più di mille i fanciulli i taliani che 
sono costretti a frequentare le scuole fran-
cesi (Commenti e interruzioni). 

A Tunisi non ho osservato il fatto, che avevo 
notato a Costantinopoli, della ripugnanza, cioè, 
delle famiglie agiate a mandare i loro figli 
insieme a quelli delle famiglie povere. Onde 
la necesità di dare all' ordinamento delle 
nostre scuole a Costantinopoli, un indirizzo 
diverso che a Tunisi; poiché noi, in Italia, 
possiamo e dobbiamo fare della democrazia, 
ma, all'estero, dobbiamo fare, anzitutto, della 
politica, e dobbiamo attirare alle nostre scuole 
coloro che, per la loro posizione sociale, sono 
più in grado di rendere servigi all'influenza 
italiana (.Approvazioni). 

L'ordinamento delle scuole italiane al-
l'estero non dev'essere interamente conforme 
al tipo italiano, poiché in I tal ia deve preva-
lere il fine didattico, mentre all'estero deve 
prevalere il fine politico. 

In Italia a noi interessa che i nostri gio-
vani posseggano certe determinate cognizioni e 
certe determinate att i tudini, e quindi dob-
biamo sacrificare le preferenze individuali a 
quest'alto fine civile; ma all'estero a noi in-
teressa soprattutto che i giovani, invece di 
andare alle scuole delle altre nazioni, ven-
gano alle scuole nostre, e quindi dobbiamo 
subordinare i nostri programmi alle esigenze 
delle famiglie, che vogliamo sottrarre alle 
scuole straniere ed attirare alle nostre. 

E grandemente doloroso per l ' I talia pos-
sedere il primo elemento di grandezza e di 
forza, che è la tendenza della sua popolazione 
all'aumento, e vederlo convertito in elemento 
di debolezza. 

Franchetti. Benissimo ! 
Dì San Giuliano. La nostra popolazione cre-

sce, ma a benefizio altrui, poiché i nostri 
emigranti si recano in paesi di civiltà stra-
niera ed avanzata e vengono assorbiti da 
quei tipi etnici, in mezzo ai quali vanno a 
vivere. 

Per ora, essendo ancora lontani da un 
avviamento razionale del problema colo-
niale, siamo costretti a desiderare l'esodo 
dei nostri contadini, senza poterlo dirigere, 
senza poterlo coordinare agli alti fini po-
litici e sociali dello Stato, e limitandoci 
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unicamente a proteggerli individualmente 
ed a ritardare il più possibile e pel mag-
gior numero possibile dei nostri emigranti 
il momento inevitabile in cui essi abban-
doneranno definitivamente la loro nazio-
nalità. Il problema della emigrazione è il 
più grande problema dell 'Italia moderna, non 
solo per i. suoi effetti immediati sui nostri 
scambi, sulle condizioni dei lavoratori e sul-
l'ordine interno, ma altresì perchè la impor-
tanza, il benessere economico e la grandezza 
politica di ciascuna nazione nel mondo di-
penderanno in gran parte dal coefficiente nu-
merico clie essa rappresenterà in un avve-
nire, che a noi, assorbiti in meschine gare 
personali, può sembrar lontano, ma che si av-
vicina invece minaccioso a grandi passi. 

E che così sia lo ha dimostrato l'onorevole 
ministro degli affari esteri nel suo ultimo di-
scorso al Senato, pel quale io voglio tribu-
targli una lode proprio sincera. Egli in quel 
discorso ha posto il problema della emigra-
zione nostra nei termini migliori in cui sia 
stato posto finora da alcun ministro degli 
esteri italiano. E specialmente egli si è preoc-
cupato del pericolo che minaccia la nostra 
emigrazione negli Stati Unit i d'America. Di 
là da un giorno all 'altro ci può giunger la 
notizia che i nostri emigranti saranno esclusi. 
{Sì! sì!) 

Soltanto nei primi quattro mesi di que-
st'anno sono andati agli Stati Uniti 20,000 emi-
granti italiani. E questo un problema di grande 
importanza ed urgenza, a cui la Camera deve 
dar la massima importanza, mentre ne dà 
troppa a tante cose minori. Gli Stati Uniti non 
vogliono gli emigranti che a noi converrebbe 
mandare e vorrebbero quelli che a noi con-
verrebbe ritenere in Italia. Bisogna dunque 
studiare il modo di conciliare l'interesse no-
stro con quello degli Stati Uniti d'America 
per evitare la esclusione dei nostri emigranti 
da quel vasto paese. E per evitare questa 
forse non lontana calamità non basta racco-
gliere le informazioni dei consoli su tutto il 
vasto territorio della Unione Americana; non 
bastano le relazioni del nostro egregio am-
basciatore colà, perchè chi resta troppo tempo 
all'estero difficilmente si tiene al corrente 
delle condizioni economiche, sociali e politi-
che del suo paese. 

E questo è un problema in cui la condi-
zione dei nostri emigranti colà deve essere 
coordinata alla condizione economica, politica 

e sociale d ' I ta l ia . Quindi io vorrei, che con 
unità di criteri e d'indirizzo, questo problema 
venisse studiato sul luogo da persona com-
petente, altrimenti fra due o tre anni ci po-
tremmo trovare di fronte ad una delle mag-
giori difficoltà di ordine pubblico e di eco-
nomia sociale, che possa affrontare l 'Italia. 
Questo tema mi ricorda le speranze che avevo 
concepito, e che non ho ancora perduto, sulla 
colonizzazione italiana nell 'Eritrea. Tuttavia 
] ' o raè ta rda , e nulla o quasi nulla dirò della 
colonia Eritrea. La colonizzazione i taliana 
nell 'Eritrea è per lo meno ri tardata dagli 
eventi che si sono verificati colà. 

Voce. E bell'e finita. 
Di Sari Giuliano. Io persisto a credere che le 

condizioni naturali di quel paese vi si pre-
stino, © credo che noi avremmo dovuto, come 
primo compito nostro, costituire un solido 
nucleo di società italiana nell 'Eritrea, e che 
solo dopo il consolidamento di questo nucleo 
avremmo potuto parlare di espansione {Benis-
simo!) 

Oggi tutto è compromesso, o per lo meno 
tutto è ritardato. Io vorrei quindi pregare 
l'onorevole ministro degli affari esteri di pren-
dere in esame due proposte, alle quali io, in 
passato, non mi mostrai favorevole, appunto 
perchè diverse erano le condizioni: l 'istitu-
zione, cioè, di colonie penali e l 'istituzione di 
colonie militari di Italiani, suo tipo press'a 
poco conforme, sia alle antiche colonie mi-
litari romane, sia preferibilmente all 'indelta 
svedese, o meglio ai confini militari austriaci, 
ora aboliti. 

L'onorevole ministro però diceva nel suo 
discorso al Senato: « Vedremo se si potrà 
tornare agli esperimenti di colonizzazione, 
quando avremo conchiuso (se lo potremo) una 
pace durevole e sicura con l 'Abissinia ». Una 
pace durevole e sicura con l'Abissinia avremmo 
potuto mantenere se si fosse perseverato sem-
pre nella politica seguita prima dall'onore-
vole Di Budini e poi dall'onorevole Brin, 
ma adesso è il caso di dire, in termini vol-
gari, che « quello che è fatto è fatto ». Adesso 
la nostra situazione è peggiorata. La pace 
durevole e sicura è per lo meno molto più 
difficile, perchè è distrutto il nostro presti-
gio ; perchè abbiamo restituito, almeno tempo-
raneamente, la concordia e la coesione all'A-
bissinia; finalmente, perchè sono stati svelati 
agli Abissini le nostre ambizioni ed i nostri 

) propositi. Grli Abissini non fanno distinzione 
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f ra la politica di raccoglimento dell'onore-
vole Di Rudin ì e la politica di espansione 
dell'onorevole Crispi. Per gli Abissini, ormai, 
dopo il tentat ivo fatto da noi per conqui-
stare una parte del loro paese, tu t to ciò clie 
noi non prendiamo, non lo prendiamo per-
chè non possiamo, non già perchè non vo-
gliamo. Quindi, la politica di raccoglimento, 
d ie è imposta dalla situazione attuale, non 
viene dagli Abissini considerata come prova 
di moderazione, ma come prova di debolezza 
e d'impotenza. 

Lascio a voi dedurre tut te le conseguenze 
di questa situazione. 

Ed io non posso che ripetere il mio vec-
chio ritornello, tante volte r ipetuto e tante 
volte rimasto inascoltato: uni tà etiopica ed 
occupazione pacifica dell 'altipiano, sono due 
termini incompatibili . 

Una voce. Veniamo via ! 
Di S a n G i u l i a n o . Ogni soluzione, che non 

tenga conto di questa incompatibili tà, rac-
chiude il germe di nuove guerre, costose, san-
guinose e di esito incerto. 

Imbriani. Veniamo via! 
Di S a n G i u l i a n o . Ohe cosa si deve fare? 
Mi permetta l'onorevole Imbriani di dir-

gli che questa discussione la faremo, quando 
sarà definita la questione dei prigionieri, 
quando sarà finita la stagione delle piogge, 
quando avremo visto quali conseguenze avrà 
per l 'Abissinia il grande sforzo che ha do-
vuto fare per questa guerra, quando avremo 
gli elementi necessari per giudicare del grado 
di solidità e di durata dell 'unità etiopica, la 
quale, nella migliore ipotesi per gli Abissini, 
non potrebbe mai sopravvivere alla esistenza 
di Menelik. 

Z a v a t t a r i . Spendete i denari... {Rumori). 
P r e s i d e n t e . Onorevole Zavattari!.. . 
Di S a n G i u l i a n o . Ed ora, prima di finire, ri-

volgo alcune domande al Governo : è vero, o 
no, che f ra il Governo ed il generale Baldis-
sera esistano dissensi intorno alla politica da 
seguire in Africa? 

Di Rudin i , presidente del Consiglio. Niente 
affatto ! 

Di San Giuliano. È ve ro , o no , c h e i l Go-
verno intende nominare un governatore ci-
vile ? 

lo sono aempre stato d'avviso ohe, anche 
i a tempo di guerra;, sia preferibile ma gover* 
m f c m § m ì § 6» goy§raftie??# militare} ma 

sono stato e sono anche d'avviso che ciò che 
più importa è l ' idoneità personale del gover-
natore. 

Quindi io preferisco il governatore civile 
al governatore militare, ma preferisco il go-
vernatore Baldissera a qualsiasi altro gover-
natore, civile o militare. 

Un'ul t ima parola per Cassala. I l fat to che 
noi siamo a Cassala contro il parere del ge-
nerale Baldissera, e quando, pel protocollo 
del 1891 e per la delimitazione della sfera 
d'influenza, Cassala è per noi commercial-
mente inuti le e siamo obbligati a rest i tuir la 
appena ci sia richiesta e possa diventar 
utile; il fatto che noi siamo a Cassala uni-
camente per rendere servizio al l ' Inghil terra, 
è la più splendida confutazione che si possa 
fare a quegli oratori, che hanno accusato il 
presente Ministero di essere troppo tiepido 
amico dell ' Inghil terra. 

Nessuno più di me è convinto della soli-
darietà d'interessi t ra l ' I tal ia e l ' Inghil terra, 
ma questa solidarietà d'interessi bisogna che, 
come la comprendiamo noi, la comprendano 
anche gli altri. Io sento altamente del mio 
paese; e credo che se noi abbiamo interesse 
d'aver amica l ' Inghil terra, anche questa ha 
interesse d'essere amica nostra. Io credo che 
l ' Inghil terra ci stimerebbe di più se, quando 
noi discutiamo dei nostri rapport i con essa, 
mettessimo un po' da par te l 'elemento senti-
mentale, e quando tra il nostro Governo ed 
il Governo inglese, che è un Governo amico, 
ma un Governo straniero, sorgono dissensi, 
ci ricordassimo che quelli, che ci stanno di 
fronte (.Accennando al banco dei ministri) sono 
i ministr i d'Italia, piuttosto che ricordarci 
che essi sono ministr i di un partito. {Bene!) 

Quanto a Cassala, mi limiterò soltanto a 
un semplice di lemma: se il Governo decide 
di abbandonare Cassala, bisogna r i t i rare il 
presidio prima che esso sia assediato e pr ima 

| che il r i t i ro ci venga o sembri imposto dal 
; nemico ; se decide di mantenerla, allora fin 

d'ora bisogna preparare quanto occorre per 
; l iberarlo ed aiutarlo. 
• Una terza soluzione, che cioè si possa te-

nere il presidio a Cassala col proposito an-
ticipato di abbandonarlo alla sua fortuna, 
non può essere accettata e nemmeno discussa 

[ da alcun Italiano, ed io credo superfluo che 
! l 'onorevole ministro degli affari ei teri gmen-
| tisca l?int®ypretftaion#, ohe fu data ad a l a u a i 
| «a,® .paral i al Sabato la ^a-pmjMf pi fs te l 
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quella interpretazione si confuta da se stessa 
ed è assolutamente inverosimile. 

Ed inoltre le parole, d ie ha pronunziate 
nel Senato, nel resoconto ufficiale, esprimono 
ben altro e più saggio pensiero. 

È naturale che accuse di questo genere 
sorgano contro il Governo in un momento, in 
cui, dopo la sconfìtta, le condizioni economi-
che e finanziarie nostre e lo spirito pubblico 
di una notevole parte del Regno, lo obbli-
gano a seguire una politica estera e colo-
niale, che non può dare al paese quelle sod-
disfazioni morali, di cui esso avrebbe ora più 
che mai tanto bisogno. 

Ma certo non si può chiamare responsa-
bile il Ministero attuale di ciò, poiché esso è 
costretto a seguire una politica che gli è im-
posta dagli avvenimenti. Non ha, non ab-
biamo, pur troppo, libertà di scelta. 

Tutto sta che, pur proporzionando la nostra 1 
politica estera e coloniale alla realtà delle 
nostre condizioni, non si esageri nel senso 
opposto alle esagerazioni di cui son respon-
sabili i predecessori dell 'at tuale Ministero. 

Bisogna, sì, proporzionare la nostra poli-
tica estera e coloniale alia realtà della nostra 
condizione di fatto, ma bisogna prevedere lo 
avvenire, bisogna interessarsi di tu t te le que-
stioni, le quali possono far scaturire dei pe-
ricoli pel nostro avvenire politico ed eco-
nomico. 

Bisogna ricordare che è assolutamente 
necessario di tenere alto il morale del nostro 
paese. Io credo che uno dei mezzi più effi-
caci per raggiungere questo scopo si è quello 
di rafforzare la reciproca fiducia t ra noi ed 
i nostri alleati, t ra noi e l ' Ingh i l t e r ra . 

E quando io parlo di rafforzare la fiducia 
tra noi ed i nostri alleati, non intendo sol' 
tanto alludere alla letterale esecuzione dei 
patti scritti, ma intendo anche che bisogna che 
i nostri alleati si convincano che in noi è 
più viva che mai la coscienza dell 'uti l i tà della 
triplice alleanza e della solidarietà reciproca 
degl'interessi t ra noi ed i nostri alleati. 

E questo è, a parer mio, perfet tamente 
compatibile col desiderio legittimo del Mi-
nistero di voler migliorare i nostri. rapport i 
¿olla Francia. 

Io credo che^ cercando noi di migliorare r 
»ostri rapport i solla Francia, facciamo cosa 
ohe è iiftttftteant© Q@nhrm& al lo sp in to della 
t r i p l i a i l f a j a g f t . 

C'è uno Stato che noi dovremmo prendere 
a modello, l 'Austria. 

L 'Aus t r i a , senza minimamente ispirare 
sfiducia ai suoi alleati, anzi mantenendosi 
fedelissima allo spirito ed alla lettera del-
l 'alleanza, ha saputo e sa mantenere eccel-
lenti rapporti , non solo colla Francia, colla 
quale non ha diretto antagonismo d'interessi, 
ma anche colla Russia, colla quale ha così 
diretto e profondo antagonismo d' interessi, 
che da esso dipende la sua stessa esistenza, 
e che è stato il motivo determinante che 
l 'ha spinta ad entrare nella triplice alleanza, 
sacrificando aspirazioni e ricordi. {Bene!) 

E qui 1' onorevole Imbriani mi permetta 
di dirgli che il desiderio suo di migliorare 
i nostri rapport i colla Francia è desiderio di 
tut t i . Ma io credo che, in perfet ta buona fede 
e con alto intendimento patriottico, quelli che, 
come lui, sono i più caldi fautori della nostra 
amicizia colla Francia, facciano appunto tut-
tociò che occorre per renderla più difficile. 

Poiché, tanto più facilmente miglioreranno 
i nostri rapport i colla Francia, quanto più 
oltre le Alpi Cozie si diffonderà un giusto 
concetto dell 'I talia, della sua forza, dei suoi 
interessi , dei suoi diri t t i e del suo avvenire ; 
quanto più i francesi comprenderanno le con-
seguenze necessarie dell 'unità i tal iana sullo 
assetto del Mediterraneo e dell' Africa setten-
trionale, quanto più presto svanirà la loro 
illusione, che, per mezzo, o di par t i t i interni 
i taliani, o della guerra economica, o delle 
complicazioni africane, l ' I ta l ia possa esser in-
dotta o a spezzare la sua spada o a deporla ai 
piedi della Francia. ( Vive approvazioni). 

Imbriani. Ma non è l inguaggio questo da te-
nersi dopo Abba Garima! 

Di San Giuliano. Sì, questo è il l inguaggio 
che si deve tenere dopo Abba Garima. Se 
avessimo vinto avremmo potuto forse tenerne 
un altro. Ma è appunto dopo Abba Garima 
che è necessario che parl i l ' I t a l i a per mezzo 
dei suoi rappresentanti , con sentimento più 
alte della propria fierezza, della propria di-
gnità. (Benissimo!). 

Ed io non rifiuto perciò di rendermi conto 
delle conseguenze di Abba Garima; approvo, in-
fatti , la politica di raccoglimento, che ha ini-
ziato il Ministero attuale, ma purché raccogli-
mento non significhi accasciamento, non si-
gnifichi umiliazione, non significai imprevi» 
4§OJft} non significhi incoraggiamento ad al tr i 
«4 tìffefxd,§?« i A »«ty | iatorossi e i mostri diritti* 
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('Vive approvazioni) Raccoglimento per me deve 
significare preparazione. {Bene!) I l raccogli-
mento non può essere f ru t tuoso se non è du-
revole, e non può essere durevole se non è 
conciliato coll 'amor proprio nazionale. 

E difficile e penoso il raccoglimento dopo 
una sconfìtta. E quando si va dicendo che la 
Pruss ia ebbe il coraggio di raccogliersi per 
c i n q u a n t a n n i dopo Jena , non si dice cosa giu-
sta, onorevoli colleglli, perchè la Pruss ia si 
raccolse per c i n q u a n t a n n i , ma non dopo Jena , 
bensì dopo le v i t tor ie che cancellarono Jena . 
A noi invece tocca raccoglierci dopo la nostra 
Jena. . . 

Imbriani. Qualunque esercito sarebbe stato 
ba t tu to in Afr ica , anche quello dei vostr i te-
deschi! 

Di San Giuliano. Senza dubbio, ma la di-
sgrazia è toccata a noi. ...Noi dobbiamo, sì, 
dedicarci anzi tu t to al compito che p iù urge, 
e che è la r icosti tuzione economica del no-
stro paese, ma appunto per poter ragg iungere 
questo fine, è d'uopo che la nostra poli t ica 
estera e coloniale v ig i l i con gelosa cura a 
tenere alto quanto p iù è possibile il morale 
della nazione, poiché nessun popolo può, con 
serietà e perseveranza di proposi t i , dedicarsi 
al proprio r isorgimento economico quando il 
suo morale è depresso. {Bene! Bravo!— Vive 
approvazioni — Molti deputati vanno a congra-
tularsi coli' oratore). 

Presidente. I l seguito di questa discussione 
è r imandato a domani. 

Interrogazioni. 

Presidente. Prego gl i onorevoli segretar i di 
dar le t tura delle domande d ' i n t e r rogaz ion i 
pervenute alla Presidenza. 

Di Sant'Onofrio, segretario, legge : 

« I l sottoscritto chiede d ' i n t e r r o g a r e il 
minis t ro delle poste e telegrafi circa la di-
spar i tà di t ra t tamento nei r iguard i delle pro-
mozioni t ra il personale di p r ima categoria 
ascri t to al ruolo centrale e quello iscri t to al 
ruolo provinciale. 

« Ti t toni . » 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare l'ono-
révole ministro della guerra, se sia vero che 
ai soldati, che r i tornano dal l 'Er i t rea , si fanno 
pagare lire sei di t raversata . 

« Leali . » 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare l'ono-
revole ministro del l ' interno sulle ragioni, che 
hanno finora r i t a rda ta l 'esecuzione dell 'ar t i -
colo 1° della legge 8 agosto 1895 sui dan-
neggia t i dal terremoto nelle provincie di 
Reggio Calabria, Catanzaro e Firenze, e del 
relat ivo regolamento 19 set tembre 1895. 

« Squi t t i . » 
. I 

« I l sottoscrit to chiede d ' in terrogare il mi-
nis t ro d i agricol tura e commercio per cono-
scere quando sarà promulgata l 'u l t ima legge 
sul Credito fondiar io g ià approvata dalle due 
Camere elet t iva e vi ta l iz ia . 

« Imbriani-Poerio. » 
Presidente. Queste interrogazioni saranno} 

inscr i t te nel l 'ordine del giorno. 

Osservazioni su l l 'ordine dei giorno. 

Pantano. Chiedo di par lare . 
Presidente. Par l i . 
Pantano. Da alcuni giorni chiedo alla Ca-

mera l ' i sc r iz ione nel l 'ordine del giorno del 
disegno di legge presentato alla Camera, 
di concerto col Governo, sul sindaco elett ivo ; 
l 'onorevole pres idente mi rispose che conve-
n iva aspet tare, e t u t t i consentimmo, che fosse, 
presente il presidente del Consiglio. Avendo 
ora la for tuna di averlo f ra noi, propongo 
che immedia tamente dopo il disegno di legge 
su l l ' inchies ta ferroviar ia , sia messo nell'or-
dine del giorno delle sedute mat tu t ine quello 
sul sindaco elett ivo. 

Di Budini,presidente del Consiglio. Chiedo di 
par lare . 

Presidente. Ha facol tà di par la re l'onorevole 
pres idente del Consiglio. ^ 

Di Budini, presidente del Consiglio. Io me ne; | 
r imet to alla Camera. Certamente se la Ca-
mera vorrà presto discutere, e soprat tu t to ap-f ^ 
provare, i l disegno di legge di cui ha par-
lato l 'onorevole Pantano, io non posso che ^ 
esserne sodisfatt issimo. c 

Presidente. Onorevole Fusco Ludovico, hai f 

chiesto di par la re ? 
Fusco Ludovico. Non mi oppongo al la prò- g 

posta dell 'onorevole Pantano , purché rimanga ^ 
fermo che il disegno relat ivo alle scuole nor t 

mali sarà discusso il 1° luglio. g 

Presidente. Allora decideremo domani. 
Pantano. Onorevole presidente, poiché a): , 

biamo il consent imento del pres idente elei 
Consiglio, mi pare... 
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Presidente. Io sono agli ordini della Ca-
mera; ma il deputato Fusco ha ricordato che 
v'è una deliberazione, per la quale è stabilito 
che al 1° luglio debba cominciare la discus-
sione del disegno di legge sulle scuole nor-
mali. 

Pantano. Poiché è da sperare che il dise-
gno di legge, di cui parlo, non debba por-
tare lunga discussione, la prego di interro-
gare la Camera. 

Rubini. Chiedo di parlare. 
Presidenie. Parl i . 
Rubini. Mi permetto di fare osservare alla 

Camera che dopo il disegno di legge sulla 
inchiesta ferroviaria, è iscritto un altro disegno, 
che ha at t inenza allo stesso soggetto, quello 
cioè sulle casse ferroviarie ; e mi parrebbe 
conveniente che seguisse immediatamente 
quell'altro dell ' inchiesta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sonnino. 

Sennino Sidney. Essendo prossimo il periodo 
in cui la Camera suol prendere le sue vacanze, 
e poiché sarebbe impossibile discutere tu t t i 
i disegni di legge iscrit t i nel l 'ordine del 
giorno, mi pare che sarebbe più corretto di 
riservare ad altro momento queste proposte. 
Domani o dopo domani il Governo, appena 
finiti i bilanci, ci dirà, credo, quali sono gli 
argomenti che a lui sembrano più urgenti , e 
che intende siano discussi prima delle va-
canze. Allora noi potremo considerare la que-
stione complessivamente e vedere quali di-
segni di legge meritino di prendere il posto 
avanti agli altri. 

Oggi ogni singolo deputato dirà che un 
dato disegno è il più importante, o perchè 
ne è il relatore, o perchè ne è stato l 'autore 
o per altra ragione, e ne proporrà quindi 
la precedenza sugli altri . 

Ora io non credo che ciò sia utile pei la-
vori della Camera; credo invece che convenga 
attendere che il Governo, finiti i bilanci, ci 
dica quali sono i disegni che più urgono e 
ohe vuole siano discussi; allora discuteremo 
© la Camera deciderà. 

Propongo quindi di r imandare queste que-
stioni relat ive all 'ordine del giorno, (salvo 
per quei progett ini che possono entrare tra 
un bilancio e l 'altro) a dopo finita la discus-
sione dei bilanci. 

Presidente. L'onorevole Pr ine t t i ha facoltà 
di parlare. 

Prinetti. Avevo chiesto di parlare per dire 

quello che ha detto l 'onorevole Sonnino. Fin-
tanto che si t ra t ta di iscrivere nell 'ordine del 
giorno delle leggine che hanno unicamente un 
carattere d'ordine, sta bene; ma quando si 
t ra t ta di leggi che possano dar luogo a lunga 
discussione, e che hanno anche un carattere 
politico, come, per esempio, quella del sin-
daco elettivo (legge alla quale dichiaro di 
essere favorevolissimo), credo che convenga 
aspettare che il Governo ci dica qual uso 
intende di fare di quel poco tempo che r imane 
ai lavori della Camera. Questo non vuol dire 
che la Camera debba accettare ad occhi chiusi 
ciò che dirà il Governo; discuteremo le due 
proposte e la Camera deciderà. 

Presidente. Vi sono parecchie proposte. 
L'onorevole Pantano chiede che s'iscriva 

nell 'ordine del giorno delle sedute antimeri-
diane, immediatamente dopo la legge sull ' in-
chiesta ferroviaria, la legge sul sindaco elet-
tivo ; l 'onorevole Fusco propone invece che 
si mantenga il voto, che la Camera ha emesso, 
cioè che il 1° luglio si discuta nella seduta 
antimeridiana il disegno di legge sulle scuole 
normali . 

L'onorevole Rubini propone invece che, 
dopo la legge in discussione, venga quella 
relativa alle Casse ferroviarie. Finalmente 
l'onorevole Sonnino, a cui si associa l'onore-
vole Prinett i , propone la sospensiva fino a 
tanto che il Governo abbia detto quali siano 
i disegni di legge, che occorrerà discutere ed 
in qual ordine. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Dì Budini, presidente del Consiglio. Debbo 

fare una dichiarazione. 
Evidentemente il Governo, come è suo 

dovere, esporrà alla Camera quali sono i di-
segni di legge da discutere, e di cui esso non 
può assolutamente fare a meno, prima che si 
chiudano i lavori legislativi, ma io credo che 
il momento per fare questa dichiarazione 
non sia ancor giunto. Non è giunto per que-
sto, perchè ci sono già all 'ordine del giorno, 
dopo i bilanci, delle leggi, che evidentemente 
prendono il passo su qualunque al tra; accenno 
alla legge sulla Sicilia, che potrà richiedere, 
anzi richiederà una lunga discussione. 

Ora io non posso prevedere quanto que-
sta discussione sarà lunga e quanto tempo vi 
sarà disponibile. 

Quando questa discussione sarà ul t imata . 
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il Governo potrà scegliere, fra i progetti ur-
genti, gli urgentissimi e raccomandarli alla 
benevolenza della Camera. 

Ripeto: ciò, che posso dir oggi è questo, 
che, terminati i bilanci, tra le leggi iscritte 
all'ordine del giorno (è noto che ve ne sono 
altre non inscritte), io non posso indicare 
quali si dovranno discutere; io dico che si 
dovranno far precedere i disegni di legge 
relativi alla Sicilia; e, quando la discussione 
ne sarà avviata, quando saremo un pezzo 
innanzi, si vedrà a quale, giorno del mese 
siamo, e allora soltanto io potrò indicare quali 
sono i disegni di legge che, indispensabil-
mente, bisognerà condurre in porto. 

Sonnino Sidney. Domando di par lare . 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Sonnino Sidney. Io non ho inteso di s tabi l i re 

un giorno, in cui il Governo debba indicare 
quali sono questi disegni di legge, che a suo 
avviso hanno carattere di urgenza. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Io li vor-
rei tutti ! 

Sonnino Sidney. Ho inteso solamente di pro-
porre, ed a me si è associato l'onorevole 
Prinetti, che si rimandi ogni decisione a que-
sto riguardo a quando il Governo ci avrà 
detto le sue idee in proposito, specialmente 
per quei disegni che hanno un' importanza 
politica, come ha indubbiamente quello sul sin-
daco elettivo ; questione che si dibatte da 
venti anni nel nostro Paese con molta vi-
vacità, e che nessuno negherà che abbia una 
importanza politica di primissimo ordine. 

Accetto pienamente l'idea del presidente 
del Consiglio di mettere le leggi della Sicilia 
prima delle altre. 

Quanto alle rimanenti proposte, domando 
che qualunque deliberazione sìa rimandata a 
quando il Governo ci avrà detto le sue idee 
circa i disegni di legge da discutersi dopo i 
bilanci. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pantano. 

Pantano. Alle osservazioni dell'onorevole 
Sonnino ce n' è da contrapporre semplice-
mente una di fatto. Da ora fino a quando il 
Governo si pronuncierà sull'ordine dei lavori 
parlamentari abbiamo delle sedute mattutine 
da utilizzare. Ora io domando che sia posta 
nell'ordine del giorno di queste sedute mat-
tutine questa legge appunto per la sua ur-
genza e per la sua importanza. 

All'onorevole Rubini, che domandava la , 

precedenza sul disegno di legge per le Casse 
ferroviarie, dirò che quel disegno di legge 
ha molto maggiore importanza di quello per 
il sindaco elettivo, perchè include problemi 
di milioni, abbastanza gravi; e dopo le di-
chiarazioni fatte stamane dall'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici sulle sue idee in 
ordine a un futuro riordinamento ferroviario, 
ha bisogno di essere molto maturato dalla 
Camera, per vedere se debba essere discusso 
tutto, oppure se se ne debba stralciare la parte 
relativa ai provvedimenti per l'anno in corso. 
Per conseguenza insisto nella mia domanda 
cioè perchè sia messo nell'ordine del giorno 
delle sedute mattutine, dopo il disegno di legge 
per l'inchiesta ferroviaria, il disegno di legge 
sul sindaco elettivo. 

Presidente. L'onorevole Prinetti ha facoltà 
di parlare. 

Prinetti. Credo che bisogna venire a qualche 
cosa di concreto. L'onorevole Pantano ha detto 
che abbiamo delle sedute mattutine, e che 
in queste sedute dobbiamo continuare a di-
scutere questi disegni di legge. Io credo che 
le sedute del mattino siano le meno idonee 
per discutere disegni di legge che hanno ca-
rattere politico; tutte le consuetudini oramai 
antiche della nostra Camera sono queste : che 
al mattino non si debbano discutere che le 
leggi d'ordine ed i bilanci. 

Pantano. E i provvedimenti sulla marina 
mercantile? Altro che politica! 

Prinetti. Poiché abbiamo fatto una trasgres-
sione ne possiamo fare due o tre ! Io quindi 
vorrei fare questa proposta: che una volta 
esaurite nelle sedute mattutine quelle due 
leggi, che sono già nell'ordine del giorno (e 
se si vuole aggiungere quella cui ha alluso 
l'onorevole Pantano, tanto meglio) si prenda 
il sistema di fare una sola seduta lunga per 
esaurire i bilanci, e poi mano mano le leggi 
che verranno dopo. 

Martini F. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Martini F. A me rincresce di non vedere 

al suo posto l'onorevole ministro dell' istru 
zione pubblica. La Camera deliberò giorni 
sono di porre nell'ordine del giorno della se-
duta mattutina del 1° luglio la legge sul 
nuovo ordinamento delle scuole normali. Ora 
questa è una legge, che nelle sue linee gene 
rali, e in molte sue particolari disposizioni, 
fu già approvatadal Senato nel 1893. 

Sento continuamente la Camera lagnarsi 
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che i maestri elementari sono cattivi, e sono 
disposto a convenire con lei. Però mi mera-
viglio che tu t te le volte che un disegno di 
legge si propone per far sì che divengano 
migliori, la Camera non trovi mai il tempo 
di occuparsene, e nello stesso tempo revochi 
le sue stesse deliberazioni. 

Lo ripeto, qui si t ra t ta di una deliberazione 
già presa dalla Camera: ed io domando che 
la Camera non muti la sua volontà di giorno 
in giorno, a proposito dei suoi lavori, e man-
tenga al disegno sulle scuole normali il posto 
che le ha assegnato. 

Presidente. Dunque veniamo ai voti. 
L'onorevole Sonnino ha proposto che si 

sospenda ogni determinazione intorno alla 
discussione della legge relat iva alla nomina 
dei sindaci, finché il Governo non abbia 
espresso il suo pensiero sull 'ordine dei lavori 
parlamentari . La proposta dell'onorevole Son-
nino ha carattere sospensivo e quindi ha la 
precedenza. La pongo dunque a parti to. 

(La proposta sospensiva è approvata). 
La seduta termina alle 20. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1. Interrogazioni. 

Discussione dei disegni di legge : 
2. Contingente di pr ima categoria per la 

leva sui giovani na t i nel 1876. (215) 
3. Contingente di pr ima categoria per la 

leva militare mar i t t ima sui giovani nat i nel 
1876. (275) 

4. Votazione a scrutinio segreto dei se-
seguenti disegni di legge: 

Approvazione della Convenzione postale 
conclusa f ra l ' I ta l ia e la Repubblica di San 
Marino il 30 novembre 1895. (261) 

Ponte sul Tevere per strada Amerina. 
(255). 

5. Seguito della discussione del disegno 
di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l 'esercizio finan-
ziario 1896-97. (150) 

Discussione dei disegni di legge : 
6. Stato di previsione del l 'Entra ta per 

l'esercizio finanziario 1896-97. (146) 
7. Riordinamento delle scuole comple-

mentari e normali . (268) (Urgenza) 
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8. Annul lamento di un antico credito del 
pat r imonio dello Stato. (175) 

9. Sul lavoro delle donne e dei fanciull i . 
(59). 

10. Avanzamento nei corpi mil i tar i della 
Regia marina. (80) 

11. Sull 'autonomia delle Universi tà, degli 
Is t i tu t i e delle scuole superiori del Regno. (67) 
(Urgenza) 

12. Concessione della vendita del chinino 
a mezzo delle r ivendi te dei generi di pr iva-
tiva. (172) 

13. Collocamento a disposizione dei pre-
fet t i del Regno. (2Li) 

14. Requisizioni mil i tar i e somministra-
zioni dei Comuni alle t ruppe. (54) 

15. Seguito della discussione sulla pro-
posta di legge: Sulle licenze pel rilascio di 
beni immobili . (171) 

16. Sulle tare doganali. (218) 
17. Conversione in legge del Regio De-

creto 5 aprile 1896 per 1' isti tuzione di un 
commissario civile per la Sicilia. (212) 

18. Riscatto della ferrovia Aqui-Alessan-
dria. (76) 

19. Tramvie a trazione meccanica e fer-
rovie economiche. (174) (Approvato dal Se-
nato) (Urgenza). 

20. Abolizione del dazio d 'usc i ta dello 
zolfo e variazioni della tariffa doganale. (214) 

21. Concessione della natural i tà i ta l iana 
al generale Driquet . (274) 

22. Disposizioni contro l 'adulterazione e 
sofisticazione dei vini . (249) 

23. Aggregazione del comune di Villasor 
alla Pre tura di Serramanna. (91) 

24. Modificazioni della legge comunale e 
provinciale sul sindaco elettivo e sulla re-
voca dei sindaci. (271-248) 

25. Disposizione transi toria per 1' appli-
cazione dell 'articolo 2, n. 5, della legge 24 
settembre 1882 circa la iscrizione nelle l iste 
elettorali. (279) 

26. Lavori e provviste per le linee in 
esercizio delle Ret i ferroviarie Mediterranea, 
Adriat ica e Sicula. (219) 

27. Seguito della discussione sul disegno 
di legge: 

Per una inchiesta sul t ra t tamento fat to 
al personale ferroviario. (232) (Urgenza) 

Pbof . Avv. Lu i g i R a v a n i 
Direttore dell'Ufficio di revisione 

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati. 
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