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TORNATA DI SABATO 14 MAGGIO 1904 

PRESiOKNZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. 

I N D I C E . 

"Disegni di legge (Presentazione) : 
Costruzione di un nuovo edifizio per la cli-

nica chirurgica di Padova ( O R L A N D O - T I T -

TONI) Pag. 1 2 5 4 1 

Cessione gratuita all'orfanotrofio di Santa 
Maria degli Angeli in Roma del fabbri-
cato detto il dementino alle Terme 
Dioclcziar.e in Roma ( G I O L I T T I ) . . . . 1 2 5 6 0 

Fabbricazione di vaccini e sieri ( I o . ) . . . . 12560 
Tumulazione della salma del vescovo Gio-

vanni Guttadauro nella chiesa cattedrale 
di Caltanissetta (ID.) 12560 

l ' Interpel lanze (Seguito dello svolgimento) : 
Insurrezione albanese : 

S A N T I N I . 12535 
Questione balcanica: 

G A E T A N I DI LAURENZANA 1 2 5 4 5 

G A L L I R O B E R T O 1 2 5 4 1 

Situazione internazionale d'Italia: 
D E M A R T I N O 1 2 5 4 9 

Politica estera: 
GUICCIARDINI 12552 

: I n t e r r o g a z i o n i : 
Collocamento a riposo del vice ammiraglio 

Gonzales: 
M I R A B E L L O (ministro) 1 2 5 2 8 - 3 0 

SANTINI 12529 
Miscelo di riso : 

B E R G A M A S C O . . 1 2 5 3 1 

D E L BALZO GIROLAMO {sottosegretario di 
Stato) . . . . . . . . . 12530 

Sindaco di Scafati : 
D I S A N T ' O N O F R I O (sottosegretario di Stato). 1 2 5 3 1 

M O R G A R I 1 2 5 3 2 

Scioglimento del consiglio comunale di Vol-
piano: 

D I S A N T ' O N O F R I O (sottosegretario di Stato) 1 2 5 3 2 - 3 3 

M O R G A R I 1 2 5 3 2 

O s s e r v a z i o n i e p r o p o s t e : 
Processo verbale : 

PINCHIA (sottosegretario di Stato) 12526 
P R E S I D E N T E . . 12526 
S A N T I N I . 12525 

Lavori parlamentari : 
G I O L I T T I {presidente del Consiglio) . . . . 1 2 5 6 0 

M A R A Z Z I 1 2 5 6 0 

4005 

P r o p o s t e di legare {Lettura): 
Modificazione alla legge sul reclutamento 

dell'esercito ( E N G E L - C A R A I T I ) . . . Pag. 1 2 5 5 8 

Aggiunta alla legge sul catasto ( A B I G N E N T E ) . 1 2 5 2 7 

Aggregazione al mandamento di Busto Ar-
si/.io del romune di Cerro Maggiore 
( W E I L - W E I S S ) ' . 1 2 5 2 7 

Costituzione in comune autonomo di frazioni 
del comune di Casal maggiore ( M A R A Z Z I ) . 1 2 5 2 8 

Costituzione in comune autonomo di Capo-
liveri ( M I C H E L I - M A Z Z A ) 1 2 5 2 8 

R e l a z i o n i (Presentaciotie) : 
Bilancio della marina ( \ R L O T T A ) . . . . . 1 2 5 4 5 

Operai della manifattura tabacchi ( C A R M I N E ) . 1 2 5 4 0 

Bilancio delle finanze ( M A S S I M I N H 1 2 5 4 1 

Fer rovia Foggia-Candela (CAPALDO) . . . . 1 2 5 4 0 

R i n v i o d'interrogazioni : 
S A N T I N I 1 2 5 2 8 

V o t a z i o n i segrete (Risultarnetito): 
Bilancio di grazia e giustizia e culti. . . 1 2 5 6 0 

Bilancio d'assestamento 125151 

La seduca comincia alle 14.10. 

BRACCI, segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente. 

Dirli o r a z i o n i sul p r o c e s s o v e r b a l e . 

SANTINI. Domando di parlare sul processo 
verbale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha fa-
coltà di parlare sul processo verbale. 

SANTINI. Signor presidente, questa mane 
nel correggere le bozze della mia interrogazione, 
rivolta ieri al sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione, ho rilevato parole, che ieri 
non avevo udite e che io, conoscendo la cor-
tese benevolenza del presidente Biancheri verso 
tutti i colleghi, ed una speciale per me, amo 
lusingarmi si spieghi così che possa dirsi che 
gli stenografi tra i rumori di quel momento non 
l'abbiano raccolte esattamente. 

Nella bozza stenografica è detto così : 
« Presidente (rivolto al deputato Santini),. 

Ella porta qui questioni indegne della Camera ». 
Dichiaro subito che io confido nella bontà 
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e nella cortesia del presidente della Camera 
per apprendere da lui che le parole riportate 
non sieno quelle uscite, non dirò dalla, bocca, 
ma dirò dal cuore e dal pensiero del presi-
dente Biancheri. 

PRESIDENTE. Non so se la parola mi sia 
sfuggita e sia stata raccolta, ma certamente, 
onorevole Santini, io non ho inteso di dire pa-
rola che potesse essere meno che rispettosa 
verso di lei. 

SANTINI. Io la ringrazio con tutto il cuore, 
signor presidente, poiché l'assicuro che dal cuore 
ella mi ha tolto un doloroso peso. 

E, poiché ho la parola sul processo verbale, 
io ricordo che, avendomi l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per la pubblica istruzione detto 
che io parlavo sulla lettura di libelli, io, sde-
gnosamente protestando, opposi che non avevo 
Ietto quella memoria cui egli si riferiva. 

E, poiché egli mi aggiunse che il signor Mor-
purgo, che io novellamente e formalmente ac-
cuso in questa Camera, era un prefetto modello, 
quasi la Ninfa Egeria dei bibliotecari, io debbo 
dire che, se l'onorevole Pinchia si fosse preso 
la briga, come è suo dovere e suo diritto, di 
leggere gli stati matricolari degli impiegati, 
avrebbe appreso che questo illustre signore fu 
collocato in aspettativa per sospensione dal grado 
e dallo stipendio per gravi infrazioni disciplinari, 
specialmente relative ai modi crudeli, onde egli 
ha sempre trattato i suoi inferiori! 

Fu il professore Cosentino, che gli intentò il 
processo; il Morpurgo fu condannato in primo 
appello, ed al secondo, fu assolto, perchè il Co-
sentino malato non si presentò al dibattimento. 

Ora consentirà l'onorevole Pinchia che, es-
sendosi egli preso la licenza poetica di dire 
{ciò che prova come egli non mi conosca, ben-
ché da tempo ci professiamo amici) che io mi 
inspiri qui alla lettura di un libello, io debba 
rinviare lui alla lettura del foglio matricolare 
del signor Morpurgo, dal quale risulta che co-
stui ha delle maniere crudeli, come quelle, che 
ho segnalato ieri verso il povero garibaldino 
ferito, che, obbligandolo per due volte a salire 
sopra una scala, ha fatto malamente cadere. 
{Commenti). 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Onorevole Santini, come le 
dissi poco fa, io non aveva intenzione che po-
tesse essere verso qualunque mio collega meno 
che rispettosa. 

Però, onorevole Santini, non posso a meno 
di osservarle che quando si portano innanzi 
alla Camera delle questioni di persone, e di per-
sone che non sono nemmeno presenti e in grado 
di presentare le loro difese, io non voglio certo 

menomare il diritto dei deputati, ma evidente-
mente si impongono dei riguardi verso queste 
persone che non sono qui per poter rispondere. 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'istruzione ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. L'onorevole Santini deve essere 
persuaso che ogni qual volta io vengo alla Ca-
mera a rispondere ad una interrogazione, cerco il 
più possibile di essere informato dei fatti e delle 
persone a cui queste interrogazioni si riferiscono. 
Questo è il mio dovere, e questo nasce anche da 
un sentimento di rispetto verso la Camera e verso 
i miei colleghi. 

Io non crederei di star bene a questo posto, 
di starci in modo da rispondere alla fiducia di chi 
mi vi ha chiamato, se io recassi nel disimpegno di 
questa delicatissima funzione la menoma legge-
rezza. 

Ed io posso assicurare l'onorevole Santini che, 
anche il fatto dell'imputazione a carico del pre-
fetto della Marciana, Morpurgo, mi era noto come 
mi era noto anche l'incidente del Cosentino. 

Se poi io, avendo letto l'opuscolo a cui or ora 
accennava" l'onorevole Santini, vi ho trovato ri-
petute le stesse accuse che l'onorevole Santini 
moveva al prefetto della Marciana, ed in special 
modo quelle che, movendo dagli affetti, avevano 
certamente una possibilità di interessare e commuo-
vere l'assemblea, cioè i mali trattamenti verso 
quel veterano delle patrie battaglie, io ho creduto 
che questa fosse la fonte cui si era attenuto l'ono-
revole Santini. Poiché egli ha ricondotto il discorso 
sopra l'argomento di questo veterano posso as-
sicurarlo che è male informato. Quel veterano 
funge da portiere nella biblioteca Marciana e non 
è costretto ad altre funzioni che a quella di ri-
manere il maggior tempo alla porta. 

SANTINI. Le porterò il certificato medico. 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Santini, non 

facciamo questioni incresciose. 
PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-

zione pubblica. In quanto poi alla personalità del 
Morpurgo, io faccio appello a tutti gli studiosi e 
gli scienziati d'Italia perchè mi diano torto se af-
fermo che egli è uno dei migliori prefetti delle no-

j- stre biblioteche. 
SANTINI. Non ho discusso la sua scienza, 

\ ma la sua crudeltà e la sua maleducazione. 
PRESIDENTE. Ma onorevole Santini, la 

prego. 
Non essendovi altre osservazioni, s'intende ap-

provato il processo verbale della seduta di ieri. 
Petizione.: 

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto della 
petizione. 

BRACCI, segretario, legge: 
6454. La Giunta municipale di Cotrone fa voti 



Atti Parlamentan 12527 Camera dei 

LE G ì S LAT TJR A XXI 2 a SESSIONE DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 4 MAGGIO 1 9 0 4 

perchè il disegno di legge per la conversione in 
regi degli is t i tut i secondari pareggiati venga mo-
dificato nel senso che il carico della spesa per i 
comuni o gli enti fondatori delle scuole da conver-
tirsi in governative non debba oltrepassare i due 
terzi; e che ad ogni modo, indipendentemente dal-
l 'approvazione o meno del suddetto disegno di 
legge - si provveda alla regifìcazione della scuola 
tecnica di Cotrone accettandosi il contributo an-
nuale di lire 10,000 già offerto. 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Giovanelli, di 
giorni 4; Suardi, di 8; Loiodice, di 10; De Amicis, 
di 12; Bonanno, di 4; Bonardi, di 4; Cao Pinna, 
di 4; Daneo Giancarlo, di 4; De Gennaro, di 4; 
De Luca Paolo, di 4; Di Trabia, di 4; Fede, di 4, 
Filì-Astolfone, di 10; Gavazzi, di 3; Lampiasi, 
di 3 ; Mazzella, di 3; Melli, di 3; Nuvoloni, di 3; 
Ottavi, di 3; Poggi, di 3; Pullè, di 3; Vetroni, di 3; 
Vitale, di 3. Per motivi di salute, gli onorevoli: 
Vendramini, di giorni 8; Pavia, di 10„ 

(Sono conceduti). 

Lettura di proposte dì legge. 

P R E S I D E N T E . Gli uffici hanno ammesso alla 
le t tura le proposte di legge degli onorevoli Weil-

Weiss, Abignente, Marazzi, Micheli e Mazza, En -
gel e Car at t i . Si dia let tura di queste proposte di 

legge. Oo 
BRACCI, segretario, legge: 

P r o p o s t a di legge de! d e p u t a t o Wsi l Wa iss . 

Art. 1. 
Il comune di Cerro Maggiore, a part ire da 

31 dicembre 1904 è distaccato dal mandamen to 
di Saronno ed aggregato a quello di Busto Ar-
sizio per t u t t i gli effetti giudiziari. 

If Art . 2 j j -
E data facoltà al Governo del Re di provvedere 

a [quanto occorre per l'esecuzione della presente 
legge. 

P r o p o s t a di l egge del d e p u t a t o A b i g n e n t e . 

Art. 1. 

Nelle provincie nelle quali non è ancora com-
pia to il nuovo catasto ordinato dalla legge del 
1° marzo 1886, n. 3682, il catasto medesimo sarà 
at t ivato, per decreto ministeriale, a mano a mano 
h e le relative operazioni siano compiute nei sin-

goli circondari, con l'applicazione dell 'aliquota 
d ' imposta dell'8.80 per cento ai nuovi estimi. 

Al termine delle operazioni catastali nell'in-
tera provincia, le tariffe d'estimo, stabilite in via 
provvisoria dalla Commissione censuaria centrale 
per i singoli circondari, saranno dalla Commis-
sione medesima rivedute e modificate, in quanto-
occorra agli scopi della perequazione. 

Per ogni circondario nel quale viene a t t iva to 
il nuovo catasto, e fino a che questo non sia esteso 
all ' intera provincia, la par te spet tante al circon-
dario stesso del carico totale provinciale, per so-
vrimposta sui terreni, continuerà nella stessa mi-
sura proporzionale rispetto agli altri circondari,, 
quale era anteriormente, ferme le altre disposi-
zioni della legge 23 dicembre 1900, n. 449. 

Era i singoli possessori del circondario, la so-
vrimposta provinciale si r ipart irà sulla base dei 
rispettivi imponibili inscritti sui ruoli dell 'anno 
al quale la sovrimposta si riferisce. 

Art. 2. 

Le nuove operazioni del catasto, di cui all 'ar-
ticolo 47 della legge 21 gennaio 1897, saranno in-
traprese e condotte a termine innanzi t u t t o nel 
territorio di quei circondari che saranno designati 
dai Consigli provinciali espressamente interpel-
lati nel termine di due mesi dal giorno del l 'a t tua-
zione della presente legge. 

Avranno dirit to ad uguale preferenza altresì 
quei circondari dove i Consigli comunali rappre-
sentant i o due terzi della popolazione o due terzi, 
del territorio, abbiano deliberato di chiedere al 
Governo l 'attivazione delle operazioni catastal i 
in relazione ai fondi stanziati in bilancio. 

Art. 3. 

L'acceleramento del catasto di cui al succitato' 
articolo 47 della legge 21 gennaio 1897, potrà es-
sere chiesto da ciascuna provincia l imita tamente 
al solo territorio di uno o più circondari espres-
samente designati. 

L'acceleramento medesimo potrà essere do-
mandato altresì almeno da due terzi dei comuni co-
costi tuenti uno o più circondari di una stessa pro-
vincia, colle forme che saranno determinate dal 
regolamento per l 'at tuazione della presente legge. 

Art. 4. 

La determinazione delle rendite censuarie deve 
essere fa++a tenendo conto delle circostanze spe-
ciali, anche posteriori alla legge I o marzo 1886, 
n. 3682, che abbiano influito sui prezzi dei singoli 
prodot t i agrari e su di ogni altro elemento della 
stima catastale. 
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P r o p o s t a di l e g g e del d e p u t a t o M a r a z z i . — Co -
s t i tuz ione In c o m u n e a u t o n o m o del ie fra-
z ioni di R i v a r o l o de l Re* B r u g n o i o e Vi l la-
n o v a ( C a s a l m a g g i o r e ) . 

•Art. 1. 

Le frazioni di Rivarolo del Re, Brugnoio e Vil-
lanova ora aggregate al comune di Casalmaggiore 
sono costituite in comune sotto la denominazione 
Rivarolo del Re ed Uniti. 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere 
-con decreto reale a tutte le disposizioni che con-
seguono dalla presente legge. 

P r o p o s t a di l e g g e de i d e p u t a t i M i c h e l i e M a z z a . 
— D i s t a c c o da l c o m u n e di P o r t o l o n g o n e 
de l l a f r a z i o n e di Capo l i ve r i e s u a c o s t i t u -
z i o n e in c o m u n e a u t o n o m o . 

Art. 1. 

La frazione di Capoliveri è separata dal co-
mune di Portolongone ed è costituita in comune 
autonomo. 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere 
per l'esecuzione della presente legge. 

P r o p o s t a di l e g g e de i d e p u t a t i E n g e l e C a r a t t i 
— A g g i u n t a a l l a l e g g e s u l r e c i u t m e n t o 
d e l l ' e s e r c i t o 6 a g o s t o 1888, n. 5 6 5 5 , s e -
r ie 3 a 

Art. 1. 

Entro il primo mese dalla chiamata sotto le 
armi di ogni classe di leva saranno indette gare di 
tiro a segno fra i soldati di prima categoria. Co-
loro che risulteranno più abili nell'uso del fucile 
e nella proporzione di almeno un quarto per ogni 
riparto, avranno diritto di essere inviati in con-
cedo illimitato non appena compiuta metà della 
ierma. 

Dopo un anno si rinnoveranno le gare e sarà 
ridotta della metà la ferma rimanente per al-
meno un altro quarto dei soldati di ogni reparto 
che risulteranno migliori. 

Art. 2. 

Per essere ammessi alle gare i soldati dovranno 
soddisfare alle condizioni di cui ai numeri 4 e 7 
dell'articolo 111 della legge sul reclutamento del 
xegio esercito 6 agosto 1888, n. 5655, serie 3a. 

Art. 3. 

- I l ministro della guerra provvederà a stabilire 
le norme secondo le quali le gare seguiranno con 
uniformità nei vari riparti. 

NOTA. — I numeri 4 e 7 dell' art icolo 111 della 
!eg£G suonsmo così : 

4. Non abbiano incorso i n ' c o n d a n n a a pena cri-
minale o correzionale pronunziata dai tribunali ordi-
nari per t'urto, per truffa, per abuso di confidenza, 
per attentato al buon costume, per assoc iaz ione di 
malfattori o per vagabondaggio. 

7. Sappiano leggere e scr ivere . 

PRESIDENTE. Si stabilirà poi il giorno per 
lo svolgimento di queste proposte di legge. 

Ini erogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. Prima interrogazione inscritta 
nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole San-
tini, al ministro delle poste e dei telegrafi, « per 
conoscere le ulteriori sue deliberazioni in rela-
zione alla inchiesta sulla Società italiana dei 
telefoni ». 

SANTINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SANTINI. Trattandosi di questione molto 

importante, rimando questa interrogazione a 
• quando si discuterà il bilancio delle poste e 
dei telegrafi. 

PRESIDENTE. Un'altra interrogazione del-
l'onorevole Santini è diretta al ministro della 
marineria. Ne do lettura: 

« Se nel collocamento a riposo del vice-am-
miraglio Gonzales, abbia fatta la doverosa os-
servanza regolamentare, disciplinare e morale 
alle leggi dello Stato ». 

Ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione l'onorevole ministro della marineria. 

MIRABEL LO, ministro della marineria. Al-
l'onorevole Santini che mi interroga circa la 
doverosa osservanza regolamentare, disciplinare 
e morale alle leggi dello Stato nel collocamento 
a riposo del vice-ammiraglio Gonzales, rispondo 
che una sola osservanza alle leggi io conosco, 
la quale è quella che deriva dalla esatta e co-
scienziosa interpretazione di esse. Ed assicuro 
formalmente la Camera e l'onorevole interrogante, 
che tutti gli atti dell'amministrazione, che mi 
onoro di dirigere, sono strettamente e rigoro-
samente improntati alla più scrupolosa osser-
vanza delle leggi. Ciò non esclude che, trat-
tandosi di interpretazioni, possa qualche volta 
avvenire che alcuna non corrisponda allo spirito 
delle leggi medesime, ed in tal caso la Camera 
e gli alti Corpi dello Stato debbono dire quale 
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sia il modo nel quale debba interpretarsi la legge. 
In quanto al caso speciale del vice-ammiraglio 
Gonzales, il relativo decreto di collocamento a 
riposo è stato provocato dagli apprezzamenti 
espressi in un'intervista pubblicata in un gior-
nale di Napoli sull'operato del ministro e sulla 
marina in generale, mentre ancora egli rivestiva 
la carica di capo del dipartimento. Questo de-
creto è innanzi alla Corte dei conti, la quale 
non ancora si è pronunziata a sezioni riunite. 
Quando la Corte si pronunzierà, sarà quella la 
più esauriente risposta per l'onorevole Santini: 
se invece quel decreto sarà registrato con ri-
serva, esso verrà alla Camera, la quale avrà 
largo campo di giudicare da sè stessa sulla op-
portunità, o meno, di un provvedimento inteso 
a tutelare la disciplina che è la prima base di 
ogni istituzione militare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha fa-
coltà di parlare per dichiarare se sia sodisfatto 
della risposta dell'onorevole ministro. 

SANTINI. Confesso che questo, in cui mi 
tocca a parlare, è uno dei momenti più dolo-
rosi della mia vita parlamentare. Alla disciplina 
militare ho fatto sempre ossequio, ed ho chinato 
il capo, anche quando aveva il diritto di op-
pormivi per le vie legali. 

Corsero tristi tempi al Ministero della ma-
rina (mi dispiace di parlare di un morto) 
quei del ministro Brin, quando vi allignò e ri-
goglio la mala pianta della prepotenza e delle 
persecuzioni politiche. Ed io ne fui vittima. 
Ma mi tacqui e di tacersi pregai molti amici 
miei di tutti i settori, che, gelosi delle pre-
rogative parlamentari, volevano ribellarsi alle 
prepotenze di ministri, che recavano ingiuria 
alle costituzionali libertà parlamentari ; come 
incostituzionalmente agivano, il Brin ed il Di 
Rudini, al cui Ministero quegli apparteneva. 
(Si ride — Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Santini venga 
alla sua dichiarazione e dica se è sodisfatto, o 
no, della risposta del ministro. 

SANTINI. Pregai i miei amici di non portare 
la questione alla Camera e fra gli altri mi ri-
cordo l'onorevole Pais. Era allora presidente 
della Camera l'onorevole Villa. Rinunciai ad 
una carriera brillante ed onorata e me ne an-
dai a casa col lauto stipendio di lire 234. 

Ma oggi' che si tratta di altri, che appena 
conosco, perchè non ho mai avuto l'onore di 
servire agli ordini dell'ammiraglio Gonzales, la 
mia coscienza di gentiluomo, di deputato, di 
soldato mi obbliga a ribellarmi contro questa 
novella, colossale prepotenza. Ed io tanto 
prevedeva, conoscendo il contro-ammiraglio 
Mirabello e la sua condotta nella questione, 
di non poter dichiararmi sodisfatto della sua 
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risposta, che ho già convertito la mia interroga-
zione in interpellanza, essendo argomento troppo 
grave, perchè la Camera possa rinunciare a dif-
fusamente discuterlo. 

Il ministro ha detto che spesso l'interpre-
tazione non corrisponde allo spirito della legge... 

MIRABELLO, ministro della marineria. Ma 
che spesso ! Non ho detto questo : ho detto che 
non c'è nessuno infallibile. 

SANTINI. Ha detto, anzi ha letto, come è 
suo costume, che trattandosi di interpretazione 
spesso V interpretazione non corrisponde allo spi-
rito della legge. Queste sono le sue strane parole 
ed io mi appello a quanti sono qui giuristi ; 
vedo qui il mio amico l'onorevole Fortis... 

FORTIS. Lasci stare, perchè io sostengo il 
ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato ; 
dunque io non c'entro. (Ilarità). 

PRESIDENTE. Venga alla sua interroga-
zione, onorevole Santini. 

SANTINI. L'onorevole ' Mirabello ha detto 
che la Corte dei conti non si è pronunziata, 
asserzione tutt' altro che esatta: la Seconda 
Sezione della Corte dei conti ha respinto il de-
creto due volte. 

Allora, ella pretendeva che la Corte si pro-
nunziasse a Sezioni riunite, ma venne subito 
affacciata la pregiudiziale che non poteva 
contradirsi il verdetto della Seconda Sezione 
e non si sono pronunziate: e siccome, pende 
innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di 
Stato il ricorso dell' ammiraglio Gonzales, è 
naturale che le Sezioni riunite non possono giu-
dicare di un fatto, che è ancora sub judice e 
sul quale ella è obbligata a non spiegare azione 
di sorta. 

Dunque, che il ministro non si sia appagato 
alla reiezione della Seconda Sezione è chiaro ed 
è confermato dall' appello, che egli ha fatto alle 
Sezioni riunite. Le quali possono, bensì, registrare 
un decreto con riserva, ma dietro deliberazione 
del Consiglio dei ministri, che, per quanto mi 
consta, non ha finora deliberato di invitare la 
Corte dei conti a registrare il decreto stesso 
con riserva. 

Tengo a dichiarare che ho qui a mia dispo-
sizione, e li produrrò nell'interpellanza, tutti i 
telegrammi, tra il ministro della marina e il 
vice-ammiraglio Gonzales, telegrammi che rive-
'lano il carattere giovanile del ministro e lo 
scarso suo ossequio alla veneranda senectus ed 
alla legge. 

Il signor ministro della marina si illude di 
avere una grande, una nobile missione a com-
piere, di essere il salvatore della Marina, come 
gli hanno cantato i giornali non costituzionali, 
specialmente i socialisti. Ebbene, onorevole mi-
nistro, ella ha nulla da salvare, perchè nulla è 
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in pericolo. Anzi ieri all'udire la bellissima re-
lazione sul suo bilancio dell'amico mio, l'onorevole 
Arlotta appresi che il suo predecessore onorevole 
Morin le ha lasciato una eredità, non d'indisci-
plina, non di pericoli, non di disordini, nulla di 
tutto ciò, ma 14 milioni di economie... 

Una voce. Ha fatto male. 
SANTINI. Quanto all'intervista incriminata, 

l'ammiraglio Gonzales, invitato dal ministro, 
lia smentito la seconda parte dell' intervista ed 
lia dichiarato che in buona fede parlò, non cre-
dendo di parlare ad un giornalista: e che non 
si era neppur sognato di attaccare la persona 
del ministro. Io quindi mi dichiaro, nel modo 
più completo, insodisfatto, ed appunto perchè 
amico del Ministero mi son permesso di criti-
care un atto illegale dell'onorevole ministro Mi-
rabello, che francamente mette la maggioranza 
in serio e doloroso imbarazzo. 

PRESIDENTE. L' onorevole ministro della 
marina ha facoltà di parlare. 

MIRABELLO, ministro della marineria. L'o-
norevole Santini mi ha fatto dire cose che non 
ho mai detto : io dissi che la Corte dei conti 
non ha dato ancora il suo parere a Sezioni riu-
nite; non ho mai detto che la Corte stessa non 
abbia dato dei pareri precedentemente, e questo 
dico perchè conosco bene la questione, essendo 
un mese che si discute con la Corte dei conti 
in proposito. Ma che interesse vuole, onorevole 
Santini, che io abbia a collocare a riposo un 
vice-ammiraglio quando non pensi in coscienza 
che se lo meriti ? 

Io ho fatto sempre il mio dovere durante 
tutta la mia vita e se ho detto che si può 
sbagliare ciò non vuol dire che riconosca di 
aver errato nel caso concreto, ma lo dissi perchè 
è umano l'errare e nessuno è infallibile a questo 
mondo ! Per questo anche esistono appunto la 
Corte dei conti e il Consiglio di Stato! Io sono 
osservante della legge e quando ricorro a questi 
enti superiori ne seguo ossequente i dettami. 

Pel caso in parola io mi rivolsi, in base 
all'articolo 14 della legge sulla Corte dei conti, 
al Consiglio dei ministri riferendo che la Corte 
dei conti non aveva registrato per due volte 
questo decreto, e domandando che la Corte 
stessa deliberasse a Sezioni riunite. Sentito dun-
que il Consiglio dei ministri ora la Corte dei 
conti giudicherà, e se giudicherà come ho detto 
poc'anzi e come credo, che il decreto sia regi-
strato, questa sarà la miglior risposta all'ono-
revole Santini; se lo registrerà con riserva, evi-
dentemente il decreto verrà alla Camera, la 
quale è giudice supremo nel pronunciare il suo 
verdetto. 

Io quindi non mi sottraggo affatto alla legge; 
io tutelo la disciplina del corpo, e per sua 
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norma, onorevole Santini (poiché è la terza 
volta che lo dice), non seguo l'orma di nes-
suno; seguo l'orma di tutti e di nessuno e vado 
avanti per linea diritta e secondo che la co-
scienza mi detta. 

E quel che farò, lo farò sempre con pro-
fonda coscienza, fino all' ultimo momento che 
sarò in questo posto : perchè la responsabilità 
è mia e non sua. 

SANTINI. E io non la dividerei. (Ilarità). 
MIRABELLO, ministro della marineria. E io 

non lo desidero certo ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Mei ha interro-

gato il ministro degli affari esteri, «circa la re-
cente aggressione patita da marinai italiani a 
Fiume ; ad opera di soldati croati, e sull'azione 
del Governo a tale riguardo ». 

L'onorevole Ferri ha interrogato il ministro 
della marineria « sulla negata riammissione di 
parecchi operai nell'arsenale di Spezia, e sulla 
imposizione loro fatta, di provare che non ave-
vano mai appartenuto ad un partito politico, 
nè alla Camera del lavoro » 

(I deputati Mei e Ferri non ci sono). 
S'intende che essi rinunzino a queste loro 

interrogazioni. 
L'onorevole Bergamasco ha interrogato il 

ministro di agricoltura, industria e commercio 
« per sapere se, dopo avere recentemente in se-
guito ai reclami avuti dalle rappresentanze na-
zionali all' estero proibito le miscele di riso 
italiano con quello estero nei docks, non intenda 
estendere la stessa proibizione ai punti fran-
chi, nei quali dette miscele continuano ad essere 
fatte con grandissimo discredito del prodotto 
nazionale ». 

L'onorevole sottosegretàrio per l'agricoltura, 
industria e commercio ha facoltà di parlare. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. La 
Camera di commercio di Buenos-Ayres e molte 
Camere di commercio del Regno elevarono pro-
teste contro il permesso di eseguire le miscele 
del riso nazionale con riso esotico, e perchè si 
portassero in America carichi di tali miscele 
sotto il nome di riso italiano. In seguito a ciò 
nel dicembre 1903, il Ministero d'agricoltura, 
d'accordo con quello delle finanze, stabilì il di-
vieto delle miscele dei risi esteri con quello nazio-
nale, nei depositi doganali di Genova e di Vene-
zia. Questa misura riuscì abbastanza efficace; 
ma non eliminò del tutto l'inconveniente. La 
Camera di commercio di Novara insistette perchè 
si applicassero altri provvedimenti, fra cui questo: 
che si fosse imposto il divieto della spedizione del 
riso italiano nei punti franchi., Tale richiesta 
fu- appoggiata dalla Camera di commercio di 

I Mantova e dal Comizio agrario di Mortara, 
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come precedentemente era stato fatto dalla Ca-
mera di commercio di Pavia, la quale persiste ad 
affermare la necessità del divieto delle miscele nei 
depositi franchi (articolo 58 della legge doganale 
ed articolo 232 del regolamento) e conseguen-
temente del divieto della introduzione del riso 
nei punti franchi, in aggiunta ai divieti con-
templati dall'articolo 7 del regolamento 31 ot-
tobre 1876. E qui è a rimarcare che questi di-
vieti, non d'indole commerciale, hanno origine 
da due ragioni: l'una fiscale per impedire l'intro-
duzione nei punti franchi di generi di privativa 
e di oggetti che sono facilmente esportabili; e 
l'altra, per mettere un ostacolo alla introduzione 
di materie che, per la loro natura esplosiva, 
possono essere di danno sia a quelli che praticano 
nei punti franchi, sia alle altre merci che ivi 
s'introducono. 

Di modo, che il divieto delle miscele non po-
trebbe .mai essere contemplato in uno di quei due 
articoli di cui abbiamo parlato poco fa. Ed allora 
ci vorrebbe una legge pura e semplice che impe-
disse l'introduzione del riso nei punti franchi. 
D'altra parte, bisogna pure osservare che questa 
legge, se si facesse, ferirebbe il principio stesso 
del punto franco, che consiste nella libertà 
delle operazioni in siti di punto franco; e 
quindi, dopo una legge pel riso, ne potrebbe ve-
nire un'altra per l'olio, un'altra pel vino, e via 
discorrendo. Ma allora l'essenza del punto franco 
verrebbe distrutta. 

Ad ogni modo assicuro l'onorevole inter-
rogante che il Governo è convinto delle gra-
vissime conseguenze che dall'attuale stato di 
cose derivano al riso nazionale, discreditandone la 
qualità e deteriorandone il prezzo, e cercherà in 
tutti i modi di studiare la questione. Anzi, nella 
più prossima riunione del Consiglio superiore dei-
industria e del commercio, sottoporrà la questione 
stessa a quell'alto consesso, per avere il suo pa-
rere; e stia sicuro l'onorevole interrogante, che, 
appena gli studii saranno completati, il Governo 
presenterà anche un disegno di legge in propo-
sito, ove occorra. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bergamasco ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della 
risposta ricevuta. 

BERGAMASCO. Ringrazio l'onorevole sotto-
segretario di Stato per l'agricoltura, industria e 
commercio della risposta cortesissima che ha dato 
alla mia interrogazione. Io pure sapeva delle dif-
ficoltà grandi incontrate per introdurre la proi-
bizione delle miscele nei punti franchi; però io 
prendo atto delle dichiarazioni del Governo che, 
come ha già proibite queste miscele col decreto 
del dicembre scorso nelle dogane, così studierà il 
modo di proibirle nei punti franchi. Io prendo atto 
«di queste dichiarazioni, tanto più che il Governo 

si addimostra edotto e convinto perfettamente 
dell'inconveniente gravissimo che nasce all'espor-
tazione del riso italiano da queste miscele, in-
conveniente, che fu rilevato dai bollettini ufficiali 
della Camera di commercio italiana di New York 
e dal Bollettino ufficiale del Ministero della Re-
pubblica Argentina. 

Attenderò dunque con fiducia le disposizioni, 
che prenderà il Governo in questa materia. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa inter-
rogazione.-

Segue quella dell'onorevole Cirmeni al mini-
stro dell'interno « se voglia presentare un disegno 
di legge tendente a risolvere il gravissimo pro-
blema del così detto stato di Palagonia ». 

(Il deputato Cirmeni non è presente). 

Questa interrogazione s'intende decaduta. 
Segue l'interrogazione dell'onorevole Morgari 

al ministro dell'interno, « per sapere se tra le at-
tribuzioni di un sindaco vi sia anche quella di re-
clutare individui per gli altrui scioperi, come ha 
fatto il sindaco di Scafati, che con avviso posto 
all'albo pretorio invitava nelle sale del comune 
chiunque volesse concorrere ai danni dello scio-
pero di Torre Annunziata ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegreta-
rio di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
per Vinterno. L'onorevole Morgari sa che nei con-
flitti tra capitale e lavoro il Ministero ha sempre 
dato istruzioni ai suoi funzionari di osservare la 
massima neutralità; d'altra parte però essi devono 
tutelare la libertà del lavoro. L'onorevole Morgari, 
il quale è stato a Torre Annunziata, dove si è 
adoperato per la causa della conciliazione ha po-
tuto constatare che ivi questo principio è stato 
strettamente e rigorosamente seguito. 

Ad ogni modo in esito all'annunzio della 
sua interrogazione noi abbiamo creduto di do-
vere assumere informazioni dalle quali ci risulta 
che l'avviso, a cui si accenna in detta interroga-
zione, non era inteso a reclutare operai nell'in-
teresse degli industriali nè a sostituire gli scio-
peranti di Torre Annunziata, ma era una con-
seguenza delle disposizioni prese dall'ispettore 
Bonerba il quale non aveva altro intento che 
quello di garantire da eventuali violenze contro 
gli operai dei comuni limitrofi a Torre Annun-
ziata i quali intendevano di non scioperare; ed 
a questo scopo si voleva conoscere il loro numero 
e l'ora in cui solevano recarsi a Torre Annun-
ziata appunto per evitare violenze ed assicurare 
la libertà del lavoro. 

A queste istruzioni si è uniformato il sin-
daco di Scafati, e quindi il Ministero non ha 
nessuna ragione di rimproverare quell'egregio sin-
daco; voglio sperare che l'onorevole Morgari 
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avute queste spiegazioni, vorrà dichiararsi so-
disfatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Morgari per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

MORGARI. Poche parole in risposta. Quando 
ho presentata questa interrogazione per corri-
spondere al desiderio di alcuni amici di Torre An-
nunziata, dichiaro che io non l'aveva espressa 
nella forma con cui è apparsa nell'ordine del 
giorno, poiché io mi era servito di un vocabolo che 
un collega della presidenza avrà trovato impuro: 
mi sono servito cioè del vocabolo Jcrumiri... 

PRESIDENTE. Onorevole Morgari si tratta 
di cittadini pari a noi. 

MORGARI. E io lo aveva usato in nome della 
lingua che è un organismo che si evolve e si mo-
dernizza; e poiché molti scrittori introducono mi-
gliaia di neologismi, almeno si permetta al prole-
tariato di introdurre questo che è parola brutta 
perchè è brutta la causa che lo ha fatto nascere. 

Il commendatore Bonerba è andato a Torre 
Annunziata, si dice, per far rispettare la legge, ed 
io non ho nulla da eccepire, ma il commendatore 
Bonerba sa che che i Jcrumiri devono avviarsi 
verso Torre Annunziata dai comuni limitrofi, ed 
a questo scopo ha avvisati con telegramma cir-
colare i sindaci di quei comuni ed ha spediti degli 
armigeri a proteggere questi traditori dello scio-
pero. 

Ed il sindaco di Scafati nel suo avviso, esposto 
nell'albo pretorio, dà lui lo schiarimento della 
cosa. Io ho qui la copia esatta del manifesto, il 
quale dice: « Il sindaco, visto il telegramma dal-
l'ispettore generale della pubblica sicurezza, rende 
noto che tutti gli operai dei comuni, che volessero 
recarsi a Torre Annunziata per lavorare sono as-
sunti a cura di questo ufficio ». E chiaro che il ma-
nifesto, . come è espresso, non suona che appello 
ai lavoratori di Scafati, perchè accorrano al paese 
di Torre Annunziata. Naturalmente l'impressione 
di chi ha letto l'avviso nell'albo pretorio è stata 
quella che nel municipio si aprisse un ufficio di 
arruolamento di Jcrumiri. Ora io voglio, prò bono 
pacis, ammettere, che si tratti di un errore di forma 
del segretario del sindaco di Scafati e allora, in 
seguito agli schiarimenti, avuti dall'onorevole 
sottosegretario di Stato, la mia interrogazione ri-
mane come una lezione di belle lettere al segretario 
del municipio di quel comune. 

PRESIDENTE. Viene un'altra interroga-
zione dell'onorevole Morgari al ministro dell'in-
terno « circa la scioglimento del Consiglio comu-
nale di Volpiano ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. L'onorevole Morgari... 
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Voci dal centro. Ci saranno le elezioni do" 
mani ! 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno ...interroga il ministro dell'interno 
circa lo scioglimento del Consiglio comunale di 
Volpiano. E una interrogazione questa molto 
generica e piuttosto larga. Io quindi non saprei 
cosa rispondere, se non richiamando l'onorevole 
Morgari alla relazione, che precede il decreto 
di scioglimento dell'amministrazione di quel co-
mune, in cui si fa cenno delle gravi ragioni, per 
le quali il Ministero ha creduto di adottare quel 
provvedimento radicale. Del resto si faranno le 
elezioni... 

Voci. Domani! 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno ...domani, e allora quel corpo elet-
torale potrà dire se avevano ragione, o no, gli 
antichi amministratori. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Morgari per dichirare se sia, o no, so-
disfatto della risposta avuta. 

MORGARI. L'onorevole sottosegretario di 
Stato, rimandandomi al decreto di scioglimento, 
riconosce che egli è costretto a rimettersi a ciò, 
che il prefetto della città di Torino ha creduto di 
segnalargli al fine di ottenere il decreto stesso... 
Perciò io insisto nella interrogazione sebbene sia, 
passato molto tempo dal giorno in cui l'ho pre^ 
sentata, e sebbene l'onorevole Cottafavi COIL 

molto spirito mi ricordi che le elezioni a Volpi ano-
avranno luogo domani. 

Il fatto, che forma oggetto di questa interro-
gazione, è assai più grave di quello della interro-
gazione precedente; si tratta di una di quelle pic-
cole, direi quasi malvagie, -persecuzioni, che tal-
volta si fanno per ragioni di parte ad una ammi-
nistrazione comunale di un colore politico diffe-
rente da quello, che può piacere alle autorità. Il 
Consiglio comunale di Volpiano era stato conqui-
stato dai socialisti, i quali avevano formato una. 
nuova amministrazione; necessità dunque nel pre-
fetto di Torino di dimostrare che questa ammini-
strazione funziona va talmente male, che bisognava 
scioglierla. Di qui il decreto; il quale, se la parola 
non fosse troppo grave, direi che contiene parec-
chi falsi, perchè, sarà una inesattezza di forma,. 
ma è chiaro che si può chiamare falso il fatto in 
esso indicato, che l'amministrazione comunale di 
Volpiano era, costituita da elementi nuovi al Go-
verno, quando si consideri che il sindaco è un vec-
chio consigliere rieletto, che un assessore è consi-
gliere dal '54, che due altri assessori sono vecchi 
consiglieri, o, per lo meno, consiglieri rieletti. E 
poi troppo generico il dire di una amministrazione 
comunale, che ha spiegato un indirizzo incerto 
nei criteri direttivi. 

Così è strano che si rimproveri all'ammin istra-
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zione comunale il trionfo delle elezioni ultime, 
e si dica che la minoranza residua della precedente 
amministrazione si vide sopraffatta. Che mera-
viglia che una minoranza non possa mettere a 
profitto del comune il valido concorso della sua 
esperienza amministrativa! E si noti che l'espe-
rienza amministrativa di questa minoranza 
aveva prodotto cinque mila lire di debiti per par-
celle non pagate, talché il comune si è trovato 
in difficoltà, e la nuova amministrazione do-
vette tentare un mutuo. E si scioglie questa 
nuova amministrazione perchè ha tardato a pro-
curarsi il mutuo, frutto dei debiti dell'ammini-
strazione precedente, a favore della quale si fa il 
decreto di scioglimento! 

In cinque minuti non si può evidentemente 
svolgere questa materia. Però mi permetta il pre-
sidente, prima che il tempo prefisso arrivi al suo 
termine, di aggiungere qualche altra cosa. E pro-
vato, si dice nel decreto, che il segretario comu-
nale non faceva il suo dovere; ebbene il commis-
sario regio lo deferisce all'autorità giudiziaria, e 
questa gli risponde assolvendolo. 

Si rimprovera poi a questa amministrazione 
l'operato della Commissione elettorale comunale 
'•(che non ha nulla a che fare con l'amministrazione 
del comune) che fu condannata legalmente, non 
lo nego, ad otto mesi di carcere. Ma perchè? Per-
chè in questa-Italia, dove non si fanno i processi 
elettorali nemmeno quando si verifica la più sfac-
ciata corruzione, i componenti di questa Commis-
sione furono condannati per questo solo, che si 
erano ritenuti autorizzati a non incomodare 
quelli che avevano chiesto d'essere inscritti nelle 
liste elettorali, perchè apponessero alla domanda 
la loro sottoscrizione. 

Non si sarebbe forse agito così se i membri di 
quella Commissione non fossero stati socialisti! 

E finalmente si termina dicendo un ultimo falso, 
che probabilmente sarà dimostrato a luce meri-
diana con la elezione di domani, che, cioè, questa 
amministrazione funziona fra il malcontento ge-
nerale della popolazione; e non si tien conto delle 
proteste firmate da seicento elettori, seicento cit-
tadini maggiorenni che hanno firmato e sono an-
dati più volte in prefettura. In un comune di 4 mila 
abitanti 600 protestanti vogliono dire qualche cosa 
contro questi meschini sistemi per i quali si abusa 
della firma del Re. Ora io intendo assolutamente 
di protestare e protesto tanto più quando vi sono 
un'infinità di comuni dove si è fatto di peggio, 
come quello dove venti mila lire sono state in-
tascate dal sindaco, vi è stata denuncia, si son o 
fatte proteste alla prefettura e non si è per nulla 
provveduto, e quando nel comune di Savigliano 
si è fatto quello che si è fat to. 

! DI SANT'ONOFRIO, sottosegretariófdi Stato 
per Vinterno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli, onorevole sottosegre-
tario di Stato. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Debbo cominciare subito col ri-
spondere all'ultima affermazione dell'onorevole 
Morgari. 

Egli ha detto che il comune di Savigliano 
non era stato sciolto. Lo è stato precisamente 
per ragioni simili a quelle per cui si è sciolta la 
amministrazione di Yolpiano. 

Ciò dimostra all'onorevole Morgari che il 
Governo non si lascia ispirare affatto a pas-
sioni o preconcetti di partito, nè si preoccupa 
del colore cui appartengono le amministrazioni 
dei comuni : vuole esclusivamente che essi pro-
cedano regolarmente e nei limiti della legge. 
Ora purtroppo il comune di Volpiano questo 
non ha fatto : io non voglio ora riandare e 
confutare tut te le cose dette dall'onorevole Mor-
gari, ma devo solo respingere una affermazione 
che egli ha fatto, cioè che il Ministero abbia 
posto l'a sua firma ad affermazioni false. No, 
onorevole Morgari, noi non abbiamo firmato 
nessuna cosa falsa : piuttosto sono stati i suoi 
amici di Volpiano, i quali avendo falsificato le 
liste elettorali sono stati condannati dal tribu-
nale e dalla Corte d'appello. (Interruzioni del 
deputato Morgari). 

L'onorevole Morgari dunque può vedere che 
non abbiamo parzialità per gli uni o per gli 
altri. 

Credo che la Camera vorrà dar ragione al 
Governo, il quale segue in queste questioni una 
condotta assolutamente imparziale e conforme-
alla legge. (Rumori all'estrema sinistra. — Inter-
ruzioni del deputato Morgari). 

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i quaranta 
minuti destinati alle interrogazioni, procediamo 
nell'ordine del giorno il quale reca: Votazione 
a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge :: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero di grazia e giustizia e dei culti per l'eser-
cizio finanziario 1904-905 ; 

Assestamento del bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 1903-904. 

Prego l'onorevole segretario di procedere alla, 
chiama. 

LUCIFERO, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione: 

Abignente — Aguglia — Anzani — Ari otta 
— Arnaboldi. 

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bar-
nabei — Barracco — Barzilai — Bergamasco 
— Bertarelli — Bertolini — Binelli — Bisca-
retti — Bissolati — Bonacossa — Borsarelli -— 
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Boselli — Bovi — Bracci — Brandolin — 
Brizzolesi — Brunialti. 

Cacciapuoti — Calissano — Calieri — Calvi 
— Camera — Canevari — Cantalemessa — Ca-
paldo — Capece-Mirratolo — Cappelli — Car-
boni-Boj — Carmine — Carugati — Castiglioni 
— Cavagnari —- Celli — Cerri — Cernili — 
Cesar oni — Chiapperò — Chiapusso — Chi-
mienti — Chimirri — Chinaglia — Ciappi — 
Cimorelli — Codacci-Pisanelli — Colucci — 
Compans — Corrado — Costa — Costa-Ze-
noglio — Cottafavi — Credaro — Curioni — 
Curreno — Guzzi. 

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — De 
Bellis — De Cesare — Del Balzo Carlo —• Del 
Balzo Girolamo — De Marinis — De Martino 
— De Renzis — De Riseis Giuseppe —- De 
Riseis Luigi — Di Bagnasco — Di Palma — 
Di Budini Antonio — Di Sant'Onofrio — Di 
Scalea — Di Stefano — Di Terranova — Di 
Tullio De Nicolò — Donnaperna — Dozzio. 

Facta — Falcioni — Falconi Nicola — Fal-
letti — Fani — Farinet Alfonso — Fasce — 
Fazzi Vito — Ferrerò di Cambiano — Finoc-
chiaro-Aprile — Fortis — Fortunato — Fra-
cassi — Furnari — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Galletti — Galli 
— Gallini — Garavetti •— Gattoni — Gavotti 
— Gtiigi — Giaccone — Ginori-Conti — Gio 
litti — Giordano-Apostoli — Giunti — Grippo 
— Grossi — Guicciardini. 

Imperiale. 
Ja t ta . 
Lacava — Landucci — Laudisi — Laz-

zaro — Leone — Libertini Gesualdo — Liber-
tini Pasquale — Lojodice — Lucca — Lucernari 
— Lucifero — Luzzatti Luigi. 

Majorana — Malvezzi — Manna — Mantica 
— Maraini — Marazzi — Maresca — Mar-
sengo-Bastia — • Marzotto — Massa — Massi-
mini — Materi — Matteucci — Maurigi — 
Maury — Mazziotti — Medici — Mezzanotte 
— Miniscalchi — Mirabelli — Morandi Luigi 
— Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — 
Morgari. 

Negri — Noè. 
Orlando. 
Paganini — Pais-Serra — Palberti — Pan-

sini — Papadopoli — Pennati — Piccolo-Cu-
pani — Pinchia — Placido — Podestà — Pozzi 
Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pu-
gliese. 

Raggio — Bava — Eizza Evangelista — 
Rizzo Valentino — Rizzone — Ronchetti — 
Roselli — Rubini — Ruspoli. 

Salandra — Sanarelli — Santini — Saporito 
— Scalini — Scaramella Manetti — Schanzer 
— Serra — Silvestri — Sinibaldi — Socci — 

Sola — Solinas-Apostoli — Sommi-Picenardi — 
Sonnino — Sormani — Soulier — Spagnoletti 
— Squitti — Stelluti-Scala. 

Tecchio — Tedesco — Teso •— Testasecca 
— Tinozzi — Toaldi — Torlonia — Tornielli 
— Torraca — Torrigiani —• Tripepi.— Turati. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio 
— V arazzani — Veneziale — Ventura. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zella Milillo. 

Sono in congedo : 

Abbruzzese — Aliberti — Avellone. 
Baragiola — Berio — Bonanno — Bonardi. 
Calderoni — Cantarano — Cao-Pinna — 

Casteìbarco-Albani — Ciccotti — Civelli — Co-
losimo. 

Daneo Gian Carlo — Danieli — De Gaglia 
°— De Gennaro-Ferrigni — De Luca Paolo — 
De Michele-Ferrantelli — Donati. 

Fazio Giacomo — Fede —Fiamberti — Filì-
Astolfone — Fulci Ludovico. 

Gavazzi — Giovanelli. 
Lampiasi. 
Marcora —'Mariotti — Mazzella — Melli 

— Menai oglio — Miaglia — Morpurgo. 
Nuvoloni. 
Ottavi. 
Panzacchi — Pini — Poggi — Pullè. 
Resta-Pallavicino — Ricci Paolo —. Riz-

zetti — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe 
— Rovesenda — Ruffoni. 

Sanfìlippo — Serristori. 
Vagliasindi — Vetroni — Vitale. 

Sono ammalati: 

Afan de Rivera. 
Daneo Edoardo. 
Finardi — Fulci Nicolò, 
Lovito. 
Quintieri. 
Vendramini — Vienna — Vollaro-De Lieto. 
Zarinoni. 

Assenti 'per ufficio pubblico: 

Rebaudengo — Rondani. 

Seguito dello svolgimento delle interpellanze 
sulla politica estera. 

PRESIDENTE. Lascieremo le urne aperte 
e procederemo nell'ordine del giorno, il quale 
reca : « Seguito dello svolgimento delle interpel-
lanze sulla politica estera ». 
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Viene ora la volta dell'interpellanza dell'o-
norevole Santini, al ministro degli affari esteri 
«intorno all'azione, che il regio Governo abbia 
svolto ed intenda esplicare in presenza della 
insurrezione albanese, specie nei-riguardi di even-
tuali interventi di potenze limitrofe, con refe-
renza alle clausole, recate dal trattato di Ber-
lino ». 

L'onorevole Santini ha facoltà di parlare. 
SANTINI. Onorevoli colleghi ! A me è duopo 

sollecitare il ministro e la Camera di essermi, 
più ancora dell'usato, indulgenti di venia cor-
tese, se ancora una volta debbo prendere la 
parola intorno al bilancio degli esteri, o meglio, 
intorno alle interpellanze, che vi si riferiscono. Non 
è che io abbia voluto interloquirvi di soverchio, 
ma il ministro degli esteri può attestare, come 
molte delle interpellanze, che io debbo svolgere 
nella discussione di questo bilancio, sieno con-
seguenza di interrogazioni mie, da lungo tempo 
presentate, e ohe il ministro degli esteri mi invitò 
a rinviare a questa discussione. Ciò mi valga 
giustificazione, se io debbo tuttora abusare della 
pazienza della Camera ad udire la mia povera 
e disadorna parola. 

Quando io aveva l'onore di presentare que-
sta interpellanza, non si era compiuto l'evento, 
che io ho salutato con gioia, soddisfazione, spe-
ranza e fiducia, dell'incontro del ministro degli 
esteri di Sua Maestà il He d'Italia col cancel-
liere dell'impero autro-ungarico. 

Io non sono così indiscreto da chiedere al-
l'onorevole ministro degli affari esteri che tutto 
egli venga qui a dirci, che col conte G-oluckow -
scky egli ha concordato. Ma, nei limiti della 
discrezione diplomatica, amo lusingarmi che il 
ministro degli affari esteri potrà enunciarci di-
chiarazioni, che valgano a rassicurare l'animo 
nostro, specialmente nei riguardi di quella que-
stione balcanica, nei rispetti delle insurrezioni 
macedone ed albanese, che tanta attinenza pre-
sentano con la questione adriatica, così vitale 
per l'Italia nostra, -dichiarazioni, ripeto, che 
valgano -a darci affidamento che, finalmente, un 
indirizzo di politica estera serio, dignitoso e vi-
rile verrà a delinearsi sull'orizzonte politico ita-
liano. E ve n'era veramente d'uopo. Quanti con 
me colleghi carissimi hanno partecipato all'ul-
t ima Conferenza interparlamentare èd al Con-
gresso della pace, accoltisi nell'ultimo autunno 
a Vienna, possono attestare (e credo di non es-
sere indiscreto, se dico che queste attestazioni 
ci vennero confermate dai discorsi dei nostri di-
plomatici in quella città) possono attestare come 
fino a mezzo l'anno scorso i nostri rapporti col 
vicino Impero austro-ungarico fossero, se non 
deplorevoli, sicuramente alquanto scabrosi e mi-
naccianti dolorose complicazioni. Sarebbe ozioso 

che io ripeta le vicende, che portarono a quella 
tensione di rapporti e che stancarono anche la 
cortese pazienza di un diplomatico morbidissimo, 
come si dice, amico dell'Italia e squisitamente 
accomodante, quale era il barone Pasetti, che 
per tanti anni e con tanta dignità e simpatia 
per l'Italia ha rappresentato il difficile compito 
di ambasciatore dell'imperatore austro-ungarico 
presso il Re d'Italia. Io posso dire (certo non 
10 può dire il ministro degli affari esteri, nè io 
pretendo lo dica) come noi, per una politic a 
un po' tumultuaria, troppo rumorosa, alquanto 
impulsiva, in contraddizione con la vecchia, che 
pur aveva dato lodevoli risultati e ci aveva 
tratto onorevolmente di impaccio in varie diffi-
cili contingenze, una politica estera informantesi 
naturalmente alla «tumultuaria »politica interna, 
noi siamo stati quasi alla vigilia di una rottura 
di rapporti diplomatici e certo m tensione acu-
tissima con l'Austria-Ungheria E di quella ma-
laugurata tensione noi stiamo tuttora espiando > 
ed espieremo, ancora per lungo tempo, le dolo-
rose conseguenze, più ancora che politiche, com-
merciali ed industriali. 

Cosicché io credo non essére avventato nel-
l'asserire che le difficoltà, contro cui lotta il 
Governo, contro cui si affaticano i nostri dele-
gati per il rinnuovamento del trattato di com-
mercio con l'Austria-Ungheria derivano in gran 
parte dall'atteggiamento di quella nostra poli-
tica estera, atteggiamento sfruttato, naturalmente, 
dal partito agricolo, più che austriaco, un-
gherese. 

Perchè in fatto d'interessi è ingenuo e pe-
ricoloso abbandonarsi ad illusioni. Noi deputati 
italiani fummo festeggiatissimi, ancora una volta, 
nel settembre scorso dai colleghi ungheresi, che 
verso di noi furono più che verso i colleghi di 
altre nazioni prodighi di abbracci, di promesse, di 
espansioni fraterne mter focula. E mi rammento 
che era tale l'espansione dei colleghi ungheresi, 
verso di , noi che in un famoso banchetto a, 
Park-Club di Buda-Pesth, al quale assisteva anche 
11 mio carissimo amico, onorevole Pozzi, senza 
che ci obbligassero al segreto, i colleghi un-
gheresi affermavano essere tanto amici nostri da 
confidarci i loro segreti di politica estera sino 
a dirci : siate pure irredentisti, siate energici, 
dignitosi, feroci verso l'Austria, perchè il giorno, 
in cui l'Impero austriaco fosse impegnato in una 
guerra, noi possiamo assicurarvi che i soldati 
ungheresi non combatteranno contro di voi, ma 
tireranno contro gli ufficiali austriaci. 

! Ebbene, vedete quanto in fatto di politica 
estera sia mestieri essere cauti ed increduli verso 
certe espansioni. Le difficoltà maggiori al r in-
novamento dei trattati di commercio e spe-
cialmente della clausola dei vini ci vengono 
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specialmente dagli ungheresi e da quel partito 
agricolo ungherese, che è potentissimo. 

Anzi, a costo di urtare la suscettibilità degli 
irriflessivi irridertisti, ad ogni conto e ad ogni 
costo, che credono si possa far la guerra 
all'Austria con le chiacchiere, io ho ragione di 
poter dire come l'ultimo modus vivendi com-
merciale temporaneo, concluso col Governo au-
striaco, poteva essere altrimenti conchiuso, nel 
senso che i governanti austriaci, non dico austro-
ungarici, si sono spesso espressi così : è il par-
tito ungherese agricolo, che si oppone al rinnova-
mento di questo trattato di commercio, specie 
nei riguardi della clausola dei vini, perchè gli 
ungheresiritengonochel'Italia, non rinnovandosi 
il trattato, si possa ridurre allo stato di fame 
così da farla commercialmente capitolare. E 
credo che i membri austriaci non si sarebbero 
gran fatto rammaricati che noi magari fossimo 
venuti ad una tariffa di guerra, per provare 
agli intransigenti protezionisti ungheresi che 
anche senza il trattato, l'Italia poteva vivere, 
come visse e non si arrestò sulla via della pro-
sperità commerciale ed industriale, quando me-
ravigliosamente espiò, aprendo nuovi e fecondi 
sbocchi ai suoi prodotti, gli esagerati danni 
della rottura commerciale con la Francia. 

Ma questa è una divagazione, dalla quale 
mi affretto a tornare in rotta. Tanto più che 
la mia interpellanza è formulata così che il mag-
giore svolgimento deb ba eventualmente trovare 
nella risposta dell' onorevole ministro degli affari 
esteri. 

Come dissi, aspre difficoltà nei rapporti diplo-
matici fra noi e l'Austria-Ungheria campeggiavano 
su per i giornali e nell'opinione pubblica, e ne venne 
la eco anche alla Camera. Si parlò di armamenti 
contro la nostra frontiera orientale. Questi furono 
negati, ma, poiché fra noi vi sono anche dei 
curiosi e degli indiscreti, che amano talvolta 
passare la frontiera, e questi armamenti sono 
tanto in vista che si possono vedere, anche dal 
treno, che corre veloce dalla frontiera italiana 
all'austriaca, le smentite ufficiose sortirono un 
effetto assolutamente negativo. 

Io non credo assolutamente abbia l'Austria 
la menoma intenzione aggressiva verso di noi, 
ciò che le tornerebbe, pur troppo, agevole impresa! 
Disgraziatamente la nostra frontiera, non dirò 
dal punto di vista offensivo, ma semplicemente 
dal difensivo,-è tale che se, quod Deus avertat, 
all'Austria piacesse tentare un'invasione in Ita-
lia, che non credo, perchè per lunga esperienza, 
ho fiducia nella sua buona fede diplomatica, 
non avremmo la probabilità di resistere effica-
cemente. Già l'altro giorno, ho dovuto lamen-
tare il cattivo indirizzo di [politica estera del 
Ministero passato nei nostri rapporti con l'Au-

stria-Ungheria. Fu un grande errore politico e 
tecnico quello delle manovre dell'agosto scorso, 
svolte in quel di Belluno e giù, verso il Piave 
per Montebelluna sino a Treviso. Si simulava 
un'invasione austriaca. Ora, senza essere stra-
teghi o figli di strateghi, basta guardare una 
modesta carta geografica di quarta elemen-
tare, od aver fatto l'alpinista o il semi-alpini-
sta nel Cadore, nel Bellunese, nel Friuli, per 
convincersi che l'Austria non ha bisogno di for-
zare i passi del Bellunese e del Piave,- ma ha 
la strada aperta ad Udine per Gratz. E una 
pianura aperta, non difesa e non difendibile, per 
cui sarebbe comodissimo tentare un'invasione, 
come un'altra invasione potrebbe tentarsi con 
successo da Verona. Infatti lo stato maggiore 
italiano, quando era direttosplendidamente (anche 
adesso è diretto egregiamente) da un uomo di. 
grande genio, quale Cosenz, preparando i piani 
per l'eventualità di una guerra con l'Austria, 
stabiliva sguernendo, purtroppo, per dolorosa ne-
cessità l'alto Veneto, il primo spiegamento sul-
l'Adige, se non sul Po. L'onorevole Miniscalchi, 
che è vecchio militare e che conosce bene quei 
luoghi, accenna col capo che io ho ragione. 

Fu un errore del precedente Gabinetto la 
esecuzione di quelle manovre, errore tecnico e 
politico ad un tempo. E so che il predecessore 
dell'onorevole Tittoni, onorevole Morin, tentò 
opporvisi energicamente, ma ormai la cosa era 
stabilita. Io, quindi, non posso dar lode nè agli uo-
mini che reggevano allora la politica estera, nè 
al ministro della guerra generale Ottolenghi, che 
aggravò con un errore tecnico un errore po-
litico. 

Poi sorsero novelli difficili momenti con i 
nostri vicini orientali a causa di quella simpa-
tica , patriottica ma, per avventura, meno-
opportuna dimostrazione in Udine dei nostri 
fratelli, soggetti tuttora al dominio austriaco. 
Essa fu diplomaticamente cosa avventata ed 
estremamente pericolosa. Ma su ciò non mette 
conto oltre indugiarsi. 

Intanto la situazione si veniva aggravando per 
l'insurrezione macedone, che non è del tutto spenta 
perchè di mani potrebbe risorgere anche più estesa, 
più fiera e più pericolosa, e con la successiva insur-
rezione albanese. Nella mia interpellanza io do-
mando al Governo quale azione intenda di espli-
care in presenza di questa insurrezione albanese, 
specie nei riguardi di eventuali interventi di 
potenze limitrofe con referenza alle clausole del 
trattato di Berlino. Nessuno ignora che il trat-
tato di Berlino, che reca anche la firma dei no-
stri plenipotenziari, dà all'Austria, in determi-
nate circostanze, il diritto di intervenire con 
forze armate fino a Monastir e Novi Bazar, con 
una forza, se non erro, di cinque mila uomini,,. 
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Ciò col consenso dell'Italia, la quale, avendo fir-
mato un trattato, deve chiudere un occhio e magari 
tutti e due nella triste eventualità che queste co-
stanze si avverino per l'Austria, o che l'Austria 
trovi il suo interesse a che si avverino. Quindi più 
che mai merita lode il Governo, se ha potuto 
conchiudere nell'ultimo colloquio col cancelliere 
austro-ungarico delle condizioni tali, che assi-
curino che queste circostanze non debbano av-
verarsi. Ma possono avverarsi, ed io debbo dire 
al Governo, e specialmente all'onorevole Tittoni 

Qui si pa r rà la tua nobilitate. 

Io riconosco l'immensa difficoltà, che s'ha a 
fronteggiare nel porre riparo a tanti errori, 
commessi nella politica estera, che era il riflesso 
'della errata politica interna. Poiché avviene 
sempre che la politica estera rispecchi l'indi-
rizzo della politica interna. Altra volta io ebbi 
l'onore di rammentare che l'illustre generale 
Robilant, il glorioso mutilato di Novara, regio 
Ambasciatore a Vienna, dovette correre un 
giorno a tut ta lena in Italia per spegnere certi 
ardori inopportuni bellicosi irredentisti di 

.guerra. E lo rammento tanto più perchè il 
Robilant era definito dai settarii, dai popolari 
quale un ambasciatore asservito agli ordini 
dell'imperatore d'Austria. Leggenda bugiarda ! 
Tutti quelli, che conoscono un poco, Vienna 
ed i circoli politici austriaci, possono atte-
stare che se vi fu Ambasciatore, il quale tenne 
sempre alto il prestigio del Governo italiano 
di fronte al Governo austriaco, questi fu Ro-
bilant, che non piegò mai, nè a lusinghe, nè a 
minaccie. 

Mi piace rivendicare alla veridicità della 
storia ed alla fama della diplomazia italiana 
la nobile figura di quell'eroico soldato ed avve-
duto diplomatico, che morì di crepacuore, poi 
che alla Camera dei deputati furono lanciate 
contro di lui bugiarde e codarde accuse, che non 
potevano tangere la sua pura e gloriosa per-
sonalità di gentiluomo, di patriota, di soldato, 
di dipromatico. 

PRESIDENTE. E andò a Londra. 
SANTINI. Andò a Londra e là circondato 

dal rispetto del grande popolo inglese morì di 
crepacuore vivamente compianto da tu t t i gli 
onesti patrioti. È la verità. „ 

E nella questione in discorso rientra eziandio 
il recente accordo anglo-francese. Io, al propo-
sito, aveva un'interrogazione, che rivolgeva al 
ministro sulle conseguenze dell'accordo ultimo 
anglo-francese, che si rannoda anche a questo 
ed anche alla questione dei Dardanelli, perche 
il trat tato di Parigi, dopo la guerra di Crimea, 
vieta il passaggio delle navi da guerra nei Dar-
danelli. 

Ma il giorno, in cui la Russia volesse vio-
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lare questa clausola, conseguenze gravissime 
potrebbero scaturirne, ed io ho fede che il Go-
verno saprà a queste gravi conseguenze parare. 
Ma, quanto all'accordo anglo-francese e alle 
conseguenze, che possono derivarne, io, per 
amore di brevità, debbo ricordare una interro-
gazione, altrettanto felice per colui che la fece, 
quanto disgraziata per il Governo, che vi r i -
spose. 

L'onorevole De Marinis studioso di politica 
estera, come pochi ve ne ha alla Camera, che 
ha sempre portato qui una nota simpatica e 
intuitiva, l'onorevole De Marinis, di cui mi di-
spiace offendere la simpatica modestia, nella 
seduta del 16 marzo 1903 presentava una in-
terrogazione così concepita: « Per sapere se abbia 
conoscenza (il Governo italiano) di trattative in 
corso o già conchiuse fra l'Inghilterra e la 
Francia; e, se in questo caso, siano tutelati 
gli interessi e i diritti dell'Italia ». 

Il Governo faceva rispondere in questo 
modo : 

« Al Governo italiano non consta di trat ta-
tive in corso o concluse fra l'Inghilterra e la 
Francia, per questioni riguardanti il Mediter-
raneo. Esso per altro non ha ragione di temere 
che nel Mediterraneo possano avvenire mutamenti 
con danno dell'Italia. Non è ancora spento il 
ricordo delle parole ispirate dalla più schietta 
simpatia che il Chamberlain pronunziava per 
l'Italia nella Camera dei comuni a proposito 
della questione della lingua in Malta. E di 
questi ultimi tempi anche in occasione del pas-
saggio concesso dal Governo italiano al corpo 
di spedizione inglese attraverso il Sultanato di 
Obbia si sono ripetute per noi le stesse dichia-
razioni di amicizia da parte del Gabinétto di 
Londra. Gli antichi tradizionali sentimenti si 
avvaloravano così con espressioni nuove gratis-
sime all'animo nostro. 

« Le relazioni fra l'Italia e la Francia sono 
divenute da tempo sinceramente cordiali : ram-
mentiamo le parole pronunziate dal ministro 
Delcassé l'anno scorso nella Camera dei depu-
tati nella discussione del bilancio, quando si-
gnificò che la convenzione franco-inglese del 1899 
(fissi bene la Camera ed il ministro degli affari 
esteri la mente a queste dichiarazioni) segnava 
per la Francia rispetto alla regione attigua alla 
frontiera orientale dei suoi possedimenti afri-
cani, un limite che essa non aveva nessuna 
intenzione di varcare. E dura ancora nell'animo 
nostro la grata impressione degli applausi da 
cui erano accolte nella Camera francese le ami-
chevoli parole con le quali lo -stesso.] ministro 
Delcassé l ' i l corrente constatava con grande 
compiacimento quanto cordiali fossero diventate 
le relazioni fra l'Italia e la Francia. 

— 12 37 — 
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« Tali disposizioni di spirito debbono essere 
salutate con viva sodisfazion'e di ogni italiano. 
Che se arche in un avvenire, che ora non è 
atteso potessero succedere mutamenti nel Medi-
terraneo, le dichiarazioni fatte dai Gabinetti 
di Parigi e di Londra, che in questa Camera 
furono già ricordate dal ministro Prinetti, co-
stituiscono una-positiva assicurazione che gli 
avvenimenti non si compirebbero con nostro 
danno. 

« Concludendo noi siamo animati dal più 
schietto desiderio che nel Mediterraneo non av-
vengano mutamenti. Quand'anche -una diversa 
possibilità (che le attuali previsioni ci persua-
dano ad escludere) dovesse impensatamente sor-
gere, l'Italia, pienamente rassicurata sui suoi 
propositi, la vedrebbe delinearsi senza iattanza 
ma senza debolezze. (Bravo! Bene! — Vivissime 
approvazioni) ». 

I bravo, i bene,He vivissime approvazioni, sa-
lutano immancabilmente le parole di chiunque 
sia, e comunque, al potere: perchè non , man-
cano mai due o tre amici di ottima volontà, 
pronti a gridar forte, in modo che gli steno-
grafi raccolgano i bene, bravo, benissimo. {Si ride). 
! ! Non fu altrettanto laudato l'onorevole De Ma-
rinis, il quale pur disse parole così saggie che 
in questo momento hanno un altissimo valore 
ed attestano dell'intuito diplomatico di quell'e-
gregio collega. Ed io voglio riportare queste sue 
parole, perchè, sono preziose e perfettamente si 
attagliano alla -questione del recente accordo 
franco-inglese. Mentre il Governo faceva con 
non modesta solennità proclamare che quello 
del 79 segnava per la Francia l'estremo limite, 
l'onorevole De Marinis così si esprimeva : « Una 
dolorosa esperienza ormai ci dimostra che non 
è stata mai insufficiente la vigilanza del Parla-
mento sull'opera del Governo per la tutela dei 
nostri interessi nel Mediterraneo, le cui v icende 
politiche vanno per noi dall'occupazione di Tu-
nisi, sino all'accordo anglo-francese per Yinterland 
della Tripolitania del marzo 1899 ». 

Ed io rammento pure che l'onorevole De 
Marinis, quando venne qui alla Camera a svol-
gere un'interrogazione per domandare al Governo 
se gli constava o meno, quando noi facevamo 
le mardoccheidi, le dimostrazioni coreografiche, 
mandando la nostra squadra a Tripoli, a scam-
biare salve coi forti ottomani e visite coi Pacha, 
che le restituivano ai nostri ammiragli, quando 

si parlava di corpi d'occupazione in prepara-
zione, 1' onorevole De Marinis domandava al 
Governo se gli constasse, o meno, che una 
vecchia convenzione fra il Governo ottomano 
e quello inglese assegnasse all'Inghilterra una 
stazione, un deposito di carbone a Bomba. E 
mi ricordo che gli appassionati amici del Mi ni-

stero ed i compiacenti giornali irrisero all'ono-
revole De Marinis. Ora l'onorevole De Marinis 
fu molto discreto: poiché aveva a sua disposi-
zione dei documenti, che irrefragabilmente ne 
attestavano, ed il Governo s'industriò pure in-
felicemente di prenderlo -in giro e negò reci-
samente. E non solo s'industriò invano di gittare 
su lui il ridicolo; ma chiamò a raccolta i pochi, 
ma compiacenti, servili amici ed i numerosi 
giornali ufficiosi contro De Marinis. 

Una voce a destra. Era una bomba falsa ! 
SANTINI. No: era vera! 
E mi ricordo che 1' onorevole De Marinis, 

richiamava il Governo a questo fatto: perchè, 
dopo che la squadra italiana era stata a Tri-
poli, quasi a prender conoscenza, quasi a fare 
una ricognizione dei territori, che si dovevano 
occupare (e del resto, la Tripolitania, dopo la 
cessione dell'hinterland alla Francia, ha perduto 
tutta la sua importanza, "perchè non respira 
più, le mancano i polmoni), la squadra italiana 
fu inviata agli ordini del vice ammiraglio Pa-
lombo, a Besika-Bay (perchè, secondo il trat-
tato di Parigi, le navi da guerra, meno i pic-
coli avvisi, non possono penetrare nel Bo-
sforo), a fare omaggio al Sultano. Visita, che fu 
chiamata d'espiazione. Perchè pare che il 
Governo ottomano, risentitosi pur nella sua 
musulmana indolenza, di quella, che, in 
romanesco, si dice spacconata, fatta dalla squa-
dra italiana, si rivolgesse a qualche potente no-
stro alleato; ragione, onde noi dovemmo an-
dare a rassicurare il Sultano... dimostrandogli 
che non avevamo nessuna aspirazione verso Tri-
poli. Ma è curioso che di tale occupazione di 
Tripoli parlavano i giornali officiosi: quindi non 
era una cosa inventata dall'opposizione. 

Questa occupazione non avvenne; e tutto si 
ridusse ad una marcia e contromarcia, ad evo-
luzioni di squadra, a Tripoli, con la conseguente 
visita di espiazione a... Besika-Bay e l'onore-
vole De Marinis soggiungeva: « Non vorrei che 
le dichiarazioni del Governo di oggi o le assi-
curazioni che ci vengono dai Gabinetti di Pa-
rigi e di Londra fossero la dolorosa ripetizione 
dell'ultimo avvenimento a cui ho accennato, 
quando cioè, mentre dal Governo d'Italia ci ve-
nivano assicurazioni che non sarebbe stata vio-
lata l'integrità dell'Impero Ottomano nel Me-
diterraneo, e mentre dichiarazioni di simpatia 
ci venivano da parte del Gabinetto di Parigi 
e di quello di Londra, di nascosto si concretava 
ira la Francia e l'Inghilterra l'accordo per l'hin-
terland della Tripolitania. 

Ed è ancora in me l'impressione dolorosa 
della tornata dell'aprile 1899, quando il mini-
stro degli affari esteri, onorevole Canevaro, ri-
spondendo all'interpellanza dei -senatori Yitel-
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leseti e Di Camporeale, dichiarava clie egli 
aveva avuto l 'intuito di quell'accordo tra l'In-
ghilterra e la Francia, per l'hinterland della 
Tripolitania, e di avere anche fatto dei passi 
all'uopo; ma si era accorto ormai che quei passi 
erano arrivati troppo tardi. Gravissima dichia-
razione, che provava l'imprevidenza della Con-
sulta di allora. 

« Le ragioni che mi hanno spinto (diceva 
l'onorevole De Marinis) alla presente interroga-
zione sono le seguenti: negli ultimi giorni di 
novembre ultimo, ad uomini politici italiani 
pervennero notizie autorevoli da Londra, se-
condo le quali erano state iniziate trattative 
tra l'Inghilterra e la Francia per quistioni del 
Mediterraneo, occasionate queste t rat tat ive dai 
recenti moti del Marocco. Le trattative ini-
ziate riguardavano il riconoscimento dell'In-
ghilterra nell'Egitto, da parte della Francia, e 
la promessa, da parte dell'Inghilterra, del rico-
noscimento del protettorato della Francia sul 
Marocco, stabilendosi però, si badi, bene, la neu-
tralità di Ceuta. Queste notizie private, ma 
molto autorevoli, trovavano anche un fonda-
mento di verosimiglianza nel fatto dei buoni 
rapporti che in questi ultimi mesi si sono sta-
biliti tra l'Inghilterra e la Russia, e trovavano 
anche fondamento nel fatto che una parte 
della stampa inglese, come è noto, va soste-
nendo da qualche tempo la necessità di un ac-
cordo tra l'Inghilterra e la Francia per il Me-
diterraneo in generale ed in particolar modo 
per la questione del Marocco. Ma vi ha di più: 
Queste notizie autorevoli e riservate trovavano 
un fondamento di verosimiglianza nel fatto 
della condizione messa in queste t rat tat ive della 
neutralità di Ceuta, e trovano anche un fon-
damento di verosimiglianza pel fat to che le 
trattative avevano per oggetto altresì la defini-
tiva soluzione delle annose questioni tra l'In-
ghilterra e la Francia riguardanti l'isola di 
Terranova e le nuove Ebridi ». 

Nei primi di dicembre l'onorevole De Ma-
rinis richiamava privatamente l'attenzione della 
Consulta su queste notizie che venivano da 
Londra ; e gli si rispose che' esse non avevano 
fondamento alcuno. Il 16 marzo 1903 l'onore-
vole De Marinis diceva: « Oggi le stesse notizie 
arrivano non più da Londra, ma da Berlino, e 
le invia persona autorevole che le ha att inte al 
Ministero degli affari esteri a Berlino, aggiun-
gendo che esse avevano destato preoccupazione, 
la qual cosa capisce- benissimo chiunque segua 
l'indirizzo e le aspirazioni della politica estera 
della Germania. 

« Di un accordo che riguardi il Mediterraneo 
e d in particolare il Marocco noi dovremmo gran-
demente compiacerci perchè verrebbe meno una 

delle principali cause di guerra in Europa. Sono 
appena pochi anni che il Salisbury dichiarava 
che egli una sola causa vera di. guerra vedeva 
in Europa; e questa causa era la questione del 
Marocco. Ma se un accordo ci deve essere, 
mase un accordo si prepara io fo voti che l 'Italia 
non ne resti estranea come dolorosamente è ri-
masta estranea al recente accordo compiutosi 
a Vienna fra l'Austria e la Russia ». 

Queste parole dell'onorevole De Marinis sem-
brano l'originale del protocollo di recente firmato 
tra l'Inghilterra e la Francia sotto il nome di 
accordo Anglo-Francese. Non vi manca nulla : 
la questione del Mediterraneo, il riconoscimento 
dell'occupazione inglese in Egitto, l'annosa que-
stione di Terranova, la questione delle Isole 
Ebridi, la questione del Marocco. E poiché la-
mano libera della Francia in Marocco poteva 
ledere i diritti della Spagna, si è voluto acquie-
tare la Spagna, la quale possiede Ceuta, che 
fronteggia dal lato africano dello stretto Gibil-
terra. Ma il giorno in cui la Francia potesse 
avere la mano libera nel Marocco certamente 
l'equilibrio del Mediterraneo verrebbe turbato a 
danno dell'Italia. 

Ecco le ragioni che hanno destate le mie 
preoccupazioni per questo accordo; e l'onorevole 
De Marinis aggiungeva che il Governo doveva 
dare affidamento al Paese ed al Parlamento che 
non vi saranno mutamenti nel Mediterraneo a 
danno dell'Italia. 

Ma la mano libera della Francia nel Ma-
rocco a me pare che guasterebbe l'equilibrio del 
Mediterraneo a danno dell'Italia poiché questo 
modus vivendi potrebbe anche estendersi alla 
Spagna la quale possiede posizioni strategiche 
di primo ordine come le isole Baleari le quali 
stanno nel cuore del Mediterraneo fra Gibilterra 
e l'Africa e fra Gibilterra e l'Italia... 

L'onorevole De Marinis aggiungeva: « Ora io 
fat ta astrazione dalla notizia pervenuta di trat-
tative iniziate tra l'Inghilterra e la Francia per 
la questione del Mediterraneo in generale, ed 
in particolar modo per la questione del Ma-
rocco, debbo far noto alla Camera un fat to 
per me grandemente allarmante ». 

Consenta la Camera, tanto più che mi av-
vio alla fine che io ricordi ancora un fatto, 
citato dall'onorevole De Marinis. Mentre nel 
passato anno l'onorevole ministro degli esteri 
rispondendo ad una opportuna interrogazione 
del mio amico De Martino, dichiarava che come 
dalla Francia così dall'Inghilterra aveva rice-
vuto assicurazioni per la integrità della Tripo-
litania per la questione dell' hinterland della Tri-
politania, inclusa naturalmente la Cirenaica;, 
mentre precedentemente un altro ministro degli 
esteri, il Canevaro, simile dichiarazione porgeva 
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al Senato; mentre le stesse dichiarazioni oggi l'ha 
fatte l'onorevole sottosegretario di Stato, è perve-
nuta a nostra conoscenza (rammentava il De Ma-
rinis) una relazione ufficiale del signor De Mathui-
sieul, il quale, dopo aver dichiarato cose note, cioè 
che la pianura di Barca è fertilissima, e dopo 
avere rilevato la importanza della Baia di Bomba, 
avverte il Governo francese delle seguenti sue in-
forni azioni; che gli inglesi hanno occupato da un 
anno tacitamente la rada di Bomba; che vi 
accumulano segretamente dei depositi di car-
bone. 

I marinai vi discendono ormai come a casa 
loro. Nessun dubbio che al primo colpo di can-
none, tirato da un'altra potenza, gli ufficiali 
britannici inalbereranno sulla rada la bandiera 
del loro paese, per appropriarsi il sito più pre-
zioso del litorale delle Sirti. Ho creduto di ri-
chiamare alla attenzione della Camera queste 
«dichiarazioni, le quali lumeggiano molto bene 
l'attuale situazione. L'onorevole De Marinis 
conchiudeva : « come vedete, onorevoli colleghi, 

•se ciò sia vero, noi possiamo dire che gli in-
glesi sono già padroni del punto più impor-
tante e prossimo della Cirenaica, ossia della 
Rada di Bomba. Io non faccio commenti per-
chè la notizia sarebbe ben grave ; dico soltanto 
•che l'Europa è entrata già in una nuova fase, 
di politica estera, in una fase di politica in cui 
si vanno risolvendo con accordi successivi e 
con azioni pacifiche e silenziose come quella5 

che testé si sarebbe compiuta dagli inglesi nella 
Baia di Bomba, molti avvenimenti, che prece-
dentemente si compivano con la forza e con la 
guerra. Ora in questo stato di cose l'inerzia 
dell'Italia, a parer mio, è un fatto veramente 
doplorevole. Anche ammesso che trattative non 
siano state iniziate per il Mediterraneo tra l'In-
ghilterra e la Francia, è indubitato che queste 
trattative non potranno tardare, perchè Inghil-
terra e Francia hanno interesse a risolvere de-
finitivamente le restanti questioni del Mediter-
raneo e in special modo la questione del Ma-
rocco; hanno interesse oramai a conciliarsi, vi-
sto l'atteggiamento ed il contegno, in cui sono 
entrati gli Stati Uniti del Nord America. Se 
questo è, io ho la fiducia che dal banco del 
Governo non ci vengano voci vaghe di assicu-
razione, voci di speranza, ma che ci venga pre-
sto la notizia che l'Italia sia anche entrata in 
un accordo definitivo oon le altre potenze per 
le questioni del Mediterraneo e con la parte 
importante che spetta al nostro paese e con la 
dignità di grande e civile potenza, così come 
essa fu nei sogni dei nostri padri, e come deve 
essere definitivamente nel programma politico 
del nostro paese ». 

Ho creduto rendere onore al Parlamento ita-

liano, rievocando un discorso di un collega, che 
così bene intuiva la situazione politica. Io credo 
che l'onorevole ministro degli esteri avrà rivolto 
le sue cure al miglioramento di questa situa-
zione, la quale si innesta anche con la grave 
questione balcanica.! 

L'ultimo viaggio del nostro Re a Londra e a 
Parigi, le ricambiate visite di Re Edoardo e del Pre-
sidente Loubet-lumin osamente indicano come la 
situazione internazionale sia molto migliorata, e 
come oggi l'Italia, non rinunciando ai suoi diritti, 
possa procedere di pieno accordo con le altre 
potenze in tutte le questioni del Mediterraneo, 
che sono questioni essenzialmente italiane. Io 
ho fiducia che noi, dopo una politica, così poco 
tranquilla e non sempre avveduta, siamo en-
trati in un periodo di dignitosa tranquillità e 
tale, che affidi l'Italia de suoi destini. Crederei 
di non parlare con coscienza, se dell'ultimo ac-
cordo franco-inglese io non mi preoccupassi, 
specialmente per quanto riguarda la mano li-
bera, lasciata alla Francia nel Marocco. Ma io 
ho fede che l'onorevole ministro degli esteri 
avrà preso le sue cautele, di guisa-che, qua-
lunque cambiamento possa avvenire -nel Medi-
terraneo, l'Italia sappia trovare quel corrispet-
tivo di dignità e di successo, così bene lumeg-
giato dall'onorevole De Marinis e che corri-
sponda alle sue ispirazioni ed aspirazioni, che 
sono ispirazioni ed aspirazioni patriottiche e di 
legittima difesa dei suoi più vitali interessi. Con 
queste parole conchiudo il mio modesto discorso, 
nutrendo piena fiducia che il ministro degli esteri, 
pur contenendosi nel riserbo, che gli impone il 
suo delicatissimo ufficio, darà tali risposte che, 
non pure appaghino la modesta persona mia, 
ma che sia l'eco di quella grande politica 
estera italiana, che sia politica essenzialmente 
nazionale, rispettosa dei diritti altrui, gelosa e 
sollecita specialmente dei diritti sacri, che pro-
vengono all'Italia dalla sua qualità di grande 
nazione mediterranea. (Approvazioni). 

Fri stillazione è relazioni e di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Capaldo, 
Carmine e Massi miai a recarsi alla tribuna per 
presentare delle relazioni. 

CAPALDO. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge « Ridu-
zione ad un quarto del contributo annuo do-
vuto dal Consorzio per la ferrovia Foggia-Can-
dela in virtù della convenzione approvata con 
la legge 28 agosto 1870 ». 

CARMINE. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: « Pen-
sione per gli operai della Manifattura dei ta-
bacchi ». 
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MASSIMINI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Giunta generale del 
bilancio sullo stato di previsione della spesa del 
Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 
1904-905. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

L'onorevole ministro degli esteri ha facoltà 
di parlare per presentare un disegno di legge. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Per 
incarico del ministro dell'istruzione pubblica mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di 
legge per costruzione di un nuovo edilìzio per 
la clinica chirurgica dell' università di Padova. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questo disegno di 
legge che sarà stampato e distribuito. 

S i r i p r e n d e Io s v o l g i m e n t o d e l l e i n t e r p e l l a n z e 
s u l l a polit ica e s t e r a . 

PRESIDENTE. Viene ora il turno dell'ono-
revole Galli Roberto, che interpella il ministro 
degli affari esteri «sulle conseguenze che l'accordò 
anglo-francese ed il convegno di Abbazia possano 
avere, e sulla politica che intenda seguire per 
ristaurare la influenza dell'Italia nei Balcani e 
nel Mediterraneo ». 

L'onorevole Galli Roberto ha facoltà di par-
lare per isvolgere la sua interpellanza. 

GALLI ROBERTO. Comincio, ed ho anche 
l'intenzione di finire, con un elogio al Ministero 
perchè migliorò le condizioni della politica estera, 
ed anche nel modo di trattarla manifestò una 
qualità che da anni non è molto comune. Prima 
di recarsi al convegno di Abbazia, il ministro 
passò per Venezia dove, dopo lunghi e nobili 
servigi resi al paese, dimora Costantino Nigra. 

Chiedendo informazioni e consigli all'illustre 
diplomatico, parmi che il ministro degli esteri 
abbia voluto dimostrare di comprendere quanto 
sia necessario di stabilire quello spirito di con-
tinuità il quale, a seconda dei tempi e delle 
circostanze, permette anche di innovare,- ma 
salva dal procedere a caso; E se questo sistema 
si fosse seguito all'ora del Congresso di Berlino, 
interrogando chi conosceva gli accordi con le 
maggiori potenze, il celebre trattato non avrebbe 
riservato per l'Italia, e non riserverebbe, tante 
disgraziate sorprese. 

Due avvenimenti lieti si sono compiuti. 
I saluti scambiati tra il Re d'Italia e l'im-

peratore di Germania a Napoli, confermarono 
con linguaggio molto schietto, che se siamo i 
buoni amici di tutti, siamo anche gli alleati di 
qualcuno. Il presidente della Repubblica fran-
cese, con la sua visita, ridestando cari senti-
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menti, salutò l'Italia unita a Roma, in nome 
della Francia liberale, già ospite e compagna ai 
nostri grandi esuli. 

Ma le sembra, onorevole ministro che sieno 
tutti di pace i segni sul così detto orizzonte ? 
Non accenno nemmeno alla guerra nell'Estremo 
Oriente, quantunque le alleanze dei due belli-
geranti con le potenze in Europa non lascino 
senza preoccupazione lo stesso imperatore di 
Germania, che ha fatto della pace la maggiore 
gloria del suo governo. Ma io domando se l'o-
norevole ministro non creda che fatti a noi vici-
nissimi abbiano turbato il sereno del tempo ? 
vale a dire : il trattato anglo-francese per il 
Marocco nel mare Mediterraneo occidentale e 
nel mare Mediterraneo orientale, la condotta 
dell'Austria nell'Adriatico e nei Balcani ? 

L'Inghilterra esercitava una considerevole 
influenza al Marocco : aveva organizzato l'eser-
cito, era ed è padrona di quasi tutto il com-
mercio : se avesse domandato un porto nel-
l'Atlantico, credo che il Sultano sarebbe stato 
felice di concederlo. 

Col trattato anglo-francese, l'Inghilterra si 
disinteressa interamente del Marocco e lo cede in 
beneficio alla cosidetta pacifica espansione della 
Francia. La Spagna, addolorata, se ne allarma: 
ma la Francia pensa : il Marocco si estende 
come un cuneo in mezzo ai nostri possessi del-
l'Algeria e dell'Africa occidentale : noi lo chiu-
diamo da ogni parte: che cosa più naturale che 
chiamarlo alla civiltà ? Le sue strade saranno 
il prolungamento delle nostre, la sua tranquil-
lità e prosperità sarà la nostra. Ben inteso, fa 
dire il Delcassé, non si tratterà di una conqui-
sta ; non di un cambiamento di Governo ; salvo 
casi impreveduti - la medesima frase che si ri-
petè tante volte per Tunisi - non sarà nemmeno, 
come a Tunisi, un protettorato diretto... In-
tanto: oltre al colossale impero della Senegàmbia, 
della Guinea e del Congo, - col Marocco, coli'Al-
geria, con Tunisi la Francia compone un terri-
torio fertile e ricco che è sei volte, quello d' I-
talia, e sulle sponde del Mediterraneo si distende 
con una costa la quale ricorda i nomi della 
Mauritania, della Numidia, dell'Africa carta-
ginese! 

Credetelo, onorevoli colleghi, è sempre sui 
medesimi luoghi che si ripetono i grandi avve-
nimenti, e la storia antica non sembra viva 
maestra del presente, solo perchè ci fu insegnata 
male. 

La prima guerra punica non è che occasio-
nalmente la conquista della Sicilia : in realtà è 
la conquista del mare Tirreno. La seconda, la 
conquista del mare Iberico. Nella terza, non è 
esatto che Catone e Roma volessero propria-
mente la distruzione di Cartagine - tant'è vero 
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che proponevansi di fabbricarla dentro terra. 
Era il porto e il mare di Cartagine che Roma 
voleva ; Roma sentiva che nel mare era la sua 
vita ed il fondamento del suo impero. 

Non diversamente avviene oggi laggiù per 
l'Estremo Oriente, fra tanto mirabile prepara-
zione della razza gialla e tanto fenomenale in-
curia della razza bianca. Il Giappone che ha 
postura così simile a quella dell'Italia, sente che i 
due mari sono i polmoni della sua vita. Vedeva la 
Russia da Porto Arturo dominare il mar Giallo, 
da ^Vladivostok dominare il mar del Giappone, 
e sentiva che senza la libertà di quei mari, 
l'esistenza militare, politica, economica diven-
tava una servitù. Sebbene differentissime sieno 
le condizioni, io credo che giovi ricordare all'Ita-
lia la importanza della libertà sul mare, mentre 
la Francia dall'Algeria e dal Marocco si pre-
para il predominio sul mare di Spagna, e da 
Biserta armata, guarda il nostro mare Tirreno. 
Certo non è così che si mantiene l'equilibrio 
del Mediterraneo. 

Tutto è grande in Inghilterra : la tra-
dizione della libertà e il movimento indu-
striale ; lo splendore della ricchezza e l'al-
tezza delle idee; la potenza che colla flotta, 
superiore a quella delle due maggiori potenze 
marittime, percorre gloriosa tutti i mari, e la 
vastità del suo impero che possiede colonie di 
tutte le nazioni, e non c' è una nazione che 
possieda una colonia inglese. L'amo e l'ammiro. 
Ma una cosa esiste più grande dell'Inghilterra : 
la fedeltà italiana. 

Correvano i tristi giorni della guerra col 
Transvaal, ed in Europa,soltanto l'opinione pub-
blica italiana si manifestava per l'Inghilterra. 
Fece bene. Ma non ottenemmo nemmeno che 
si lasciasse indisturbato l'insegnamento della 
lingua italiana a Malta. (Commenti). Il terri-
torio della Somalia italiana fu aperto all'Inghil-
terra; furono dati i nostri porti per facilitare 
la spedizione inglese; e non sono che pochi giorni 
da quando udimmo il ministro inglese, discor-
rendo in Parlamento, farci conoscere che gli 
impavidi marinai italiani della Volturno stavano 
pronti in caso di bisogno a dar la vita per as-
sicurare le vittorie inglesi. E va benissimo. (Com-
menti). Ma l'Inghilterra, per avere in Egitto li-
bera la disposizione di quei 140 milioni che ri-
mangono come riserva del debito pubblico, ha 
venduto il Marocco alla Francia, ha ferito la 
Spagna, ha dimenticato l'Italia, ed ha sacrifi-
cato quanto formava la tradizionale politica 
inglese per l'equilibrio nel Mediterraneo. 

Non so se le notizie dei giornali siano esatte... 
Voce. (Dalla tribuna dellai stampa). Mai ! 
GALLI ROBERTO. Qualche volta sì, e spero 

in quest'occasione siano esatte. Esse dicono che 
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la Spagna contro la nuova situazione creatale 
dall'accordo anglo-francese abbia reclamato alla 
Francia, e che questa si adoperi e faccia con-
cessioni per calmare le ben giuste sue apprensioni. 
(Commenti). Onorevole ministro degli affari esteri, 
il mondo è di chi sa pigliarlo! 

D'altra parte questa mattina i giornali por-
» tavano la notizia che la Francia abbia già ot-

tenuto il consenso della Russia. Ma voi sapete 
benissimo che non è tutto finito in Egitto. Man-
cano ancora il consenso dell'Austria, della Ger-
mania e dell'Italia, proprio delle potenze alleate. 
Ed io ricordo che, per il protocollo di Londra,, 
basta un sola potenza contraria perchè la con-
venzione circa il debito egiziano siasi fatta invano. 
Avrei quindi piacere di udire se l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri, per il suo assenso, in-
tende di chiedere nulla intorno alla libertà 
del Mediterraneo occidentale, perchè non credo 
che egli sia l'uomo da contentarsi, come troppo 
spesso fu fatto, o di una stretta di mano o di 
lusinghiere parole nei Parlamenti stranieri. J 

Lascio così il Mediterraneo occidentale per 
venire all'altro « mar crudele » del Mediterraneo 
orientale. 

E superfluo, signori, parlarvi dei porti i ta-
liani; superfluo accennare alla importanza stra-
tegica e commerciale di Chioggia e di Venezia. 
Chi si occupa veramente dell'Adriatico ? Uno 
solo ed è l'Austria. L'Italia non lo sa abba-
stanza. (È vero ! — Commenti). 

FORTIS. Non se ne cura. 
GALLI ROBERTO. No, l'Italia non lo. sa 

abbastanza, onorevole Fortis, mi permetta di 
insistere, perchè sono convinto che se curasse 
e non ignorasse, noi vedremmo quest'aula più 
popolata e l'Italia tutta intenta a provvedere. 

L'Austria dunque è l'unica potenza che pensi 
all'Adriatico. 

Cento milioni per un nuovo porto a Trieste, 
e si lavora già a fondarlo. I numerosi piroscafi 
del Lloyd su tutti i porti lontani e vicini, e vi 
seguono i piroscafi dell'Ungheria da Fiume. Se-
benico, la patria di Nicolò Tommaseo, per la 
voce del suo podestà fa sapere al sindaco di 
Venezia che non si sente italiana; Zara, la co-
raggiosa custode del dolce idioma, lo ascolta 
finire alla cinta delle sue mura, che adesso si 
abbattono rovinando gli ultimi stemmi dell'a-
lato leone di San Marco. 

In Dalmazia presso a poco, se non più, 150 
scuole popolari slave e non oltre a 15 italiane; 
Spalato tutta slava; Ragusa, la forte e gentile 
Ragusa, la quale era chiamata la Toscana dal-
mata, lasciò cancellare dall'indicazione delle sue 
strade perfino i nomi veneziani: i nomi 'scritti 
dalla Venezia cui dovette l'indipendenza dal turco 
e la libera vita ! sicché non leggete più calle 
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larga, ma grosséstrasse e non. ricordo come si 
dica in slavo. A Gravosa, che era un buon porto, 
l'Austria gettò giù mezzo monte per fabbricare 
chilometri di calate sulle quali sbarcare agevol-
mente le sue truppe; ed intanto dalla Bosnia e 
dalla Erzegovina ha fatto convergere tutte le 
sue ferrovie al nuovo porto militare di Gravosa 
pensando di costruirle con iscopi tutt'altro che 
commerciali, ma esclusivamente strategici. 

E siamo ah Montenegro. 
Da Venezia, e per le sue memorie, forse 

alcuni lo ricordano, non ho avuto piccola parte 
nelle agitazioni che promossero l'ultima grande 
guerra contro il turco. 

Mi animavano i maggiori uomini del Par-
lamento italiano con lettere stampate ; se ne 
trattava con Garibaldi, e non era indifferente 
Vittorio Emanuele. Interessava a tutti che il 
Montenegro diventasse forte, lungo le coste del-
l'Adriatico. Invece al congresso di Berlino il 
rappresentante italiano — il quale, sia detto fra 
parentesi, aveva votato due volte contro la li-
bertà della Serbia ! — non aprì bocca quando 
si trattò di diminuire, malgrado il trattato di 
Santo Stefano, per quasi due terzi gli acquisti 
che avevano fatti l'ardimento del principe Nikita 
ed il valore del suo popolo, in aspre battaglie. 

In altra seduta la Turchia, dico la vinta 
Turchia, proponeva e sosteneva di dare al Mon-
tenegro il comune di Spitza. L'Austria si op-
pose; il primo plenipotenziario italiano seguitò 
a tacere; il secondo osservò timidamente che 
qualche interesse anche l'Italia aveva pure nel-
l'Adriatico. Ma il barone Haymerle, secondo 
plenipotenziario austriaco, replicò risoluto: che 
il possesso di Spitza, dominando il porto mon-
tenegrino di Antivari, doveva appartenere al-
l'Austria, essendo scopo dell'Austria-Ungheria 
di vegliare con sicurezza che quel porto non 
fosse mai un porto militare, e solo ed esclusi-
vamente un porto commerciale. 

Di tal guisa la polizia militare, politica, ma-
rittima, sanitaria di tutto l'Adriatico rimane in 
assoluta balìa dell'Austria. 

Si potrebbe osservare che vi è la costa al-
banese; e fu anche detto in passato dal baneo 
del Ministero, che per l'Albania abbiamo la for-
tuna di avere coll'Austria un accordo sulla base 
dello statu quo. (Interruzione del deputato Fortis). 
Però dice bene qui l'onorevole Fortis : concor-
dato da loro, cioè dall'Austria. Infatti è proprio 
quello statu quo che fatalmente stabilisce in 
Albania la preponderanza austriaca. Noi an-
diamo ad un porto e l'Austria in tutti i porti 
con stabilite, estese relazioni ; noi abbiamo, 
ad esempio, un ufficio postale, e 1' Austria 
ha i principotti cattolici dell'Albania e i ve-
scovi, i seminari, le chiese, il clero cattolico. 

Tutti, preti e laici, contribuiscono a mantenere-
anche lungo la costa albanese il dominio au-
striaco nel mare Adriatico. 

E per i Balcani ? 
Nella settima seduta del congresso di Ber-

lino, dopo una malattia di pochi giorni, tornò 
il principe Gorchakoff e fece un lungo discorso 
per coprire con destrezza i desideri della Russia, 
terminando col dire : la Russia non porta al 
congresso che allori, e non chiede in ricambio 
che rami di ulivo. Lord Beaconsfield, contrario 
alla preponderanza russa, rispose ironico che 
l'eloquente discorso di Sua Altezza Serenissima 
mostrava come avesse ricuperato pienamente la 
preziosa salute. Bismark, fra i due, e diversa-
mente dai due, col suo fare netto, preciso, ri-
soluto osservò che i consigli di saggezza alle 
due potenze Austria e Russia per non turbare 
la pace del mondo, dovevano esser dati dalle 
potenze più imparziali, e designò allora la Fran-
cia, la Germania e l'Italia. 

Adesso le cose sono cambiate: esistono la tri-
plice e la duplice alleanza. Si comprende be-
nissimo che la Francia non abbia più ricordato 
le parole di Bismark; anzi il ministro Delcassé 
in un ultimo discorso si diede vanto di avere 
efficacemente contribuito a che la questione delle 
riforme fosse unicamente affidata alla Russia 
ed all'Austria. Si comprende sopratutto la Rus-
sia, si comprende anche l'Austria. Ma non com-
prendo che la Germania non abbia riconosciuto 
il suo interesse di mettere avanti l'Italia; e com-
prendo anche meno che non l'abbia sentito 
l'Italia stessa. 

Gettata come un molo in mezzo al Mediter-
raneo, che sarà sempre il mare delle nazioni, 
ogni questione dei paesi bagnati dal mare è una 
questione che si ripercuote, come le onde, ai suoi 
confini. Non basta. Con tutto lo sforzo della 
sua opera lenta e tenace l'Austria, dalle ultime 
punte dell' Erzegovina, aspira a Salonicco che 
dal porto e dal mare domina le ultime propag-
gini dell' Europa e le prime dell'Asia, e dove 
si apre la strada principale del commercio tra il 
Mar Nero e l'Adriatico. 

Non basta ancora, per l'Italia. Ad ogni mo-
mento i giornali portano notizie della lotta, 
acerrima e stolta che gli slavi fanno in terra-
italiana contro gli italiani del Friuli orientale, 
di Trieste, dell'Istria e che si estende nella Dal-
mazia. Conosco quei paesi, ho relazioni tanto 
autorevoli quanto recenti, e credo che più di 
quanto si pensi, la tranquillità per quei nostri 
fratelli irredenti dipenda dalla condotta dell'I-
talia nei Balcani. 

Si è detto che abbiamo il grande onore ed' 
il grande vantaggio di avere un generale ita-
liano a capo della gendarmeria in quei paesi* 
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In verità si è lasciato all'Austria ed alla Rus- ' 
sia il compito civile delle riforme sebbene, per 
l'indole dei governi e per il sospetto reciproco, 
lo adempiano meno che possano. Abbiamo preso 
noi la parte ingrata, forse • pericolosa, di fare 
da guardiani ad un governo abborrito. 

Ma, siatene certo, onorevole ministro; la civil-
tà, il diritto di quei popoli, la questione dei nostri 
connazionali, gli interessi d'Italia, non stanno 
clie in questo : che l'Italia rialzi la bandiera della 
rivendicazione a cui deve la sua esistenza, e sia 
pure sotto l'alto dominio del governo turco, 
prepari un governo civile fondato sulla federa-
zione dei popoli balcanici. 

Io credo di aver parlato senza censurare 
alcuna potenza. Non era il caso. Sono infatti 
convinto che la Francia, l'Inghilterra, la Russia 
e l'Austria esercitano il legittimo diritto di di-
fendere i propri interessi. Mi dispiace soltanto 
di non sapere quando l'Italia pensi a difendere 
i propri ; e tanto più me ne dispiace quanto 
più penso che essa ha il vantaggio di contare 
sull'alleanza con la potentissima Germania, e 
credo che nessuno straniero superi l'Imperatore 
di Germania nel sentirsi affezionato amico del-
l'Italia. 

Lasciatemi ricordare. 
Venivano notizie molto gravi sulle persecu-

zioni che gli slavi facevano ai nostri fratelli, 
per dire tutto con una frase, irredenti. Portai 
alcune particolari corrispondenze a Crispi, ed 
egli mi osservò come non fosse possibile inter-
venire : si trattava di una questione interna 
-dell'Austria e si sarebbe creato un precedente 
del quale, in altra occasione, l'Austria stessa 
verso di noi avrebbe potuto valersi. Tacqui per 
allora : ma le sevizie continuavano, si moltipli-
cavano le corrispondenze. Tornai da Crispi: ed 
egli commosso, scrisse subito un telegramma 
all'Imperatore di Germania presso a poco così ; 

Gli slavi perseguitano crudelmente gli ita-
liani soggetti all'Austria; Vostra Maestà può 
comprendere quale ripercussione quei fatti pos-
sono avere in Italia e quali difficoltà creino al 
nostro Governo; o Vostra Maestà trova modo che 
•sia posto un riparo, o io mi dimetto. —Francesco 
£!rispi. {Commenti). 

La questione dell' intervento era sparita. 
Won passarono che tre o quattro giorni: l'im-
peratore di Germania, si capisce, aveva telegra-
fato all'imperatore d'Austria e le sevizie contro 
gli italiani erano cessate. 

Ricorderò un altro fatto. 
Contrariamente a quanto si disse, Francesco 

Orispi cercò sovente l'amicizia della Francia. 
Un giorno mandò un amico comune, ancor 

vivo, dai governanti francesi, perchè un accordo 

fosse concluso. Erano al Governo, presidente del 
Consiglio, Bourgeois; ministri, Cavaignac, Lockroy, 
Berthelot, tutti amici dell'Italia. E si rispose 
che avevano ogni simpatia per l'Italia, ma che 
purtroppo finché l'Italia avesse fatto parte della 
triplice alleanza, dinanzi all'opinione pubblica 
francese sarebbero diventati impopolari se aves-
sero accettato qualsiasi accordo. Riferitagli la ri-
sposta, Crispi telegrafava subito al nostro amba-
sciatore di Germania una nota in cui, raccon-
tato il fatto, osservava : « la triplice alleanza 
adunque esiste, ma è l'Italia che ne paga le 
spese ». Soggiungeva pure che non era avvenuto 
sempre lo stesso; poi incaricava l'ambasciatore 
di riferire tutto a S. E. il grande cancelliere di 
Germania e di ripeterlo anche a Sua Maestà 
l'Imperatore osservando che prossima era la 
scadenza per la rinnovazione della triplice al-
leanza, e che in quella occasione egli non avrebbe 
potuto a meno di ricordare questa circostanza, 
perchè gl'interessi d'Italia non avessero a soffrire 
nocumento. {Benissimo!). L'imperatore di Ger-
mania, appena lo seppe, andò a visitare il no-
stro ambasciatore e lo incaricò di avvertire 
l'onorevole Crispi che sarebbe venuto al più 
presto in Italia per mettersi d'accordo con lui. 

Parlare ed agire con ferma schiettezza, verso 
gli amici e verso gli alleati, è parte principale 
del sentimento delia propria dignità e della 
propria forza. Ora io som pienamente convinto, 
onorevole ministro (e l'amicizia antica che mi lega 
a voi ne deve fare malleveria) che il sentimento 
della propria dignità lo troverete nel vostro pa-
triottismo. Trovate il sentimento della forza nella 
convinzione che l'Europa ha bisogno dell'Italia; 
e trovatela ancora nella fede del popolo ita-
liano che, meglio e più presto di qualunque 
popolo, ha saputo fondare istituzioni democra-
tiche, sistemare la libertà, procedere con una 
rapidità meravigliosa sulla via della cultura, 
del lavoro, della prosperità, ed ha mostrato 
sempre quello spirito di sacrificio che è il fon-
damento della vera grandezza. 

Fate che il Mediterraneo diventi un mare 
libero a tutti, senza che sia il lago di alcuno. 

Voci. E l'Adriatico? 
GALLI ROBERTO. E l'Adriatico non è parte 

del Mediterraneo? Ad ogni modo aggiungerò: fate 
che nell'Adriatico e in tutta la parte orientale,non 
sieno le mani dell'Italia ormai unita, le quali spez-
zino le ultime memorie di quelle che furono 
due sole città italiane, Venezia e Genova: ecco 
ciò che parmi il programma da applicarsi. 

Siate attivi, dirò meglio, siate solleciti ed 
abili, - e allora nell' interesse d'Italia si potrà 
dire che foste fortunati. (Vive approvazioni —• 
Congratulazioni). 
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Presentazione di una relaziono. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Arlotta 

a recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

ARLOTTA, Mi onoro di presentare alla Ca-

mera la relazione sul disegno di legge: stato di 

previsione della spesa del Ministero della marina 

per l'esercizio finanziario 1904-905. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-

pata e distribuita. 

Si riprende lo svolgimento delle Interpellanze 
sulla politica estera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gaetani di Lau-

renzana lia facoltà di parlare per isvolgere la se-

guente interpellanza, al ministro degli affari esteri: 

« sulla politica che il Governo intenda seguire nei 

Balcani in rapporto alle aspirazioni del popolo al-

banese, dopo l'intervista con il conte Goulochow-

schi. » 

GAETANI D I LAURENZANA. Non sem-

brerà inopportuno che io non partecipi comple-

tamente all'ottimismo di molti miei colleghi, e 

chieda una parola rassicuratrice da parte dell'ono-

revole ministro Tittoni, quando si ponga mente 

all'incertezza ingeneratasi nell'opinione del pub-

blico di fronte ad alcuni fatti ultimamente svol-

tisi quasi allo stesso tempo, con significato almeno 

apparentemente contraddittorio. 

La venuta in Italia dell'imperatore Guglielmo, 

le manifestazioni fatte in suo onore alla vigilia 

che altre manifestazioni si preparavano al presi-

dente della Repubblica francese, il brindisi alla 

triplice nel golfo di Napoli pochi giorni prima che 

si preparasse la rivista alla squadra latina, il vo-

stro convegno, onorevole Tittoni, col conte Gou-

louchowscki intorno al quale si è fatto tanto cla-

more e tanto commento e nello stesso tempo i ri-

cevimenti cordiali accordati al presidente della Re-

pubblica francese, che furono sempre accompa-

gnati da un trionfo di popolarità, con il linguaggio 

della stampa officiosa che da quelle feste si propo-

neva di ricavarne maggiore densità di affetti e 

forse un nuovo orientamento, tutto ciò ha creato 

una situazione di cose che non permette, almeno 

ad occhi profani, una chiara visione della posi-

zione dell'Italia nei suoi rapporti internazionali 

nel presente momento. 

Debbo ancora aggiungere che la visita gradita 

del presidente Loubet è stata preceduta dall'ac-

cordo del 4 aprile avvenuto fra la Francia e l'In-

ghilterra, le conseguenze del quale, rispetto all'I-

talia sono troppo oscure e che io forse sarò costretto 

in altra occasione di chiederne all'onorevole mi-

nistro Tittoni qualche chiarimento. 

Così se io non volessi limitarmi oggi a svolgere 

l'interpellanza presentata chiederei sapere quali 

sono i frutti di questa nuova fioritura politica, e 

dovrei chiedere all'onorevole ministro se l'equi-

librio del Mediterraneo sia sempre conservato con 

costante inferiorità nostra, se la politica asiatica, 

debba sempre riguardarci a noi italiani unicamente 

nei rapporti delle indennità, chiederei se l'opera 

dei nostri agenti diplomatici nel Sud-America 

continua in accordo con quella del Governo ad 

agevolare la conquista commerciale di quei mer-

cati da parte degli Stati Uniti e della Germania 

e chiederei infine se sia stato consono ai principi 

di diritto, l'intervento armato dell'Inghilterra in 

un paese posto sotto il nostro protettorato: 

Ma io voglio, come ho detto, limitare il mio 

dire solo all'argomento annunziato nella mia inter-

pellanza perchè non intendo sollevare ora una 

questione generale che troppo è delicata e co-

nosco già la risposta. Comprendendo che l'onore-

vole ministro non potrebbe con chiarezza rispon-

dermi a tutti questi argomenti che certo stanno 

all'apice del suo pensiero, e egli dovrà saper risol-

vere per la dignità del nostro paese. Perchè in 

questa Camera possiamo avere tendenze diffe-

renti, ma siamo tutti uniti nel fine della politica 

estera, l'indipendenza della nostra Patria. 

Ma dove posso e debbo chiedere risposte chiare, 

se il Governo stesso ne ha una visione chiara, è circa 

l'influenza che questa posizione così per noi per-

plessa possa avere col nostro prossimo Oriente. 

L'Italia deve seguire con occhio vigile quanto 

si svolge nell'Adriatico e al di là dell'Adriatico, 

perchè in questo mare sono compromessi i nostri 

interessi nazionali ed economici. 

I pericoli che ci minacciano nell'Adriatico sono 

il pangermanesimo invadente che con lavoro as-

siduo e tenace compiuto nell'ombra e nel silenzio 

mira a Trieste, come ho avuto occasione di rilevare 

altra volta in quest'aula durante la discussione 

del bilancio degli affari esteri nel giugno del 1900, 

quando la grande anima di Giovanni Bovio osser-

vava con quella sua parola di pensatore e di filo-

sofo e di poeta: badate al pangermanesimo, ba-

date a Trieste italiana. 

j|f E il pangermanesimo ci minaccia ancora nei 

Balcani conia marcia dell'Austria, che attraverso 

la Bosnia e l'Erzegovina è già arrivata alle porte 

dell'Impero Ottomano per essere un giorno o l'al-

tro a Salonicco. Noi dobbiamo temere più il pan-

germanesimo che il panslavismo, quello mira a, 

Trento e Trieste e a Salonicco, questo mira an-

ch'esso a Salonicco ma anzitutto a Costantinopoli^ 

il sogno moscovita. 

[ Dovrà essere quindi nostra cura e nostro prim o 

pensiero l'impedire l'attuazione di questo progetto 

non meno dannoso per-noi che l'occupazione di 

Yalona e di Durazzo da parte dell'Austria. Salo-

| nicco sarà fra pochi anni il più gran porto del Me-

! diterraneo orientale a cui farà capo il grande coni-

i mercio dell' Estremo Oriente e dell'Africa orientale. 
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Mentre con capitali austriaci è pressoché compiuta 
una linea ferroviaria che congiunga Salonicco con 
Vienna, niente si è fatto in Italia per una linea-che 
essendo molto più breve congiunga Salonicco, e 
per l'Albania a Yalona e da Valona poi per 
Brindisi al Sempione faccia attraversare l'Italia, 
per tutto questo immenso commercio che mentre 
avrebbe un evidente risparmio di tempo sarebbe 
un grande vantaggio economico per l'Italia e per 
l'Albania. 

Questi sono interessi vitali che il Governo deve 
tutelare tenendosi pronto ad ogni qualsiasi eve-
nienza sia che l'Austria possa sfasciarsi come un 
giorno preconizzava e voleva il principe di Bi-
smark, sia che l'integrità dell'Impero Ottomano 
possa infrangersi. Nel primo caso dobbiamo tute-
lare che Trento e Trieste ritornino all'Italia e nel 
secondo caso cercare che il popolo albanese riac-
quisti la propria libertà ed indipendenza. 

Atti di prepotenza altrettanti provocanti 
quanto con invidiabile concordia di animi respinti, 
commessi da tedeschi contro italiani; nati in ter-
ritorio italiano provvisoriamente sotto il dominio 
straniero, fecero sì che il sentimento popolare ita-
liano riprendesse tutto il non mai abbandonato 
ardore verso la questione dei nostri diritti nazio-
nali-, e nell'estendersi e nell'identificarsi in certe 
proporzioni concrete, per quanto condotte con poco 
clamore, del movimento nazionale verso l'Italia 
irredenta, 1' onorevole Tittoni credo possa abil-
mente aver trovato una potente ragione per ot-
tenere sotto la minaccia di irrefrenabili agitazioni, 
almeno la sospensiva di certe pretese austriache 
oltre la sua frontiera sud-est che avrebbe mag-
giormente offeso i nostri vitali interessi e ferito il 
sentimento dei nostri diritti nazionali. 

Vi fu innegabilmente un momento di paralelli-
smo fra i fini della politica ufficiale e quella di una 
certa politica popolare che mirerebbe anche più 
in là nel senso che il contenuto di minaccia di que-
st'ultima ha almeno giovato alla prima. 

Il r-oricolo per gli interessi italiani e per i di-
. ritti i niversali che il principio di nazionalità im-

ne è che nei nuovi svolgimenti nei Balcani 
due potenze pretendenti e contraenti, con in-
differenza che sarebbe ridicola se non fosse stata 
impudente ed offensiva si erano dimenticate del-
l'esistenza dell'Italia e della esistenza delle stesse 
nazionalità balcaniche. 

Di una delle due potenze contraenti e minac-
cianti e del pericolo panslavo che essa rappresenta 
possiamo per óra non occuparci poiché l'insipienza 
dei dirigenti russi ha messo il popolo pur ricco 
di genialità e di forza in un tal ginepraio 
da costringere sicuramente, comunque ne esca 
quel grande impero a rinunziare o almeno a 
rimandare ad altri tempi altre pretese in altro 
campo. 

Per la Russia, la guerra giapponese, nella quale 
non si sa se sia più ammirevole il valore dei militi 
e degli uffìciali-o la mancanza di capacità dei capi, 
sarà, per ben che vada, una perdita, di più di ciò 
"che fu la guerra boera per l'Inghilterra; con 
questa differenza, che mentre per quest'ultima la 
perdita di sei miliardi fu riparabile, la perdita 
finanziaria sarà per la Russia esauriente e per 
lungo tempo la terrà immobilizzata. 

Del resto il panslavismo nel senso di unità 
slava creato dalla Russia è respinto dalle stesse 
nazionalità slave che vogliono conservatala loro 
individualità e non invidiano davvero le sorti 
delle altre popolazioni assorbite e nazionalmente 
schiacciate dalla troppo pesante grande madre 
russa. 

L'abbandono poi col quale le aspirazioni verso 
la libertà degli jugo-slavi furono trattati dai loro 
fratelli diPietroburgo eMosca ha fatto sì che alcuni 
dei più intelligenti fra gli slavi meridionali rivol-
sero i loro occhi verso l'Italia, ove trovarono ap-
punto in quella politica popolare cui io ho accen-
nato, terreno assai propizio. Uno dei primi fatti 
nel senso dell'avvicinamento popolare italo-slavo 
fu una riunione tenuta alcuni mesi or sono in Adria 
presenti oltre trecento rappresentanti di comuni, 
sindaci, assessori, consiglieri e presidenti di asso-
ciazioni del Polesine ove un croato, un intelligente 
e colto italo-filo-croato salutato dagli scroscianti 
applausi di quei veneti che dal 1848 in poi avevano 
considerato i croati come i più indiavolati e feroci 
servitori di Casa d'Austria, gittò il primo pegno 
di alleanza popolare fra gli slavi meridionali e l'I-
talia, di quella alleanza che Giuseppe Mazzini 
aveva preconizzato mezzo "secolo addietro. 

I fatti che si svolsero nel nuovo atteggiamento 
italo-slavo furono troppo numerosi perchè io possa 
solo accennarli, ma è certo che negli intelligenti 
capi di dette nazionalità slave del Mezzogiorno, 
i quali hanno imparato ad amare la libertà nelle 
università d'Italia, di Francia e d'Inghilterra, l'Ita-
lia troverà il suo più sicuro baluardo contro una 
comparsa della feroce burocrazia nell'Adriatico 
e nell'Egeo. 

Collegato a quest'avvicinamento si può franca-
mente vantare quale unf elice successo di quella tale 
politica popolare italiana e anche di quel senti-
mento itolofìlochesi è svegliato in tutte le naziona-
lità che nel prossimo Oriente lottarono o si prepa-
rano a lottare per la propria indipendenza, i cui 
capi sono già ricorsi più volte in Italia per amiche-
voli e fraterni consigli. L'Italia può benissimo sfrut-
tare questa bella situazione creatale dalla poli-
tica popolare, per crearsi nella penisola dei Balcani 
una corrente di influenza propria al di fuori di 
quella che cercano l'Austria e la Russia di crearsi. 

Io non credo alla sincerità dell'accordo Austro-
Russo basato su interessi diametralmente opposti. 
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Tendendo ciascuna di queste due potenze ad avere 
una influenza propria nei Balcani, una pangerma-
nica e l'altra panslava, le quali più o meno sono 
sempre dannose all' Italia. Essa, seguendo una 
politica assolutamente scevra da ogni qualsiasi 
idea di occupazione territoriale, favorendo lo svi-
luppo di tut te quante le nazionalità ed assicuran-
done l'integrità territoriale di ciascuna può crearsi 
ripeto, una corrente propria di influenza che chia-
meremo panlatina, la quale avrebbe l'appoggio 
non solo delle nazionalità latine, ma anche quello 
degli altri Stati che temono o il trionfo del pan-
zer manesimo o il trionfo del panslavismo. 

Conseguente a questo programma l'Italia deve 
anzitutto cercare di smorzare gli odii che passano 
tra i diversi Stati della penisola dei Balcani. Odii 
fomentati dall'Austria e dalla Russsia che danno 
poi per risultati l'eccidio di Belgrado che produsse 
in Europa così profonda ed immensa impressione. 

Così dovrebbe cercare di rendere più amiche-
voli i rapporti tra il Montenegro e l'Albania resi 
più acuti dal t rat tato di Berlino, che accordò al 
Montenegro alcuni territori albanesi mentre do-
veva fare estendere il Montenegro non verso il 
sud ma verso il nord-est, ossia verso la Bosnia e 
l'Erzegovina che sono popolazioni di una stessa 
razza e che hanno di comune la storia e la tradi-
zione, lasciando agli albanesi ciò che è e dev'essere 
degli albanesi. Dovrebbe inoltre rendere meno 
acute le relazioni tra gli albanesi e i greci, tra i 
greci e i bulgari, tra i bulgari e i serbi, cercando 
che nessuna nazionalità sopraffaccia l'altra, ma 
favorendo lo sviluppo economico di tu t te quante. 

Ma più di ogni altra nazionalità l'Italia do-
vrebbe favorire lo sviluppo morale, intellettuale 
ed economico del popolo albanese. L'Italia do-
vrebbe essere per l'Albania ciò che fu l'Inghilterra 
per noi sessanta anni fa. 

Dopo il t rat ta to di Berlino che a giusta ra-
gione fu chiamato il funerale della nazionalità, 
tu t t i i popoli dei Balcani acquistarono la loro in-
dipendenza salvo il popolo albanese del quale non 
si volle riconoscere nemmeno la nazionalità com-
provata dalla tradizione e dalla sua storia glo-
riosa. 

La delimitazione territoriale tra i rappresen-
tant i delle potenze il cui risultato fu l'attribuzione 
deWinterland a l banese s f o r m a t o d a l vilayet d i 
Monastir all'Italia, il che equivale ad una virtuale 
sfera d'influenza italiana in tu t ta l'Albania l i -
toranea, è stato un parziale trionfo per la nostra 
politica estera, della qual cosa io sono lietissimo 
di felicitarmi nel modo più sincero con l'onorevole 
ministro degli esteri. 

Ma se da ciò si è avvantaggiata la posizione 
dell'Italia verso l'Albania ove già gode la massima 
simpatia perchè si sa che essa non ha assoluta-
mente velleità di occupazioni territorialiM nella 
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terra degli Skipetari, ma intende solo opporsi a 
quella altrui, si deve-però tener conto che noi ab-
biamo assunto verso questo popolo, ormai nelle 
nostre sfere di influenza, una grave ed imprescin-
dibile responsabilità. 

L'Italia dovrebbe anzitutto interporre i suoi 
buoni uffici a Costantinopoli perchè le riforme con-
cesse ai vilayets di Kossovo, Monastir e Salonicco, 
la cui popolazione è in grande maggioranza alba-
nese, sieno estese anche ai vilayets di Scutari e di 
Ianina. Il Sultano voleva tempo fa concedere a 
tut t i i sei vilayets europei le riforme, ma l'Austria 
e la Russia lo impedirono. Idea comune anche 
all'Inghilterra la quale è stata sempre una amica 
sincera dell'Albania. E come la Russia patrocinò 
a Costantinopoli la costituzione dell'escreato Bulga, 
così l'Italia soddisfece un desiderio di una parte del 
popolo albanese patrocinando la formazione di un 
esarcato albanese che riunisca gli albanesi orto-
dossi, obbligati ora a iscriversi nella Chiesa greca 
0 in quella bulgara con grave danno della loro na-
zionalità. 

Senza in alcun modo volerci immischiare ne-
gli affari dell'impero turco, pur.e vi è un punto delle 
aspirazioni albanesi che potrebbe essere subito pa-
trocinato dall'Italia nell'interesse della umanità 
e della civiltà, vale a dire, la istituzione di scuole 
popolari albanesi nell'Albania stessa. 

Finora il Governo della Sublime Porta non ha 
permesso l'apertura di queste scuole quantunque 
gli albanesi siano pronti a sostenere essi stessi 
le relative spese. Non considera forse quel Go-
verno che troverebbe certamente un baluardo 
molto più resistente contro le aspirazioni rapaci 
dell'Austria sospinta verso l'Oriente dal panger-
manesimo, in una popolazione educata, e non negli 
elementi lasciati, senza far colpa agli albanesi, allo 
stato di semibarbari, specialmente nel nord del-
l'Albania e in conseguenza suscettibili d'influenza 
a scopi non corretti. 

Ma non è tanto per indicare al Governo del 
mio paese una politica albanofìla che dovrebbe 
essere guardata senza alcun sospetto anche dal 
Governo di Costantinopoli e che gioverebbe agli 
interessi ed ai diritti di quel popolo e a difendere 
noi stessi da altre invasioni che minacciano 
1 littorali che fronteggiano i nostri e circondano il 
nostro mare. Non è solo per questo che io ho inter-
pellato l'onorevole ministro, ma perchè sia chia-
rita la posizione d'Italia di fronte a questioni che 
ho leggermente accennate e che probabilmente 
sotto un'altra forma saranno state soggette di 
discussione nel convegno di Abbazia. 
^ Infine il Governo italiano dovrebbe rendere 
più intimi i rapporti che debbono passare fra gli 
albanesi e l'Italia e quelli di oltre Adriatico come 
giustamente rilevava in quest'aula l'onorevole 
Guicciardini nel giugno del 1901. j 
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Questi albanesi d'Italia, emigrati dopo la 
morte del loro eroe Giorgio Kastriota Skan-
derberg nel decimoquinto secolo in Italia, hanno 
formato-circa settantacinque colonie sparse in Si-
cilia, Calabria, Puglie, Basilicata e Abruzzo Molise 
con una popolazione totale di circa 250 mila abi-
tanti che conservano pura ed intat ta la lingua 
albanese, i costumi, le tradizioni, i canti popo-
lari, le abitudini domestiche e con il pensiero 
rivolto costantemente ai fratelli dell'Albania 
dei quali anelano la perduta libertà. Una po-
polazione forte e generosa, pari per valore ai 
loro fratelli al di là dell'Adriatico, che mentre 
con tu t to quello slancio patriottico innato hanno 
in gran maggioranza cooperato alla redenzione 
dell'Italia sbarcando coi leggendari Mille a Mar-
sala o lasciando la loro testa sul patibolo, o 
sedendo a quel banco del Governo nei momenti 
difficili per l 'Italia, questi italo-albanesi, gio-
vani e vecchi, che contano un glorioso passato, 
lavorano ora per la loro sventurata madre 
patria. 

E di questi sentimenti ne è una prova la 
recente costituzione del Consiglio albanese d'I-
talia formato da un gruppo di uomini fra i più 
autorevoli che possono rappresentare i 250 mila 
albanesi d'Italia, che con il programma VAlba-
nia degli albanesi ha propositi decisi di venire 
in aiuto dei fratelli dell'Albania, quando que-
st'ultimi saranno trascinati presto o tardi ad 
affermare il proprio diritto di nazionalità con la 
forza e col sacrificio. E mentre il Consiglio al-
banese d'Italia, che posto sotto l'energica dire-
zione di un uomo che porta un grande e illu-
stre nome, il generale Rie ciotti Garibaldi ha 
così nobili fini ed alti propositi, che raccolgono 
l'unanime plauso, esso tende ancora ad orga-
nizzare gli italo-albanesi perchè uniti e com-
patti possano meglio affermare i loro diritti 
quando avranno in questo Parlamento una equa 
rappresentanza propria ed avvantaggiare il loro 
sviluppo economico quando saranno resi più 
intimi i suoi rapporti fra l'Italia e l'Albania. 

Lavoro d'organizzazione che mentre procede 
tacito e silenzioso raccogliendo l'adesione di 
migliaia di giovani italo-albanesi senza distin-
zione di partito o di classe, nonché l'adesione 
completa di quasi tu t t i i comuni albanesi che 
con patriottiche deliberazioni dei rispettivi Con-
sigli comunali cooperano per l'attuazione del-
l'elevato programma, lavoro d'organizzazione 
ripeto, che avendo l'appoggio di tu t t i i buoni 
e veri patriotti albanesi, mira dall'altra parte 
a formare l'anello di congiunzione fra l 'Italia 
e l'Albania. 

L'Italia si potrebbe servire di questo ottimo 
elemento, sia per il personale delle scuole ita-
liane, sia per quello delle poste e dei consolati 

in Albania. Potrebbe ancora facilitare l'emi-
grazione nei territorii degli italo-albanesi che 
oggi sono obbligati a cercare lavoro nella, 
lontana America. Vedete, per esempio, i grandi 
feudatari albanesi che posseggono gran parte 
del territorio della così detta Macedonia, sono 
stati costretti a chiamare il contadino bulgaro 
mentre potrebbero servirsi con migliori risultati-
dei contadino italo-albanese. 

A dire il vero molto ancora dovrebbe fare 
il. Governo di Italia per gli albanesi. Accennerò 
per ora alla necessità della istituzione di una 
cattedra albanese all'università di Roma come 
l'Austria l'ha istituita a Zara e nell'università 
di Vienna. Dovrebbe migliorare le condizioni 
del collegio di S. Ariano che è stato dal Go-
verno con grave errore snaturato e che da p a -
recchi anni si trova in uno stato di completa; 
anarchia sotto la giurisdizione di un regio com-
missario. In questo collegio fondato esclusiva-
mente per la cultura degli itali-albanesi si proibisce 
ora che gli alunni parlino fra loro il linguaggio 
albanese. E come volete che vengano degli al-
banesi dell'Albania quando è proibita la lingua 
della madre patria? Ma di tu t to ciò e di altre-
questioni non meno importanti mi occuperò 
un'altra volta. Per ora mi basta di averle lar-
gamente accennate augurandomi che l'onorevole 
ministro degli esteri vorrà prendere in consi-
derazione quanto ho esposto, la qualcosa tende 
ad attuare un vivissimo desiderio degli albanesi 
dell'Albania e degli italiani tut t i : il miglioramento 
delle condizioni economiche ed intellettuali del: 
popolo albanese. 

Ella, onorevole Tittoni, è forse andato in Ab-
bazia per agevolare la risoluzione di qualche 
questione, per prendere qualche accordo, per 
fare una semplice dimostrazione che fosse il sug -̂
gello al brindisi di Napoli ; ma ha dimenticato 
certo che è stata la prima volta che ufficial-
mente un ministro] del Re d'Italia si è recato 
in terra italiana soggetta all'Austria. E vera-
mente' il mondo ufficiale austriaco finora non 
ha abbondato in. espansione di cortesia verso if 
Re d'Italia. 

Oggi da Berlino e da Parigi vengono inviate 
al popolo di Roma le statue di Goethe e di 
Hugo; noi presto possiamo inviare da Roma, 
al popolo di Parigi la statua di Giuseppe G a -
ribaldi che simboleggia tu t to il concetto nostro, 
tut ta la nostra amicizia. 

Fedeli coi nostri alleati, leali coi nostri amici,, 
ma indipendenti da tutti , custodi del nostro 
pensiero, dei nostri diritti, delle nostre aspira-
zioni, sottomessi mai, sia questa, onorevole Tit-
toni, la formula che imperi al palazzo della 
Consulta. (Bene ! Bravo !) 

PRESIDENTE. Viene ora la interpellanza 
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dell'onorevole De Martino, al ministro degli af-
fari esteri : « sul significato di recenti avveni-
menti per la nostra situazione internazionale ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Mar-
tino per isvolgere la sua interpellanza. 

D E M A R T I N O . Onorevoli colleglli, nessuno 
porrà in dubbio che recenti avvenimenti hanno 
segnato un periodo di intensa attività interna-
zionale, e che sia opportuno conoscere il pensiero 
del Governo sul valore e sugli effetti di quegli 
avvenimenti per la situazione dell'Italia rispetto 
alle altre nazioni. 

L'incontro del nostro Sovrano e dell'Impe-
ratore di Germania a Napoli e i brindisi scam-
biatisi fra i due Sovrani, che furono alta con-
ferma dei. patti internazionali; il viaggio del 
Presidente della repubblica francese a Roma, 
coronato di tanto favore popolare, come sim-
bolo della rinnovata amicizia tra le due nazioni; 
sopra tutto l'accordo anglo-francese che è la mag-
giore rivelazione del presente periodo politico, 
sono fatti che eccedono i limiti delle ordinarie 
manifestazioni ed assumono il carattere e il 
valore di avvenimenti nella politica interna-
zionale e nella storia dei popoli. 

Nè ciò basta : l'incontro del ministro nostr o 
col conte Goluchowscki in Abbazia ci dà diritto 
di sperare che lo sguardo dei due uomini poli-
tici non si sia fermato soltanto alle condizioni 
dello statu quo -nella penisola Balcanica dove 
l'incendio pareva così vicino a divampare, ma 
si sia anche rivolto all 'avvenire. 

Sopra tutti questi fatti che, se ebbero lontana 
maturazione, pure oggi si manifestano nella loro 
forma [direi conclusiva, credo opportuno che 
la parola del Governo venga a chiarire il signi-
ficato e leu possibili conseguenze. Io credo che 
nella Ipolitica estera, che è tutta compresa di 
clausole di trattati , [o note segrete, di nego-
ziati che sfuggono! in generale al sindacato del-
l'opinione pubblica, sia utile, sia opportuno che 
il Governo segni all'opinione pubblica la sua via 
e non se ne faccia rimorchiare, che la politica 
estera abbia il pieno consentimento degli animi 
all'interno, e che non sorgano divisioni di par-
titi quando si tratta di sostenere il prestigio 
politico della nazione all'estero, il quale pre-
stigio si fonda principalmente sul consenso una-
nime della nazione. 

Io passerò brevemente in rassegna gli avve-
nimenti ai quali ho alluso e provocherò su di 
essi esplicite dichiarazioni del Governo. 

Quando il re Edoardo d'Inghilterra traver-
sava le vie di Roma con quel suo aspetto gio-
viale e bonario, nessuno sospettava che in quel 
viaggio alle corti di Roma e di Parigi potesse 
essere racchiuso uno dei maggiori fatti della 

politica internazionale, voglio dire il completo 
ri avvicinamento della Francia e dell'Inghilterra. 

10 ricordo che, per debito dell'ufficio che occu-
pavo, ebbi occasione di partecipare ad un abboc-
camento sulla politica europea, al quale presero 
parte alcuni dei diplomatici più eminenti della 
nostra carriera. E ricordo che in quell'abbocca-
mento (era prima del rinnovamento della triplice 
alleanza) fu ventilata la possibilità di un accordo, 
anzi di una possibile alleanza tra la Francia e 
l'Inghilterra, e unanimi quegli uomini politici 
ritennero quella cosa impossibile, anzi una 
vera utopia. Sono passati tre anni, e la utopia 
di allora, cioè la eventualità, più che di un ac-
cordo di un alleanza, sopra scopi precisi e de-
terminati, tra la Francia e l'Inghilterra, oggi 
nessuno è nel mondo politico internazionale che 
possa considerare tra le cose impossibili. E di 
fatti se un'alleanza non esiste ancora, chi è che 
non veda come, tolte di mezzo tutte le ragioni 
ed occasioni di conflitto, non è lontano il passo, 
da questa intesa tutta passiva, a un accordo 
positivo per una comune azione soprattutto nel i 
Mediterraneo ? 

11 riavvicinamento poi tra la Francia e l'In-
ghilterra muta radicalmente le basi dell'equi-
librio, almeno di quell'equilibrio che era con-
siderato da mantenersi nel Mediterraneo, e lo 
muta principalmente nei rapporti dell' Italia. 
Imperocché nella politica di dualismo tra la 
Francia e l'Inghilterra, l 'Italia era potenza la 
quale non potendo affrontare con la sua armata 
nè l'una nè l'altra delle due potenze marittime, 
poteva però, associandosi all'una o all'altra, es-
sere per l'equilibrio del Mediterraneo una potente 
base. Ma oggi con l'accordo franco-inglese, la 
politica di dualismo è sostituita da un cordiale 
accordo tra le due più potenti nazioni marittime, 
e quindi, eliminate tutte le ragioni di dissenso, 
soprattutto per la costa settentrionale dell'A-
frica, si è venuti ad intese sopra punti chiari 
e determinati, dividendosi quelle due nazioni 
le loro zone di influenza non solo per il presente, 
ma altresì per gli avvenimenti che potranno 
poi maturarsi nell'Africa stessa. 

Ora sé l 'Italia si trovasse ancora nella con-
dizione nella quale essa era e cioè di pieno e pro-
fondo dissentimento con la Francia, è facile in-
tendere come in questo momento il suo isola-
mente sarebbe completo. Invece, e qui si rin-
franca l'animo nel dirlo, gli accordi tra l 'Italia 
e la Francia ed il ravvicinamento di questi Stati 
tra loro hanno preceduto l'intesa tra la Francia 
e l'Inghilterra ; e come sopra punti determinati 
si sono accordati tra loro l'Inghilterra e la Fran-
cia, così anche l'Italia ha potuto stabilire con 
basi sicure la sua situazione nel Mediterraneo. 

Io qui alludo alla questione c h e - p i ù inte-



Atti Parlamentari 
LEGISLATURA X X I — 

ressa l'Italia, cioè alla Tripolitania per la quale 
sonosi stabilite tra la Francia, 1' Inghilterra 
e l'Italia intese chiare e determinate. Quindi 
non essendovi occasione o ragione per l'Italia 
di diventare il pomo di discordia nel Mediter-
raneo, essa può di cuore associarsi alla politica 
delle due grandi potenze marittime, e non es-
sere esposta ad un isolamento che segnerebbe 
la sua completa decadenza. 

Credo dunque, onorevoli colleghi, che la po-
litica seguita in questi ultimi tempi per il Me-
diterraneo abbia posto l'Italia in una posizione 
di piena sicurezza, e chiedo all'onorevole mini-
stro degli affari esteri che voglia confermare con 
l'autorità delle sue dichiarazioni le mie parole. 
Ma se per il Mediterraneo propriamente detto 
la posizione nostra si mostra chiara e serena, 
non posso dire lo stesso per quella parte del 
Mediterraneo che più propriamente si estende 
verso le coste dell'Albania ; voglio parlare del 
mare Adriatico. 

L'onorevole ministro degli esteri ha trovato 
una situazione difficile, anzi oserei dire com-
promessa. Col consenso delle potenze firmatarie 
del trattato di Berlino, l'Austria e la Russia 
si trovavano come investite per delegazione 
dalle potenze stesse della sistemazione della que-
stione dei Balcani ed operavano a Costantino-
poli come le uniche interessate alle sorti di quelle 
popolazioni. 

E questa parola di delegazione si rivela mi -
nacciosa di eventi, imperocché non è chi non 
ricordi come fosse appunto per delegazione delle 
potenze che l'Austria intervenne nella penisola 
Balcanica e poi occupò la Bosnia e la Erzego-
vina. Ora questo timore fu a suo tempo non 
solo addidatoda me alla Camera e al Governo, ma 
anche da altri colleghi, fra cui il mio amico ca-
rissimo Francesco Guicciardini. E qui lasciate che 
io accenni brevemente allo svolgersi, nel più re-
cente periodo, dei negoziati diplomatici di questa 
questione della quale ieri parlò l'onorevole Cir-
meni, ma io non credo con piena conoscenza 
dei fatti. 

I negoziati diplomatici tra le due potenze 
orientali pei Balcani non sorsero nell'incontro 
di Vienna fra il conte Goluchowsky ed il conte 
Lamesdorff : essi hanno loro origini già dal 
1897, quando fra Russia ed Austria-Ungheria 
furono stabilite le basi di una completa intesa 
che poi ebbe il suo compimento nell'intervista in 
questione. E non è esatto il dire che la diplo-
mazia italiana fu presa alla sprovvista da un 
avvenimento che, come dico, non fu che lo 
svolgimento di avvenimenti antecedenti, noti 
chiaramente al corpo diplomatico europeo ed al 
nostro in particolare. 

Io posso affermare, perchè ne ho piena co-
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noscenza per documenti dei quali mi è stata 
confidata la lettura, che nei negoziati che prece-
dettero la presentazione del progetto delle ri-
forme a Costantinopoli da parte dell'Austria-Un-
gheria e della Russia l'azione diplomatica del-
l' Italia fu energica e risoluta ed intesa ad otte-
nere che i suoi diritti fossero rispettati in base 
alle clausole dei trattati ed agli accordi speciali 
che formano parte integrante della nostra intesa 
con l'Austria : e lo affermo a ragion veduta. 

Ma d'altronde a conferma delle mie parole 
e sulla conclusione di questo periodo di nego-
ziati spero che il ministro del tempo vorrà dare 
quelle ulteriori spiegazioni che crederà oppor-
tune. Però debbo dichiarare che quegli accordi 
o quelle intese diplomatiche, come si vogliono 
chiamare, non ebbero l'ulteriore svolgimento che 
avrebbero dovuto avere; anzi nel periodo in cui 
l'ammiraglio Morin resse il Ministero degli af-
fari esteri debbo credere che di queste pratiche 
che dovevano assicurare all'Italia una speciale 
situazione diplomatica fosse completamente poi 
rotto ogni filo. E si può ciò facilmente argomen-
tare, imperocché 1' isolamento dell'Italia fu con-
sacrato dal fatto che per l'applicazione delle 
riforme in Macedonia era stato consentito che 
Austria e Russia procedessero con proprii ufficiali 
ad esclusione delle altre potenze. Non era forse 
quello il formale riconoscimento dell'esclusiva 
influenza dell'Austria-Ungheria e della Russia 
nella penisola Balcanica ? Io non posso dire e non 
ne ho del resto gli elementi, come questa si-
tuazione fosse mutata : ma a lode del ministro 
che regge oggi il nostro Dicastero degli affari 
esteri debbo notare due fatti che mostrano una 
situazione internazionale assolutamente diversa. 

Il primo è che per accordo fra tutte le po-
tenze la questione dei Balcani, da questione di 
esclusiva pertinenza dell'Austria e della Russia, 
è ritornata ad essere una questione che interessa 
tutto il concerto delle potenze europee, imperochè 
nei Balcani non sono più gli ufficiali dell'Austria e 
della Russia che debbono da soli applicare le ri-
forme, ma queste sono affidate alle rappresen-
tanze militari di tutte le potenze firmatarie del 
trattato di Berlino; il secondo è che la presi-
denza di questo corpo di ufficiali è affidata a 
generale De Giorgis, rappresentante dell'Italia e 
che all' Italia è affidato il vilayet di Monastir, 
cosa che certo non è priva di uno speciale si-
gnificato per noi. 

Adunque una fase nuova nei negoziati della 
questione di Oriente sembra rivelarsi in modo 
chiaro: la questione d'Oriente per ciò che riflette i 
Balcani non è più affidata alla delegazione di 
una o più potenze, ma è riserbata al concerto 
di tutte, ed io credo che in questo fatto più 
che in qualunque accordo diretto stia la mag-
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giore garanzia per noi. L'Italia in quella parte 
dell'Oriente non può avere nessuna , ambizione 
di conquista, non può volere che il mante-
nimento dello statu quo : e quando questo non 
possa essere mantenuto, l'Italia non può desi-
derare che l'autonomia degli Stati balcanici con 
l'esclusione di ogni conquista o protettorato di 
questa o quella potenza. 

Ora in questa politica l'Italia non può tro-
vare forse completamente consenzienti quelle 
potenze che hanno avuto o devono avere altri 
scopi per le loro tradizioni e per ricordi storici 
troppo noti di conquiste e di protettorati. Quelle 
potenze debbono cercare per le loro tradizioni 
stesse di espandersi verso Oriente, l'Italia invece 
ha uno scopo assolutamente diverso, ed in ciò 
può trovare nell'accordo anglo-francese il mag-
giore ausilio. 

Imperochè riconciliate tra loro le due mag-
giori potenze marittime e pacificate tutte le que-
stioni che producevano l'antagonismo loro spe-
cialmente in Africa, la politica della Francia e 
dell'Inghilterra può rivolgersi anche verso Oriente 
ed avere consenzienti gli scopi con la politica 
dell'Italia : nè ad essa può certo sorridere il 
giorno in cui l'Austria vada a Salonicco o la 
Russia " a Costantinopoli. 

E, dunque, una politica conservatrice in 
Oriente che ci lega alle due potenze marittime 
e che forma una delle nostre maggiori garanzie. 

Ad ogni modo all'onorevole ministro degli 
affari esteri, che è stato ad Abbazia e che ha 
avuto col conte Goluchowski una intervista, 
nella quale non è da supporre che la questione 
dei Balcani non sia stata trattata, chiedo non 
solo che rassicuri la Camera ed il paese sul man-
tenimento dello statu quo, a cui evidentemente 
oggi si rivolge l'azione di tutte le potente, ma 
chiedo se ha avuto speciali e determinate in-
tese o accordi per l'avvenire nel quale questo 
statu quo potesse essere turbato in modo che sia 
tutelata la penisola dei Balcani da possibili 
conquiste, protettorati o annessioni di una o 
più potenze. 

Ma onorevoli colleghi sopra questi fatti parti-
colari della politica estera nel Mediterraneo e nel-
l'Adriatico è evidente che ha influenza decisiva 
una domanda che ormai tutti ci facciamo dopo i 
brindisi di Napoli e la venuta del Presidente Lòubet 
a Roma e la domanda è questa : esiste un antago-
nismo fra i due fatti che hanno richiamato l'at-
tenzione del mondo politico europeo ? Infatti se, 
come si predica da alcuno la triplice alleanza 
fosse in antagonismo con l'amicizia fra l'Italia 
e la Francia o l'Italia farebbe una politica a 
doppio fondo o andrebbe barcollando fra una 
politica e l'altra. Ora io penso che ciò non sia, 
io penso che non esista antagonismo fra la 

triplice alleanza e l'accordo italo-francese se 
non nelle intenzioni di coloro che cercano di 
creare una situazione che sia cagione di pro-
fondo pericolo per il nostro paese, ed io credo 
che il Governo abbia l'obbligo di affermare oggi 
che stendendo lealmente la mano alla Francia 
l'Italia non abbia l'intenzione di mutare le basi 
oramai tradizionali della sua politica estera. 

Che questo antagonismo non esista si desume 
da uno sguardo brevissimo e sintetico sulla posi-
zione europea che è oggi assai diversa dà quella 
che era quando sorse la triplice alleanza. Non vi è 
chi non veda oggi nella triplice alleanza un'arra 
sicura di pace, mentre, quando essa sorse, recenti 
avvenimenti potevano darle un altro carattere. 
La situazione è profondamente mutata per-di-
verse ragioni; anzitutto, perchè il tempo è un 
grande maestro e lenisce i dissapori fra le po-
tenze, nè più nè meno che tra gli individui; in 
secondo luogo, perchè la situazione interna degli 
Stati si è intrinsecamente svolta in modo da 
creare un nuovo equilibrio che fa ritenere ormai 
scongiurato ogni pericolo di guerra per que-
stioni territoriali in Europa. E lo credo per due 
ragioni: anzitutto per gli eccessivi armamenti 
fatti dalle nazioni d'Europa per le quali una 
guerra sarebbe una rovina incalcolabile, in se-
condo luogo per lo sviluppo smisurato che 
la produzione industriale ha raggiunto in questo 
lungo periodo di pace e che ha creato la neces-
sità di espansioni al di fuori e quindi la pre-
valenza della politica coloniale sulla politica 
delle lotte territoriali europee. In questo stato 
di cose penso poi che l'Italia e la Germania, 
che non hanno desideri o ambizioni di muta-
menti e non vogliono mettere in pericolo gli 
acquisti e i vantaggi loro prodotti dalle guerre 
del passato, siano ampia garanzia di pace. 

Ma a coloro poi che vanno predicando un anta-
gonismo fra la triplice alleanza e la nostra ami-
cizia con la Francia c'è da chiedere se vogliano 
essere più francesi dei francesi stessi. Infatti la 
Francia nonha mai messo a prezzo la sua amicizia 
con noi; nelle trattative corse fra l'Italia e la Fran-
cia che hanno condotto al presente riavvicina-
mento, quesia non ha fatto mai Yaut aut: « 0 con 
la Germania o con noi ». E a me consta per 
ragioni dell'ufficio stesso che occupai, che mai 
dalla Francia si è messo un dilemma di tale 
natura. La Francia ha aperto i negoziati con noi 
quando la triplice era nel suo massimo vigore, 
e la Francia stessa ha conchiuso poi per il Me-
diterraneo quegli accordi con noi, quando appunto 
la triplice alleanza è stata rinnovata. Adunque 
se la Francia ha accettato una situazione la 
quale torna a tutta garanzia e sicurezza del-
l'Italia io non so perchè noi in Italia dovremmo 
creare sospetti che ci toglierebbero i benefìci da 
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una parte del mantenimento dei patti ai quali 
siamo legati, e dall'altra turberebbero gli ac-
cordi nuovi con la Francia. Non è patriottico, 
dunque, il contegno di coloro che predicano in 
Ilalia antagonismi che non esistono e vorreb-
bero creare una opinione pubblica in opposizione 
con l'indirizzo della nostra politica estera fon-
data sopra patti internazionali che determinano 
diritti e doveri reciproci, e che è debito di o-
nore per noi di lealmente rispettare. In tal 
modo si verrebbero a creare diffidenze all'estero 
che sono pericolosissime, come quelle che allon-
tanano man mano gli animi e distruggono la 
base vera d'ogni relazione internazionale, e cioè 
il credito che nasce dalia fiducia. Alla diplo-
mazia mancherebbe l'elemento più essenziale : 
non sarebbe creduta. E necessario dunque che 
la parola del Governo sia chiara ed esplicita, 
ed io la invoco non tanto per la ripercussione 
che essa può avere all'estero, dove forse i dubbi 
esistono assai meno che all'interno, quanto per 
chiudere l'era dei commenti inutili e dare ai 
recenti avvenimenti il loro vero, naturale, lo-
gico significato. 

E, onorevoli colleghi, io concludo. Dalle cose 
che sono venuto esponendo, credo che si possa 
desumere che la situazione dell'Italia è tale che 
non può far nascere preoccupazioni: l'Italia è 
difatti elemento riconosciuto di pace in Europa,e 
la sua azione nella politica pstera non può essere 
diretta che a derimere le ragioni di contesa nelle 
relazioni degli Stati vicini, mentre essa ha supremo 
interesse nel mantenimento dello statu quo del Me-
diterraneo e dell'Adriatico. La sua alleanza con le 
potenze centrali, gli accordi con la Francia e con 
l'Inghilterra le creano una situazione invidiabile. 
Un so'o pericolo ci potrebbe minacciare, e questo 
pericolo sta in noi stessi, nella incertezza cioè 

e titubanza dei nostri propositi. Io spero dunque 
che la parola dell'onorevole ministro che ha ri-
velato prudenza ed occorgimento insieme nella 
direzione della politica estera, varrà ad affer-
mare che la situazione dell'Italia, arra di pace 
tra le nazioni perchè scevra da proponimenti 
di conquiste, è invulnerabile appunto per la 
conciliazione fra le sue alleanze e le sue ami-
cizie. (Benissimo! Bravo!). — (Parecchi deputati 
vanno a congratularsi con Voratore). 

PRESIDENTE. Segue una interpellanza del-
l'onorevole Guicciardini al ministro degli affari 
esteri « sulla politica estera ». 

L'onorevole Guicciardini ha facoltà di svol-
gere la sua interpellanza. 

GUICCIARDINI. Le questioni che ci stanno 
dinnanzi sono le medesime che stavano dinnanzi 
a noi due anni fa, quando, per l'ultima volta, 
potemmo discutere ampiamente di politica estera. 
Ma se sono le stesse non si presentano tutte 

nei medesimi termini. Alcune si sono schiarite 
ed avviate a una soluzione non contraria ai 
nostri interessi ; altre invece si sono più com-
plicate. Sarei tentato di esaminarle a fondo 
tutte. Ma, poiché i colleghi che mi hanno pre-
ceduto hanno trattato con maggiore o minore 
ampiezza delle questioni africane, io di queste 
farò brevissimo cenno, : riservandomi di parlare 
più largamente della questione capitale, di):quella 
che interessa il nostro equilibrio nell'Adriatico, 
della questione balcanica. 

Una questione che in quest'ultimi due anni 
non ha fatto certo progresso verso una soluzione 
è quella del Benadir. Allora, quando per la prima 
volta ne parlammo, consisteva essenzialmente 
nel fatto che la società non ottemperava ai patti 
fondamentali del contratto, paga di riscuotere 
i tributi e le sovvenzioni che davano profitto 
sufficiente al suo capitale. 

Ma a questo fatto quanti altri se ne sono 
aggiunti! Tratta non repressa; schiavitù protetta, 
governatori imputati di reati, governatori e.xe-
sidenti che con la loro mala vita hanno offeso 
le popolazioni indigene nei loro sentimenti più 
intimi e più rispettabili! 

A chi spetta la responsabilità di questo triste 
epilogo della nostra azione in quella plaga lon-
tana dell'Africa ? Ai funzionari, si |dice, che 
hanno tradito la fiducia della società; alla so-
cietà, che si è assunta unat impresa superiore 
alle sue forze; al Governo, che non ha eserci-
tata l'alta vigilanza che gli spettava. 

Questo giudizio è sostanzialmente vero, ma 
un poco parziale, perchè, a senso mio, la re- , 
sponsabilità principale spetta alla società. Ad 
essa spettava dare ai suoi funzionari mezzi ed 
istruzioni, ad essa spettava esercitare su codesti 
funzionari quella sorveglianza che era nei suoi 
doveri, ad essa spettava soprattutto fare la 
scelta del personale con quella cura senza della 
quale era impossibile che la sua missione avesse 
buon esito. 

Evidentemente a questi doveri la società è 
venuta meno e quindi, evidentemente, a parte 
le responsabilità penali di cui devono rispon-
derê  i funzionari, la principale responsabilità 
del nostro insuccesso nel |Benadir spetta alla 
società. 

Ma altra è la questione della responsabilità 
altra è la questione di quello che dobbiamo 
fare; e finora abbiamo parlato di responsabilità, 
non dirò troppo, perchè il tema doloroso non 
permette di usare questo avverbio, ma certo 
troppo poco abbiamo parlato di quello che ci 
conviene fare in quella regione. E qui si pre-
senta anzitutto il quesito se si deve denunziare 
il contratto o se si deve [obbligare la società 
ad adempierne^ i patti. 
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Certo il primo di questi due partiti sa-
rebbe più facile, anche perchè deve rispondere 
all'intimo sentimento degli amministratori della 
società; e sarebbe anche logico dappoiché i fatti 
accaduti condurrebbero logicamente alla conse-
guenza che si dovesse togliere alla società un 
mandato che essa ha dimostrato di non sapere 
eseguire. 

Ma, in materia così delicata, il semplicismo 
è un cattivo consigliere, ed io credo che bisogna 
tener conto anche di altre considerazioni e spe-
cialmente di quella che un'amministrazione di 
Stato implicherebbe troppo la responsabilità po-
litica e finanziaria del Governo; e altresì della 
considerazione che lo Stato nostro non abbonda, 
di ciò di cui abbondano l'Inghilterra, l'Olanda 
ed altre nazioni che ci hanno preceduto nella 
attività coloniale, cioè di un personale coloniale 
competente e sicuro. 

A quale di questi due partiti convenga dare 
la preferenza io non starò a dire, perchè a me, 
semplice deputato, mancano troppi dati di fatto 
per decidere; ma quello che a me pare indubitato 
è questo: che bisogna fissare le idee sulle tre que-
stioni che incombono, come un cappa di piombo, 
-sul Benadir: la questione della sovranità, la que-
stione degli accessi e la questione della schia-
vitù. 

Sulle nostre stazioni sventola sempre la ban-
diera del sultano dello Zanzibar. E questo fatto 
conciliabile con l'azione che dobbiamo spie-
gare sugli indigeni? A me pare di no: poiché, 
in quegli animi ed in quelle menti, questo fatto 
nonA può non produrre impressioni e giudizi 
che debbono risolversi in ima diminuzione della 
nostra autorità. 

La nostra colonia, durante i quattro mesi 
del monsone del sud-ovest, ha un solo accesso: il 
porto di Chisimaio che è in mano dell'Inghil-
terra. 

E conciliabile questo fatto con la sicurezza 
e il progresso della colonia ? Anche qui è ovvia 
una risposta negativa, perchè non può essere ab-
bandonato a sè stesso un territorio aperto a 
tanti pericoli interni ed esterni durante quattro 
lunghi mesi dell'anno. 

In quanto, alla schiavitù, è evidente che noi 
non possiamo rimanere là ripiegando la ban-
diera della civiltà. La questione è certamente 
ardua (non me lo dissimulo), ma non è inso-
lubile, quando si tengano presenti i tempera-
menti consentiti dall'atto di Bruxelles, quando 
si tenga conto degli esempi che ci sono offerti 
dall'Inghilterra a Zanzibar, a Pemba, a Mombasa 
e nel territorio dell' Est-Africa, in tutte le lo-
calità dove giunge la sua azione, quando infine 
si tenga conto dei suggerimenti, frutto di os-

servazione diretta, che Chiesi e Travelli, ci 
hanno offerto nella loro pregevole relazione. 

La questione del Benadir, sebbene non di 
capitale importanza, pure ha commosso e inte-
ressa profondamente il paese. Anche per questa 
questione è giunto il tempo che il Governo dica, 
su di essa, pieno ed intero, il suo pensiero. 

Un'altra questione che, essa pure, non ha 
fatto passi verso la sua soluzione, e che si è, 
anzi, straordinariamente complicata, è quella 
del Protettorato della Somalia settentrionale. 
Esso, nella mente di chi lo istituì, doveva ser-
vire soltanto ad impedire che quelle regioni 
fossero occupate da altre potenze, ed a far sì 
che fossero riservate alla futura operosità degli 
italiani, quando, in un tempo più o meno lon-
tano, avessero creduto di esercitarla colà. Era 
una specie d'ipoteca, a favore delle generazioni 
future. Ma, in questi tempi, quanti fatti, anche 
qui, sono sopraggiunti! La ribellione del Mad 
Mullah; la concessione all'Inghilterra di passare 
per Obbia; Illig divenuta base di rifornimento 
del Mad Mullah; e finalmente questo porto bom-
bardato e occupato temporaneamente dagli in-
glesi ! 

Oggi si può dire che, in quella regione, tutti 
scorazzano, tutti comandano, tutti fuor che noi 
che dovremmo esserne i padroni. 

La concessione all'Inghilterra di fare d'Ob-
bia una delle sue basi d'operazione contro i 
ribelli è stata molto discussa: non esito io 
ad approvarla, perchè, evidentemente, era im-
posta dai rapporti d'amicizia che ci legano con 
l'Inghilterra, ed altresì dall'interesse comune, 
che il Mad Mullah fosse vinto: se aveva dato 
noia agli inglesi, a più forte ragione, a suo 
tempo, avrebbe dato noia anche a noi. 

Ma se approvo questo, non posso approvare, 
per la contradizione che non lo consente, l'aver 
tollerato che le orde del ribelle facessero base 
di rifornimento il porto di Illig, l'aver tollerato 
che vi rimanessero indisturbate oltre un anno 
e l'aver consentito che l'Inghilterra, essa sola, 
in pieno nostro protettorato, al cospetto delle 
nostre navi inattive, agisse contro Illig. 

La questione della Somalia entra evidente-
mente in una fase delicatissima. Non ignoro che 
adesso si va dicendo che il Mad Mullah ha 
chiesto la nostra protezione e la nostra amicizia. 
Non so se il fatto sia vero e, se fosse vero, 
come potrebbe conciliarsi con i rapporti di ami-
cizia che abbiamo con l'Inghilterra. E non 
voglio nemmeno esaminare se queste offerte 
possano esser fatte sul serio e non sieno piut-
tosto soltanto un espediente dilatorio. Ma fac-
ciamo l'ipotesi, punto improbabile, che il Mad 
Mullah metta la sua residenza nel nostro pro-
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tettorato con danno dei nostri protetti: che 
cosa si farebbe noi? Una spedizione all'interno? 
I Sarebbe una pazzia. Non si farebbe nulla ? 
Sarebbe l'abbandono del protettorato. Daremmo 
alle tribù protette armi e munizioni? Sarebbe 
un provvedimento non scevro di pericoli. Ecco 
perchè ho detto che la questione entra in una 
fase molto delicata. E poiché non conosco t utti 
i particolari mi guardo dal pronunziare un giu-
dizio e tanto meno dal dare suggerimenti ; 
ma al ministro ripeto quello che ho detto per 
il Benadir che cioè è tempo che su questa que-
stione il Governo manifesti intero il suo pen-
siero affinchè Parlamento e paese possano giu-
dicare. 

Ora rapidamente due parole sull'Eritrea. 
Dell'Eritrea nei rapporti politici possiamo es-
sere soddisfatti; nessuna preoccupazione per il 
presente, nessuna preoccupazione per l'avvenire 
prossimo ; di più la speranza fondata che la 
colonia, posta com'è a cavallo tra la grande 
valle del Nilo da una parte e quella via delle 
genti che è il mar Rosso dall'altra, possa, quando 
che sia, in un avvenire più o meno lontano, 
diventare un centro di azione politica nel con-
tinente africano.. 
ji Ma se possiamo essere contenti dell'Eritrea 
nei rapporti politici, possiamo ugualmente es-
serne contenti nei rapporti economici ? Per un 
paese come l'Italia, che è il più grosso espor-
tatore di uomini e che per lungo tempo non 
sarà, e non è nemmeno desiderabile che diventi, 
un grosso esportatore di capitali, l'Eritrea evi-
dentemente non può essere utile che come co-
lonia di popolamento. 

Ora, sebbene sia ormai dimostrato che con-
tiene territori atti al soggiorno ed al lavoro 
dei bianchi, come ne fanno testimonianza le re-
lazioni dell'onorevole Franchetti e quelle più 
recenti del Bartolomei-Gioii, nemmeno un filo 
delle nostre correnti emigratorie si dirige da 
quelle parti ; tutte le nostre correnti emigra-
torie, come se la Colonia Eritrea non esistesse, 
seguitano a passare l'Atlantico. Si annunziano 
società destinate a provvedere al collocamento 
della nostra emigrazione, ma anche per queste 
il pensiero è rivolto oltre l'Atlantico. 

Quali possono essere dunque i motivi di 
questa specie di ' anomalia, di questo distacco 
tra la nostra emigrazione e la Colonia che pur 
sarebbe atta a riceverne una parte ? Si è detto 
che una delle ragioni sta nel regime doganale 
e per eliminarla si è presentato un disegno di 
legge all'oggetto di permettere l'introduzione in 
franchigia in Italia dei prodotti dell'E ritrea. Io 
non ho nulla in contrario a questo provvedimento, 
anzi aggiungo che sarei disposto ad andare più 
in là, e sarei anche disposto ad approva re che 

l'Eritrea, agli effetti doganali, esclusi natural-
mente i dazi fiscali, fosse considerata come ter-
ritorio nazionale; ma ad un patto : a patto, cioè, 
che la estensione delle coltivazioni, che dovrebbe 
essere la conseguenza di questo provvedimento, 
avvenisse a benefizio della mano d'opera bianca 
e non a benefizio della mano d'opera indigena, 
e tanto meno a benefizio di mano d'opera in-
digena, che, da oltre confine, attratta dal-
l'estendersi delle culture, venisse in Colonia : 
se 1' effetto del provvedimeuto fosse questo, 
è chiaro che fino da ora bisognerebbe perdere 
anche la speranza che, in un giorno più o meno 
lontano, la Colonia possa servire per la nostra 
emigrazione. 

Su questo argomento della emigrazione in 
Eritrea richiamai l'attenzione del Governo, due 
anni fa, quando si discusse il bilancio degli 
esteri; e poiché in questo tema non si è an-
cora fatto nulla, o almeno nulla di notevole è 
stato ottenuto, io di nuovo su di esso richiamo 
l'attenzione del Governo, pregandolo di dire, an-
che su questo argomento, quali siano le sue 
intenzioni. 

Prima di venire alla questione, che ho detto 
di capitale importanza, una parola sopra la Tri-
politania. I nostri interessi nel Mediterraneo ri-
chiedevano che il concerto delle nazioni con-
siderasse che u Tripolitania e Cirenaica sono 
nella nostra sfera di influenza e che in quel 
territorio noi siamo gli eredi legittimi della Tur-
chia. Le potenze della triplice avevano già ri-
conosciuti ed ammessi questi nostri interessi, 
ma, se ciò bastava ed era sufficiente per il no-
stro punto di vista, certamente non era suffi-
ciente per il punto di vista del mantenimento 
della pace. Per questo punto di vista superiore 
del mantenimento della pace occorreva qualche 
cosa di più, occorreva che questi nostri inte-
ressi fossero altresì riconosciuti dalle due po-
tenze, che confinano con quella regione, la Fran-
cia da un lato, l'Inghilterra dall'altro. 

Per quanto riguarda la Francia, a questa 
occorrenza è stato provveduto mediante il fau-
sto accordo col quale si sono sistematele que-
stioni che ci potevano dividere nel Mediterraneo. 

È stato ugualmente provveduto per quanto 
riguarda l'Inghilterra? Dobbiamo ritenere di sì 
per le dichiarazioni, fatte dal ministro Prinetti 
e confermate dal ministro Tittoni nel decorso di-
cembre, ma tuttavia i dubbi, hanno continuato 
a circolare in paese, dubbi che ebbero un'eco 
più di una volta anche in quest'aula e che sono 
alimentati dalla impressione che le dichiara-
zioni fatte nel Parlamento inglese non con-
suonino perfettamente con le dichiarazioni fatte 
in questo Parlamento. 

Io però mi affretto a dichiarare che a questi 
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dubbi non partecipo: gli interessi dell'Inghil-
terra e dell'Italia nel Mediterraneo sono così 
intimamante connessi che non posso ammettere 
che l'Inghilterra, la sola Inghilterra, esiti a rico-
noscere quegli interessi nostri che oramai sono 
incontrastabilmente riconosciuti da tutte le altre 
grandi potenze. 

Se la questione della Tripolitania nell'aspetto 
politico ha fatto passi verso una soluzione con-
forme ai nostri interessi, può dirsi altrettanto 
nei rispetti economici ? Mentre noi mandiamo 
missioni di scienziati a studiare le antichità di 
Creta, mentre mandiamo missioni scientifiche a 
studiare sotto tutti quanti i rapporti il Mon-
tenegro, mentre capitalisti e contadini italiani 
invadono la Tunisia tanto da allarmarne il pa-
triottismo francese, noi non ci ricordiamo della 
Tripolitania altro che per elevare delle querele, 
quando altre nazioni mostrano di non averla 
dimenticata. 

Gli accordi internazionali durano in quanto 
durano le circostanze che li hanno prodotti; e 
sono tanto validi, in quanto sono la espressione di 
interessi economici. Ma sarebbe vana lusinga il 
credere che sieneeterni, e che possano vivere lun-
gamente, quando non abbiano altro fondamento 
che la corrispondenza diplomatica. Questo ha ben 
capito la Francia, la quale, appena avuta la mano 
libera nel Marocco in conseguenza degli accordi, 
prima con l'Italia e poi con l'Inghilterra, ha co-
minciato subito la sua penetrazione economica. 
Ma questo non abbiamo tenuto presente noi, 
poiché dopo l'impianto dell ;, linea di naviga-
zione avvenuto nel 1899, per opera del mi-
nistro Di San Giuliano e dopo l'impianto 
dell'ufficio postale di Bengasi, dovuto alla fer-
mezza del ministro Prinetti, la Tripolitania e 
la Cirenaica non hanno avuto nessun altro 
segno della nostra attività, nè di attività di Stato, 
nè di attività di cittadini. 

Ma, fedele alla "mia promessa, non mi di-
lungo più sulle questioni africane ; vengo sen-
z'altro alla questione principale, a quella che, 
preoccupa maggiormente e giustamente Parla-
mento e paese, alla questione balcanica. 

Noi nei Balcani abbiamo (è stato osservato 
più di una volta) interessi generici e interessi 
specifici; quelli comuni a tutte quante le na-
zioni, e consistenti nel mantenimento dell'or-
dine, nella eguaglianza di trattamento commer-
ciale, nella libertà di accesso al Mar Nero; questi 
che dipendono dalla nostra qualità di nazione 
che si rispecchia nell'Adriatico e che ha diritto 
di essere considerata come finitima della penisola 
balcanica. 

È evidente che dobbiamo più particolar-
mente preoccuparci degli interessi di questa se-

conda specie, perchè, mentre i primi sono sotto 
la tutela del concerto europeo, questi secondi 
sono affidati soltanto alla nostra avvedutezza, 
alla nostra abilità. 

Quali siano questi interessi, occorre appena 
dirlo. Essi reclamano che tutto il territorio 
che è compromesso tra la Bojana ed il golfo 
di Ambracia, tra il mare Adriatico e il sistema 
di monti che divide il versante adriatico dal 
versante dell' Egeo e dal versante del Mar Nero, 
non cada in potere di nessuna grande potenza 
militare, nè sotto forma di occupazione diretta, 
nè sotto nessun'altra forma larvata di occupa-
zione. Gli interessi specifici nostri nei Balcani, 
cosi determinati nell' indole loro e nell' esten-
sione geografica, sono tali che nessun uomo po-
litico, non dico italiano ma anche di altre na-
zioni, quando voglia essere ragionevole, può 
disconoscere. Infatti non bisogna dimenticare 
che la costa albanese dista appena quaranta 
miglia dalla costa nostra, contiene posizioni stra-
tegiche che possono diventare altrettante basi 
di- operazione contro il paese nostro : è lo sbocco 
naturale di quella futura rete ferroviaria che un 
giorno, quando che sia, dovrà mettere in comu-
nicazione diretta per mezzo dell'Adriatico 1' Eu-
ropa occidentale col bacino del Mar Nero e del 
Mar Caspio. 

E evidente che, sostenendo la tesi che la 
costa albanese col suo hinterland sino ai monti 
che dividono il versante adriatico da quello 
dell'Egeo e del mar Nero, che tutto questo terri-
torio, non può e non deve cadere in possesso 
di nessuna grande potenza militare, noi soste-
niamo una tesi di tale equità internazionale che 
non può essere disconosciuta da nessuno. 

Che cosa abbiamo fatto sinora per la tutela 
di questi nostri interessi di così capitale im-
portanza ? 

L'onorevole Visconti-Venosta nel dicembre 
1900 dichiarava « che il Governo austro-unga-
rico e il Governo italiano hanno avuto occasione 
di considerare i loro reciproci interessi sulla co-
sta ottomana dell'Adriatico, e di riconosceie che 
questi interessi hanno la loro tutela nel rispetto 
e nella conservazione dello statu quo >. 

L'onorevole Prinetti nell'anno successivo, ri-
ferendosi a quelle parole del suo predecessore, 
aggiungeva qualche cosa di più. « Posso affer-
mare, egli diceva, che entrambi i Governi as-
sistono ed assisteranno concordi col maggiore 
interesse al progressivo, naturale sviluppo del 
popolo albanese ». 

Consimile dichiarazione faceva l'onorevole 
Morin il 23 febbraio 1-903, e l'onorevole Tittoni 
nel dicembre successivo la confermava. 

A tutela dunque dei nostri interessi speci-
fici nei Balcani vigilerebbe un accordo «ustro-
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ungarico in forza del quale Italia ed Austria 
sarebbero moralmente impegnate a non eseguire 
alcuna occupazione in Albania. E una specie di 
non intervento affidato alla lealtà delle due po-
tenze alleate. 

Io riconosco che questo non è poco ma pur-
troppo non è tutto. E il non essere tutto giu-
stifica le preoccupazioni che sorgono ad ogni 
momento in paese ad ogni stormir di fronda 
mossa dal vento di Oriente. 

L'Austria non vuole fare occcupazioni in Al-
bania, e sta bene. Ma le occupazioni non si 
fanno sempre a tamburo battente ed a ban-
diera spiegata; si possono fare in molte altre 
maniere. Per esempio : la costruzione di una 
ferrovia, che partendo dal Sangiaccato di Novi 
Bazar penetrasse nell'alto bacino del Drin e 
venisse giù sino alle sponde dell'Adriatico non 
sarebbe un' occupazione vera e propria, ma sa-
rebbe sempre un' occupazione virtuale con ef-
fetti politici poco differenti da quelli di una oc-
cupazione vera e propria: la Russia non ha 
altrimenti occupata la Manciuria. Per esempio 
ancora: se gli albanesi del nord facessero un 
movimento con orientamento verso una potenza 
straniera, evidentemente non avremmo una oc-
cupazione effettiva, ma avremmo senza dubbio 
una occupazione virtuale, anche questa con 
effetti politici poco differenti da quelli di una 
vera e propria occupazione. 

L'Austria non vuol fare occupazioni in Al-
bania; e sta bene Ma cosa qui si intende per Alba-
nia? Anche questo è un punto sul quale più di una 
volta è stata richiamata l'attenzione del Go-
verno, ma sul quale non si sono mai avute soddi-
sfacenti spiegazioni. 

La parola Albania ha due significati : il si-
gnificato geografico corrispondente al territorio 
occupato dalla gente albanese, ed il significato 
amministrativo secondo il quale l'Albania si li-
mita ai due vilayet di Scutari e di Janina che 
sono la minima parte del territorio albanese. 
In che èenso nella intesa austro-italiana la parola 
Albania si è usata ? Se fosse usata nel primo 
significato nulla avrei da osservare: ma se fosse 
usata nel secondo significato, allora io dovrei dire 
che l'accordo non tutela davvero i nostri inte-
ressi specifici dei Balcani. 

Le preoccupazioni alle quali ho accennato 
sono spiegate altresì dalle penultime fasi della 
questione balcanica. Il controllo austro-russo 
evidentemente non è stato un successo della 
politica italiana; e, per dire più interamente il 
mio pensiero, dirò anzi che è stato un vero e 
proprio scacco della nostra politica. 

E notate, non dico scacco in quanto il con-
trollo è di due potenze aon esclusione dell'Italia, 
ma in quanto il controllo non si è limitato alla 

Macedonia propriamente detta, ma, oltrepassati 
i confini di questa, si estende nel territorio 
albanese, comprendendo nella propria azione 
anche territori che distano appena pochi chi-
lometri dall' Adriatico, proprio là dove sono 
quegli, interessi specifici nostri che ho testé de-
finito. 

Non so se nel dare l'adesione all'accordo 
austro-russo l'Italia fece riserve. L'Inghilterra 
fu detto, e credo sia vero, nel dare la sua ade-
sione a quell' accordo fece esplicite riserve. 
Non so se l'Italia abbia fatto altrettanto almeno 
per quanto riguarda l'estensione del controllo ai 
distretti albanesi. Non posso però trattenermi dal-
l'osservare che questa omissione, se fosse vera, 
non farebbe certamente onore all'avvedutezza 
della diplomazia nostra. 

Ma ciò che più dei termini ambigui dell'in-
tesa austro-italiana e più della estensione del 
controllo austro-russo ai territori albanesi, ciò 
che alimenta le preoccupazioni che sorgono nel 
paese ad ogni soffio di vento d'Oriente si è che 
noii si vede, od almeno non si è sicuri che esi-
sta, una situazione diplomatica atta a tutelare 
i nostri interessi. 

Qui vi dirò il mio pensiero colla massima 
schiettezza: il miglior contributo che io possa re-
care ai lavori parlamentari è la schiettezza e 
la sincerità. Sono intimamente convinto che 
i nostri interessi nei Balcani non si possono tu-
telare che o d'accordo con l'Austria o contro 
l'Austria, e che ove seguissimo una politica 
ondeggiante, che facesse credere che si volesse 
stare a cavallo di due situazioni differenti, que-
gli interessi sarebbero completamente in balìa 
del caso. 

E di fronte al dilemma, o di accordo col? Au-
stria o contro l'Austria, io vi dichiaro con eguale 
franchezza che crederei cosa non giovevole al 
progresso della civiltà ed all'avvenire stesso di 
Italia, che errori di Governi e di uomini politici 
di questo o di quello Stato, o fatalità di circo-
stanze, creassero una situazione nella quale noi 
fossimo obbligati a difenderli contro l'Austria. 

La triplice alleanza non ha fatto il suo tempo. 
Certo le ragioni che oggi ne consigliano il man-
tenimento sono in gran parte differenti da quelle 
che ne consigliavano la formazione, ma non si 
può disconoscere che essa, anche oggi, è una 
gran forza in servizio della pace e della ci-
viltà. 

Non credo all'insanabile contradizione di inte-
ressi fra l'Italia e l'Austria. Cesare Balbo, sessanta 
anni fa, in quel libro « Delle speranze d'Italia » 
che contiene tante pagine piene anche oggi di fre-
schezza, affermava che fuori dei confini d'Italia 
non ci possono essere sostanziali contrasti di 
interessi fra Italia e Austria. 
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E trentacinque anni più tardi, dopo il trat-
tato di Santo Stefano, nel 1878, in un momento 
decisivo per l'avvenire d'Italia, del quale gli 
uomini del tempo non seppero profittare, Felice 
Cavallotti, in un discorso classico, diceva: il 
posto dell'Italia è accanto all'Austria e all'In-
ghilterra. 

Egli è, o signori, che gli Stati federali in 
quei territori dove verrebbero a contatto Stati 
nazionali, esercitano una grande funzione sto-
rica. La Svizzera è stata una grande guarentigia 
di pace nel centro dell'Europa; un'Austria fe-
derale è destinata ad essere una guarentigia di 
pace nell'Europa orientale e di equilibrio nel 
Mediterraneo. 

D'altronde bisognerebbe essere di corte ve-
dute per desiderare il dissolvimento di uno Stato, 
il cui effetto sarebbe quello di crescere il di-
squilibrio, pur troppo esistente, fra gli Stati di 
razza latina e gli altri Stati nazionali di Eu-
ropa. In siffatto errore non è caduta la Fran-
cia, dove non ebbe nessuna fortuna la campagna 
anti-austriaca tentata al tempo del maggior amore 
per la Russia. Perchè dovremmo commetterlo 
noi ? 

Io non dimentico il cosidetto inorientamento 
dell'Austria e la visione di un'Austria forte-
mente stabilita fra il Danubio e F Egeo. Non 
so che cosa ci sia di vero, cosa di esagerato in 
questa tendenza che si attribuisce all'Austria ; 
ma non dimentico che essa potrebbe esplicarsi 
senza toccare la regione dove stanno i nostri 
interessi specifici dei Balcani, e non dimentico 
altresì che i nostri trattati (non dico una cosa 
nuova perchè più di una volta è stata divul-
gata da giornali autorevoli e confermata in au-
torevoli interviste) prevedono il caso di ulteriori 
ingrandimenti dell'Austria e stabiliscono che essi 
debbono essere accompagnati da corrispondenti 
compensi territoriali a favore dell'Italia. Ora 
non è chi non veda che un ulteriore inorienta-
mento dell'Austria, qualora avvenisse rispet-
tando l'Albania e dasse luogo ai compensi ter-
ritoriali pattuiti, non solo avverrebbe senza 
danno dei nostri interessi specifici, ma potrebbe 
essere forse l'occasione in cui trovassero sodi-
sfazione voti ardenti del nostro cuore. 

Sogni, si dirà. Sogni sì, io dico, se facciamo 
una politica ondeggiante senza obiettivi ragio-
nevoli e senza adattare i mezzi ai fini ; ma so-
gni no, aggiungo, se alla nostra attività poli-
tica sapremo proporre obiettivi nei quali si 
tenga conto anche dei legittimi interessi altrui 
e se adatteremo i mezzi ai fini, fra i quali 
metto in prima linea una condotta univoca, 
perseverante, franca e leale. 

Riconosco che il presente Gabinetto ha cer-
cato di migliorare la situazione non buona la-
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sciatagli dal Gabinetto precedente. Ne sono te-
stimonianza le lettere scambiate fra il Re Vit-
torio Emanuele e l'Imperatore Francesco Giu-
seppe in occasione del movimento diplomatico 
che ha tolto da Vienna il Nigra e da Roma il 
Pasetti, ne è testimonianza il convegno di Abba-
zia, ne è testimonianza specialmente la missione 
affidata al generale De Giorgis che evidentemente 
ha avuto per movente e per fine di paraliz-
zare, attenuare gli inconvenienti dannosi per 
noi dell'accordo austro-russo. Io di questi atti 
do volentieri lode all'onorevole Tittoni, ma que-
sta lode subordino ad una condizione che egli 
stesso troverà giusta, che cioè questi atti non 
s ano isolati ma siano l'espressione di un uni-
voco indirizzo di Governo. E qui cade in ac-
concio di esaminare questo indirizzo per quanto 
concerne la questione balcanica. 

Certo il mantenimento dello statu quo nei 
Balcani adriatici sodisfa ai nostri interessi, 
ma nulla di ciò che è umano è eterno e tanto 
meno ciò che è nei Balcani. 

Perciò la necessità di avere due programmi, 
l'uno per l'oggi, l'altro per il domani. Il primo 
consistente nel mantenimento dello statu quo ; 
l'altro per sostituirlo allo statu quo, quando 
questo non potesse più essere mantenuto. Evi-
dentemente questo secondo obbiettivo, questo 

. programma subordinato, deve presentare i se-
guenti requisiti : conciliare gli interessi delle 
due potenze adriatiche, non alterare l'equilibrio 
dell'Adriatico, nè a danno dell'Austria, nè a 
danno dell'Italia e, sopratutto, trovare una base 
sicura che ne assicuri la stabilità nel rispetto 
dovuto al principio di nazionalità. Quindi non 
divisione "di zone d'influenza, che non risolve-
rebbero la questione ed aggiungerebbero nuove 
difficoltà alle difficoltà esistenti; quindi non oc-
cupazioni, come ogni tanto si sente dire, di 
punti strategici o a mare o all'interno, che 
creerebbero una situazione artificiale piena di 
pericoli; quindi nemmeno spartizioni territo-
riali che rappresenterebbero una soluzione vio-
lenta ed una offesa al principio di nazionalità 
che noi, sopratutto noi, mai dobbiamo dimen-
ticare. 

Quindi, eliminati tutti gli altri partiti, si 
fa evidente l'obbiettivo, il programma, l'assetto 
per il quale dobbiamo fin d'ora lavorare, in 
vista che lo statu quo non possa per l'avvenire 
eventualmente mantenersi. Tale assetto più di 
una volta è stato indicato da me e da altri; 
credo che fosse anche nella mente dell'onore-
vole Visconti-Venosta, quando accennava ad una 
soluzione locale; vi ha testé alluso l'onore volts 
De Martino: esso è l'autonomia dei popolo al-
banese. 

Non occorre dimostrare che questo assetto 
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presenterebbe i requisiti che ILO qualificati ne-
nessari nel programma da sostituirsi allo statu 
quo, quando questo non potesse più mante-
nersi. 

Ciò che invece ha bisogno di essere dimo-. 
strato è che questo programma, questo assetto 
non trovi nelle condizioni della gente albanese, 
ostacoli di natura irriducibile. Ma chi esamini 
attentamente l'argomento troverà che l'Albania 
ha i due requisiti necessari per un' autonomia; 
vale a dire: confini geografici ben determinati 
e una popolazione resa omogenea dalla lingua 
e dalla comunione di alcuni sentimenti. 

Dalla Boj ana al golfo ambracico, dall'Adria-
tico ai monti che dividono il versante Adriatico 
da quelli del Mar Nero e dell'Egeo, vive una 
popolazione che sente di essere differente da 
tutte quelle che la circondano, che è orgogliosa 
della propria nazionalità, che'è legata dalla re-
ligione dei ricordi e dal desiderio di un migliore 
avvenire. 

Non dimentico certo che questa popolazione 
è divisa da tre religioni; ma ricordo che è sua 
la massima che Dio ha fatto prima la patria 
e poi la religione, ed ha dimostrato sempre di 
essere prima albanese e soltanto dopo musul-
mana, cattolica o ortodossa. Non dimentico nep-
pure che essa è in uno stato di civiltà arre-
trato, molto più arretrato di quello degli altri 
popoli balcanici; ma ricordo che mentre i 
greci ebbero l'appoggio di tutta l'Europa, 
mentre i bulgari ebbero l'appoggio della Russia, 
mentre i macedoni ebbero l'appoggio dei bul-
gari, gli albanesi sono stati sempre abbandonati 
da tutti; e mentre Serbi, Bulgari, Rumeni hanno 
avuto la loro scuola nazionale, il popolo albanese 
questo indispensabile mezzo di elevamento si 
è visto sempre negato. Perciò affermo che la 
sua inferiorità dipende non da ragioni naturali 
ma dall'abbandono in cui fu lasciato, "dalle con-
dizioni che gli furono artificialmente imposte; 
e che liberato dalle condizioni artificiali che lo 
mantengono in questo stato d'inferiorità, esso, 
al pari degli altri popoli balcanici, conseguirà 
un più alto tenore di vita civile. E neppure di-
mentico che in Albania sono nuclei ed isole di 
popolazione appartenenti ad altre nazionalità; 
ma osservo che questi sono inconvenienti di 
tutti gli Stati nazionali, che si potrebbero in 
parte eliminare nel tracciato delle circoscri-
zioni e che ad ogni modo non possono distrug-
gere il diritto del popolo albanese di essere 
padrone del territorio dove è la gran maggioranza. 

L'autonomia dunque del popolo albanese, sia 
che si consideri in se stessa, sia che si consi-
deri in relazione alle due potenze che hanno 
interessi speciali nel versante adriatico dei Bal-

cani, è l'assetto naturale di quella regione, è 
l'obbiettivo logico e naturale che deve sostituirsi 
a quello dello statu quo, quando questo non 
potesse altrimenti mantenersi. Ma, come qualun-
que altra soluzione, non può improvvisarsi ; deve 
prepararsi. Vediamo dunque con brevissimo e 
rapidissimo esame cosa convien fare, perchè, al 
momento opportuno questo assetto non venga 
a mancare, perchè l'obbiettivo da sostituire a 
quello presente sia a disposizione nostra. 

Anzitutto conviene allontanare la minaccia 
che sta nell' attuale circoscrizione amministra-
tiva che divide i vilayets macedoni da quelli 
albanesi. Quando dopo il congresso di Berlino 
l'Europa tentò di ingrandire la Grecia, con-
cesse l'Albania meridionale alla Grecia: quando 
volle ingrandire la Serbia le assegnò il di-
stretto di Yranja, quando volle ingrandire il 
Montenegro gli assegnò i distretti di Gusigne 
e di Piava. A questa violazione del suo terri-
torio il popolo albanese si ribellò e con la lega 
di Prizrend impedì che lo smembramento dell'Al-
bania avesse luogo. La lezione fu eloquente, 
ma pare che sia stata dimenticata, perchè i 
fatti che' adesso si vanno svolgendo possono 
concretarsi in -un nuovo smembramento dell'Al-
bania. 

Ed in vero la Macedonia del controllo au-
stro-russo può condurre a una Macedonia auto-
noma; e poiché non si limita nei confini geo-
grafici della Macedonia ma si estende a gran 
parte del territorio albanese sul versante Adriatico, 
risulta evidente che può diventare un impedimento 
all'autonomia albanese. Perciò credo necessario 
che si venga ad una riforma della circoscrizione, 
per la quale i distretti albanesi ora annessi ai 
vilayets macedoni siano staccati da questi ed 
uniti a quelli albanesi. Non dirò chela cosa sia 
facile, ma nemmeno difficile, quando si sappia pro-
fittare dell'occasione offerta dall'articolo terzo del 
memorandum austro-russo dell'ottobre 1903 ove 
è detto che, appena la tranquillità sarà assicu-
rata, si dovrà procedere ad un riordinamento 
delle circoscrizioni amministrative, sulla base 
dell'aggruppamento delle nazionalità. Nessuna 
occasione più bella di questa, per stabilire cir-
coscrizioni amministrative che non contengano, 
come quelle attuali, una minaccia per la futura 
autonomia albanese. 

In secondo luogo, conviene adoperarsi onde 
al popolo albanese non sia ulteriormente negato 
quel che è stato riconosciuto a tutte le altre 
popolazioni: la scuola nazionale. Io non starò a 
dire per quali ragioni la Porta ha negato al 
popolo albanese quello che ha finito per conce* 
dere a tutte le altre nazionalità. Dico solo che 
un popolo senza scuola nazionale non può elevars 
ad un tenore più alto di vita civile ; e poiché 
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tale elevamento è necessario per la futura 
autonomia albanese, così credo indispensabile 
che al popolo albanese non sia ulteriormente 
negata la sodisfazione di questo suo voto ar-
dente. La qual cosa non deve ritenersi impossibile 
quando si ricordi (i precedenti nell'Impero Ot-
tomano sono un grande argomento) che i serbi, 
pur non avendo chiesa autonoma nell'Impero, 
pure, per la intromissione della Russia, ottennero 
la scuola nazionale e si ricordi altresì che le 
leggi organiche dell'Impero consentono l'aper-
tura di scuole non solo alle chiese ma anche^alle 

a 
unioni di padri di famiglia. 

Ma ciò che più importa, per preparare l'au-
tonomia albanese, è che il popolo albanese non 
sia ulteriormente dimenticato dall'Europa. 

' L'Albania, non meno della Macedonia, ha 
bisogno di riforme. Certo, le riforme della Ma-
cedonia non sarebbero tutte quante adatte per 
l'Albania. Ma anche l'Albania ha bisogno di una 
gendarmeria che viva pel paese, e non del paese; 
anche essa ha bisogno di una giustizia che non 
non traffichi la giustizia; anche essa ha bisogno 
di una amministrazione civile, ha bisogno di 
una finanza che destini a fini di civiltà, nel suo 
territorio, le imposte che essa paga, senza di-
stoglierle a benefizio del tesoro imperiale o di 
altri vilctyets. Io non so perchè il concerto eu-
ropeo, che ha fatto così buon viso all'iniziativa 
austro-russa, per riforme nella Macedonia, non 
dovrebbe fare ugualmente buon viso ad un'ini-
ziativa, analoga e parallela, per le riforme in 
Albania. 

Da che parte dovrebbero venire le resistenze ? 
Dall'Inghilterra? Ma l'Inghilterra, nelle sue 
tradizioni diplomatiche, ha delle pagine bellis-
sime in favore di un miglioramento delle 
condizioni di questo popolo, come quelle che 
si leggono negli atti della Commissione della 
Rumelia orientale, che si radunò a Costanti-
nopoli, nel 1880, in esecuzione del trattato d1 

Berlino. Dalla Francia ? Sarebbe difficile im-
maginare delle ragioni per cui essa dovesse o 
potesse opporsi. Dall'Austria ? Ma essa, non 
meno di noi, ha interesse di trovare nell'auto-
nomia albanese un succedaneo allo statu quo. 
Dal Sultano ? Ma il Sultano cederebbe ad una 
iniziativa in favore dell'Albania, come ha ce-
duto. all'iniziativa in favore della Macedonia. 

Una iniziativa per le riforme in Albania 
certamente sarebbe suggerita dall'interesse delle 
potenze dell'Adriatico, dalla necessità, cioè, in 
cui si trovano di preparare una situazione nella 
quale possano trovare sodisfazione i loro reci-
proci interessi ; ma essa avrebbe anche un più 
alto movente ed un più alto fine. 

L'alto movente sarebbe quello di togliere 

dal centro di Europa l'anomalia di un popolo 
a cui sono negati tutti quanti i benefìzi della 
civiltà, anche quelli più elementari di un pri-
mordiale consorzio civile; il fine altissimo sa-
rebbe quello di eliminare un pericolo perma-
nente per la pace di Europa. 

Una iniziativa ispirata a questi sentimenti ed 
a queste previsioni, agli albori del secolo xx, 
onorevole Tittoni, non potrebbe rimanere senza 
eco; e qualora anche fosse destinata a rima-
nere senza eco, onorevoli Tittoni, non sarebbe 
una iniziativa perduta, perchè sarebbe come 
una semenza gettata in un terreno fertile e che 
a tempo opportuno darebbe frutti copiosi anche 
a vantaggio nostro. 

Riformate le circoscrizioni amministrative 
in guisa che non sieno più una minaccia per 
l'autonomia albanese, provveduto all'elevamento 
morale di quelle popolazioni mediante la scuola 
nazionale, provveduto a rialzare il loro tenore 
di vita civile con riforme mediante un' azione 
analoga e parallela a quella che si svolge in 
Macedonia, sarà altresì provveduto all'assetto 
che dovrà quando che sia sostituire lo statu quo 
nel Balcano adriatico. E provveduto a questo 
assetto allora potremmo guardare al presente 
con minore diffidenza ed al futuro con mag-
giore fiducia, mentre la nostra coscienza di na-
zione civile ci dirà di aver fatto opera profìcua 
alla causa della pace e della civiltà. 

Il mio discorso volge al termine. 
La causa della pace in questi ultimi tempi 

ha fatti enormi progressi ; ne sono testimonianza 
l'accordo franco-italiano per le questioni del 
Mediterraneo e l'accordo colonialè tra la Francia 
e l'Inghilterra per il quale sono state eliminate 
sette o otto questioni ciascuna delle quali 
aveva nel suo seno il germe di una possibile 
guerra ; ne è testimonianza anche l'andamento 
dei fatti che accompagnano la guerra che ora 
si combatte nell' Estremo Oriente per i quali 
non manca la fondata speranza che essa possa 
e debba essere localizzata. 

Dalle questioni che potevano turbare la pace 
anche in Europa quella tuttora aperta e sempre 
minacciosa è la questione balcanica; il compito 
di risolverla per le vie pacifiche è il compito 
odierno della diplomazia. 

Hoc opus, hic-labor. In questo lavoro di pace, 
di progresso, di civiltà, un gran compito spetta 
all' Italia: io auguro al Governo del mio paese 
la gloria di intendere e di sodisfare questo 
compito. {Vivissime approvazioni — Mólti deputati 
si congratulano con Voratore). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-
sione è rimesso alla seduta di martedì pros-
simo. 
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Presentazione di disegni di legge. 

GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

delVinterno. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera tre disegni di legge, dei quali uno si rife-
risce alla fabbricazione e vendita dei vaccini, 
virus, sieri e prodotti affini; un altro riguarda 
la cessione gratuita all'orfanotrofio di Santa 
Maria degli Angeli in Roma del dementino, 
alle Terme Diocleziane ; l'ultimo riguarda la 
tumulazione della salma del vescovo Giovanni 
Guttadauro nella cattedrale di Caltanissetta. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole pre-
sidente del Consiglio della presentazione di questi 
tre disegni di legge, che saranno stampati, di-
stribuiti e trasmessi agli uffici. 

Interrogazioni e interpellanze. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre. 
tari di dar lettura delle domande d'interroga-
zione e d'interpellanza pervenute alla presi-
denza. 

LUCIFERO, segretario, legge: 

« Interroghiamo l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici per conoscere quali provvedimenti 
intenda adottare per impedire che nei capitolati 
d'appalto il genio civile includa l'obbligo di ser-
virsi dei cementi di Casal Monferrato con grave 
danno della libera concorrenza. 

« Capece-Minutolo, Cottafavi », 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il mi-
nistro dell' interno per sapere se intenda prov-
vedere all'' impianto di una stazione di carabi-
nieri a Montemonaco (Ascoli) dopo il continuo 
succedersi di reati contro la proprietà. 

« Monti-Guarnieri, Cantalamessa ». 

« Interrogo il ministro dell'interno per sa-
pere se voglia presentare un disegno di legge 
tendente a risolvere il gravissimo problema del 
così detto stato di Palagonia. 

« Cirmeni ». 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onore-
vole ministro del tesoro per sapere se, in con-
formità della dichiarazione fatta al Senato, il 
Governo intende presentare sollecitamente;! il 
disegno di legge per estendere a favore delle 
P r o v i n c i e e dei comuni del Regno le disposi-
zioni della provvida legge sulla concessione e 
trasformazione dei prestiti agli enti locali del 
Mezzogiorno continentale. 

i Lucca. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri dei lavori pubblici e del -tesoro sulla 
nuova Commissione per l'esame delle domande 
di concessioni ferroviarie che il Governo ha ora 
nominato di fronte alla domanda di cencessione 
della linea Bologna-Verona. 

« Gatti ». 

« Il sottoscritto muove interpellanza all'ono-
revole ministro della guerra per sentire da quali 
criteri fu regolata l'iscrizione a ruolo degli ope-
rai avventizi del polverifìcio sul Liri, e perchè 
fu deliberata l'esclusione di alcuni fra essi che 
dopo diversi anni di buoni e pericolosi servizi 
non sono più in condizione di trovar lavoro ed 
occupazione altrove. 

« Grossi ». 

«Il sottoscritto interpella il ministro della 
marineria, per chiedergli se, nel collocamento 
a riposo del vice-ammiraglio Gonzales, abbia 
fatto la doverosa osservanza regolamentare, di-
sciplinare e morale alla legge dello Stato. 

« Santini ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno. Quanto alle in-
terpellanze il Governo dirà se intenda accet-
tarle. 

Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. L'onorevole Marazzi ha 

chiesto di parlare. Ne ha facoltà. 
MARAZZI. Poiché ho una proposta di legge 

relativa al comune di Casalmaggiore, doman-
derei che il ministro dell'interno consentisse che 
ne avesse luogo martedì lo svolgimento. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio e mini-
stro dell' interno. Non ho nessuna difficoltà. 

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento della 
sua proposta di legge, onorevole Marazzi, è sta-
bilito per la seduta di martedì. 

Risultamento di votazione. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni 

e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti. 
(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento delle 

votazioni segrete sui seguenti disegni di legge : 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 
finanziario 1904-905: 

Presenti 219 
Votanti . 219 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli . . . . 190 
Voti contrari . . . . 29 

(La Camera approva). 
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Assestamento del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 1903-904: 

Presenti. . . . . . . . 219 
Votanti 219 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli . . . . 177 
Voti contrari . . . . 42 

[La Camera approva). 

Rinnovo alla Camera l'avvertimento clie mar-
tedì si dovrà procedere alla votazione per la 
nomina di due commissari per l'inchiesta sulla 

marina, in sostituzione degli onorevoli Marcora 
e Bonardi, che hanno rinunziato. 

La seduta termina alle ore 18.40. 

Ordine del giorno per la seduta di lunedì. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 

P R O F . A V V . L U I G I RAVANI 

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia 

Roma, 1904 — Tip. ctala Camera dei Deputati. 
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