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La seduta incomincia alle ore 14.5. 

CIRMENI, segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente, che è appro-
vato. 

C o n g e d i . 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli : Calissano, di 
giorni 6; Costa Zenoglio, di 3; Resta Pallavicino, 
di 15 ; Calieri, di 3 ; Torlonia, di 5; Dozzio, 
di 6. Per motivi di salute, l'onorevole Fani, di 
giorni 8. 

(Sono conceduti). 

C o m u n i c a z i o n i . 

PRESIDENTE. Dal ministro dell'interno è 
pervenuta la seguente comunicazione : 

« Roma, 15 maggio 1904. 

« Eccellenza, 

« Mi onoro di partecipare alla Eccellenza 
Vostra che Sua Maestà il Re, con decreto in 
data odierna, del quale trasmetto copia, si è 
compiaciuta di' nominare senatori del Regno: 

« Niccolini marchese Ippolito, ex-deputato 
al Parlamento nazionale; 

« Avogadro di Collobiano Arborio (dei conti) 
nobile Luigi, ex ambasciatore ; 

« Bassini professore Edoardo, membro della 
regia accademia di scienze, lettere ed arti di 
Venezia. 

« Prego l'Eccellenza Vostra di gradire l'espres-
sione della mia perfetta osservanza. 

« Il ministro 
« GIOLITTI ». 
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Dall'onorevole ministro di grazia e giustizia 
è pervenuta la seguente lettera : 

R o m a , adnì 15 maggio 1^04. 

« A S. E. il presidente della Camera dei deputati 
Roma. 

« Coli'unita istanza, diretta all'È. V., il pro-
curatore del Re presso il tribunale di Roma 
chiede, ai termini dell'articolo 45 dello Statuto, 
l'autorizzazione della Camera dei deputati per 
procedere contro l'onorevole Felice Santini, quale 
imputato di due distinti reati di diffamazione, 
a querela dei signori avvocati Antonio Caser-
tano e Luigi Centola e del signor Luigi Baia. 

« Mi reco a dovere di trasmettere all'È. Y. 
l'istanza suddetta, coi relativi atti, per le de-
liberazioni di cotesta onorevole Assemblea. 

« Il ministro 
« R o n c h e t t i » . 

Questa domanda di procedere sarà trasmessa 
agli Uffici. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni. 
Hi facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-

tario di Stato per l'interno. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per T'interno. Prego la Camera di volermi con-
cedere di rispondere subito alle interrogazioni 
presentate dagli onorevoli Turati e Pavoncelli 
relative ai fatti di Cerignola. 

PRESIDENTE. Se la Camera consente (Sì! 
sì !) do facoltà all'onorevole sottosegretario di 
Stato per l'interno di rispondere a queste in-
terrogazioni. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. (Segni d? attenzione). Da diversi 
giorni serpeggiava tra i contadini di Ceri-
gnola una sorda agitazione, la quale aveva 
impensierito vivamente le autorità, ed in spe-
cie il prefetto, il quale domenica 15 di questo 
mese mandò tutta la forza che aveva disponibile 
a Foggia, cioè circa 50 uomini di cavaller a, i 
quali, aggiunti ad altri 20 o 30 soldati che colà 
si trovavano, formavano in complesso una forza 
di un'ottantina di uomini di truppa. La ragione 
per cui mancava la forza era la seguente, che 
generalmente in questo periodo si deve impar-
tire l'istruzione alle-reclute, ed anche perchè da 
quelle parti abbiamo scarse le guarnigioni. 

Le cause dell'agitazione sono le seguenti: 
Nella provincia di Foggia accorrono da quella 
vicina di Bari numerosi contadini, che con mi-
nore mercede, lavorano maggior numero di ore 

con maggiore sodisfazione dei proprietari, 
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essendo atti anche a certe determinate opere-
nelle quali sono meno pratici i contadini locali.. 

Essendo imminente l'inizio dei maggiori la-
vori campestri, i contadini della lega di Ceri-
gnola presentarono ai proprietari una tariffa di 
mercedi varianti dalle 4 lire alle 2, chiedendo 
contemporaneamente un orario variabile dalle 
5 ore in dicembre e gennaio alle 8 nel maggio, giu-
gno e luglio, compreso, per i lavori ad oltre 2 chi-
lometri di distanza, il tempo impiegato per recar-
visi, ed aggiungendo queste condizioni: che fosse 
aumentata di 5 centesimi la mercede dei lavo-
ratori pernottanti in campagna ; che si corri-
spondessero 2 litri di vino ai trebbiatori e mie-
titori ; che il pagamento della mercede fosse 
fatto ogni sera al cessare del lavoro ; che in 
caso di pioggia sopravvenuta la giornata fosse 
pagaia interamente: che nessun proprietario po-
tesse assoldare direttamente i contadini, ma 
dovesse rivolgersi alla lega e così essere obbli-
gato a prendere in servizio i soli contadini di 
Cerignola a preferenza dei forestieri. 

Su queste domande, i proprietari si rifiuta-
rono di entrare in discussione, sia perchè le at-
tuali mercedi variano * da lire 1,50 a 4 lire e 
sia «ancora perchè, per il considerevole van-
taggio che ne ricevono, avevano già ingaggiati 
numerosi forestieri detti marinesi. I contadini 
residenti in Cerignola incominciarono allora a 
minacciare disordini. Domenica poi, circa 400 
associati, alla spicciolata, dai locali della lega, 
recatisi innanzi al municipio invitarono minac-
ciosamente il sindaco a convocare i proprietari: 
al che il sindaco rispose che non lo avrebbe 
potuto fare immediatamente, ina che lo avrebbe 
fatto l'indomani, eh amando appunto a raccolta i 
proprietari con la diramazione di appositi inviti. 

La sera stessa però alcuni contadini comin-
ciarono ad abbandonarsi a violenze, tentando 
di impedire ai contadini forestieri di recarsi in 
campagna, e ferirono con arma da punta e da 
taglio certo Tapogna, per il che furono nella 
sera stessa eseguiti dodici arresti. La mattina di 
lunedì, al far del giorno, numerosi gruppi di 
contadini della lega, muniti di bastoni e di armi 
da fuoco, volevano nuovamente impedire ad al-
tri lavoratori di recarsi ai campi. La truppa corse 
allora col delegato Stanziani all'imb occatura 
della via detta di Melfi, ove circa 300 tumultuanti 
esercitavano con maggiore accanimento impo-
sizioni sopra i loro compagni. 

La truppa fu accolta da grida, dal gettito 
di sassi e da colpi d'arma da fuoco : fu colpito 
di pietra alla testa il delegato stesso il quale 
cadde riportando lesioni guaribili in 10 giorni, 
salvo complicazioni. Allora la truppa, vedendo 
anche un soldato e un carabiniere feriti (perchè 
non erano che 20 o 25 i soldati) sparò a salve 
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22 colpi, essendo anche quasi circondata. Nel 
conflitto purtroppo (queste sono le notizie tele-
grafate dal prefetto) furonvi 8 feriti di cui al-
cuni gravi e 2 morti. Più tardi i tumultuanti, 
riuniti dinanzi al municipio e poi davanti alle 
carceri e alla caserma dei carabinieri, chiesero 
insistentemente la liberazione dei 12 prigionieri. 
Il pretore, ricevuti gli atti, dopo avere eseguiti 
anche gli interrogatori, ordinò la immediata 
scarcerazione di quei 12 arrestati, e forse fece 
bene perchè altrimenti avrebbero potuto acca-
dere maggiori e più gravi tumulti. In seguito, 
forte numero di tumultuanti, preceduto da donne, 
non sodisfatti ancora, tentarono di invadere 
il mùnicipio gridando sempre abbasso, ma furono 
respinti dalla truppa. 

Intanto, come è naturale, la città si era 
terrorizzata.. Si erano chiuse le botteghe, si 
erano dovuti chiudere gli uffici pubblici, ed i 
disordini non accennavano a diminuire. Infatti 
noi abbiamo un altro telegramma il quale ci 
annunzia che circa 2000 dimostranti hanno 
tentato di impedire l'entrata in città della carne 
macellata, malgrado che questa fosse scortata 
dalla cavalleria, la quale in diversi punti trovò 
le vie ostruite con carri rovesciati, (Commenti) 
si è dovuto quindi ricorrere all'intervento di 
altra truppa, che a stento ha potuto far pro-
seguire il carro evitando dolorosi incidenti. Però 
il fermento non diminuiva, ed era di notte, e 
si prevedevano altri disordini. 

Finalmente poco dopo è venuto quest'ul-
timo telegramma : « Posizione non accenna mi-
gliorare, animi sempre molto eccitati, persistono 
minaccie violazione libertà lavoro, dimostranti 
occupano uscite città e stradale provinciale im-
pedendo anche giungano in città viveri ed 
acqua. Autorità di pubblica sicurezza richiese 
invio di altra forza. » 

Come vede la Camera, noi non ci troviamo 
di fronte ad un semplice sciopero, sibbene ad 
una vera e propria rivolta, rivolta la quale in 
nessun modo è legittimata dalle misere condi-
zioni dei lavoratori della terra di Cerignola, 
poiché come tutt i sanno, e i deputati del Mez-
zogiorno me ne possono render fede, le condi-
zioni di quei contadini sono le migliori di tutta 
quella regione, e dalle cifre che io ho poc'anzi 
accennato questo fatto è stato dimostrato am-
piamente. 

Dunque, quale l'obbligo del Governo ? Cer-
tamente quello di far cessare al più presto pos-
sibile questo stato di rivolta, ed in questo senso 
sono già state date le opportune disposizioni e 
si è provveduto per l'invio sui luoghi di un 
forte nerbo di truppe, perchè è ormai accer-
tato che, quando vi è un numeroso nucleo di 
soldati, le dimostrazioni violente si rendono dif-
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ficili, e si evitano generalmente dolorosi con-
flitti. 

Inoltre è stato inviato sopra luogo un ispet-
tore generale, il commendator Zaiotti, il quale, 
ha avuto l'incarico di inquiriré seriamente sulla, 
condotta delle autorità e sulle cause del con-
flitto, ed io posso assicurare la Camera che se 
vi sarà persona la quale abbia mancato al proprio 
dovere, sarà inesorabilmente punita. {Bene!). 

Il commendator Zaiotti è già partito per 
Cerignola, là già si trova l'autorità giudiziaria, 
come risulta da un telegramma recente, la quale 
procede alla propria inchiesta ed all'accerta-
mento dei reati commessi. 

Dopo questa succinta esposizione dei fatti 
di Cerignola, non posso che altamente deplo-
rarli. Sono il primo a compiangere, e spero che 
tutt i gli uomini di cuore si uniranno a me, la morte 
di quei disgraziati, caduti incoonciamente, forse 
vittime di eccitamenti di persone -che, rima-
nendo tranquillamente a casa, aizzano poi le 
plebi impulsive ad andarsi a far tirar le schiop-
pettate. [Commenti). 

Voglio sperare che questo dolorso esempio 
serva a far sì che le feconde lotte del lavoro, 
dalle quali solamente può il proletariato sperare 
la sua rigenerazione, invece che fra i foschi ba-
gliori delle fucilate e^delle sassaiuole, possano svol-
gersi in mezzo alla civile propaganda ed all'e-
ducazione del popolo. 

Ed io faccio quindi appello a tutt i gli uo-
mini di buona volontà, a qualunque parte ap-
partengano, perchè vogliano coadiuvare il Go-
verno in quest'opera di rigenerazione, e nul-
l'altro mi rimane da aggiungere sperando che 
gl'interroganti vorranno dichiararsi sodisfatti. 
(Bene !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Turati per dichiarare se sia sodisfatto. 

TURATI. Io sono troppo buon conservatore 
per dichiararmi sodisfatto. Capisco che non è 
il caso di precipitare i giudizi ; attendiamo pure 
maggiori informazioni. 

A Cerignola vi sono informatori vostri e 
nostri ; li confronteremo. Ma qualche constata-
zione dolorosa possiamo e dobbiamo farla fin 
da ora, in base a quanto già risulta dagli atti 
e a quanto ci ha esposto lo stesso onorevole sot-
tosegretario di Stato. 

Il quale io non seguirò nell'analisi del con-
flitto economico nè nella ricerca di responsa-
bilità politiche e sociali più vaste : materia che 
esorbita dai limiti Materiali d'una interrogazione; 
e neppure mi lascerò trascinare da lui ad esa-
minare la seconda fase dei fatti, gli incidenti 
successivi a quello che c'interessa e su cui verte 
l'interrogazione. 

Se anche fosse vero che c'è oggi a Cerignola 
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una vasta esasperazione, evidentemente ciò non 
saprebbe esercitare alcuna influenza retroattiva 
sulle responsabilità della mattina del giorno 16. 

Potrà servire ad impressionare la Camera il 
raccontare che oggi a Cerignola si impedisce 
l'entrata delle carni o si rovesciano dei carretti 
per sbarrare la via ; ma tutto ciò è estraneo 
al fatto del quale io intendo occuparmi e che 
più interessa la Camera. 

Nel quale fatto constato con dolore la 
riproduzione quasi fotografica di tutta quella 
serie di fatti e di misfatti che ha rigato di 
sangue la storia politica italiana, e specialmente 
pugliese, di questi ultimi anni ; sopratutto una 
strana quanto tragica rassomiglianza, direi quasi 
un ricalco, dei fatti avvenuti in un comune 
della stessa provincia, a Candela, dei quali alla 
Camera ci siamo ripetutamente occupati. Il che 
prova che, da un lato, quelle classi dirigenti non 
mutano, e dall'altro, che la vostra polizia, la 
quale non è autodidatta, e alla quale il Go-
verno non vuol nulla insegnare, non impara 
assolutamente nulla dall'esperienza. 

Limitiamoci ai tre punti salienti. 
Antefatto. Voi l'avete udito, e risulta da 

tutte le informazioni; risulta da un giornale, 
quasi ufficiale, La^Tribuna, come dai giornali 
avversari del G-overno. I contadini di Cerigncla, 
essendo imminenti lavori agricoli d'una certa im-
portanza, domandano di trattare coi proprie-
tari, e si rivolgono al sindaco. E un atto le-
cito, non solo; è un atto morale; è una prova 
da parte loro di alta educazione civile. In quella 
plaga agricola vi è, come ha osservato l'onore-
vole Di Sant'Onofrio, a seconda dei momenti 
e dei luoghi, eccesso e scarsità di mano d'o-
pera: onde nei periodi di lavoro più intenso una 
immmigrazione dal di fuori, dai paesi vicini e 
più poveri. Immigrazione forse necessaria in una 
certa misura. 

I braccianti di Cerignola però chiedono la 
prelazione; chiedono di non essere cacciati e 
ridotti alla fame dalla concorrenza di altre 
braccia. 

La cosa potrebbe essere facilmente regolata 
da un concordato che stabilisse uniformità di 
tariffe: in caso di eccesso di mano d'opera of-
ferta, un ottimo spediente è anche il sistema 
dei turni. Ciò non conviene però ai proprietari 
del luogo: abbiamo la confessione dell'onorevole 
Pavoncelli, che ha fatto o ha lasciato pubbli-
care un'intervista nei giornali di ieri, che questo 
conferma; i proprietari, (voglia la Camera con-
siderare l'eloquenza di questo fatto) ai conta-
dini del luogo preferiscono i contadini di fuori: 
perchè questi si offrono al ribasso, e fanno calare 
i salari, e perchè, dormendo sui campi, narra la 
Tribuna, il mattino sono più. freschi al lavoro. 

Così i proprietari fanno quanto è in loro per 
provocare delle piccole Aigues-Mortes nazionali. 
Essi preferiscono, infatti, dar pane ai « fore-
stieri »; è questa la precisa parola usata dal-
l'onorevole Pavoncelli nella sua intervista, pa-
rola singolarmente sintomatica. In realtà il 
conflitto economico rizza, entro una stessa gente, 
nei confini d'una stessa provincia, barriere più 
alte delle Alpi e schiude abissi più sconfinati del 
mare. 

In simile condizione, che evidentemente esige 
di essere disciplinata mercè accordi civili e ra-
gionevoli , la Lega dei contadini si rivolge al 
sindaco perchè convochi i proprietari. Il sin-
daco (così almeno raccontano i giornali suoi e 
vostri amici, i giornali dei proprietari) si rifiuta 
perfino di riceverli; cerea di dilazionare ogni 
cosa; non ammette che si tratti. I proprietarii, 
del resto, già invitati e convocati pochi giorni 
fa, non si erano affatto degnati di venire al 
convegno. Riproduzione esattissima dei fatti di 
Candela e di tutti gli altri luoghi dove segui-
rono poi le stesse dolorose tragedie. 

Ed allora, per questo rifiuto - è sempre la 
Tribuna che narra - il fermento aumenta, nasce 
lo sciopero generale. 

Secondo punto : che fa allora l'autorità po-
litica ? Dovrebbe essa reagire a quest'ambiente 
di burbanza feudale, di inciviltà proprietaria; 
essa dovrebbe intervenire pacificatrice. Niente af-
fatto: l'autorità politica interviene bensì, ma 
unicamente per inasprire la situazione. Nella 
notte, arresta una quantità di gente, contadini 
naturalmente, all'evidente scopo di intimidire; 
perchè, in verità, non si oserà sostenere che con 
gli arresti arbitrari si calmino le popolazioni ec-
citate... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Avevano dato una coltellata ad uno. 

TURATI. Non lo so! E mi riservo, come 
si è fatto per Candela, di vedere poi la sen-
tenza del tribunale, che, come allora smentì 
tutte le prime asserzioni dell'onorevole Giolitti, 
così smentirà, probabilmente, queste troppo 
precipitate affermazioni del suo egregio sotto-
segretario. So che i giornali vostri dicono che 
furono nella notte arrestate molte persone, come 
« pericolose all'ordine pubblico » e come « colpe-
voli di reati contro la libertà del lavoro ». Non 
accennano affatto che gli arresti siano stati de-
terminati da ferimenti avvenuti. E sarebbe ve-
ramente stranissimo che si trattasse di omicidi 
o di feritori, quando tutta la popolazione - che 
non è, suppongo, una popolazione di delinquenti-
domandò ad una voce il rilascio di questi ar-
restati, e, ciò che è ancora più eloquente, il 
pretore consentì a rilasciarli. Questo è prova 
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che non si t ra t tava di volgari malfattori ; al-
trimenti, bisognerebbe ammettere che il pretore 
mancasse al suo dovere... {Commenti). 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario distato 
per l'interno. Ci sarebbero stati altri eccidi; ed 
allora, avreste gridato : malissimo ! 

TURATI. Onorevole di Sant'Onofrio, non 
siamo nati ieri, nò io, nè lei, e sappiamo, per 
troppe esperienze, come avvengono queste cose. 
Si fanno razzie di tutte le persone che si sup-
pone possano aiutare 'o sciopero ; questo è il 
fa t to costante che si ripete sempre in simili 
occasioni. Fat to illegale ed arbitrario, perchè il 
reato di essere « pericolosi all'ordine pubblico » 
non è scritto in nessun codice, e, quanto all'at-
tentato alla libertà del lavoro, esso, nella spe-
cie, è per lo meno inverosimile, dacché lo scio-
pero non era ancora proclamato; ad ogni modo 
non è questo un reato che ammetta la cattura 
preventiva, salvo il solo caso di arresto in fla-
granza ; quindi, primo atto di provocazione da 
parte di quell'autorità politica, la quale invece, 
in quel momento e in quel paese, doveva fare 
opera di pace e di civile concordia. 

Ed ora veniamo al punto culminante, sul 
quale ha abilmente sorvolato l'onorevole rap-
presentante del ministro dell'interno. 

Sciopero agricolo dunque; e quindi inevita-
bile attruppamento di gente sulla piazza. A Ceri-
gnola, si capisce, non hanno il teatro Quirino, 
0 il Valle, o l'Adriano per radunarsi, e si ra-
dunano in piazza. È in piazza che si discute, 
è in piazza che si tiene il mercato del lavoro. 
Alla barriera Melfi, nel largo San Rocco, v'è 
un aggruppamento di gente. I soldati sono là, 
con un delegato, che intima lo scioglimento. Ha 
fat to bene, ha fat to male questo vostro delegato 
a intimare lo scioglimento ? To non lo so ancora. 
Ha fatto l'interesse della legge, o ha fatto soltanto 
l'interesse dei proprietari ? È quello che vedremo 
a suo tempo. Una cosa è certa : veruna aggressione 
venne fatta dalla folla contro i soldati, che mettesse 
la loro vita in pericolo. Questo risulta da tu t t i 
1 giornali, da tut te le notizie che abbiamo finora 
e che sono - notate - tut te notizie di fonte 
proprietaria, dirette a giustificare l 'autorità e a 
diminuire l'impressione dell'eccidio. 

Invero, l'unico fatto che pare accertato è una 
sassata lanciata al delegato. Ancora esattamente 
come a Candela. Allora fu un pregiudicato che 
sferrò una bastonata al brigadiere - Centanni, e 
fu il segnale della strage. Anche allora, per quella 
bastonata isolata, si parlò di tumulto, di ri-
volta, di necessità di difesa. Poi venne il tri-
bunale di Lucerà ed assolse quasi tut t i . Pur 
troppo non fece rivivere i morti. Dunque una 
sassata, e questo è tu t to ; perchè sappiamo bene 
che cos'è, in questi casi, la « fitta sassaiuola » 

che si attribuisce alla folla : una pietra che ma-
gari un estraneo allo sciopero lancia per bravata 
o rancore personale contro il delegato. Sono i 
piccoli incidenti inevitabili di tu t te anche le 
più innocue commozioni popolari. Or bene, 
quando noi, magari come deputati, andiamo a 
far opera di pace in uno sciopero o in' una di-
mostrazione, eh ! si sa che chi va al mulino si 
infarina, e, se per accidente ci coglie una sas-
sata, che cosa facciamo ? Ce la pigliamo filoso-
ficamente ; non scarichiamo per questo la rivol-
tella : lo consideriamo come un incerto del 
mestiere. L'ho detto altra volta alla Camera : 
non è ammissibile che della gente, che ha per 
istituto la tutela dell'ordine, e non dovrebbe 
avere animo di coniglio, debba perdere il sangue 
freddo per una sassata parti ta dalla folla. Se 
sono così timidi e di pelle così delicata, eh ! 
via, vi sono tant i altri mestieri a questo mondo: 
facciano l 'avvocato, il frate, ma non facciano, 
perdio ! l 'agente della forza pubblica. 

Dunque pel trionfo dell'ordine si tira nel 
mucchio, si semina il campo di morti e di fe-
riti : 22 colpi sono sparati (che vuol dire con-
danna a morte sommaria, senza giudizio pre-
ventivo, di 22 cittadini), perchè una-sassata di 
ignota provenienza ha colpito il cappello di pa-
glia di un delegato ! 

Ebbene, io vi dico che tut to ciò è orribile. 
Voi potete ben cancellare la parola eccidio, come 
fosse una parola oscena, dall'interrogazione, ma 
perdio! il fat to non lo potete cancellare. Tutto ciò 
è orribile, perchè dimostra che ciò che domina 
la vostra polizia, e che voi non avete saputo 
ancora sradicare, è la violenza, che è figlia al 
tempo stesso della ferocia e della paura; dirò 
meglio, della paura, c h e a sua volta genera la 
ferocia, e che fa perdere il lume degli occhi. 
(Interruzione). 

Un momento solo ed avrò finito. 
Salvo dunque ritornare sui fatt i quando ne 

saranno meglio appurate le circostanze, la so-
miglianza di essi con tant i altri precedenti ci 
autorizza a denunziare fin d'ora l'incapacità del 
Governo a correggere i sistemi della nostra po-
lizia, la quale non si è ancora elevata neppure 
all'altezza morale del decalogo di Mosè, che 
comanda : « non ammazzare ! » Non si deve am-
mazzare il popolo ! Questa è la grande e la sola 
massima. {Commenti). 

Non si parli di difesa necessaria. Si trattava, 
lo ammettono tut t i , lo confermano i deputati 
di quella regione, di una popolazione buona, 
docile, rassegnata, e - guardate stranezza ! -
così poco ostile al Governo, che, anche dopo 
l'eccidio, volendo dimostrare il suo sdegno e il 
suo dolore, non si volge contro la pretura o 
contro la caserma dei carabinieri, ma fa una 
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dimostrazione contro il municipio ! S'è parlato 
di armi: ma - ce lo attestano pure i giornali -
sono le armi della pace ; sono bastoni, roncole, 
zappe, le armi quotidiane de' contadini che si 
recano ai campi. S'è parlato di colpi da fuoco 
partiti dalla folla. È la solita menzogna, sempre 
affermata il primo giorno, sempre smentita il 
secondo. Ditemi dunque il nome di un solo 
soldato, di un solo agente che siano stati feriti. 
Perchè, o signori, è assurdo che i moschetti dei 
soldati feriscano sempre e le pretese rivoltelle 
della povera gente non abbiano mai da ferire 
nessuno! 0 sono rivoltelle di cartone, o sono 
invenzioni e fantasmi della polizia ! 

Mi direte infine - so a memoria l'antifona -
che in ogni caso deve rimanere forza alla legge: 
rispondo che in ogni caso deve rimanere forza 
all'umanità. No, nessuna legge punisce di morte 
gli assembramenti, le grida, neanche le sassate: 
nessuna legge sopratutto punisce di morte gli 
innocenti. La famosa folla delinquente, di cui 
parlano taluni sociologi, non è altro che una 
metafora. La folla delinquente non esiste; la 
folla siamo noi tutti, è il popolo italiano, e il 
delitto non può essere che strettamente indivi-
duale, anche quando è plurimo e concertato, 
perchè individuale è la responsabilità. Gli as-

. sembramenti, gli scioperi, sono fatti politici,-
fenomeni di lotta di classe, che non si risolvono, 
anzi si aggravano, colle fucilate. Non si dice 
che tutto debba tollerarsi e lasciarsi impunito; 
si dice che, nei frangenti difficili, c'è una mas-
sima cristiana e fraterna, più sapiente di ogni 
legge e di ogni consegna, ed è : « chi ha giu-
dizio ne usi». Se la forza pubblica è scarsa, 
attenda rinforzi, ceda il passo anche per un 
momento, ma non si perda la testa. Che dav-
vero cascava il mondo se quel giorno a Ceri-
gnola alcuni contadini fossero stati impediti 
di recarsi al lavoro? Ma, se io su quella porta 
incontrassi un collega irritato, impazzito, che 
mi ostruisse l'uscita, certo egli offenderebbe il 
mio diritto : io potrei tentare di scostarlo, avere 
un diverbio COTI lui; ma caverei forse il revol-
ver, l'ucciderei? Certo, s'io questo facessi, voi 
mi chiamereste assassino; io meriterei questo 
nome. 

Concludo quindi come ho cominciato : di 
fronte a questi fatti io sono troppo buon con-
servatore, per potermi dire menomamente so-
disfatto. (Bravo! Bene! a sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pavoncelli per dichiarare se sia sodisfatto. 
{Segni di viva attenzione). 

PAVONCELLI. Certo sarebbe stato meglio 
attendere per svolgere queste interrogazioni. 
Avremmo avuto così tutti quanti il modo di 

sapere i particolari del fatto e di giudicarli da 
un punto di vista più preciso. 

Sino dalla settimana passata, è vero, alcuni 
pochi contadini interruppero dopo otto ore il 
lavoro e cercarono di mettersi in sciopero; ma 
in ciò non furono seguiti dai compagni loro; i 
quali, saviamente ragionando, fecero riflettere 
che il tempo umido aveva moltiplicato le opere 
per la cura della vigna, che i fieni davano dop-
pio raccolto, che ricca era la messe, ricchissimo 
il prodotto delle fave, la cui produzione era 
vicina alla maturità. 

I più accorti invitavano gli altri a riflettere 
che in tali condizioni il lavorare meno faceva 
maggiormente richiedere gente, e quindi mag-
giormente aumentare i salari: provocando e sti-
molando così sempre più, contro ogni loro de-
siderio ed intento, la concorrenza che quei di 
Cerignola specialmente temono, la concorrenza 
dei cosidetti forestieri. 

Erano così savie e così spontanee e buone 
ragioni queste, che l'idea dello sciopero fu messa 
da canto. 

Solo domenica i contadini andarono dal sin-
daco, ed in un modo, dirò, poco parlamentare, 
imposero che rapidamente il giorno stesso si 
riunissero i proprietari e si venisse a compilare 
una tariffa più o meno esagerata. Il sindaco 
promise, ed indisse veramente, per il lunedì, la 
riunione dei proprietari. È così che si fa ogni 
stagione. Oramai ci sono abituati tutti. 

Ma, anziché aspettare che i proprietari si 
fossero riuniti, alle quattro del mattino, i con-
tadini erano alle barriere, sulle vie che menano 
fuori dall'abitato alla campagna, ed impedivano 
alla gente il passo, sia che volesse andare a 
lavorare per altri, sia che volesse andare nelle 
terre proprie per i bisogni del momento. E questa 
gente, che voleva andar fuori, non erano già fore-
stieri, erano i paesani stessi, che ogni lunedì, 
come per abitudine, vanno alle loro terre a prov-
vedere ai casi loro. 

Dei forestieri si paventava e si voleva im-
pedire la venuta; ma non si può a meno di 
chiedere aiuto di gente in Capitanata. Cerignola, 
quindici anni or sono, non aveva che 20 mila 
abitanti. Oggi ne ha 40 mila; e l'aumento è 
quasi per intero dovuto all'immigrazione. Ma 
gli immigrati, appena acquistano il diritto di 
città, da essi affermato, non vogliono che altri 
venga a fare quello che essi hanno fatto, im-
perocché temono che ne venga l'equilibrio della 
popolazione con la richiesta del lavoro, e che 
il salario non possa essere ulteriormente au-
mentato. 

Sicché non i contadini di Cerignola, ma in 
massima parte quelli che cittadini di Cerignola 



Atti Parlamentari — 12607 — Ca mera dei Deputati 
' LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE -•• DISCUSSIONI —• TORNATA DEI. 1 7 MAGGIO 1 9 0 4 

sono di fresca data, diventano i più audaci nel 
rigettare i compagni, soci e parenti di ieri. 

D'altronde è da secoli che in Capitanata 
sul Tavoliere si ha bisogno di gente di aiuto in 
tempo dei raccolti. La provincia di Capitanata 
non ha che 56 o 60 abitanti per chilometro 
quadrato; ne ha più del doppio la provincia 
vicina di Bari, ed è saputo che a Bari e a 
Lecce la produzione del grano è così misera, 
che gli agricoltori del luogo l'hanno quasi ab-
bandonata, e che nel maggio, finito il lavoro 
della vigna, non hanno miglior modo, per arri-
vare alla vendemmia successiva, se non quello 
di andare altrove alla ricerca di lavori nuovi. 
I contadini della montagna di Basilicata, ove 
i raccolti maturano due mesi più tardi che nella 
pianura, scendono anch'essi in Capitanata per 
cercare lavoro. 

Così si faceva forse ai tempi dei Normanni, 
così si fa oggi, così si dovrà fare a misura che 
il lavoro cresce e la coltivazione diventa più 
intensiva e più industrialmente intensiva come 
noi l'abbiamo resa. Crosso errore per gente as-
solutamente impreparata. E questa è, forse, la 
colpa maggiore di noialtri proprietari di quei 
paesi. 

Ora quando il lunedì la gente che si por-
tava al lavoro, non potè traversare le strade 
solite che menano alla campagna, inevitabil-
mente doveva avvenire quello che avviene, fo-
tograficamente, in ogni altra circostanza simile 
in Puglia, cioè il gridio prima, il dibattersi poi, 
la sassaiola solita, il delegato più o meno fe-
rito, il carabiniere più o meno colpito da una 
pietrata e via dicendo, finché si fanno i soliti 
squilli, ecc. E d è dolorosissimo che così sia. Io 
vorrei, onorevole amico Turati, che ella ve-
nisse a stare alquanto nei paesi nostri e vedesse 
da vicino con quale gente si ha da fare e quali 
metodi si devono usare per essere capiti. 
In verità ho il convincimento che non la com-
prenderebbero facilmente. (Si ride). Spinto dal 
sentimento che in lei, in noi, in chiunque ama 
l'Italia palpita sì forte, sforzandosi, forse, ci 
arriverebbe; ma con quale fatica ! 

Riesce doloroso più che ad altri a me di 
sapere che colaggiù, dopo tante fatiche e tante 
pene, dopo avere con tanti sforzi cercato di 
evitare dolorosi avvenimenti, si sonò verificati 
quelli che meno dovevamo aspettare; chè, ono-
revole amico mio, non più tardi di questo verno, 
quando le piogge erano così frequenti e copióse, 
si è dato alla Lega dei contadini un capitale 
perchè con esso potesse sovvenire agli operai 
che avessero bisogno, e si evitasse così di sot-
toporli all'usura, di sottoporli alla necessità di 
vendere, a baratto, il loro lavoro giorno per 
giorno al primo offerente. E con l'aiuto di tutti 

i cittadini di Cerignola, con l'aiuto di un uomo 
che immedesima il sentimento verso il proprio 
paese con l'affetto all' Italia, il Duca de La Ro-
chefoucauld, si era pensato di fare una coope-
rativa per la gente de' campi, l'azione della 
quale doveva estendersi alla costruzione di quelle 
case popolari che sole potevano in qualche guisa 
allargare la cerchia per dar ricovero a quella 
gente e non sottoporla all'altra usura più bar-
bara e più selvaggia di tutte le altre, per cui 
sono forzati ad abitare in 10 o 20 nella stessa 
stanza. 

Caro amico Turati, ella, che ormai è di-
ventato uomo d'ordine, si unisca a me, tanto 
più che io sono sulla via per diventare schiet-
tamente uomo... 

TURATI. ...del disordine! {Ilarità). 
PAVONCELLI . In quei paesi, mi si passi 

la parola, non ancora progrediti, tutto quello 
che io ho. portato, che altri ha portato insieme 
con me, dispiacevolmente è caduto fra gente 
impreparata; sicché spesso quelli che più se 
ne giovano, più vengono a contrastarlo. 

Ma ormai, per il momento, non rimane che 
deplorare l'accaduto e deplorare che la folla, perso 
ogni freno, si sia portata, e duri ancora, in uno 
stato molto più vicino alla rivolta che al tumulto. 
È impedito il traffico, la gente che è fuori di 
Cerignola non trova modo per essere approv-
vigionata; le provviste alla città stessa sono 
impedite; si cercò di ostacolare perfino il tra-
sporto dell'acqua; . ripieghi, si sa, di povera 
gente deviata, che in questo frattempo cerca 
di far corpo, per avere così autorità maggiore 
nella richiesta di tariffe che potranno essere 
consentite ora, e fino a quando il vino sarà 
caro ed il grano largamente vendibile. Ma do-
mani, onorevole Turati, se il vino decade di 
prezzo ed il raccolto viene cattivo, quali numi 
del cielo potranno cavare sangue dalle pietre? 
Ah, indubbia mente ogni italiano deve essere 
profondamente afflitto di ciò che avviene ! 

Ma noi meridionali dobbiamo aggiungere il 
rossore al dolore. Chè a traverso mille crisi 
sempre rinnovantisi in molteplici forme, con 
sforzi e sacrifizi infiniti, abbiamo saputo tra-
sformare le condizioni agricole pagando i nostri 
debiti, compreso quello di migliorare il tratta-
mento e il tenore di vita dell'operaio della terra. 
E ora ne abbiamo tale compenso! Noi che abbiamo 
potuto far aumentare il lavoro; noi, che sappiamo 
che la questione meridionale non è che questione 
di lavoro largo e rimunerativo, aumento di ric-
chezza che solo permette una civiltà più adatta 
e più feconda a paesi civili, noi siamo a questo 
di veder messo in dubbio l'opera nostra, ed il 
nostro buon volere. Via, se ha tempo, venga, 
venga e venga a studiare : si unisca a quelli 
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di buona volontà e sia persuaso che potrà ap-
portare molte idee che tra noi spesso coloro 
che credono di essere uomini dell'avvenire, non 
sanno bene esprimere, e finiscono, e non val-
gono che a montare la gente ed a spingerla 
per vie e a mète, che non possono essere così 
facilmente raggiunte. Intanto io raccomando al 
Governo che in avvenire le autorità non siano 
lasciate in condizione da non aver modo d'im-
pedire tumulti simili. Certamente l'onorevole 
sottosegretario di Stato ebbe ragione quando 
disse che se maggiore fosse stata la forza pub-
blica, come a Torre Annunziata, si sarebbe 
evitato a Cerignola il doloroso avvenimento ed 
il cordoglio di dover piangere gente innocente 
che paga e pagherà con pene infinite gli avve-
nimenti successi. ( Vive approvazioni). 

PRESIDENTE. Così sono esaurite queste 
due interrogazioni. 

Viene ora la prima interrogazione inscritta 
nell'ordine del giorno che è quella dell'onore-
vole Pansini al presidente del Consiglio, al mi-
nistro del tesoro ed al ministro dei lavori 
pubblici « per sapere se e quando intendano 
presentare il nuovo progetto dell'acquedotto 
pugliese ». 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha 
facoltà di rispondere a questa interrogazione. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 
Camera ricorda che con la legge del 26 giugno 1902 
fu autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'ac-
quedotto pugliese, mediante concessione unica 
da aggiudicarsi per gara internazionale. S'isti-
tuiva un consorzio composto dello Stato e delle 
Provincie di Foggia, Bari e Lecce; lo Stato con-
correva con 100 milioni, le provincie con 25 mi-
lioni. Fu fat ta una larga pubblicità dell'avviso 
della gara internazionale, e a questa furono am-
messe 10 ditte, cinque nazionali e cinque estere. 
Due sole presentarono offerte. Le offerte però 
non erano incondizionate come si domandava 
nell'avviso di asta: invece una richiedeva che lo 
Stato dovesse assicurare un interesse annuo 
netto; e l'altra si limitava semplicemente a di-
chiarare che la ditta offerente era pronta a ne-
goziare col Governo le basi di un progetto tecnico 
e finanziario. Tutte e due le offerte furono na-
turalmente dichiarate nulle, perchè condizionate. 
('Conversazioni). . 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
JTEDESCO, ministro dei . lavori pubblici. In 

questo stato di cose era mio dovere avvisare ai 
mezzi più opportuni per risolvere il grave pro-
blema. Nei miei propositi fui fortificato dalle pre-
mure e dagli incoraggiamenti dell'onorevole 
presidente del Consiglio e dell'onorevole ministro 
del tesoro. Avevo per prima idea quella di proporre 
parziali ritocchi alla legge del 1902; però, senza 

avere t ra t ta to con nessuno, ma avendo inter-
rogato qua e là, mi avvidi che le incognite, che 
più avevano sgomentato le imprese private, si 
riferivano più all'esercizio, che alla costruzione, 
e allora abbandonai l'idea del parziale ritocco, e 
mi appigliai volentieri al partito di scindere la co-
struzione dall'esercizio. A questo studio mi ac-
cinsi con solidarietà di italiano e con affetto di 
pugliese volontario. Il progetto governativo, 
che.serviva di base alla gara, prevedeva una spesa 
di 136 milioni, dei quali 20 erano destinati alla 
canalizzazione nell'interno degli abitati. Volendo 
provvedere per ora solo alla costruzione dell'ac-
quedotto, lasciando a un'altra legge di stabilire 
le norme per l'esercizio, mi trovavo di fronte a 
queste difficoltà: da un lato non era possibile chie-
dere maggiori mezzi al tesoro, perchè lo Stato si 
era giàfimpegnato nella considerevole somma di 
100 milioni, dall'altro non si poteva turbare la 
condizione finanziaria del bilancio dei lavori pub-
blici, il quale deve provvedere a numerosi, ur-
genti ed importanti bisogni in tut te le parti d ' I ta-
lia. Allora studiai l'espediente di ridurre la spesa 
del progetto e tornai ad una idea non nuova, a 
quella, cioè, di stralciare la spesa che riguarda la 
canalizzazione interna. Imperocché io pensavo 
allora, e penso tuttavia, che quando il consorzio, 
costituito dallo Stato e dalle tre provincie di Pu-
glia, abbia condotto a proprie spese l'acqua nél 
centro degli abitati, e, in caso di difficili condi-
zioni altimetriche, alle porte degli abitati, i co-
muni possano chiamarsi ben soddisfatti. Del resto 
non saranno certamente tu t t i i comuni delle Pu-
glie, che avranno bisogno di avere una rete di 
canali interni, saranno solo i grandi centri e a 
questi il consorzio potrà venire in aiuto con qual-
che sussidio. 

Tolta dunque la spesa della canalizzazione 
interna, rimaneva una somma di 116 milioni per 
sopperire alla costruzione dell'acquedotto, alla 
qual somma si può aggiungere qualche milione 
per spese varie e anche in vista delle non im-
probabili sorprese della costruzione. Però, come 
ho detto dianzi, il bilancio dei lavori pubblici 
non poteva essere profondamente turbato. Da 
un lato avevo potuto ottenere col mezzo indicato 
la riduzione della spesa dell'acquedotto, ma, 
poiché mi pareva preferibile che a questa co-
struzione dell'acquedotto provvedesse come a 
qualsiasi opera di Stato, cioè compilandosi i pro-
getti dal Genio civile, e, quello che più importa, 
regolando i pagamenti secondo l'avanzamento 
dei lavori, così avevo bisogno di trovare una 
latitudine nel tempo di esecuzione dell'opera, che 
permettesse di poter stanziare i fondi necessari 
per fare questi pagamenti nel corso dei lavori. 
Ed allora, tenuto conto che il termine asse-
gnato dalla legge vigente per la costruzione del-
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l 'acquedotto è di soli 10 anni, e persuaso che 
questo termine non sia sufficiente, perchè si t ra t t a 
di un'opera veramente ciclopica, cioè di un ac-
quedotto della lunghezza di 1904 chilometri 
(236 chilometri di canale principale e 1668 chi-
lometri di canali secondari), di un acquedotto 
per cui occorre il più lungo traforo appenninico 
che esista in Italia, credetti poter risolvere la 
questione portando il termine d a 10 a 15 anni. Le 
Puglie sitibonde che aspettano l 'acqua da secoli, 
non si lamenterannojtli aspettare qualche anno 
di più se il non lungo ritardo servirà ad assicu-
rare il .compimento dell'opera. | | 

Io spero che l'onorevole Pansini vorrà dichia-
rarsi sodisfatto di queste mie .dichiarazioni, e 
vorrà riconoscere che a questo modo l'acque-
dotto si farà veramente., ^ 

Concretati questi punti principali, la pro-
posta ebbe il cordiale appoggio dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio e del ministro del tesoro, ed 
infine l 'unanime voto del Consiglio dei ministri. 

Ormai il disegno di legge è definito in tu t t i i suoi 
particolari, ed io posso dare alla Camera la buona 
novella che fra pochi giorni avrò l'onore di pre-
sentarlo, nella fiducia che la Camera e l 'altro ramo 
del Parlamento vorranno approvarlo prima delle 
vacanze estive. Pare al Governo che queste pro-
poste debbano avere la virtù d i assicurare piena-
mente l'esecuzione dell'opera gigantesca, che 
sarà t ra le più memorande della nuova Italia. 
Certo il Governo dimostra chiara e precisa la vo-
lontà di risolvere il problema della redenzione 
igienica delle Puglie, alle quali io mando l'au-
gurio della massima prosperità. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pansini per dichiarare se sia sodisfatto. 

PANSINI . Ho presentato questa interroga-
zione per sapere se i ministri competenti in-
tendevano presentare e quando il nuovo dise-
gno di legge in adempimento delle promesse 
che sono state fa t te dal ministro dei lavori 
pubblici nella seduta del 3 febbraio scorso. 

E non soltanto il ministro dei lavori pub-
blici diede con la sua autori tà affidamenti alla 
Camera, ma lo stesso presidente del Consiglio 
li confermò ; ed io spero che il presidente del 
Consiglio ripeterà oggi alla Camera ciò che disse 
ai rappresentanti delle Puglie alcuni giorni fa, 
che cioè, prima che la Camera prenda le sue 
vacanze estive, essa sarà messa in grado di ap-
provare il nuovo disegno di legge. 

Sono poi oltremodo lieto che il ministro del 
tesoro con la sua presenza ratifichi il consenso 
dato perchè i milioni necessari siano devoluti 
alla esecuzione del grande acquedotto pugliese. 
Non esporrò qui quali opere siano necessarie 
per rendere efficace il provvedimento ; lo farò 
quando il disegno di legge verrà in discussione : 

soltanto dirò fin d'ora che c'è molta differenza 
f ra le condizioni del Leccese e quelle delle Pu-
glie e della Basilicata. 

E mi auguro e confido che non si ripeta lo 
spettacolo di gare deserte, e che si provvederà 
alle condutture per modo ch'esse non si arre-
stino all'esterno degli abitati, giacché si sa che 
i comuni non si trovano in condizioni da prov-
vedere alle interne diramazioni. Altrimenti si 
ritarderebbe, in luogo di affrettarla, la risolu-
zione dell 'acquedotto pugliese. 

Per ora quindi mi limito ad invitare il Go-
verno a presentare subito il disegno di legge; 
lo discuteremo insieme e daremo opera che non 
si ripeta un fa t to che sarebbe ludibrio per t u t t i 
e darebbe diritto, a quelle popolazioni di cer-
care una via diversa per ottenere il sodisfaci-
mento di promesse tante volte fatte, e non mai 
mantenute. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVintemo. Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Mi pare che l'onorevole Pansini in 
sostanza abbia espresso il desiderio che io met-
tessi l'avallo alla cambiale t r a t t a dal mio col-
lega, il ministro dei lavori pubblici. Ora il mi-
nistro dei lavori pubblici ha parlato a nome di 
t u t to il Governo dopo una deliberazione presa 
in Consiglio dei ministri, che approvava le linee 
generali del disegno di legge da presentarsi. 

L'onorevole Pansini sa da quanto tempo si 
studi il modo pratico per arrivare a dotare 
d'acqua le Puglie. Anzi è stata questa la sua 
lagnanza principale. Ora non è certamente 
colpa del Ministero attuale se, bandita 1' asta, 
non si è trovato nessuno che vi abbia concorso. 
Data la deserzione dell'asta, che cosa poteva 
fare il Governo ? Esaminare quali erano le cause 
per le quali non si era riusciti a trovare un 
appaltatore. Questo esame è stato fat to e noi 
crediamo di aver ovviato a queste cause col 
disegno di legge che presenteremo fra poco. 
Ma l'onorevole Pansini non si meraviglierà se 
un problema che si studia da 15 anni e più, 
senza poter giungere ad una conclusione, abbia ri-
richiesto altri due o t re mesi di studio, di fronte 
specialmente ad un fenomeno così nuovo di non 
aver t rovato un appaltatore d'un'opera, per la 
quale lo Stato pur prometteva di spendere una 
somma ingentissima. 

Ora posso garentire che il disegno di legge 
sarà presentato fra poco, che in questo disegno' 
di legge noi ci siamo studiati di rimuovere le 
cause del fenomeno, che abbiamo tut t i deplo-
rato, della diserzione dall' asta. Quando il di-
segno di legge sarà innanzi alla Camera, esa-
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mineremo d'accordo il modo di giungere ad una 
conclusione. 

Io però non comprendo 1' ultima parte del 
suo discorso, in cui non si contentava nemmeno 
che il Governo portasse l 'acqua dentro ogni 
comune : non so se voglia che forniamo anche 
i bicchieri : (Si ride — Interruzione del deputato 
Tansini) questo non credo : in ogni modo quando 
verrà il disegno di legge, lo discuteremo in-
sieme. 

PRESIDENTE. Così per oggi sono esaurite 
le interrogazioni. 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l' onorevole Mezza-
notte a recarsi alla tribuna per presentare una 
relazione. 

MEZZANOTTE. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione incari-
cata di esaminare la domanda di autorizzazione 
a procedere contro 1' onorevole De Felice per 
diffamazione. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Votazione per la nomina di due c o m p o n e n t i ^ 
della Commissione d' incfres ia sulla marina militare. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
votazione per la nomina di due membri della 
Commissione d'inchiesta per la marina militare. 

Prego l'onorevole segretario di lare la chiama. 
PODESTÀ, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione. 

Abbruzzese — Abignente — Aguglia — 
Anzani — Aprile —- Arlotta — Arnaboldi — 
Avellone. 

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bar-
nabei — Barzilai — Basetti — Battaglieri — 
Bertarelìi — Bertetti — Bertolini — Biscaretti 

— Bissolati — Bonanno — Bonoris — Bor-
ghese — Borsarelli — Brandolin — Brizzolesi 

— Brunialti. 
Ca magna — Camera — Campus-Serra — 

Cane vari — Cantalamessa — Capaldo —- Ca-
pece-Minutolo — Carboni-Boj — Carcano — 
Castelbarco-Albani — Castiglioni — Cavagnari 
— Celesia -— Celli — Cerri — Chiapusso — 
Chimi enti — Chimirri — Chinaglia — Ci appi 
— Cimorelìi — Cirmeni — Cocuzza — Co-
dacci-Pisanelli — Colombo-Quattrofrati — Co- I 
losimo — Colucci -— Compans — Cornalba 
— Cortese — Costa — Curioni. 

Daneo Edoardo — De Bellis — De Gen-
naro Ferrigni — Del Balzo Girolamo — De 

Marinis — De Martino — De Novellis — D e 

Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — 
Di Bagnasco — Di Palma — Di Sant'Onofrio 
— Di Scalea — Di Stefano — Di Terranova 
— Donnaperna. 

Falconi Gaetano >— Falconi Nicola — Fal-
letti — Farinet Francesco — Fasce — Fazio 
Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Fortis — For-
tunato — Fracassi — Fradeletto — Franchetti 
— Freschi — Fusinato. 

Galli — Gallini — Galluppi — Garavetti — 
Gatti — Gattoni — Gavotti — Ghigi — Gio-
litti — Giovanelli — Giunti — Grossi — Gual-
tieri — Guicciardini. 

Ja t ta . 
Lacava — Lagasi — Laudisi — Lazzaro — 

Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pa-
squale — Lucchini Angelo — Lucernari — Lu-
cifero — Luzzatti Luigi. 

Majorana — Malvezzi — Mango — Manna — 
Mantica — Manzato — Maraini — Marazzi — 
Maresca — Marsengo-Bastia — Masciantonio — 
Massa — Massimini — Matteucci — Maurigi 
— Maury — Mazziotti — Medici — Menafoglio 
— Merci — Mezzacapo — Mezzanotte — Mi-
cheli — Miniscalchi — Mirabelli — Molmenti 
— Montagna — Montemartini — Monti Gu-
stavo — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — 
Morelli-Gualtierotti — Morpurgo. 

Negri — Noè — Nuvoloni. 
Orsini-Baroni. 
Paganini — Pais-Serra — Palberti — Pan-

sini — Papadopoli — Patrizii — Pavoncelli — 
Perla — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pi vano 
— Pizzorni — Podestà — Pozzi Domenico — 
Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese. 

Raccuini — Raggio — Rava — Rispoli — 
Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzo Va-
lentino — Rizzone — Rocco Marco — Romano 
Giuseppe — Ronchetti — Rovasenda — Rubini 
— Ruffo. 

Salandra — Sanarelli — Sanseverino — 
Santini — Saporito — Scaramella-Manetti — 
Schanzer — Serra — Sili — Silva — Silvestri 
— Socci — Sola — Solinas-Apostoli —Sommi-
Picenardi — Sonnino — Sorani — Soulier — 
Squitti -— Stelluti-Scala. 

Tecchio — Tedesco — Teso — Testasecca 
— Torraca — Tripepi — Turati — Turbiglio 
— Turrisi. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio 
— Varazzani — Ventura. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zella-Milillo. 

Sono in congedo: 

Baragiola — Berio — Bonardi — Bracci. 
-Calderoni — Calissano — Calieri — Canta-
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rano — Cao-Pinna — Carugati — Ciccotti — 
divelli — Costa-Zenoglio — Cuzzi. 

De Gaglia — De Luca Paolo — Di Trabia 
— Donati — Dozzio. 

Fede — Fiamberti — Filì-Astolfone — Fnlci 
Ludovico. 

Gavazzi. 
Lampiasi — Lojodice. 
Marcora — Mariotti — Marzotto — Maz-

zetta — Melli — Miaglia. 
Ottavi. 
Panzacchi — Pini — Poggi — Pullè. 
Resta-Pallavicino — Ricci Paolo — Ro-

manin-Jacur — Rufioni. 
Sanfilippo — Scalini — Serristori —• Sor-

mani — Suardi. 
Torlonia. 
Yagliasindi — Vetroni — Vitale. 

Sono ammalati: 

Afan De Rivera. 
Compagna. 
Fani — Finardi — Fulci Nicolò. 
Lovito. 
Mei. 
Pavia. 
Quintieri. 
Vendemmi — Vendramini — Vienna — 

VollarorDe Lieto. 
Zannoni. 

Assenti 'per ufficio pubblico: 

Landucci. 
Rebaudengo — Rondani. 

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne 
e procederemo nell'ordine del giorno. 

Presentazione di relazioni 
e di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Prinetti 
e Fasce a recarsi alla tribuna per presentare 
delle relazioni. 

PRINETTI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sulla proposta di legge: Co-
stituzione in comuni autonomi delle frazioni 
di Verderio Superiore e Verderio Inferiore. 

FASCE. A nome della Giunta generale del 
bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge: Approvazione di 
eccedenze di impegni per la somma di lire 
4,748,200.09 verificatesi sulla assegnazione di 
alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente 
del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
deirinterno. Mi onoro di presentare alla Camera 
un disegno di legge sul personale tecnico ed 
amministrativo degli stabilimenti carcerari e 
dei riformatori, su quello di custodia e degli 
stabilimenti carcerari di disciplina e sorveglianza 
dei riformatori. 

Chiedo che questo disegno di legge sia de-
ferito all'esame della Giunta generale del bilan-
cio, trattandosi essenzialmente di una legge di 
spesa. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole pre-
sidente del Consiglio della presentazione di 
questo disegno di legge, che sarà stampato e 
distribuito. 

L' onorevole presidente del Consiglio chiede 
che questo disegno di legge sia deferito all'esa-
me della Giunta del bilancio. (Pausa). 

Non essendovi obbiezioni, così rimane sta-
bilito. 

(Così rimane stabilito). 

Svolgimento di ima proposta di legge. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Svolgimento di una proposta di legge del de-
putato Marazzi per la costituzione in comune 
autonomo delle frazioni di Rivarolo del Re, Bru-
gnolo e Villanova (Casalmaggiore). (Vedi tornata 
14 corrente). • 

L'onorevole Marazzi ha facoltà di svolgere 
la sua proposta di legge. 

MARAZZI. Sarò veramente brevissimo: la 
mia proposta di legge tende a stralciare dal co-
mune di Casalmaggiore le frazioni di Rivarolo 
del Re, Brugnolo e Villanova per costituirle in 
comune autonomo; e le ragioni della proposta 
sono abbastanza chiare. Il comune di Casal-
maggiore è costituito da un nucleo centrale e 
da 15 frazioni : il nucleo centrale comprende 
3742 abitanti e la totalità del comune sale ad 
oltre 16 mila abitanti. Le frazioni più impor-
tanti del comune sono molto distanti dal nu-
cleo principale, tanto che la frazione di Bru-
gnolo, per citarne una, si trova a circa dieci 
chilometri dal centro principale del comune di Ca-
salmaggiore. Si vede subito da questa circo-
stanza come la costituzione di questo comune 
non risponda più alle esigenze moderne ma rap-
presenti ancora l'antico feudo con le castella 
poste lontane dal centro principale. 

È comprensibile un comune, specialmente 
se ragguardevole di popolazione, che abbia al-
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Pinfuori della sua cinta murata una cerchia 
territoriale che dia aria e mezzi alla popolazione 
cittadina e si comprende anche a mo' d'esem-
pio come le grandi città abbiano cercato di as-
sorbire i circostanti popolosi villaggi, i così detti 
corpi santi: ma nel caso attuale le condizioni 
sono semplicemente invertite. 

In questo caso il nucleo centrale del comune 
è infinitamente più piccolo delie frazioni che gli 
stanno attorno; donde un'infinità di controver-
sie e di disagi sia per tu t t i i servizi come in 
genere per tu t ta la ordinaria amministrazione. 
E evidente come, per esempio, Rivarolo del Re 
con 2 mila abitanti e a 7 chilometri dai centro 
principale si trovi a disagio in una simile or-
ganizzazione amministrativa; e per conseguenza 
si spiega come nei dintorni del comune di Ca-
salmaggiore sin da anni ed anni si sia mani-
festata una forte tendenza per stralciare alcune 
frazioni dal centro principale. Però bisogna te-
ner conto di molte circostanze. 

Se si andasse a rigor di logica bisognerebbe 
togliere tu t ta o quasi tu t ta la zona esteriore, 
e rendere così il comune di Casalmaggiore, che 
oggi conta oltre 16 mila abitanti, un comune 
di 4 mila abitanti. Da ciò uno spostamento non 
indifierente di interessi, come si vede, sposta-
mento al quale certo noi non possiamo essere 
indifferenti. 

Però vi è una misura di mezzo: si possono 
stralciare quelle frazioni che chiaramente col 
loro voto hanno dimostrato di voler essere auto-
nome, non solo, ma che hanno in sè tut t i i 
mezzi per potersi amministrare, che hanno tut to 
il reddito censuario necessario per costituire un 
comune a sè. Poi bisogna tener conto della vo-
lontà espressa dalla maggioranza degli elettori 
locali. Per l'assieme di queste ragioni, che se que-
sta proposta di legge avrà seguito, come spero, io 
mi riserbo di ampliar meglio nella relazione, fac-
cio la istanza concreta che le frazioni di Vil-
lanova, Rivarolo del Re e Brugnolo formino 
un solo comune. Si tratterebbe di un comune 
lontano da sei a dieci chilometri da Casalmag-
giore, comune che avrebbe oltre 3 mila abitanti, 
con un territorio dal quale trarrebbe un reddito 
così ragguardevole da poter far fronte a tutt i 
i servizi. 

Detto questo, io mi astengo dall'entrare a 
discutere di altre questioni, che troveranno na-
turalmente la loro sede nella relazione; mi li-
mito a dire e ad esporre le ragioni principali: 
cioè la volontà della maggioranza degli elettori 
amministrativi di costituirsi in comune auto-
nomo, la possibilità che questo comune abbia 
vita, le difficoltà che oggi giorno hanno le pre-
dette frazioni di avere una amministrazione li-
bera e rapida. « 

Per conseguenza credo e spero che la Ca-
mera ed il Governo vorranno far buon viso alla 
mia proposta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'interno. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro• 
dell'interno. Il Ministero non ha alcuna difficoltà 
a consentire che sia presa in considerazione la 
proposta di legge testé svolta dall' onorevole 
Marazzi. 

PRESIDENTE. Non opponendosi il Governo,, 
interpello la Camera. Coloro che intendono di 
prendere in considerazione la proposta di legge 
del deputato Marazzi, favoriscano alzare la 
mano. 

(E presa in considerazione). 

Domande di autorizzazione a procedere. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca : 
Domande di autorizzazione a procedere in giu-
dizio contro i deputati: Aprile Pietro (per con-
travvenzione all'articolo 49 del regolamento di 
polizia ferro viaria - D'Andrea Giuseppe (con-
travvenzione all'articolo 248 del codice di com-
mercio). - Rigola Rinaldo (contravvenzione al-
l'articolo primo della legge di pubblica sicu-
rezza). - Gallo Nicolò (contravvenzione all'ar-
ticolo 55 della legge sui lavori pubblici) e Aprile 
Pietro (contravvenzione all'articolo 303 della 
legge sui lavori pubblici). 

La Camera rammenta che, ora è qualche 
tempo, furono presentate alcune domande affin-
chè fosse conceduta l'autorizzazione a pro-
cedere contro deputati imputati di contravven-
zioni. La presidenza della Camera, poiché la Ca-
mera stessa aveva con precedenti sue delibera-
zioni stabilito che per le contravvenzioni non 
occorresse l'applicazione dell'articolo 45 delio-
Statuto, ne informò il ministro di grazia e-
giustizia. L'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia però espresse l'avviso che quelle do-
mande dovessero essere ugualmente assoggettate 
all'approvazione della Camera. In seguito a tale 
invito, esse furono trasmesse agli uffici, i quali 
nominarono un'apposita Commissione della quale 
è relatore l'onorevole Palberti. 

La Commissione propone le seguenti deli-
berazioni : 

1° Una deliberazione con cui la Camera af-
ferma la sua unica competenza in fatto di ap-
plicazione dell'articolo 45 dello Statuto ; 

2°-Di ritornare sulla massima stabilita re-
centemente, ossia stabilire che occorra l 'auto-
rizzazione della Camera anche per le contrav-
venzioni ; 

3° Di proporre alla Camera di deferire ad 
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una Commissione permanente, l'esame delle 
domande di autorizzazione a procedere. 

Darò anzitutto lettura della prima proposta 
della Commissione: 

« La Camera è la sola competente a deci-
dere su tut te le questioni toccanti l'applicabi-
lità e la estensione della garanzia proclamata 
dall'articolo 45 dello Statuto; 

« Essa intende mantenere intatte ed illese le 
proprie prerogative, usando dei mezzi che le 
spettano ai termini dello Statuto; 

« In interpretazione ed applicazione di tale 
prerogativa, qualsiasi atto o procedimento delle 
autorità giudiziarie contro le persone dei de-
putati, senza preventiva autorizzazione della 
Camera, deve ritenersi abusivo e senza giuri-
dico effetto ; 

« Intanto invita il Governo a provvedere, 
per quanto a lui spetta, e coi mezzi clie sono 
a sua disposizione, in conformità di tali risolu-
zioni ». 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Il Governo si astiene dalla vota-
zione. 

PRESIDENTE. Pongo a partito questa ri-
soluzione, proposta dalla Giunta. 

(È approvata). 

Viene la seconda risoluzione : 
« La Camera invita la Commissione del re-

golamento ad esaminare se non sia conveniente 
l'affidare ad una Commissione permanente, no-
minata dalla Camera o dal suo presidente, le 
domande d'autorizzazione a procedere contro i 
suoi membri, col mandato di riferirne alla Ca-
mera stessa solo nei casi in cui essa giudichi 
di dover proporre la concessione dell'autoriz-
zazione ». 

La Commissione del regolamento si è già 
occupata di questo argomento ; essa, poi, dirà 
quali siano le sue idee in proposito. 

Pongo a partito questa risoluzione. 

(È approvata). 

Viene la terza risoluzione: 
« La Camera delibera doversi l'articolo 45 

dello Statuto applicare ad ogni procedura pe-
nale contro i deputati, e cor.seguentemente es-
sere necessaria l'autorizzazione parlamentare an-
che nei procedimenti in materia contravvenzio-
nale ». 

La pongo a partito. 
(È approvata). 

Procederemo ora alla votazione intorno alle 
diverse domande di autorizzazione a procedere. 

La prima domanda riguarda l'onorevole 
Aprile, ed è per contravvenzione all'articolo 49 

del regolamento 31 ottobre 1873 sulla polizia 
ferroviaria. 

La Commissione propone di non concedere 
l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole 
Aprile, per questa contravvenzione. 

Pongo a partito questa conclusione della 
Commissione. 

(È approvata). 

La seconda domanda riguarda pur essa l'ono-
revole Aprile; ed è per contravvenzione all'ar-
ticolo 303 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 
1865. 

La Commissione propone che sia accordata 
l'autorizzazione a procedere contro il deputato 
Aprile, per questa contravvenzione. 

Pongo a partito questa conclusione della 
Commissione. 

(È approvata). 
La terza domanda riguarda l'onorevole 

D'Andrea ; ed è per contravvenzione all'arti-
colo 248 del codice di commercio. 

La Commissi one propone che sia respinta la 
chiesta autorizzazione a procedere contro l'ono-
revole D'Andrea. 

Pongo a partito questa conclusione della 
Commissione. 

(È approvata). 
La quarta domanda concerne l'onorevole 

Gallo; ed è per contravvenzione all'articolo 55 
della legge sui lavori pubblici. 

La Commissione propone che non si con-
ceda la chiesta autorizzazione a procedere contro 
l'onorevole Gallo. 

Pongo a partito questa conclusione della 
Commissione. 

(È approvata). 

L'ultima domanda concerne l'onorevole Ri-
gola; ed è per contravvenzione all'articolo 1 
della legge di pubblica sicurezza. 

La Commissione propone che non si - debba 
concedere la domandata autorizzazione a pro-
cedere contro l'onorevole Rigola. 

Pongo a partito questa conclusione della 
Commissione. 

(È approvata). 

Seguito delio svolgimento della interpellanza 
sulla politica estera. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca : 
Seguito dello svolgimento delle interpellanze sulla 
politica estera. 

L'onorevole presidente del Consiglio rappre-
senterà il ministro degli affari esteri. 

Viene prima 1' interpellanza dell'onorevole 
Chimirri al ministro degli affari esteri « sui no-
stri rapporti internazionali, specialmente rispetto 
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alla tutela degli interessi economici dell'Italia ». 
L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare per 
svolgere la sua interpellanza. 

CHIMIRRI. Onorevoli colleglli questa volta 
la discussione del bilancio degli affari esteri ha 
assunto un'ampiezza e un interesse maggiore 
del consueto, perchè quasi tutti gli oratori, toc-
cando di volo gli argomenti triti, si sono prin-
cipalmente occupati di quello, che nell'ora 
presente costituisce il punto più sensibile e de-
licato dei nostri rapporti internazionali, cioè la 
questione dei Balcani. 

Quando si ricordano i vivaci- dibattiti ri-
petutisi d'anno in anno in quest'aula intorno 
alla triplice alleanza, v'è ragione di compia-
cersi vedendo che ormai nessuno mette in 
dubbio il carattere pacifico di quell'alleanza 
e la possibilità di coordinarla ai rinnovati rap-
porti amichevoli con la Francia, che accennano 
a diventare sempre più intimi e cordiali. 

Qualunque ombra d'incertezza al riguardo 
è svanita di fronte alla presenza simultanea sul 
suolo italiano dell'imperatore di Germania e del 
presidente della Repubblica francese e alle ac-
coglienze entusiastiche, che l'uno e l'altro vi tro-
varono. Questo prova che nella coscienza del 
popolo italiano è entrato il convincimento che 
le nuove amicizie non sono di ostacolo ai vec-
chi vincoli. Un tale giudizio è fatto ,di buon 
senso e di esperienza. 

Questo felice mutamento e gli accordi in-
tervenuti con Flnghilterra e con la Francia circa 
la Tripolitania hanno senza dubbio eliminati 
alcuni di quei motivi impellenti, che determi-
narono le alleanze con gli Imperi centrali, ma non 
hanno punto scemata l'opportunità e la conve-
nienza di mantenerle e cementarle. 

In uno dei suoi brillanti discorsi, l'onore-
vole Barzilai tentò di dimostrare che al siste-
ma delle alleanze cristallizzate sia preferibile il 
sistema degli accordi speciali su questioni spe-
ciali. 

L'Italia con sicuro intuito adottò volta a 
volta l'uno e l'altro sistema a seconda delle cir-
costanze e dei propri interessi, non prestando 
orecchio ai consigli poco avveduti di coloro che 
vorrebbero persuaderla ad uscire dalla triplice 
alleanza. 

Le alleanze non si fanno e disfanno a ca-
priccio, ed-uscendo dalla triplice alleanza, l'Italia 
correrebbe rischio di ricadere nell' isolamento, 
del quale risentiamo ancora le funeste conse-
guenze. 

Nelle condizioni attuali della politica euro-
pea gli aggruppamenti della duplice e della tri-
plice alleanza si sono chiariti assai più adatti 
degli accordi parziali a mantenere l'equilibrio e la 
pace, scopo supremo e bisogno indispensabile 

I delle nazioni civili, obliose delle antiche ge-
losie, e sempre più ravvicinate dalle facili comu-
nicazioni, dai frequenti contatti e dal sentimento 
di solidarietà umana, che penetra ed informa 
la società moderna. 

La triplice alleanza, dando solido fondamento 
ai nostri rapporti internazionali, permise all'Italia 
di attendere tranquillamente al ristoro della fi-
nanza e a migliorare le sue condizioni economiche 
e sociali. 

Col vento che spira, i successi politici per-
dono d'importanza se non riescono ad assicurare 
un più largo sviluppo alla produzione ed alla 
ricchezza del paese. 

Nel 1891, avendo preso parte, in qualità di 
ministro di agricoltura e commercio, alle trat-
tative per la conclusione dei trattati di com-
mercio con l'Austria e la Germania, riusciti a 
noi vantaggiosi, ho potuto »toccar con mano 
quanto giova condurre simili negozi con go-
verni amici piuttosto che ostili o indifferenti. 
Il contegno conciliantissimo, arrendevole dei de-
legati tedeschi ed austriaci iacea spiccato con-
trasto con la durezza dei delegati della Sviz-
zera, che pure è nostra amica, ma non alleata. 

Mi auguro che le stesse buone disposizioni 
varranno ad appianare le difficoltà, che incon-
trano i nuovi negoziati con l'Austria-Ungheria, 
perchè il trattato di commercio con la Germania 
venne già rinnovato. 

Le dichiarazioni fatte ieri nella Commissione 
delia Delegazione austriaca dal ministro degli 
affari esteri ce ne danno fondata speranza. 

Un profitto assai più rilevante l 'Italia può 
trarre dalle rinnovate alleanze per quanto con-
cerne la tutela dei suoi vitali ^interessi nella 
penisola Balcanica. Coloro, i quali si meravi-
gliano della posizione prevalente assuntavi dal-
l'Austria, dimenticano ch'essa non è l'effetto di 
scacchi veri o immaginari subiti recentemente 
dal Governo italiano, ma è la conseguenza della 
politica inerte, improvvida, aliena da qual-
siasi accordo, inaugurata dopo il 1876; politica 
poco chiara nei suoi fini, incerta nelle sue vie, 
che rifiutò due volte l'invito di partecipare con 
l'Inghilterra all'occupazione dell' Egitto, non 
seppe impedire alia Francia di andare a Tunisi,, 
nè profittare degli eccitamenti di questa per 
occupare contemporaneamente la Tripolitania. 
Quella politica ci condusse nel modo, che sa-
pete, al congresso di Berlino, ove i nostri ple-
nipotenziari, per dirla col Bonghi, andarono 
liberi come il fiato, limpidi come l'aria, e ne 
uscirono a mani vuote, con poco credito e grande 
sconforto del paese. Fu appunto in quel con-
gresso che venne data all'Austria facoltà di 
occupare la Bosnia e 1' Erzegovina, ciò che ac-
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crebbe la sua potenza nell'Adriatico a detri-
mento nostro. 

A coloro i quali pongono ogni loro fiducia 
nell'intervento a nostro favore di una od altra 
potenza, è bene ricordare che la proposta di 
quell'occupazione fn fatta dall'Inghilterra per 
controbilanciare l'influenza della Russia nei 
Balcani. I l principe di Bismarck vi aggiunse il 
peso della sua autorità, per compensare l'Au-
stria delle patite sconfitte, e per sospingerla 
a inorientarsi, facendosi così, senza saperlo, l'ese-
cutore testamentario del pensiero di Cesare 
Balbo. 

Questo scopo divenne più palese allorché 
nel 1883, sempre in grazia di una clausola del 
trattato di Berlino, l'Austria ottenne dalla su-
blime Porta la concessione della ferrovia Sera-
jevo-Metrovitza, la quale sarà aperta all'eser-
cizio nel 1906 e a breve andare congiungerà 
Berlino, Vienna, Budapest e Salonicco, ove esi-
ste una fiorente colonia italiana, e la strada prin-
cipale è attraversata ancora da un arco di trionfo 
romano. Per facilitare codesto disegno fu concesso 
all'Austria, di occupare una parte del Sangiac-
cato di Novi Bazar, ch'è tra la Serbia e il Mon-
tenegro. 

L'Austria non si addormentò sugli allori, e 
profittando della situazione privilegiata fat-
tale per consenso delle potenze segnatane del 
trattato, non cessò mai di lavorare per esten-
dere la sua influenza nella penisola balcanica, 
adoperando tutti i mezzi di penetrazione pa-
cifica: l'idea religiosa, le scuole, le strade fer-
rate e la navigazione. Essa ha dapertntto 
pionieri discreti, tenaci ed operosi, che co-
noscono il paese e lo lavorano per conto suo. 
Preti , vescovi, chiese, scuole sono i propul-
sori morali per diffondere ed intensificare nei 
Balcani l'influenza austriaca. Per la penetra-
zione economica occorreva agevolare i traffici 
per mare e per terra e l'Austria non ha nulla 
trascurato nè le ferrovie, nè la marina mercan-
tile. Non solo la linea Serraj evo-Metro vi tza ma, 
quasi tutte le ferrovie orientali della penisola 
balcanica sono nelle mani di capitalisti tedeschi 
e austriaci. Alla morte del barone Hirsch, che 
possedeva gran parte dei lotti turchi, questi 
passarono alla Deutsch-Bank per mezzo della 
Banca di Zurigo. 

Era in vista una sola ferrovia, Ghe potesse 
riuscire vantaggiosa ai nostri interessi, la fer-
rovia Turco-Adriatica, destinata a congiungere 
il nostro mare col Bosforo ; ebbene nè il Go-
verno italiano, nè i capitalisti italiani hanno 
mosso un dito per ottenerne o facilitarne la 
costruzione. 

Padrone di così vasta rete ferroviaria, a 
mezzo di tariffe cumulative di favore, l'Austria 

e la Germania inondano di loro prodotti il vasto 
e utilissimo mercato de' Balcani. Nè procedono 
diversamente le cose per via di mare. 

Mi risuonano ancora all'orecchio i lamenti del-
l'onorevole Galli. Egli ci descrisse con vivi co-
lori le condizioni meschine, alle quali è ridotto 
il nostro commercio nell'Adriatico, divenuto 
sotto questo rapporto un mare austriaco. Tutta la 
nostra marina commerciale dell'Adriatico rap-
presenta appena la diciottesima parte del tonnel-
laggio dei porti italiani del Mediterraneo. Il 
solo porto di Trieste ha un tonnellaggio più 
elevato dei porti di Venezia, Ancona, Bari e 
Brindisi presi insieme. I porti dell'Albania sono 
aperti quasi esclusivamente ai bastimenti di 
Zara, di Fiume e di Trieste. 

Può essere dolorosa per noi questa consta-
tazione, ma non è giusto ripetere con l'onore-
vole Cirmeni: è l'Austria che ci esclude dai 
Balcani. 

La verità è che la nostra inerzia, la nostra 
imprevidenza c'impedirono finora di prendervi 
piede stabilmente. 

Di fronte all' attività febbrile che da vent i; 
anni l'Austria spiega nei Balcani, cosa abbia-
mo fatto noi? Alla politica delle mani nette 
e del riserbo successe un periodo di politica 
sonnacchiosa ed incurante di quanto avveniva 
nella penisola balcanica. 

Per parecchi anni coloro, che diressero la 
politica estera del nostro paese mostrarono di 
non accorgersi che colà vi erano rilevanti inte-
ressi italiani da tutelare. Soltanto alcuni anni fa,, 
quando la direzione della politica estera ritornò 
nelle mani del marchese Visconti-Venosta, il 
Nestore dei nostri uomini di Stato, si videro i 
primi segni di un salutare risveglio; e perchè a 
ciascuno sia dato il merito, che gli spetta, debbo 
ricordare come nel tempo, che l'onorevole Prinetti 
fu alla Consulta, quel movimento si andò accen-
tuando maggiormente. Vennero migliorati i servizi 
postali, si creò un nuovo consolato a Uskub e due 
viceconsolati di carriera a Durazzo ed a Vallona, 
venne aperta una nuova scuola di arti e me-
stieri a Scutari e due scuole elementari a Vallona 
ed a Prevesa. Non è molto, ma è qualche cosa, 
dato il breve tempo della gestione dell'onore-
vole Prinetti: senonchè l'opera nostra appare me-
schinissima in confronto con quanto è stato fatto, 
per esempio,- in Dalmazia, ove le scuole popolari 
slave sono 141 contro 14 scuole italiane. In Ma-
cedonia la piccola Bulgaria mantiene 3,000 mae-
stri che insegnano a 45,000 allievi. 

Come vedete, noi non solo siamo soprav-
vanzati dai grandi, ma anche dai piccolissimi 
Stat i ; balcanici. Ciò posto, non bisogna far 
le meraviglie se l'Austria e la Russia assunsero 
nei Balcani la direzione degli avvenimenti. 
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Ciò proviene non solo per fatti storici, a 
tutti noti, e per le clausole dei trattati ma prin-
cipalmente per la diversa attività economica e 
politica, spiegata in tanti anni, cioè dal con-
gresso di Berlino ad oggi. Ài punto, in cui sono 
giunte le cose, non giova recriminare sul pas-
sato ; occorre rendersi esatto conto della si-
tuazione, che si è andata formando nei Balcani, 
ed affrettarsi a provvedere ai casi nostri, per 
non essere sorpresi e sopraffatti dagli avveni-
menti. 

Le potenze fanno di tutto per impedire qual-
siasi alterazione nell'assetto attuale dei Bal-
cani, e per spegnere i germi della rivolta, che 
scoppia ora in un sito ora in un altro. La Russia 
avvertita a tempo del pericolo, fu la prima a 
gittare il grido d'allarme ed a prendere l'ini-
ziativa delle riforme, richiamando la Sublime 
Porta sulla necessità urgente di migliorare la 
condizione dei cristiani nei villayet di Salonicco, 
Kossovo e Monastir. 

Fu incaricato l'ambasciatore di Russia a 
Costantinopoli di elaborare il progetto delle ri-
forme, alle quali il Governo turco si mostrò in-
clinato, ma non tardarono a manifestarsi le solite 
resistenze. L' « Iradè », pubblicato nel novembre 
del 1902 non conteneva garenzie sufficienti atte 
a calmare completamente gli spiriti. 

La missione del conte di Lamsdorf, della 
quale tanto si è parlato, come risulta dalla 
dichiarazione ufficiale del Governo russo del 
25 febbraio 1903, ebbe il duplice scopo di ec-
citare gli Stati slavi, che sentono la influenza 
russa a prendere misure energiche per mante-
nere la tranquillità ne' Balcani ed opporsi ai 
progressi rivoluzionari, e di fissare di accordo 
col Governo austriaco un piano di riforme che 
potessero davvero scongiurare il pericolo. 

Queste riforme, alle quali l'Italia e le altre 
potenze interessate dettero il loro assenso, sono 
in via di esecuzione. Sortiranno esse lo effetto 
desiderato? Il discorso del trono e le dichia-
razioni del conte Goluchowski alle delegazioni 
fanno bene sperare. L'ordinamento della gen-
darmeria internazionale, nonostante le difficoltà 
frapposte dalla Turchia, va prendendo il suo 
assetto e gioverà a ripristinare l'ordine profon-
damente turbato. 

Ma non bisogna farsi soverchie illusioni. 
Nelle accennate dichiarazioni del ministro degli 
esteri dell'Impero austro-ungarico si contiene 
un monito alla Turchia, un monito fatto in 
forma così insolita e vibrata da dimostrare due 
cose: che la Turchia non smette la sua re-
sistenza passiva e che il Governo austriaco 
non è senza preoccupazioni. 

E poi bisogna tener conto dell'atteggiamento 

minaccioso degli albanesi, che costituisce un 
pericolo permanente. 

Le grandi potenze, come dissi, desiderano e 
sono fermamente decise a mantenere nei Bal-
cani lo statu quo, ma gli avvenimenti potrebbero 
scompigliare i calcoli della diplomazia. 

L'esperienza del passato, le cupidigie, le aspira-
zioni e le rivalità rinascenti fra le varie popolazioni 
macedoni possono prepararci delle sorprese. Oc-
corre provvedere a tempo. Il domma dell'integrità 
dell'Impero ottomano non è sicura garanzia 
contro i pericoli che si preparano. Da quando 
fu proclamato, ebbe a soffrire non uno ma pa-
recchi strappi. Durante il secolo passato la 
Turchia andò perdendo due terzi del suo terri-
torio e 14 milioni di sudditi. 

In passato l'integrità dell'Impero ottomano 
aveva validi difensore, e primo fra tutti la 
Russia, la quale, seguendo l'antico sogno de-
gli Tsars di ripiantare la croce sulla cupola 
di Santa Sofia, si opponeva a qualsiasi smem-
bramento della Turchia, sperando che a tempo 
opportuno potesse prenderla tutta per sè : ma 
gli eventi non volsero propizi ai suoi disegni. 

La creazione di piccoli Stati balcanici indi-
pendenti forma una cintura e una barriera alle 
mire espansioniste della Russia da quella parte; 
la resistenza e 1' opposizione recisa dell'Europa 
allontanarono sempre più la probabilità di la-
sciarle occupare Costantinopoli. 

Nel frattempo alle ambizioni della Russia 
si aperse un campo assai più vasto e sedut-
tore. 

La costruzione della transiberiana mutò l'o-
rientazione della politica russa, volgendola dal 
Bosforo all'estremo dell'Oriente, donde seguirono 
fatti e conseguenze notevolissime. 

La Russia, che era stata sempre rivale del-
l'Austria nella politica balcanica, un bel giorno 
smette e si accosta a lei, accomunando le loro 
viste e la loro azione. Come e perchè questo 
mutamento ? Per attuare i suoi- nuovi disegni 
la Russia, volle assicurarsi le spalle, e nel 
1897 furono gettate le basi di quell'accordo 
a due con l'Austria, di cui ora si vedono aper-
tamente gli effetti. 

Ecco perchè Austria e Russia si arrogano 
il diritto di prendere l'iniziativa e le altre 
potenze segnatane lasciano ad esse mano libera 
di agire nel loro e nel comune interesse. 

Il ravvicinamento con la Russia ed il fatto 
di trovarsi questa impegnata in una lotta che 
minaccia di farsi aspra e lunga, rendono l'Austria 
arbitra della politica Balcanica. 

Oggi in quella penisola nulla si fa senza il 
consenso dell'Austria. 



Atti Parlamentan — 12617 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI 'Z SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 1 7 MAGGIO 1 9 0 4 

Noi possiamo lamentarci che 1' Italia, la 
quale di tutte le occidentali potenze è quella, 
le cui spiagge più si protendono e si piegano 
verso Oriente, non abbia sul? opposta riva 
dell' Adriatico la posizione, che le compete 
e che sia nella politica balcanica conside-
r a t a a paro dell' Inghilterra, della Germania e 
della Francia, che non hanno gli interessi morali 
politici e strategici che abbiamo noi, ma biso-
gna pur convenire che questa differenza di-
pende dalle ragioni storiche da me accen-
nate, e dalla diversa attività espansiva che as-
sicurò all'Austria e alla Russia una notevole pre-
valenza. 

Come rimediarvi ? in che modo potrà l'Italia 
prendere il posto che le spetta nella politica 
balcanica? 

Noi sentiamo, che gli avvenimenti incalzano 
ma siamo ancora incerti della via che conviene 
seguire.L'onorevole De Martino volle consigliarci 
di ricorrere alla Francia e all'Inghilterra perchè 
faccian siepe ai progetti espansionisti dell'Au-
stria, ma credo ch'egli s'illuda. 

L'Inghilterra, liberata dal timore di vedere 
avanzare la Kussia verso il Bosforo,avendo rasso-
dato col trattato recente il possesso dell'Egitto 
e del canale di Suez, che è il nuovo Bosforo della 
nuova questione del lontano Oriente, dove quin-
d'innanzi si decideranno le sorti del mondo, l 'In-
ghilterra, oggi, non ha più ragione d'immi-
schiarsi soverchiamente nelle cose dei Balcani. 

E la Francia ? Oltreché non ha interessi no-
tevoli nell'Adriatico, la Francia non farà mai nulla 
che possa dispiacere alla Russia, sua alleata, la 
quale procede d'intesa con l'Austria in tutto 
quanto riflette la politica balcanica. 

Nè possiamo fare maggiore assegnamento sulla 
Germania in caso di contrasto con l'Austria. 

L a Germania, diceva il deputato Cirmeni, 
non ha interessi nella Penisola balcanica. 

Questo poteva dirsi della Germania a itempo 
del principe di Bismark, quando il gran can-
celliere, studioso di accaparrarsi la benevolenza 
e l'alleanza della Russia, cercava di non crearle 
ostacoli in nessuna parte del mondo. Ma la 
politica del giovane e cavalleresco Imperatore, 
che con salda mano corregge il freno di quel 
gran paese, segue altri intenti. 

La politica tedesca, mentre incalza l'Austria 
verso Salonicco, accomuna con essa i suoi in-
teressi economici nei Balcani e studiasi a sosti-
tuire la propria influenza all'influenza russa in 
Costantinopoli, donde con la progettata ferrovia 
di Bagdad, mira a schiudersi una via più breve 
e più diretta verso il golfo Persico. 

L a Germania è nostra alleata ; ma è pure 
1012 

alleata dell'Austria-Ungheria e congiunta ad 
essa con più stretti legami. 

In questo stato di cose è evidente, che il 
meglio che noi si possa fare, ove ci piaccia di 
prendere nei Balcani una posizione adeguata 
ai nostri interessi, è di procedere d'accordo 
con l'Austria, ed in ciò consento pienamente 
con quanto disse 1' onorevole Guicciardini nel 
suo assennato discorso. 

Procedere d'accordo con l'Austria è il punto 
essenziale; ma questo non esclude l'appoggio che 
potrà venirci dall'amicizia e dalla simpatie delle 
altre Potenze, amiche ed alleate, e soprattutto 
non ci dispensa dal contare principalmente so-
pra noi stessi. 

Gli accordi, le alleanze, le amicizie sono 
eccellenti coefficienti, sempre però che ad essi 
si accompagni un'azione diretta per creare e 
diffondere nei Balcani interessi schiettamente 
italiani. 

Ma perchè questa nostra azione si svolga senza 
contrasti e senza ostacoli, è d'uopo intendersi 
lealmente con quella delle nostre alleate che vi 
ha una posizione prevalente. Questa azione noi 
dobbiamo esercitare con tutti quei mezzi di 
pacifica espansione di cui l'Austria stessa ci ha 
dato l'esempio nei Balcani, e anche più recen-
temente il Giappone nella Cina. 

A fine di rendersi benevola la Cina nel gran 
conflitto, che già si delineava, da tre anni i 
giapponesi si sono impossessati del piccolo com-
mercio, si sono impossessati della stampa e delle 
scuole, e l'esercito del Celeste Impero conta 
centinaia di ufficiali, sudditi dell' Impero del 
Sole Levante. 

Per attuare con fortuna questo nuovo in-
dirizzo, la nostra politica estera deve proporsi 
obbiettivi chiari e precisi, e condursi in modo 
che non siano mai sospettate le nostre inten-
zioni, e la sincerità dei nostri procedimenti. 

Conviene non alienarci la Turchia, giovarci 
delle amicizie e consolidare i buoni rapporti con 
l'Austria costituiti da vent'anni di fedele al-
leanza, impedendo che si addensino sul confine 
orientale le nubi, che fortunatamente si sono dis-
sipate ad Occidente. 

In altri termini bisogna persuadersi di que-
sto, che non è possibile pretendere che l'Austria 
ci aiuti e ci secondi a diffondere e radicare la 
nostra influenza nei Balcani e nel tempo stesso 
si faccia apertamente o copertamente una po-
litica irredentista, la quale sacrifichi gli inte-
ressi presenti e vicini senza punto giovare alle 
speranze lontane. 

L'Italia si trova in condizioni fortunatissime 
ed in grado di riguadagnare il tempo perduto 
e farsi una situazione nella Penisola Balcanica 
non inferiore a quella dell'Austria e dèlia Rùssia, 
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che le consenta di tutelare direttamente e non 
per delegazione gl'interessi che vi rappresenta. 

L'onorevole Tittoni, lo dico a sua lode, si 
è messo per questa via ed il Governo austro-
ungarico mostrò di apprezzarne l'attitudine seria, 
energica e sinceramente benevola. Le importanti 
dichiarazioni fatte ieri dal conte Goluchowsky 
ci danno affidamento che l'Austria è disposta ad 
intendersi con noi sulla base di una lealee digni-
tosa reciprocità, ed io non dubito che lo scopo 
elevatissimo sarà raggiunto se, approfittando 
delle favorevoli disposizioni degli alleati e delle 
simpatie delle potenze amiche, il nostro Governo 
riuscirà a creare e diffondere nella Penisola Bal-
canica una larga corrente di interessi e di in-
fluenze italiane con mezzi adeguati e con una 
politica coerente, saggia ed oculata, la quale 
attinga vigore morale ed efficacia dalla stima 
e dalla fiducia che saprà ispirare all'estero e 
dall'opinione pubblica del nostro paese ! (Vive 
approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Viene ora la interpellanza 
dell'onorevole Sommi-Picenardi al ministro degli 
affari esteri « sulla politica italiana nei Balcani ». 

L' onorevole Sommi-Picenardi ha facoltà di 
svolgere la sua interpellanza. 

SOMMI PICENARDI. Onorevoli colleghi. Lo 
scoppio delle ostilità nell'estremo lembo del 
continente asiatico ha in certo qual modo di-
stratta l'attenzione dell'Europa da quelli obbiet-
tivi di politica internazionale che tanto forte-
mente attraevano l'attenzione pubblica e quella 
dei Gabinetti europei l'anno passato, precisa-
mente in quest'epoca in cui sembrava che nella 
Penisola Balcanica una conflagrazione fosse im-
minente. 

Ora da qualche settimana, anzi da qualche 
mese sembra che un momento di calma sia sub-
entrato. Di tanto in tanto fa capolino nei gior-
nali qualche notizia di torbidi avvenuti in Ma-
cedonia, di sollevazioni e di rivolte in Albania; 
ma tali notizie non sembrano però interessare 
soverchiamente l'opinione pubblica, che è tutta 
assorta negli avvenimenti dell'estremo Oriente. 

Mai come in questi mesi i comitati bulgar i 
nella Macedonia hanno tanto alacremente lavo-
rato, mai come ora essi si son fatti attivi, ed 
abbiamo serio motivo di credere che sia immi-
nente un conflitto, un moto tanto grave da 
provocare l'incendio della intera Penisola Bal-
canica. 

Ritengo che qui nessuno abbia bisogno di 
essere convinto della importanza che ha per 
noi questa politica balcanica. Già vari oratori, 
competenti in materia, hanno in gran parte} 

sin dall'anno scorso, in memorabili discussioni 
richiamata l'attenzione della Camera sulla solu-

j zione del problema balcanico, il giorno in cui 
lo statu quo dovesse venire turbato. 

Non facciamoci soverchie illusioni : noi da 
venti anni a questa parte non abbiamo avuto,, 
purtroppo, grandi successi politici, noi ci siamo 
ridotti oggi quasi alla condizione di semplici 
spettatori. Assistiamo immobili agli avvenimenti 
che si svolgono nei Balcani. 

Credo che nessuno si preoccupi abbastanza 
del problema balcanico. Si fa una politica di la-
sciar correre, e di preoccupazione soltanto quando 
i dissidi sono avvenuti, senza, mi sembra, avere, 
una direzione voluta atta a condurre il paese-
verso quegli scopi che il suo interesse gli im-
pongono di raggiungere. 

Del resto credo che l'onorevole Chimirri, 
che con tanta profondità di pensiero e con 
tanto acume ha parlato poco fa, sia esa-
geratamente ottimista riguardo al modo con 
cui questo problema balcanico potrà essere ri-
solto; io forse avrò il difetto di essere al con-
tràrio e sotto un altro punto di vista, pessi-
mista, ma tra le due correnti credo che sia " 
meglio, nel momento attuale, di esagerare i pe-
ricoli che vediamo all'orizzonte, anziché di di-
minuirli per un malinteso senso di amor patrio, 
che non intendo. 

E in verità, il patriottismo del silenzio è-
una cosa che non mi pare utile, nemmeno se-
dendo in questi banchi dove in generale in 
fatto di politica estera si va molto guardinghi 
e cauti nel parlare. 

Prego l'onorevole Tittoni di volermi perdo-
nare se io dovrò rivolgere a lui dei dubbi e 
delle domande ; d'altronde so che la posizione 
del ministro degli esteri è così delicata che 
spesso a delle domande troppo stringenti non 
può. dare un'analoga risposta. Io non chiedo 
risposta, sono soltanto soddisfatto di avere 
l'occasione di esprimere questi dubbi e di fare 
queste domande, poiché penso che la voce che 
viene dal paese, di cui siamo i rappresentanti, 
sia bene che qualche volta risuoni anche qua 
dentro. 

Non ho di certo una speciale competenza in 
materia di politica balcanica, e specialmente 
dopo il brillante discorso dell' onorevole Guic-
ciardini, quello d'oggi dell'onorevole Chimirri e 
tanti altri in passato, mi sento intimidito a 
dovere parlare quest'oggi. 

Non ho la competenza di questi miei illustri 
colleghi, e sarebbe veramente superfluo che al-
l'ora tarda in cui oggi discutiamo io entrassi 
in quei particolari che non saprei che ripetere, 
assai meno brillantemente. 

Questo non farò, perchè abuserei della pa-
zienza della Camera e tedierei i colleghi. Sola-
mente riguardo alla configurazione etnografica. 
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dei Balcani mi par necessario, dire qualche 
cosa che non fu già detta. Credo cioè neces-
sario, rettificare alcune affermazioni già espresse 
da altri, riguardo ai caratteri di quella regione 
macedone nella quale è mio fermo convinci-
mento dovrà per la forza naturale delle cose, 
scoppiare la prima scintilla che propagherà l'in-
cendio nella intera penisola balcanica. 

Sono quattro nazioni che lottano per la loro 
egemonia, i rumeni a destra, i „bulgari al cen-
tro, i serbi ad ovest, i greci a mezzogiorno. 

I mussulmani scacciati od emigrati dal sud 
e dal nord man mano che gli Stati danubiani 
assurgevano a indipendenza, si son raccolti prin-
cipalmente nella Macedonia, cioè la parte cen-
trale del paese, e nell'Albania, ormai gli unici 
avanzi dell'Impero Ottomano in Europa. 

L'Albania, di cui tanto ha parlato l'onore-
vole Di San Giuliano, e sulla quale non ag-
giungo una parola perchè tut t i conoscono le 
forti tradizioni di nazionalità di questo paese, 
si mantiene forte e compatta come nazione. 
Nella Macedonia, i numerosi elementi cristiani 
appartenenti a varie razze balcaniche che sono in 
continuo conflitto, cercano di sopraffare la mag-
gioranza mussulmana della popolazione. 

Così è in realtà. I greci vollero far passare, 
al tempo dell'ultima guerra, la Macedonia come 
paese essenzialmente greco, ora i bulgari e i 
serbi contemporaneamente sostengono a loro 
volta che quelle stesse popolazioni sono bul-
gare e serbe. Persino i rumeni vantano in Ma-
cedonia delle pretese nazionali, per quel forte 
nucleo di koutzo-valacchi che non vuole essere 
sopraffatto da nessun'altra razza. 

In realtà il sentimento di nazionalità dei 
così detti macedoni è tanto vago quanta è bassa 
l'elevazione civile di questo popolo; e tut te le 
manifestazioni più o meno rumorose, più o meno 
teatrali di nazionalità, non corrispondono nella 
realtà delle cose che all'azione dei comitati or-
ganizzati negli Stati balcanici per crea ce agita-
zioni e persuadere 1' Europa che la Macedonia 
è interamente greca, serba e bulgara. 

Prima della guerra Greco-Turca che ha esausto 
i mezzi finanziari delle società Elleniche ed ha 
alquanto discreditato la leggenda fanariota nel-
l'Oriente, i comitati greci, dieci anni or sono, erano 
i più influenti e i più attivi, perchè erano i 
più ricchi e in allora tut ta la Macedonia sem-
brava greca o greeofila con la stessa sincerità 
con cui oggi è bulgara"; sotto le minacce e la 
propaganda brutale dei comitati bulgari. 

Vedendo il contegno di questi ultimi, l'os-
servatore imparziale, si sente persuaso più che 
mai di questa verità assoluta e indiscutibile, 
cioè che quelle popolazioni cristiane così male 
amministrate dalla Porta appartengono a chi 
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nei Balcani mostra di essere il più forte. I bul-
gari sembrano oggi il popolo più vigoroso e po-
tente. I comitati organizzati nel Principato bul-
garo dimostrano di avere una organizzazione 
forte, di non essere troppo delicati nel modo di 
applicazione delle loro idee di nazionalità; il 
pugnale, le fucilate, la dinamite essendo per 
loro usuale dimostrazione d'affetto fraterno, e 
le popolazioni macedone sopportano, anche a 
prezzo della vita, la persuasione di essere bul-
gare, e ciò spiega in parte come la questione 
macedone sembra non avere altra soluzione che 
in un annessione al Principato. 

Ma gli altri Stati orientali, già arrivati a 
un grado superiore di civiltà e indipendenza, 
non si lasciano così facilmente imporre gli ar-
gomenti bulgari, e l'azione dei comitati si trova 
in quegli Stati completamente impotente. 

E allora il giorno in cui la Macedonia che 
è altrettanto greca quanto serba verrà annessa 
alla Bulgaria, scoppierà nella penisola per man-
canza di equilibrio la più lunga e tormentosa 
delle guerre, una guerra di gelosia. E ciò è con-
fermato dalla stampa e dalla opinione pubblica 
in Serbia, in Grecia, in Rumania.. 

La Rumania che ha sparso il sangue dei 
suoi soldati sui campi di Plevna per far trion-
fare insieme con la sua indipendenza l'esistenza 
propria della Bulgaria come nazione civile, non 
potrà ammettere mai un ingrandimento della 
vicina che toglierebbe, a vantaggio del nuova 
Stato, la supremazia finora riconosciuta tacita-
mente ad essa in Oriente fra gli Stati secon-
darii; e senza dubbio la Rumania penserà al-
lora a sistemare più sicuramente le sue frontiere 
sul Danubio, ad occupare un po' più di costa 
sul Mar Nero, a rimanere insomma superiore 
alla Bulgaria togliendole qualche parte di ter-
ritorio e assicurandosi con le armi il prestigio 
della forza. E questa ipotesi mia non deve es-
sere tacciata d'inverosimiglianza, perchè è cosa 
nota che la Rumania consacra di più in più i 
suoi sforzi ad assicurare i suoi connazionali ma-
cedoni contro la Bulgaria. 

La questione dei Fratelli rumeni di Transil-
vania, oppressi dall'Ungheria, si trova per il 
momento assopita e si fa tacere per gli ami-
chevoli rapporti che corrono tra il Re Carlo e 
l'Imperatore d'Austria; ma non tarderebbe a 
scoppiare il giorno in cui l'incendio divampasse 
nei Balcani con diretto pericolo della pace eu-
ropèa. 

Da un altro lato la Serbia che si sente più 
debole della Bulgaria non rimarrà alle espan-
sioni bulgare indifferente, e se ha serio fonda-
mento la notizia di un accordo tra Belgrado 
e Costantinotoli, è probabile che essa correrà 
in aiuto alla Turchia. 
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La Grecia medesima, scoppiando le ostilità 
nei Balcani, non sarà rattenuta in questo mo-
vimento generale dal passare la. frontiera di 
Epiro e invadere la Tessaglia settentrionale. 

E in questo movimento generale l'Albania, 
che per tradizioni storiche e per sentimento 
religioso (nonostante una parte di essa sia cri-
stiana) odia l'elemento, slavo, ed è in fondo fedele 
al Sultano, verrà sopraffatta, e se non sarà as-
sorbita in una conflagrazione sfortunata per la 
Porta dai Bulgari, cadrà probabilmente nelle 
mani di quella potenza alleata, forse a titolo di 
semplice intervento momentaneo, come la Bosnia 
e l'Erzegovina. 

Quel giorno, che io mi auguro di gran cuore 
non debba venir mai, in cui l'Austria venisse 
ad assidersi, se non padrona, per lo meno pro-
tettrice dell'Albania sulle coste dell'Adriatico, 
sarà un giorno nefasto per noi, e questo mare, 
un giorno veneziano, finirà per diventare te-
desco. 

Cerchiamo di conservare sulla costa adria-
tica orientale quel poco di italiano che ancora 
vi è rimasto dai tempi della Kepubblica Ve-
neta, e pensi l'onorevole ministro che il giorno 
in cui nel canale d'Otranto vedessimo svento-
lare la bandiera di una nazione europea in 
luogo della non spaventosa mezzaluna, l'ege-
monia italiana nel Mediterraneo sarà perduta 
per sempre. E inutile compenso, per tanta per-
dita, ci potrà essere una qualsiasi anche fertile 
striscia di terra da un altro lato del Mediter-
raneo. 

Questi neri pronostici si affacciano all'os-
servazione di chiunque guardi agli avvenimenti. 
E non dubito che ella, onorevole Tittoni, che 
con tanto zelo, e con tanto acume, dirige le 
sorti della nostra politica estera, avrà altre 
volte pensato ai pericoli che ci può offrire un 
vicino avvenire. 

Sono questi i gravi problemi che ci preoc-
cupano. 

E io penso che l'onorevole Tittoni, in quella 
notte recente in cui solcava l'Adriatico sopra un 
veloce incrociatore italiano, in quella notte 
forse insonne, avrà pensato amaramente a ciò 
che potrà diventare il mare nostro il giorno in 
«cui un così incerto equilibrio venisse a mancare? 

Onorevole Tittoni, la politica estera di un 
paese non deve essere soltanto un'opera con-
servatrice, ma sopratutto deve essere un'azione 
preparatoria continua. 

Non basta preoccuparsi del mantenimento 
dello statu quo, ma una buona politica deve 
pensare al da farsi il giorno in cui questo statu 
quo venisse a mancare. 

V'è una specie di contrasto nella condotta 
politica che tiene l'Italia nei Balcani : il man-
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tenere lo statu quo vuol dire puntellare la 
Turchia ogni qualvolta la sua esistenza sembra 
barcollante - vuol dire chiudere gli occhi 
sui massacri degli armeni, contentandosi di 
qualche buona nota verbale con cui si impon-
gano alla Porta riforme imaginarie al cui ef-
fetto nessuno crede, e che non si applicheranno 
mai - vuol dire intervenire ad ogni sopruso con 
dimostrazioni navali, minacciose, apportatrici di 
concordia - vuol dire, in una parola, chiudere 
gli occhi su tutto ciò che quella potenza può 
fare di antiliberale, di contrario alla civiltà e al 
progresso, a tutto ciò che invece è base dei 
riostri ordinamenti e fondamento dei nostri prin-
cipi. 

E tutto ciò perchè è necessario mantenere 
intatto un Impero che rappresenta un complicato 
e necessario meccanismo di equilibrio. 

Da un altro canto, ed ecco dove la contrad-
dizione è patente, noi guardiamo con occhio 
benevolo e protettore allo svilupparsi più o meno 
sincero del sentimento di nazionalità di quegli 
Stati balcanici i quali non possono raggiungere 
il loro intento che con la rovina di questo statu 
quo per il quale noi ci affatichiamo tanto. 

Inutile nasconderlo, ma le nostre simpatie 
sono tutte per i bulgari, come lo sono state 
anche per i greci, e seguiamo con occhio quasi 
patefno questo piccolo Stato che lotta per quei 
medesimi principi pei quali l'Italia oggi è uni-
ficata e indipendente. 

Io rivolgo questa domanda: siamo noi certi 
che l'ingrandimento delia Bulgaria è a van-
taggio dei nostri diritti, e sopratutto se è a 
vantaggio di quel paese albanese che noi desi-
deriamo rimanga incolume e quasi come un 
cuscinetto protettore sulla costa dell'Adriatico ? 

Siamo noi certi che la formazione di un 
grande Stato slavo nei Balcani che assorbisse 
tutti i popoli balcanici fino all'Adriatico sarebbe 
un vantaggio per noi? - e la Bulgaria, a cui cer-
tamente non mancano le nostre simpatie, non 
fa mistero di queste sue aspirazioni di ingran-
dimento. 

Onorevoli colleghi, il sentimentalismo è nella 
politica il peggiore di tutti i mali, e mi pare ne-
cessario che nell'azione nostra politica si vada 
sempre guardinghi tutelando i nostri diritti in 
quella regione, non tenendo nessun calcolo di 
questo grande elemento di debolezza. 

Quale è stata l'azione nostra nella penisola 
balcanica? Quale è l'atteggiamento che abbiamo 
preso per difendere i nostri interessi rispetto a 
quelli delle altre potenze europee firmatarie del 
trattato di Berlino? 

Purtroppo, onorevoli signori, abbiamo fatto 
assai poco. Noi che avevamo vitalissimi interessi 
d'indole politica da tutelare, ci troviamo sicu-
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ramente in una posizione di grande inferiorità 
rispetto ai maggiori interessati nelle cose balca-
niche. 

L'Inghilterra, la Francia, la Germania, hanno 
nei Balcani degli interessi quasi esclusivamente 
economici (grosse imprese industriali, costru-
zioni ferroviarie, esercizio di industria per conto 
dello Stato, la Regìa, i docJcs di Costantino-
poli, ecc. ecc.). La Russia, l'Austria, e l'Italia, 
oltre ai loro interessi economici, ne hanno anche 
di essenzialmente politici. 

Interessi d'ingrandimento per l'Austria, d'in-
fluenza morale e religiosa per la Russia, inte-
ressi di assoluta vitalità per l'Italia, la quale 
non può essere soffocata da un vicino potente 
sulle coste adriatiche. 

Mentre per l'Austria l'arrivare a Salonicco 
potrà essere un grande successo politico ed eco-
nomico, l'occupazione dell'Albania una nuova 
pezza di più sul suo abito multicolore, mentre 
per la Russia (la quale in questi ultimi tempi, 
e specialmenle in questi, recentissimi, ha spinto 
tanto attivamente la sua azione politica nell'Estre-
mo Oriente da porre in seconda linea i Balcani), 
mentre per la Russia, dico, il vedere Santa Sofia 
riaprirsi al culto della Croce e vedere liberi al 
passaggio delle sue navi i Dardanelli, potrà 

• essere l'effettuazione di un grande sogno di su-
premazia ortodossa e di aumento d'influenza 
nel Mediterraneo, per l'Italia, invece, che oramai 
ha tanto perduto lungo le coste dalmate della 
sua influenza e che ha di un mare, veramente 
italiano, solamente la parte peggiore, vorrà dire 
un colpo fatale alla sua influenza. 

Or bene, lo dico con vivo dolore, l'Italia 
non ha saputo valersi della sua posizione di 
grande potenza, non ha saputo tutelare il pro-
prio avvenire, e il confronto tra l'opera prepa-
ratoria di propaganda e di azione rispetto a 
quella esercitata dalla Russia e specialmente 
dall'Austria nei Balcani è sconfortante. 

La protezione russa sui bulgari e sui serbi 
è una soluzione di continuità non interrotta da 
parecchi lustri, la protezione di tutto il movi-
mento slavofilo è costante e continua, forse i 
bulgari ed i serbi saranno un giorno dei figli 
ingrati verso il loro grande protettore, ina co-
munque sia l'idea di un grande impero slavo 
nei Balcani è la continuazione non mai mutata 
della vecchia politica del conte Ignatieff : a 
tale politica la Russia consacra somme vistose e 
l'opera continua di abilissimi funzionari. 

L'Austria dal canto suo non cessa di pro-
gredire ogni giorno verso sud, e tranquillamente, 
in silenzio, senza dare nell'occhio all'Europa, fa 
un' abile politica di assorbimento. Le più fini 
arti di amministrazione sono state messe in 
opera per guadagnarsi le simpatie, e oramai i 
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Sangiaccati di Novi-Bazar sentono fortemente 
l'influsso austriaco. Gli antichi rancori del 1876 si 
sono smussati, la Bosnia e l'Erzegovina vanno 
assimilando le abitudini austriache, l'Austria pro-
cede sicura, ferrovia, commercio, istruzione, tutto 
prende la strada di Vienna. I figli del Bey 
sono educati al Teresianum o alle accademie 
militari, godono privilegi; la nuova generazione» 
che aveva imparato a odiare l'Austria, torna, 
da Vienna con una educazione austriaca, se non 
convertita, per lo meno rassegnata. 

E che cosa facciamo noi in Albania? Quasi 
nulla. Pochi consolati, poche scuole e queste e 
quelli recentemente istituiti, pochissimi scambi 
commerciali, quasi nessuna influenza nella parte 
cristiana dell'Albania, dove sarebbe stato più 
facile di diffondere la nostra civiltà, mentre da 
venti anni lungo le coste dell'Adriatico l'Au-
stria va con i suoi vapori del Lloyd e con quelli 
delle nuove Società serbe, croate e dalmate, con 
le sue scuole, con i suoi consolati, con i suoi 
empori commerciali diffondendo una civiltà che 
purtroppo non è solamente austriaca, ma è an-
che italiana. 

L'onorevole di San Giuliano, in -quelle sue 
bellissime corrispondenze, pubblicate recente-
mente nel Oiornal d'Italia, parla a lungo di 
queste influenze austriache, e benché egli sia . 
meno pessimista, pure io ho letto in quelle pa-
role un senso di profonda preoccupazione. 

Certo in questi ultimi due o tre anni si è 
fatto il più che era possibile e di ciò va reso lode 
all'onorevole Prinetti e allo stesso onorevole Di 
San Giuliano, ma questi provvedimenti giun-
gono in così grande ritardo che io temo molto 
si possa sperare gran che dall' opera ufficiale 
del Governo italiano. 

Io muovo un vivo elogio a questa iniziativa 
un po' tardiva e incoraggio vivamente l'ono-
revole Tittoni a moltiplicare in quelle regioni 
scuole e consolati. 

Ma l'ultimo colpo ed il più grave e dolo-
roso per noi, che ha avuto una ripercussione 
diretta sopra l'animo di tutti gli italiani, l'ab-
biamo avuto la primavera scorsa all'annunzio 
dell'accordo austro-russo per l'applicazione delle 
riforme in Macedonia. 

Ho piacere che l'onorevole Prinetti sia qui 
presente. Io, lo sanno molti, fui un suo ammi-
ratore e un suo amico sempre, ed è dovere ren-
dergli giustizia. Credo che se il malore che l'ha 
colpito gli fosse dalla buona sorte stato rispar-
miato, le cose non sarebbero giunte a questo 
punto. 

Perchè io ho sentito, quand'egli era ministro, 
dire da buona fonte che vi erano seri affida-
menti dai Gabinetti di Vienna e di Pietroburgo, 
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•che nulla si sarebbe fatto nei Balcani senza la 
cooperazione nostra. 

Questo accordo austro-russo per le riforme 
balcaniche è stato un gravissimo colpo per la 
nostra politica, poiché abbiamo avuta chiara 
l'impressione d'essere stati tagliati fuori mentre 
la cooperazione nostra sarebbe stata una grande 
garanzia per i nostri interessi in quelle regioni. 

I Gabinetti di Vienna e di Pietroburgo non 
si sono certo fatte illusioni sull'esito delle espli-
cazioni delle riforme, ed io sono convinto, come 
10 era la primavera scorsa l'onorevole De Ma-
rinis, che a questo accordo austro-russo deve 
necessariamente corrispondere un altro accordo 
segreto relativo alla spartizione delle sfere d'in-
fluenza in Macedonia e in Albania. 

Se così non fosse, invece di accordo austro-
russo noi avremmo avuto un accordo comune 
delle potenze presso la Turchia, accordo che 
sarebbe stato più efficace. Questa esclusione 
delle altre potenze nella intesa predetta è 
la prova migliore per me che l'accordo ri-
guarda veri e propri interessi austrìaci e russi 
in quelle regioni dove i due paesi si trovano in 
conflitto (per esempio, a Mitrovitza^ dove la 
Russia istituiva da poco un consolato di osser-
vazione). 

La notizia di quell'accordo ha indubbia-
mente fatto una impressione penosa al paese: 
esso inconsapevolmente ha sentito che conteneva 
un danno pei nostri interessi. 

Ma v'è di più. 
Quando l'Austria e la Russia notificavano 

l'accordo avvenuto tra loro alle altre potenze 
(e purtroppo, in quel tempo, essendo l'onore-
vole Prinetti stato colpito da un grave malore, 
11 Ministero degli esteri era diretto ad interim 
da un uomo che forse non volle in quei mo-
menti assumere gravose responsabilità) all'ac-
cordo la Francia e l'Inghilterra risposero pren-
dendo atto, ma facendo delle riserve. L'Italia 
invece, e per me ciò è gravissimo, l'Italia, che 
ha pure così vitali interessi balcanici, si è limi-
tata ad aderire, se le mie informazioni sono 
esatte, senza alcuna riserva. E poiché i due vi-
layet di Scutari e di Jannina erano esclusi dalle 
riforme, mi pareva cosa elementare che l'Italia 
avesse fatto spontaneamente dei passi presso la 
Porta a favore dell'Albania. 

Non sarebbe stato utile per noi di stipu-
lare con la Russia un accordo relativo alle zone 
d'influenza reciproche nei Balcani ? Con la Rus-
sia, che ha degli interessi orientali nella peni-
sola, mentre noi non ne abbiamo che ad occi-
dente ? Non si trova la Russia forse in urto 
con la propaganda austriaca in Macedonia, come 
noi in Albania coli'Austria ? Purtroppo nulla di 
tutto ciò è stato fatto. 

E a me pare fallace la sicurezza di coloro 
che, nonostante l'esperienza lontanale recente, si 
contentano solamente di un accordo con l'Au-
stria relativamente allo statu quo albanese. 

Ciò non basta; sarebbe stato utile accordarsi 
con l'Austria circa qualche cosa che vada più 
in là dello statu quo, come probabilmente hanno 
fatto l'Austria e la Russia in altra parte dei 
Balcani. 

E se questo accordo austro-russo esiste, il 
che a me pare naturale, non sarebbe stato utile 
qualche cosa di analogo che dividesse le zone 
dei due paesi in Albania ? 

Di tutto ciò io mi dolgo, e principalmente 
con' l'onorevole Morin, che vorrei vedere coman-
dare la nostra armata il giorno del periglio, ma 
col quale non mi posso rallegrare per la sua 
opera di ministro degli affari esteri. L'onorevole 
Morin, in quei giorni in cui ad interim reggeva 
le sorti della politica estera, forse per non as-
sumere grosse responsabilità, volle lasciare cor-
rere le cose per il loro verso e fece come Ponzio 
Pilato - se ne lavò le mani - fece male... 

FORTIS. Le còse erano già fatte. ' 
SOMMI-PICENARDI. Non so... ma restringo 

il mio dire, e m'avvio alla fine del mio discorso 
chiedendo all'onorevole Tittoni che voglia te -
nere in buon conto le mie parole e voglia nella 
sua risposta dare tutti quegli affidamenti mag-
giori che potrà, perchè la sfiducia che corre nel 
paese per la nostra politica estera sia so-
stituita dal fermo convincimento che l'Italia 
saprà uscire dalle difficoltà che prepara l'avve-
nire senza una diminuzione della sua potenza. 

Io sono stato forse un po' acre nel mio di-
scorso, ma non appartengo alla categoria di 
coloro che fanno consistere il patriottismo nel 
silenzio. Io senza preconcetti ho voluto parlare 
francamente, apertamente, e non ho neppure 
celato il senso di profondo sconforto che provo, 
nel dovere notare che l'Austria, nostra alleata, 
in ogni modo e con tutti i mezzi ostacola l'opera 
nostra nei Balcani. 

Ora io vorrei che l'onorevole ministro degli 
affari esteri potesse pronunziare una parola che 
suonasse conforto al paese, che tanti sacrifizi 
ha fatti e fa per la politica estera. 

Io pel primo riconosco i vantaggi che la 
triplice alleanza ci ha dato per la conserva-
zione della pace durante tanto tempo, ma pur 
troppo bisogna anche riconoscere con dolore che 
essa costa un grave sacrifìcio e sembra a noi 
piuttosto contraria per gli interessi che abbiamo 
nei. Balcani. 

Questa alleanza da vent'anni comprime e fa 
tacere nel cuore degli italiani i più sacri senti-
menti di patriottismo che ci legano a milioni 
di fratelli italiani, soggetti allo straniero. 
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Ora questa triplice alleanza che costa già 
tanto sacrifizio di ideali italiani, ci dovrà un 
giorno costare anche la perdita totale della no-
stra influenza nei Balcani, e il mare Adriatico 
divenuto austriaco! 

Troppe cose pur troppo ci fanno pensare 
•che la nostra alleata, nelle quistioni balcani-
che, voglia farsi, rispetto a noi, la parte del 
leone. 

Quella frase antica attribuita al conte Kal-
noky: « L'Austria non ha nulla da sperare nè 
da temere dall'Italia » viene rammentata un 
po' troppo spesso e l'opinione pubblica austriaca, 
d'altronde, ci considera poco più d'una quantité 
négligeable. 

Ho presente, onorevoli colleghi, in questo 
momento un articolo del 18 maggio dell'anno 
passato della Neue Freie Presse. Quell'articolo 
conchiudeva con queste parole: « All'Austria in-
fine l'Albania confida le sue aspirazioni, che con-
sistono nel chiedere l'autonomia dei vilayet al-
banesi sotto il 'protettorato di una grande po-
tenza ». 

Quale possa essere la grande potenza, ono-
revoli colleghi lascio alla Camera l'imaginarlo. 

Voglia, onorevole Tittoni, dire quella parola 
che non soltanto noi, ma tutto il paese attende: 
Dia quella recisa assicurazione che noi aspet-
tiamo da lei, che gli interessi italiani nell'Adria-
tico non saranno sopraffatti. 

Questa è l'ultima domanda che rivolgo al-
l'onorevole Tittoni, sperando che egli possa sen-
tire il peso della sua responsabilità e fare così 
opera di cui tutti gli italiani gli saranno rico-
noscenti. (Approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza del-
l'onorevole Colaj anni, al ministro degli affari 

'esteri « sull'azione dei rappresentanti all'estero ». 
Non essendo presente l'onorevole Cola] armi, 
questa interpellanza s'intende ritirata. 

Segue l'interpellanza dell'onorevole Barzilai 
al ministro degli affari esteri « sulla politica estera ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai. ; 
BARZILAI. L'onorevole Chimirri si è ralle-

grato dell'importanza che questa discussione 
andava ad assumere. Egli aveva forse ragione se 
alludeva alle personalità degli oratori che vi 
hanno partecipato, dei quali taluni hanno eserci-
tato la responsabilità del Governo e taluni non 
disdegnerebbero di assumerla all'occorrenza, (Si 
ride) o se voleva alludere alla varietà dei prono-
stici e degli specifici che furono offerti al ministro 
degli affari esteri per risanare le piaghe della 
nostra politica internazionale: avrebbe anche ra-
gione se avesse voluto alludere al momento in-
ternazionale che attraversiamo/fpel quale dav-
vero potrebbe essere più che accademica una 
cosi fatta ̂ discussione! nella Camera italiana. Ma 

a prescindere da questo mi è parso proprio che 
il dibattito si sia svolto, quasi come tutti gli 
altri del genere, in mezzo, mi si consenta di dirlo, 
all'indifferenza dell'assemblea e più ancora che 
dell'assemblea, del paese. Il quale non ha mai 
creduto e non crede che la jjolitica estera sia. un 
genere di prima necessità. La ha sempre catalo-
gata fra gli oggetti di lusso ed ha ritenuto e ritiene 
che uno Stato come il nostro potesse regolarmente 
dispensarsene, senza riflettere che se non la fac-
ciamo noi la politica estera la fanno gli altri e di 
serio proposito,e ce ne arrivano sulle spalle le con-
seguenze, quando meno si aspettano; onde ci è 
forza correre di tanto in tanto, assai spesso troppo 
tardi, al riparo. 

E quando poi tale stato di opinione si abbatte 
in un Gabinetto presieduto dall'onorevole Giolitti, 
il fenomeno s'intensifica di molto per questo: 
perchè io penso che l'onorevole Giolitti in ma-
teria di politica estera segua fedelmente la scuola 
di Agostino Depretis; il quale considerava la 
politica internazionale semplicemente come un 
male necessario. Quando una questione inter-
nazionale appare sull'orizzonte, diceva j il vecchio 
di Stradella, io apro l'ombrello ed al riparo 
aspetto che passi. (Si ride). 

Ma se vi è questa indifferenza abituale del 
pubblico, non è però senza clamori parecchi 
che nel giorno del piccolo o del grande insuc-
cesso, sensibilità, soprasensibilità si manifestano 
tra di noi come forse in nessun altro paese d'Eu-
ropa. Questo stato di fatto può da un lato 
importare una scusante teorica per i gover-
nanti, cui manca spesso, almeno nelle linee somme 
della loro azione, un indirizzo, una scorta; esso 
implica poi altri doveri anche maggiori nell'eser-
cizio del mandato in bianco loro affidato da 
gente che non se ne incarica, ed ove non sap-
piano intuire le tendenze sopite, interpretare 
le anime dormienti, invano chiederanno mercè 
quando, correndo alla deriva degli errori, rie-
scano a ferire i sentimenti ed a compromettere 
gli interessi. 

Ho notato questo fatto per definire equamente 
la responsabilità di tutti, per poter dare alle 
mie considerazioni sulla situazione del paese 
in rapporto alla politica estera del Gabinetto 
l'intonazione la più serena, sempre dicevole in 
argomento in cui sta in giuoco qualche cosa di 
più dell'immediato interesse di questa o quella 
parte politica. E dopo tante proposte e tante 
proiezioni che da varie parti furono presentate 
alla Camera, malgrado che in fondo in politica 
estera la costituzione non le affidi che un ufficio " 
ornamentale, a me forse non resterebbe che un 
compito, quello di rispondere in anticipazione al 
ministro degli affari esteri. Dacché, senza esser*-, di 
spirito profetico dotato, non sembrerà difficile, 
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almeno nelle linee generali, indovinarne il di-
scorso, tanto più dopo quanto l'onorevole Chi-
mirri della difesa ministeriale già ci ha fatto pre-
gustare, illustrando la triplice alleanza. 

E argomento questo del quale assai volte io 
ebbi occasione di parlare alla Camera, ma vorrei 
parlarne oggi con questo intendimento e con 
questo sforzo che forse non sarà piccolo, prescin-
dendo in modo assoluto dalle mie opinioni e sim-
patie personali, dalle opinioni e simpatie del mio 
partito ; vorrei poterne parlare all' infuori di 
qualsiasi sentimentalità, di qualsiasi artificiosa 
esagerazione, consentendo la parola soltanto agli 
avvenimenti, così che la triplice alleanza impe-
riale si giudichi nella Camera da s'è stessa con la 
eloquenza di ciò che è uscito dalle sue viscere, ed 
ha effigiato il suo profilo nella storia politica del 
nostro paese. 

L'onorevole ministro degli esteri, rispondendo, 
come una dolce eco, al discorso, pronunziato ieri 
nelle Delegazioni ungheresi dal cancelliere d'Au-
stria-Ungheria, dirà che la triplice alleanza è 
sempre salda, è sempre florida, rappresenta sem-
pre una guarentigia della pace, dell'equilibrio, 
degli interessi economici dei contraenti. Richia-
miamo dunque quali furono questi obiettivi, 
che volta a volta alla lega si attribuirono per fare 
il riscontro sulla base dei risultati e che non 
ammettono interpretazione passionata od arbi-
traria. 

All'indomani della occupazione di Tunisi, 
la triplice alleanza dovea essere una guarentigia, 
perchè non fosse più oltre in nostro danno turbato 
l'equilibrio nel mare Mediterraneo. Ora è certo 
che la occupazione di Tunisi divenne effettiva-
mente pericolosa per noi proprio sotto le ali e 
sotto gli auspici della triplice alleanza per la for-
mazione del porto fortificato di Biserta. 

E sappiamo un'altra cosa, e la novella ebbe 
il suggello ufficiale, sono pochi giorni, a Napoli: 
quando abbiamo un giorno voluto guarentire 
sul serio questo equilibrio del Mediterraneo da 
pericoli e da minaccie ulteriori, abbiamo nego-
ziato con la Francia stessa e con l'Inghilterra, 
e da loro ci venne la securtà che nuovi danni in 
quel mare non ci avrebbero sopraffatti. 

Si è ricordato in questa discussione più volte 
il Congresso di Berlino, l'occupazione della Bo-
snia e della Erzegovina, e il turbamento, come-
si è chiamato da uno degli oratori, dell'equili-
brio dell'Adriatico. Parola impropria, onorevole 
collega, perchè in un mare, come l'Adriatico, 
non si può parlare di equilibrio, di condominio 
fra due potenze, perchè Roma volle tutto il 
possesso dell'Adriatico, perchè lo volle tutto, fino 
al canale di Otranto, la Repubblica di Venezia, 
perchè l'Austria ai suoi bei giorni... (Com-
menti) volle essere dominatrice senza limiti di 

quel mare, e possedette i porti della costa orien-
tale per conto suo, e i porti di Ancona, di Bari 
e di Brindisi per la interposta persona, dallo 
Stato pontificio e dallo Stato napoletano. E mal 
concepibile infatti una spartizione di influenza 
nel mare Adriatico, come invece è possibile 
nel mare Mediterraneo. Dunque, piuttosto di 
sognare l'equilibrio diciamo: impedire la espul-
sione dell'influenza italiana dal mare Adriatico. 
Ed allora, o signori, esaminiamo subito, alla 
stregua dei fatti, che cosa avvenne a questo 
riguardo durante il regime4 dell'alleanza. Noi 
uscivamo dal Congresso, che fu chiamato il fu-
nerale del diritto, e l'onorevole Chimirri vi disse 
in quest'aula oggi le ragioni di inettitudine, di de-
bolezza, di impreparazione, che avevano condotto 
i nostri plenipotenziari a sottoscrivere a quella 
concessione, che, all'accordo della Bosnia-Erze-
govina che, l'ho ricordato altre volte, richiamava 
alla mente del primo Re d'Italia la imagine di 
una morsa d'acciaio che ci afferrasse ai polmoni, 
E per chi conosce la geografia elementare, può 
apparire tutta intera la verità della similitudine. 
Orbene, noi ci siamo^ affidati a questo istituto-
internazionale, come è stato anche chiamato, 
della triplice alleanza e che cosa ne abbiamo 
ottenuto ? 

L'onorevole Chimirri, mentre voleva conclu-
dere per una tesi opposta, ha fornito a me ma-
teriale abbondante per far parlare le cose, ed ha 
dimostrato che cosa significasse innanzi tutto la 
costruzione di quella ferrovia, la quale deve 
allacciare Vienna alla Macedonia; per cui mezzo 
da Vienna l'Austria scende all'antica Tessalonica 
dominatrice di tre mari. E questo non è il 
trattato di Berlino soltanto, ma è uno sviluppo,, 
una fecondazione notevole di quel trattato. 

Ma non basta. Nel 1897 l'Austria e la Russia 
si intendono e la loro intesa che cosa significa 
in sostanza? La spartizione della loro influenza 
nella penisola dei Balcani, • lasciando all'Austria 
tutto il versante Adriatico. 

Sono fatti dolorosi fin che si vuole, ma sui 
quali è impossibile, onorevole Tittoni, chiudere 
gli occhi (Segni di denegazione dell' onorevole mi-
nistro Tittoni). 

E poiché ella accenna ad un diniego, mi 
consenta di ricordarle che come riflesso presente 
di quel condominio austro-russo nei Balcani 
ancora ieri nel discorso del Cancelliere austriaco 
è comparsa una.frase molto significativa. Grazie 
alla gendarmeria capitanata dal generale De 
Giorgis, noi ci eravamo illusi di aver rotto o in-
terrotto l'accordo a due, mentre i giornali au-
striaci pur avvertivano con delicate parole che 
il generale italiano era stato preferito laggiù 
perchè bisognava riconoscere che in materia, 
di carabinieri l'Italia aveva fatto già buona 
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prova a Creta e questa attitudine specifica 
di polizia ci dava titolo al nuovo ufficio! 

Ora il cancelliere austriaco ieri lia detto ben 
chiaro che l'Europa (quando, dove, non è ben 
chiaro) all'Austria e alla Russia darà la pro-
cura internazionale per la pacificazione dei Bal-
cani, alle due potenze cioè che virtualmente 
già si erano investite di una specie di alto pro-
tettorato in quelle regioni. 

E qui è giustizia dire che vi fu chi tentava 
qualche resistenza per impedire che la egemonia 
austriaca e russa si consolidasse colla iniziativa 
presa per le riforme. Ma è altrettanto certo che 
gravi difficoltà sorte da parte dell'Austria gli ser-
rarono'il passo, onde a breve scadenza alle energie ' 
a noi nemiche restava il di sopra. 

Quindi, onorevole Tittoni, anche sotto que-
sto riguardo i dubbi non sono possibili. Noi 
abbiamo visto fallire anche questo tentativo, 
abbiamo visto anche nel mare Adriatico distur-
bato ogni residuo di nostro Governo, ogni trac-
cia di nostra tradizione. E quando un bel 
giorno si diffondono degli allarmi ed alla for-
mula, che io chiamerò matematica, della di-
scesa dell'Austria a Salonicco, rappresentata da 
quella ferrovia a cui accennava l'onorevole Chi-
mirri, si sovrappone ad applicarla una ben di-
versa minaccia e si parla di una passeggiata 
militare dell'Austria a Salonicco e gli armamenti 
non si dissimulano e sono gravi, e dell'articolo 26 
del trattato di Berlino si profitta per aumentare 
le guarnigioni presso Novi-Bazar, allora, ono-
revole Tittoni, come fa ella a riuscire (e pare 
in parte almeno vi sia riuscito, ed è titolo di 
onore per lei e per il Governo) a sventare, o 
a rendere più remoto questo pericolo ? 

Ella ha fatto capo a Stati che sono ben fuori 
della triplice alleanza - alla Francia sopratutto 
ed all' Inghilterra - ed ha avuto da essi quelle 
guarantigie che invano ella avrebbe domandate 
allo Stato, agli Stati che avevano ed hanno 
con noi quei vincoli di alleanza. 

Dunque non Mediterraneo, non Adriatico ; 
ma ben altri obiettivi furono assegnati a questa 
lega; ed io ne sentii parlare una volta l'ono-
revole Marselli da quei banchi. L'onorevole 
Marselli diceva agli avversari dell'alleanza : voi 
non tenete conto di Roma ! A buon conto 
Martin Lutero ci guarentisce dalla velleità di 
rivendicazione del temporale. 

Ora osservate, onorevoli colleglli, la situa-
zione. Il presidente della Repubblica francese 
viene in Roma e non rende visita al Vaticano, 
e il pontificato romano, che non si è allarmato 
per l'offesa, ai suoi diritti spirituali, che po-
teva riscontrare nella guerra a distruzione dichia-
rata in Francia -alle Congregazioni, il pontifi-
cato romano, che non ha mandato protesta per 

quel fatto, ne manda una, per la visita del 
Presidente, « a colui che gli ha usurpata la po-
destà civile e persino la casa dove abita ». 

Quella protesta è respinta dalla Francia, ma 
è trasmessa ai nostri alleati di Vienna e di 
Berlino, i quali l'hanno regolarmente protocollata ! 

E non potevano farne a meno per non met-
tersi in contraddizione palese coi loro prece-
denti, perchè l'imperatore di Vienna a Roma 
non ha restituito e non restituisce visite; e l'im-
peratore di Berlino le moltiplica bensì, ma per 
passare dal palazzo del Quirinale ai palazzi apo-
stolici, ha sentito e sente il bisogno di numerose 
disinfezioni, e di molti coreografici travestimenti. 

! (Bene ! Bravo ! — Applausi — Ilarità). 
E non si tratta, intendiamoci, di pericolo 

effettivo pel possesso di Roma. Perchè davvero 
noi non sentiamo (sarà il nostro orgoglio ecces-
sivo o eccessivo affidamento sulla irretrattabi-
lità della storia) non temiamo che Roma torni 
possedimento territoriale dei papi. Si trattava 
però e si tratta dell'interesse a non veder tol-
lerata, solleticata e alimentata la pretesa terri-
toriale del romano Pontefice, onde avevamo di-
ritto di assistere da parte degli alleati ad un at-
teggiamento in suo confronto il quale, nettamente 
separando la causa della religione da quella della 
podestà civile, lo persuadesse della inanità dei 
suoi sforzi. E non sarebbe stato piccolo vantaggio 
anche per l'avviamento di quei rapporti normali 
tra l'Italia e il Vaticano, che taluni (non noi certa-
mente) vagheggiano fino alla conciliazione, cioè 
per forza di cose alla sommessione della podestà 
laica alla ecclesiastica, ed a cui colleghi di buona 
volontà ancora in una recente occasione hanno 
fatto richiamo, insistendo per una intesa pos-
sibile, con chi dichiara esser in peccato mortale 
il presidente Loubet solo perchè ha varcato là 
soglia dei regi palazzi ! 

Un altro obbiettivo importante si è dato 
alla triplice alleanza. Noi eravamo all'indomani 
della rottura dei trattati con la Francia... e ci 
avviammo alla politica dei trattati di commer-
cio con le potenz? centrali. 

Si discusse molto a suo tempo se si do-
vesse far precedere l'alleanza politica ai trattati 
di commercio, o viceversa. E v'era chi soste-
neva, seguendo le avvedute opinioni teoriche 
del cancelliere germanico, che bisognasse far 
prima la triplice alleanza, e poi provvedere ai 
materiali interessi, che non . potevano essere 
confusi con le idealità sublimi a cui ha accen-
nato ieri il cancelliere tedesco nel suo discorso. 
Come confondere infatti i vini da taglio e le man-
dorle dolci colle idealità supreme degli accordi 
politici ? 

Dunque si discusse lungamente. Ma poi si 
disse, e si disse da uomini che sedevano su 
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quel banco, (Accenna al banco ministeriale) 
che non occorreva risolvere dogmaticamente 
la questione della precedenza del trattato po-
litico sul trattato commerciale, perchè sta nella 
natura delle cose che chi vuole l'amicizia poli-
tica non vuole la guerra di tariffe, non vuole 
lotta economica, perchè l'una distrugge l'altra, 
perchè, tolta l'una, l'altra resta parola vuota di 
senso. 

E allora un giorno in questa Camera sorse 
il mio illustre amico Luigi Luzzatti, e dal suo 
banco propose, nei riguardi del trattato con 
l'Austria, un ordine del giorno di mirabile lu-
cidezza, confortato da un discorso che certo è 
uno dei suoi migliori. E quell'ordine del giorno, 
che fu votato alla unanimità dalla Camera, e 
rispondeva ad un opposto ordine del giorno vo-
tato dal Parlamento viennese, diceva: la Camera 
non ammette che si possa rinunziare alla so-
stanza del trattamento di favore dei vini ita-
liani nel trattato prossimo coli'Austria. Ed era 
detto bene, sed io stesso in quei giorni ri-
conosceva che alla questione della clausola dei 
vini non andava data 1' importanza storica 
che essa aveva avuto un giorno. La clau-
sola dei vini dopo la ricostituzione dei vigneti 
d'Ungheria e dopo la riduzione alla metà della 
nostra importazione in quel paese, non rappre-
sentava più certamente quel beneficio supremo 
che potè per alcuni anni rappresentare per noi. 
Ma, diceva io e diceva l'onorevole Luzzatti: que-
sto non toglie che se nella bilancia commerciale 
austro-italiana, sul piatto nostro venissero [a 
mancare almeno i ventisette o trenta milioni 
d'esportazione di vino, il trattato sarebbe ipso 
facto impossibile, perchè non vi sarebbe possi-
bilità di compensazione a questo danno, perchè 
con una bilancia già squilibrata ne verrebbe di 
necessità non un trattato, ma un patto leonino. 
(Sono parole dell'onorevole Luzzatti). E la Ca-
mera .ad unanimità le votava. 

Ora guardiamo obbiettivamente la situazione 
qual'è, e il Governo sa, che se potesse fare in 
modo che il voto imperativo della Camera fosse 
secondato nella conclusione del trattato, io non 
mi rammaricherei certo che venisse a mancare 
uno degli argomenti, coi quali mi appresto a di-
mostrare la verità politica che ho annunziato 
nel principio di questo discorso. 

Io comincio col dire questo : Il trattato 
provvisorio coli'Austria, crede proprio il Mini-
stero che rappresenti una guarentigia nel ri-
guardo dei vini pel trattato definitivo ? Sì, noi 
abbiamo momentaneamente acquietato molta 
gente la quale vedendo esportare un milione e 
200 mila ettolitri tutti in una volta invece di 
600 mila in un anno, dice che la questione dei 
vini per ora non c'è. 

E questo si spiega. Ma guardiamo la que-
stione da due altri punti di vista. Questo mi-
lione 200 mila ettolitri arrivati a Buda-Pest 
hanno inferocito in modo straordinario i pro-
duttori ed agricoltori ungheresi, i quali ci fanno 
necessariamente scontare nelle trattative tutta 
ìa tranquillità momentanea dei produttori ita-
liani con altrettanta irritazione loro, irritazione 
che arriva a questo, che sulle botteghe dei nego-
zianti di vino di Buda-Pest si scrive: « qui non 
si vende vino italiano », come per respingere 
la calunnia di un illecito negozio. 

E poi neanche si può dissimulare un'altra 
cosa: cioè che l'avere nel trattato provvisorio 
stabilita la liquidazione della clausola, rasso-
miglia molto ad averla abbandonata per l'av-
venire, perchè l'aver detto « importeremo un 
milione e duecento mila una volta tanto » co-
stituisce un notevole pregiudizio alla questione 
di massima. 

Ora quale conclusione io ne traggo da que-
sto, onorevole ministro ? Voi avete fatto il pos-
sibile e magari vedendo disperata la situazione 
avete detto : cerchiamo almeno per questi due 
anni di portare un sollievo all'agricoltura na-
zionale. 

Ma se è vero questo e se sarebbe ec-
cessivo dare a voi una responsabilità oltre una 
certa misura, ove il trattato come da ogni 
parte si annunzia, vada incontro ad un proba-
bile insuccesso, il fatto però offre a me argo-
mento, me lo concederete, per dimostrare come 
la Triplice alleanza, rinnovata prima dei trat-
tati di commercio a malgrado le dichiarazioni 
onde fu accompagnata (perchè senza essere ad-
dentro ai segreti della diplomazia sisa che quando 
la Triplice alleanza fu rinnovata gli alleati al-
meno nuovamente si impegnarono al manteni-
mento del protocollo del 1891 sul trattato com-
merciale la Triplice alleanza) si avvia a fallire 
anche nel campo commerciale. 

Malgrado i protocolli di dieci anni fa e le 
dichiarazioni di ieri ,e lo spirito del trattato 
che necessariamente deve portare con sè il de-
siderio di una intimità di rapporti economici, e 
malgrado la vostra buona volontà e l'abilità 
dei negoziatori, tutto fa credere, che trattamento 
di favore per i vini non vi sarà, e che vi sarà 
invece molto probabilmente il dazio proibitivo 
di dodici fiorini al posto di quello di otto lire 
del trattamento convenzionale. E così noi 
avremo, anche da questo punto di vista, espe-
rimentati i vantaggi economici della lega. E, 
onorevoli colleghi, in mal punto noi verremo 
a provare un'altra volta lo spirito di pa-
triottismo e di resistenza alle traversie della 
vita di certe provincie del nostro paese; in mal 
punto noi diremo oggi, per esempio alle Pu-
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glie: avete pagato le spese della fallita politica 
nostra con la Francia, pagate oggi anche quelle 
della fallita politica nei riguardi dell'Austria. 
(Commenti). 

Ed un'altra suprema aspirazione ricordata 
anche oggi dall'onorevole Chimirri doveva es-
sere tutelata dalle alleanze imperiali: la con-
servazione della pace. Benefìcio grandissimo, ono-
revoli colleglli, clie noi di questi banchi non disco-
nosciamo certo, necessità anzi, più che vantaggio 
per il nostro sviluppo interno, per la possibi-
lità di riparare a tanti dolori che ci affliggono 
tra i confini della patria. Ma alla mercè di chi 
st^ questa pace? Noi ne abbiamo un esempio 
recente, anche a non voler esagerare il signi-
ficato delle parole. Si moltiplicano le guaren-
tigie di quiete, si stringe la lega tra l'Inghilterra 
e la Francia, mentre pareva dovesse dal dissidio di 
queste due grandi potenze escire la maggiore 
minaccia alla pace europea : si compie il rav-
vicinamento tra la Francia e l'Italia che alla 
loro volta parevano nella fantasia di taluni 
destinate un giorno ad inaugurare le osti-
lità nell'Europa centrale: tutto questo si com-
pie; ma all'indomani di uno dei fatti che più 
parevano segnassero l'avviamento benefico di 
questo moltiplicarsi degli aggruppamenti paci-
fici, noi sentiamo l'augusto Sire di Germania 
(una volta gli imperatori ed i re erano almeno 
sulla scena del mondo personaggi che non par-
lano) pronunziare parole che hanno il suono 
di una lama tolta dal fodero. Noi sentiamo a 
Carlsruhe e a Sarrbrücken, evocare i ricordi di 
Metz e di Sédan, minacciare, anticipare gli 
esperimenti di forza che l'Impero avrebbe dato 
attraverso i suoi ponti per mezzo delle sue 
armi. Oh! dunque questa pace a cui tutti 
noi cooperiamo col sacrificio dei nostri ideali, 
qualche volta dei nostri interessi e delle nostre 
simpatie, potrà un giorno essere soggetta al be-
neplacito, all'amor proprio, alla eccentricità, 
ad una quantità di imponderabili coefficenti di 
chi rappresenta nell'aggruppamento della tri-
plice alleanza indubbiamente la forza prepon-
derante, la forza direttiva, quasi l'anima!? 

Dunque la pace si mantiene per un com-
plesso di circostanze, non escluso lo spettacolo 
terrificante che ad ogni potenza in Europa dà 
oggi la prospettiva soltanto di ciò che una guerra 
europea sarebbe, nelle condizioni attuali degli 
aumentati perfezionati armamenti ; ma que-
sta pace è anch'essa attaccata a fili che non 
sono nelle nostre mani ; questa pace potrebbe 
domani esser rotta e noi, perchè quando -si 
stringono i patti bisogna guardarne la portata 
nei giorni tranquilli e considerarne le eventua-
lità nei giorni tristi, noi potremmo un giorno 
quindi essere costretti... a che cosa ? A ciò che 

si chiama il caso di guerra ; ed io so, che su 
questi casi di guerra, gli avvocati della diploma-
zia sogliono sottilizzare al momento opportuno 
e ne abbiamo avuto un esempio anche noi a 
Berlino, nei tempi andati: il generale Govone 
ne ha saputo qualche cosa. Ma certo ¡io non 
potrei augurare al mio paese di dover venire 
un giorno rotta la pace, e 'rotta per interessi 
non nostri, a scegliere tra una fratellanza d'armi 
innaturale, impossibile, e la ^parvenza di una 
slealtà internazionale. Ed allora ho bisogno io 
di ricordare qualche cosa che dal campo del 
diritto e dell'interesse trascende al campo del 
sentimento ? Sono pochi giorni che in questa 
Camera abbiamo accennato molto modestamente 
all'incidente di Cattaro, e mentre spunta 1' un 
l'altro matura, perchè dai fucili a crociat-et dei 
gendarmi di Cattaro, siamo passati alle baio-, 
nettate nella schiena e nel ventre -dei soldati 
di Fiume, contro pacifici marinai abruzzesi al cui 
lamento ancor rispondono gli echi del glauco mare 
di Ortona! I soldati non sono investiti di auto-
rità imperiale, quando sono fuori servizio, è os-
servazione- curiale che si può fare; non è pro-
prio la podestà imperiale che si trasfonde e che 
ispira; ma io rammento che ai tempi disgraziati di 
Aigues-Mortes, non erano mica i sgovernanti 
della Repubblica francese che incitavano alla 
lotta s 

Io credo che gli incidenti, o sono come 
quelli di Cattaro, ed attestano di una discreta 
cattiva volontà dei poteri superiori a mantener 
fermi quei riguardi che sono dovuti, non agli 
alleati, ma alle nazioni civili; o si tratta di 
episodi come quelli di Fiume, ed attestano che 
in quella atmosfera che deve circondare i le-
gami politici vi è molta e crescente nebbia, 
nebbia di ire non sedate, di ricordi, di speranze 
tristi, nemiche a noi : vi è insomma qualche 
cosa che non potrebbe essere l'ambiente e l'at-
mosfera nella quale si alimenta e vive di vita 
fisiologica e normale una lega sincera. 

E la Camera vede che io mi guardo assai dal 
presentare come altro obbiettocontraddicentealla 
triplice alleanza la politica delle rivendicazioni 
territoriali. 

Io ebbi l'onore, su questo tema, di parlare, 
da assai tempo, esplicitamente: perchè mi doleva 
quella specie di contradizione che a noi si vo-
leva rinfacciare, fra ciò che domandavamo da 
un lato, e ciò che non concedevamo dall'altro. 
Io dissi e ripeto ebe noi non abbiamo chiesto, 
nè domanderemo domani, lo scioglimento della 
triplice alleanza, per farci banditori di una po-
litica di guerra all'Austria: perchè crediamo che 
la guerra, oggi, l'Italia non possa e non debba 
farla; e non siamo così miopi, -da lasciar li-
bera la parola alle aspirazioni ed alle idea-
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lità nostre, per mettere la patria ad un incerto 
cimento supremo: perchè noi non ignoriamo che, 
mentre milioni e miliardi si sono spesi per ar-
mamenti, sui confini politici della patria, si sono 
stesi a ripararci soltanto... i trattati di alleanza! 

E potrà venire il giorno in cui noi pense-
remo a Verona, quella fortezza di Verona, che 
ha la faccia rivolta ancora contro di noi, e ci 
ricorderemo di ciò che la Repubblica di Ve-
nezia insegnava per la difesa del mare Adria-
tico. 

Tutto ciò, in un impeto incomposto di idea-
lismo, di entusiasmo, noi non dimentichiamo. 
Quindi non è politica di aggressione quella 
che noi domandiamo; ma non vogliamo d'al-
tronde una politica di rinuncia. Poiché vi è 
un' immensa differenza, onorevole ministro ed 
onorevoli colleghi, tra la politica che voglia 
violentemente invade:e ed anticipare le ra-
gioni della storia, ponendo a cimento il tutto 
per una parte, e la politica la quale, in qual-
siasi modo, pregiudichi alle ragioni del diritto 
ed offenda le ragioni del sentimento. Ora mi 
perdoni, onorevole Tittoni, se. a questo punto, 
io debba rivolgerle una amara parola. 

Io ho di lei il concetto che ella merita ;*e 
credo francamente che, per quanto assai si sia 
parlato della sua incompetenza, quando venne 
a codesto banco, credo che ella non sia peggiore 
di tanti altri. (Commenti). Che a lei non manchino 
nè le doti dell'intelletto, nè le arti anche, se 
vuole, della diplomazia ; ma ella ha fatto cosa che 
nessun altro ministro d'Italia, prima di lei 
aveva fatto; ed io non potrei tacerne. Si è re-
cato a convegno diplomatico ad Abbazia. 

Dissero i giornali, che lei, prima di recarsi 
al convegno col cancelliere Goluchowski, volle 
sentire l'antica esperienza di Costantino Nigra. 
Io non disconosco che Costantino Nigra ha 
scritto delle pagine, ed anche memorande, nella 
storia diplomatica del nostro paese ; ma non 
posso dimenticare che a quell'uomo è accaduto 
ciò che Darwin narra accadere a certi insetti 
i quali, posati su certi alberi, subiscono il fe-
nomeno del mimetismo : cioè, diventano del co-
lore di quelle piante. (Commenti). 

Troppi anni. Costantino Nigra fu ambascia-
tore d'Italia alla Corte di Vienna ! Ed un giorno, 
da un uomo di Stato, italiano, che non è più, 
ed al quale si potranno negare molte cose, non 
certo che, in certi momenti, avesse la visione 
delle idealità italiane e il rimpianto dei pe-
riodi meno tristi della storia d' Italia, un 
giorno, seppi che Costantino Nigra venne a 
Roma, ed a quell' uomo di Stato propose che il 
Governo italiano, malgrado la non restituita 
visita di Vienna, mandasse il Re d'Italia a sa-
lutare l'Imperatore alle grandi manovre au-
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striache nell'Adriatico. L'uomo di Stato che 
raccontava (e credo che nessun segreto di Stato 
violo ripetendolo oggi) più che con le parole 
con l'atteggiamento e col gesto mi riproduceva 
lo sdegno che quel consiglio gli aveva prodotto 
nell'animo. Ora a lei non fu suggerito questo, 
onorevole Tittoni, ma perchè ha scelto proprio 
Abbazia pel suo colloquio col cancelliere te-
desco ? Perchè a me pare che Abbazia aveva 
un' importanza ed abbia una funzione in questo 
momento della nostra politica estera, pel luogo 
e pel tempo, piuttosto per le cose, che in quel 
colloquio possono essere state discusse. 

Certamente io non so cosa laggiù sia stato 
detto, ma ho visto una fotografia dell'onore-
vole Tittoni e del Cancelliere viennese e fran-
camente ho indovinato il discorso. (Ilarità). I 
dati sono semplici. L'onorevole Tittoni era della 
statura umana che la natura gli ha dato ; Go-
luchowsky lo soverchiava della persona, quasi 
di un terzo; l'onorevole Tittoni era vestito della 
sua irreprensibile redingote ; il Cancelliere era 
in giacca. (Commenti). Poi il cancelliere Golu-
chowsky teneva una mano con una grande be-
nevolenza e familiarità rivolta verso le spalle 
del suo illustre interlocutore. Francamente quella 
attitudine non mi ha rassicurato troppo intorno 
all' indole di quei discorsi e mi ha fatto sup-
porre che, pur con la fierezza che è nell'animo 
suo e che le dà 1' ufficio che ella riveste, con, 
tutti gli eufemismi che il linguaggio diploma-
tico può conportaie, forse in quel colloquio si era 
fatta sconfessione di qualche errore passato.... 
(No, no/). 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Que-
sto no ! 

BARZILAX. ....di qualche errore politico. 
Non s'intenda la mia parola oltre il pensiero : 
ho premesso che la dignità dell'ufficio non po-
teva consentire all' onorevole Tittoni un lin-
guaggio men che dignitoso e italiano, e su 
ciò non vi è di dubbio. Ma dalle stesse parole 
che il Cancelliere austriaco pronunciava ieri nel 
suo discorso, dal suo riassunto tra il passato e 
il presente risulta questo, che l'onorevole Tit-
toni ebbe. a farlo sicuro, che la cattiva politica 
era mutata, ebbe a dargli guarentigie... 

GrlOLITIT, presidente del Consiglio, ministro 
deWinterno. Di lealtà. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Sono * 
quelle che ho fatto pubblicamente alla Camera 
nel dicembre scorso. . 

BARZILAI. Di lealtà, questa parola mi 
piace sulle sue labbra ed io credo che la lealtà 
debba essere la norma della politica estera : io 
non capisco la politica a partita doppia, la po-
litica che sotto l'aspetto dell'amicizia celi l'in-
sidia. Ma io credo che all'indomani di avveni-
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menti come quelli che si erano prodotti, forse 
la parola amica non doveva andare disgiunta 
dall'ammonimento appunto in nome della lealtà 
e della civiltà: sappiamole linee del nostro do-
vere, sappiamo o cancelliere dell' Imperatore, 
che è dover nostro d'impedire che sia violato 
il diritto internazionale, non consentendo che 
la politica internazionale divenga il patrimo-
nio di pochi, forse non consci delle responsa-
lità, ma al tempo_ stesso domandiamo che 
certe convenienze siano rispettate che certi 
sentimenti non debbano patire offesa. 

Fu pure ricordato da uno dei nostri colleghi 
che non credette il capo di un Ministero ita-
liano di mancare ad alcun dovere di alleanza 
quando all'Imperatore di Vienna per interposta 
e faceva dire: voi ci dovete rendere possibile 
questa politica dell'alleanza, cessando dalle per-
secuzioni contro gl'italiani dell'Impero. 

Ma io torno al punto di partenza. Ella fece 
male, onorevole Tittoni, a far il suo qualsiasi di-
scorso in Abbazia. {Commenti). E d io vorrei po-
terle leggere un articolo di un piccolo giornale che 
si pubblica in quella città; perchè mal saprei ripro-
durre il sentimento che è in quelle parole. Di-
ceva quell'articolo: se il colloquio di Abbazia 
deve in qualsiasi modo tornare di profitto alla 
madre patria, anche a questo saremmo dispo-
sti ad acconciarci; per questo ideale della gran-
dezza della felicità della patria lontana abbiamo 
fatto e siamo disposti a fare i sacrifici più 
larghi. 

Ma se si poteva risparmiare, se le linee della 
vostra politica si potevano intrecciare, e se i 
vostri obbiettivi si potevano raggiungere senza 
che un ministro dello Stato italiano venisse su 
terra istriana a riconfermare i legami colla mo-
narchia di Vienna, senza che là dove tutti i 
giorni si ripetono gli episodi di odio al nome 
d'Italia, un ministro d'Italia venisse quasi a le-
galizzarli, noi ve ne saremmo stati, onorevole 
Tittoni, ben grati ! 

E d Ella legga quegli articoli e vedrà come 
nella mitezza e nella bontà del rimprovero vi 
sia qualche cosa di più doloroso ed efficace di 
qualsiasi meno che misurata parola che io po-
tessi dire in quest'ora su. tale doloroso argo-
mento ! 

E d allora, onorevole Chimirri, il bilancio dei 
fatti è questo. L a triplice alleanza fu vuotata inte-
ramente d'ogni possibile contenuto. Io non disco-
nosco che poteva essere una politica anch'essa. 
Veramente il Cancelliere germanico, principe di 
Bismarck, l'aveva, come ricordava un collega 
non è molto, definita una posizione strategica, 
cioè una posizione di cui si poteva fare una o 
l 'altra buona o cattiva politica. 

Ma non ci fu consentito di trarne profitto 
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maggiore e ripeto, il bilancio dei fatti non è 
negabile. E d allora? Allora si è maturata un'al-
tra politica, della quale le prime iniziative fu-
rono della democrazia italiana. 

Io non ho nessuno interesse di rivendicare 
a noi questa politica, pel gusto di stabilire una 
esclusività o un attitudine di precursori; per-
chè il mio interesse è un altro, è di dimostrare 
che essa fu vista prima da noi, ma non tarda-
rono a vederla gli altri, non tardarono a ve-
derla tutti coloro i quali avevano la visione 
netta dell'interesse italiano. E se io ricordo a 
gran titolo d'onore in questo momento e Felice 
Cavallotti e Antonio Fratti e Giovanni Bovio, 
10 non posso dimenticare che Luigi Luzzatti, 
che siede a quel banco, ha dato un poderoso 
ausilio alla politica del ravvicinamento colla 
Francia, ed il marchese Di Rudinì ed il mar-
chese Visconti-Venosta alla loro volta non poco 
hanno fatto su questa strada. 

E si è dunque maturata e colorita per l'ini-
ziativa degli uni che ebbero la forza di credere 
all'amicizia colla Francia anche dai giorni nei 
quali più amari si incrociavano i malintesi, si 
moltipllcavano gli errori, si acuivano i dissidi 
tra i due paes ; rappresentati da pochi uomini 
e da pochi giornali malati di fegato, nella tri-
ste contesa. E questa iniziativa calunniata prima 
fu poi accettata a secondata anche dai tepidi 
ed anche dai nemici di ieri. 

Però, studiosi dei fattti e soltanto dei fatti 
noi vediamo che la presenza del presidente della 
Repubblica in Roma è circondata da questi 
avvenimenti : prima, i brindisi di Napoli ed 
11 convegno in Abbazia ; durante, persisten-
temente durante, la crociera, per ragioni di 
salute, dell'Imperatore di Germania ; dopo, i 
brindisi di Karlsruhe, e sempre l'orchestra della 
stampa austriaca e germanica, la quale, dai 
giornali ufficiosi fino agli ultimi giornaletti umo-
ristici, non ha profuso che ironie a nostro ri-
guardo per l'incontro di Roma. 

E d allora io domando: per quanto la sto-
ria dica che la Germania, mentre era alleata 
dell'Austria e dell'Italia contro la Russia, ha 
saputo nel 1887 stringere un'alleanza con la 
Russia, così detta di neutralità benevola, per 
decidere con la Russia quando sarebbe venuto 
il casus belli; per quanto l'Austria, malgrado 
io abbia sentito ricordare che nel trattato 
della triplice alleanza si paria di qualche cosa, 
che riguarda gli interessi balcanici, ha fatto il 
trattato del 1897, cui ho accennato poco fa, e 
che vale quanto un patto della triplice; per 
quanto questi nostri alleati abbiano mostrato che 
sanno fare il migliore ed il maggiore uso della 
propria libertà d'azione, anche quando sembra 
che l'abbiano alienata (forse perchè il cancel-
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liere tedesco opinava che le alleanze valgono 
per l'attualità degli interessi onde sono mosse 
e cessano, anche se scritte sulla carta, di avere 
alcun valore quando il momento è passato) 
malgrado tutto ciò pare che questo nostro rav-
vicinamento con la Francia non sia affatto 
gradito ai nostri alleati, e che a noi convenga 
di circondarlo di tanti correttivi e di tanti 
empiastri da indurci nel legittimo sospetto che 
avvenga questo : che noi abbiamo sciupato la 
politica della triplice alleanza, perchè erano al-
trove i nostri sentimenti ed i nostri interessi, 
e che si stia per sciupare questa amicizia per-
chè altrove abbiamo i nostri patti e i nostri 
doveri! 

Allora, onorevoli colleghi, la conseguenza 
sarebbe veramente disastrosa. Allora noi, che 
crediamo di essere gli amici di tutti, ci trove-
remmo nel più splendido isolamento. Noi a-
vremmo l'apparenza della fede giurata degli 
uni, e della stretta di mano dell'amicizia degli 
altri ; ma i rapporti con gli uni varrebbero 
nnelli con gli altri, e la nostra politica, con una 
impronta e con un'effigie di vittoriosa e di trion-
fatrice avviata a grandi destini, sarebbe una 
politica condannata oggi, più che in passato, 
alla sterilità. E allora che si dovrebbe fare? 
Non faccio professione di consigliere della Co-
rona o dei suoi ministri; e poi l'onorevole Gio-
litti ieri in Senato disse che non accetta con-
sigli da noi, che ha combattuto e combatterà 
se more i partiti popolari... 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. No! 
-- BARZILAI. Il resoconto dice così ! 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. No; ho detto che era meraviglioso 
criticarmi di averne il voto, proprio oggi, che 
mi votavano contro. 

BARZILAI. Me ne dispiace. Preferisco l'altra 
versione fosse così. E per mio conto la prego, 
anche se non l'ha detto, di farlo, di combatterci 
bene: perchè, in caso diverso, saremmo comple-
tamente rovinati. ( Viva ilarità!) 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. Me ne duole, ma non posso conten-

tarla! (Ilarità). 
BARZILAI. Ella disse ad ogni modo, che non 

accetta ispirazioni dai partiti popolari nè in 
politica interna, nè in politica estera. Ma, se 
non posso e non voglio darle consigli, e non ho gli 
elementi per darli, perchè è ben facile in questa 

materia affacciare piani e progetti, quando il 
ministro degli esteri semplicemente con una parola 
(magari un artifizio diplomatico, ma è un arti-
fizio, senza facile risposta), può distruggere un 
castello, o un ragionamento, mi sia consentito 

di dire che negli ultimi anni, anzi negli ultimi 
giorni, qualche cosa si è determinato nell'am-
biente internazionale, che, al di fuori ed al di-
sopra dei tentennamenti e delle oscillazioni, al 
di fuori e al disopra di queste perpetue incer-

i tezze nostre, per le quali rivolti agli uni pen-
siamo agli altri, e rivolti agli altri rimpiangiamo 
gli uni, una costellazione si è determinata nel-
l'ambiente internazionale, che dovrà attirare, 
con la forza della sua gravitazione, la poli-
tica italiana. E la costellazione è la lega 
franco-inglese. (Cenni del deputato Tonaca). 
L'onorevole Torraca scuote la testa: egli dà 
scarsa importanza alla lega franco-inglese. (In-
terruzione del deputato Tcrraca). Ora, data l ' im-
portanza e la solidità di questa lega, non 
ho che da ricordare anche qui ciò, che il 
maggior uomo di Stato della Germania di-
ceva : l'Italia non può aspettare (ed era in ciò 
molto leale) non può aspettare tutela effettiva 
alla sua integrità territoriale fuori che dall'In-
ghilterra. Ora, se al sentimento, che ci ha rav-
vicinati alla Francia, si aggiunga fortificato il 
convincimento della difesa e della sicurezza, che 
ci ha legato già negli anni andati, e più ci può 
legare all' Inghilterra, forse al di là di tutte le 
politiche 'superficiali e sentimentali, vedremo 
l 'Italia avviarsi verso una linea di condotta in 
fondo alla quale sia la tutela del suo interesse 
e durante la quale sia pure la protezione, la 
pace di tutti. 

Ho finito. 
Apprezzo molto gli inviti, che il cancel-

liere tedesco ci manda di cooperare con lui in 
questa sublime opera della pace. Intendo 
l'importanza di questa funzione, e lo dissi per-
chè nessuno può disconoscere come della pace 
abbia bisogno il nostro paese. Ma credo che nè 
il Governo nè la Camera italiana possano a lungo 
indugiarsi in una specie di inganno, per il quale 
gli alleati ci raccomandano e ci presentano 
l'ideale della pace, e per questo ideale ci chie-
dono sacrifizi di idealità e d'interessi, mentre 
essi poi sbrigano i negozi e gli affari loro sotto 
l'auspicio della lega, che noi contribuiamo a for-
mare. Questa non sarebbe più politica senti-
mentale: questa sarebbe continuazione di poli-
tica ingenua, di quella politica che è cominciata, 
o almeno ha avuto uno dei momenti suoi più 
tipici nel congresso di Berlino; di quella politica, 
che ha ricordato l'onorevole Chimirri che egli-ha 
creduto di presentare modificata, ma che, con 
maggiori spese, sotto altre forme, riprodurrebbe 
la tradizione e gli errori di altri tempi. ( Vivis-
sime approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Onorevole ministro degli 
esteri, intende di rimettere a domani la sua 
risposta ? 
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TITTONI, ministro degli affari esteri. A 
domani. 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-
sione è rimandato a domani. 

P r e s t a z i o n e di i re disegni di l e g g e 
e di una relazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge, 
per modificazioni al testo unico delle leggi sugli 
stipendi ed assegni fissi ed al testo unico delle 
leggi sull'ordinamento del regio esercito. Sono 
costretto a ripresentarlo alla Camera, perchè al 
Senato è stato in qualche parte modificato, e 
chiedo che sia trasmesso alla stessa Commis-
sione, che lo ebbe già in esame. • 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro della presentazione di questo disegno di 
legge, che l'onorevole ministro chiede sia defe-
rito all'esame della stessa Commissione, che su di 
esso riferì già in proposito. Se non vi sono os-
servazioni, la proposta dell'onorevole ministro 
s'intende approvata. 

(È approvata). 

Invito l'onorevole Rovasenda a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

ROVASENDA. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge « Ap-
plicazione ai giornali e ai periodici di ogni genere 
della proibizione di fare lotterie ». (Commenti). 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

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

TITTONI, ministro degli affari esteri. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di 
legge per la destinazione di un ufficiale dell'or-
dine giudiziario in qualità di console aggiunto 
presso i consolati di Alessandria e Cairo; ed 
un altro disegno di legge relativo ad assegni 
degli agenti diplomatici e consolari. 

Chiedo che questi disegni di legge siano de-
feriti all'esame della Giunta generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro degli affari estari della presentazione di 
questi due disegni di legge. L'onorevole mini-
stro chiede che siano deferiti all'esame della 
Giunta generale del bilancio. Se non vi sono os-
servazioni in contrario la proposta dell'onore-
vole ministro s'intenderà approvata. 

(È approvata). 

S o r t e g g i o di una Commissione di scrut inio . 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
segreta per la nomina di due membri della Com-
missione d'i achiesta sulla marineria militare. 

Ora procederemo alla estrazione a sorte dei 
componenti la Commissione, che dovrà proce-
dere allo spoglio delle schede. 

(Fa il sorteggio). 
La Commissione rimane composta degli ono-

revoli Canevari, Fortunato, Rispoli, Torraca, 
Menafoglio, Rizza, Giovanelli, Marsengo-Bastia 
e Di Stefano. 

La Commissione è convocata per questa sera 
alle ore 21. 

Interrogazioni e interpel lanza . 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari 
di dar lettura delle domande d' interrogazione 
e d'interpellanza pervenute alla presidenza. 

PODESTÀ, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro delle finanze per sapere se intenda, 
presentare un provvedimento legislativo che con-
senta utilizzare i prodotti delle acque saline a. 
scopo industriale ed igienico. 

« Casciani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro di grazia e giustizia per sapere se e come 
vorrà provvedere alla deficienza di giudici nel 
tribunale di Modica. 

« Rizzone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell' interno per sapere se l'autorità tu-
toria non creda di dover prendere provvedi-
menti di fronte all'abituale negligenza dell'am-
ministrazione del collegio Gallarmi di Novara, 
la quale trascura di tenere le adunanze e di 
compilare i bilanci ed i rendiconti prescritti 
dallo statuto, abbandonando il collegio al po-
tere arbitrario ed irresponsabile dell'economo. 

« Massa ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici sull'impiego dei cementi 
idraulici di Casale Monferrato nelle costruzioni 
e nelle opere dipendenti dal suo Ministero. 

« Battaglieri ». 

« Il sottoscritto interpella il ministro delle 
finanze intorno ai risultati tecnici, profilattici e 
terapeutici della legge sul chinino. 

« Santini ». 
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PRESIDENTE, Queste interrogazioni sa-
pranno inscritte nell'ordine del . giorno, secondo 
l'ordine di presentazione. Quanto all'interpel-
lanza il Governo dichiarerà poi se e quando in-
tenda accettarla. 

Il deputato Mirabelli lia presentato una pro-
posta di legge che sarà trasmessa agli uffici 
l'ammissione alla lettura. 

Sull'ordine del giorno. 

COLOMBO - QUATTROFRATI. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà., 
COLOMBO-QUATTROFRATI. Prego l'ono-

revole presidente di voler mettere nell'ordine 
del giorno della seduta di domani lo svolgi-
mento di una proposta di legge da me presen-
tata : « Sulla tassa di bollo per le sentenze del-
l 'autorità giudiziaria e le decisioni della IV Se-
zione del Consiglio di Stato e delle Giunte 
provinciali amministrative in sede contenziosa ». 

Ho già parlato in proposito con l'onorevole 
ministro del tesoro, ed egli non ha nessuna dif-
ficoltà a che questo svolgimento si faccia do-
mani. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del te-
soro non è presente. Onorevole presidente del 
del Consiglio, consente nella proposta dell'ono-
revole Colombo-Quattrofrati ? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delV interno. Consento. 

PRESIDENTE. Rimane così stabilito. 

La seduta termina alle ore 18.5. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge del 

deputato Colombo-Quattrofrati sulla tassa di 
bollo per le sentenze delle autorità giudiziarie e le 
decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato 
e delle Giunte provinciali amministrative in sede 
contenziosa 

3. Seguito dello svolgimento delle interpellanze 
riguardanti la politica estera. 

Discussione dei disegni di legge: ' 
4. Stato di previsione della spesa del Ministero 

degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (425) 

5. Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(423) 

6. Stato di previsione della spesa del Ministero 
della marina per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(431) 

7. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905. (426) 

8. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (428) • j 

9. Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1904-905. (429) 

10. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-
1905 (430). 

11. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1904-905 (421) 

12. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sull 'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle poste e dei te-
legrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, con-
cernenti spese facoltative. (222) 

13. Sul contratto di lavoro. (205) 
14. Della riforma agraria. (147) 
15. Modificazioni al libro I, titolo Y, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio (182; 
16. Monumento nazionale a Dante Alighieri 

in Roma. (124) 
17. Indennità ai superstiti della campagna del-

l'Agro Romano. (271) 
18. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle regie 
rappresentanze. (345) 

19. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri 
provvedimenti a favore del lavoro e della produ-
zione operaia e industriale. — Provvedimenti per 
le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna. 
(204-248) 

20. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331) 

21. Modificazioni al ruolo organico dei regi in-
terpreti di l a categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

22 Disposizioni sull'ordinamento della fami-
glia. (207) 

: 23. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito, approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) ! 

24. Aumento degli stipendi minimi legali degli 
insegnanti delle scuole elementari, classificate, e 
parificazione degli stipendi medesimi agl'inse-
gnanti d'ambo i sessi. (161) 

25. Modificazioni al testo unico della legge sul 
notariato. (131) 

26. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103) 

27. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

28. Aggregazione del tribunale di Castelnuovo 
di Garfagnana alla circoscrizione giudiziaria della 
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regia Corte di appello di Lucca, e della Suprema 
Corte di cassazione di Firenze. (472) 

29. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto alle legazioni italiane all'estero — 
Creazione di cinque nuovi posti di segretario di le-
gazione di 2a classe. (380) j 

30. Miglioramenti dei servizi di navigazione 
tra ISiapoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta. 
(446) 

31. Computo, agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione, del tempo del servizio prestato a 
bordo delle navi che trasportano emigranti,.dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 

32. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
società di navigazione « Puglia » (476) ( Urgenza). 

33. Sulle decime ed altre prestazioni fondia-
rie. (96) 

34. Concessione di indennità di entrata in cam-
pagna agli ufficiali che si trovassero in Africa du-
rante lo stato di* guerra. (455) ( Urgenza) 

35. Destinazione delle economie risultanti dal 
fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore 

di coloro che presero parte alle successive campa-
gne per l'indipendenza nazionale. (119) 

36. Riduzione al 4° del contributo annuo as-
sunto dal consorzio della ferrovia Foggia-Candela 
a termini della convenzione 10 giugno 1868 appro-
vata con legge 28 agosto 1870 n, 5858. (246) 

37. Persioni agli operai delle manifatture de 
tabacchi. (496) 

38. Condanna condizionale. (459) 
39. Modificazioni alle tabelle organiche del 

personale dell'amministrazione centrale, dello 
stato maggiore generale della regia marina, del 
corpo sanitario militare marittimo, degli ufficiali 
di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli 
organici. (454). 

PROF. A V V . L U I G I RAVAWI 

Direttore degli Uffici di Recisione e di Stenografia 

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati, 

lOi l 
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