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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 8 8 5 

bero dubitare si sia proceduto con piena cono-
scenza delle cose. Cesto il nostro valoroso eser-
cito sa che il paese si aspetta da esso sacrifizi 
molti, compreso quello della vita, e non esiterà ad 
affrontarli; ma è doveroso tener conto, in quanto 
si attiene alla preparazione militare, dell'esempio 
delle altre nazioni. 

Tra le altre osservazioni elio si fanno sulla no-
stra spedizione militare in Africa, ve n' è una 
che riguarda la sproporzionata disparità di trat-
tamento tra le truppe di terra e quelle della mari-
neria. 

Né vale il dire che noi imitiamo ciò che la 
Francia fa in questo riguardo a Tunisi o in Al-
geria. Quelle anzitutto, sono colonie già stabilite; 
d'altronde 12 o 14 gradi più al sud o al nord non 
sono precisamente la stessa cosa. La posizione 
nostra militare nel Mar Rosso, invece, vuol essere 
confrontata con quella, ad esempio, degli inglesi 
nel Sudan o ai Capo, e della stessa Francia, non 
già nell'Algeria o a Tunisi, ma nell'Annata o nella 
Cocincina. Certo è che per questa parte non è 
lecito lesinare ; e spero che l'onorevole ministro 
della guerra vorrà soggiungere una rassicurante 
parola intorno a ciò. 

Io poi avevo chiesto al Governo se intendesse 
di far fronte alle nuove necessità militari, con 
una «peciale domanda di crediti o con semplici 
variazioni in due capitoli del bilancio di assesta-
mento. 

L'onorevole ministro della guerra mi ha rispo-
sto che intende di appigliarsi a questo secondo 
modo. Io invece mi aspettavo dall'onorevole Ki-
cotti iutt'altra risposta. 

Infatti ricordo che lo scorso anno egli stesso 
volle dimostrare come il bilancio della guerra non 
fosse sufficiente al servizio ordinario; figuriamoci 
poi se potrà bastare a un servizio cotanto straor-
dinario ! 

Comunque, io speravo colle mie domande di 
venire, indirettamente, a trovare la misura della 
azione coloniale che si intende di spiegare. Non 
è lecito supporre che la portata di questa azione 
debba essere molto angusta od incerta, se basta a 
trovar posto in un capitolo, e contestato, di bi-
lancio? Ma che politica coloniale, in nome di Dio, 
intendete di fare? 

E lascio cadere parecchie altre domande alle 
quali non ho ottenuto risposta; questa, però, la 
rinnovo perchè ha un' importanza più immediata: 
le truppe spedite in Africa sono state levate da 
vari corpi che subirono quindi una diminuzione 
nei quadri e nella forza ; intende l'onorevole rnir 
Bistro di riempire prontamente i vuoti? 

Per quanto riguarda il ministro degli affari 
esteri, davvero non mi ero illuso al punto da 
credere che ne avrei ottenuto dichiarazioni e 
comunicazioni molto esaurienti. Però vedendo 
ch'egli era non solo disposto ad accettare questa 
discussione, ma supponendo che ei la volesse, dopo 
due mesi di silenzio, per finirla colle notizie con-
tradittorie, mi ripromettevo di aver da lui qualche 
schiarimento che giovasse a tranquillare il nostro 
paese in questo grave momento. 

Io avevo formulato una serie di domande, alle 
quali mi pare ancora che l'onorevole ministro 
avrebbe potuto dare delle risposte nette e tran-
quillanti, senza nuocere in nessun modo alla cosa 
pubblica. 

L'onorevole ministro ha, invece, preferito di 
crearsele da se stesso le domande; e pure ri-
spondendo a sè medesimo, con quell'acume, con 
quella abilità parlamentare e con quelle eleganze 
che tutti gli riconoscono, si è tenuto lontano 
dalla precisione tanto da me invocata. 

E in verità, le dichiarazioni generiche, che 
ne affermano ne negano, che accennano a even-
tualità gravi e a minimi fatti presenti, a opposte 
cose, ora che il paese è impegnato coi suoi sol-
dati e colla sua bandiera in mari lontani, e 
aspetta fatti importanti, o almanco che non gli 
si creino illusioni, a me, dico il vero, codeste 
dichiarazioni fanno un senso assai penoso. 

Senonchè egli vuole che si aspetti a giudicarlo 
su questa impresa africana fino a che essa sia in-
teramente esplicata; e ci afferma in pari tempo di 
avere un piano concreto e preciso, e di non man-
cargli ne fidate alleanze ne una seria base di 
accordi che gli permettano di attuarlo. Nessuno 
più di me desidera che ciò sia. Ma intanto non 
potrei dire di essere o no soddisfatto. 

Auguriamoci tutti che se fatti hanno ad essere, 
siano pur pochi ma buoni, molto diversi cioè 
dalle parole che abbiamo dette e udite ieri. (Bene! 
Bravo 1 a sinistra) 

Presidente» L'onorevole Di San Giuliano ha 
facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no 
sodisfatto. 

Dì San Giuliano, Io mi limiterò ad esprimere, 
anche a nome e per mandato degli egregi amici, 
che meco hanno firmata la domanda d'interpel-
lanza da me svolta, i nostri apprezzamenti in-
torno alla più importante delle dichiarazioni del 
Governo, tralasciando tutte le altre, per le quali 
siamo interamente sodisfatti. 

L a più importante dichiarazione è quella, che 
si riferisce ai possibili vantaggi, politici e com-
merciali ed ai possibili rischi e pericoli della 


