
A t ti f" urlanti ari lari - 13495 (Jamara dei Deputa înti 

L E&ÏBL A TURA. XV Ia SESSIONE mSCVWlONI — TOEN A TA OSI h' 8 MAGGIO 1885 

lesinare nelle spese, non si possono rimpicciolire 
gli obiettivi essendo impegnata la bandiera na-
zionale. 

Ciò spiega, onorevole Toseanelii, il programma 
non de'miei amici soltanto, ma di moltissimi, per-
chè ho udito che anche quei deputati i quali vote-
ranno in favore del Ministero, invocano che la 
sua polìtica coloniale miri ad »Iti intenti. Ciò 
spiega pure il nostro prolungato silenzio, e dopo 
le svanite illusioni la interpellanza, che non ebbe 
una precisa risposta dall'onorevole Mancini. Essa 
lasciò, come la nebbia, il tempo che trova. 

L'onorevole ministro non ci ha detto quale 
©fa il fine prestabilito alla spedizione, qual 'è oggi; 
perchè nelle sue microscopiche proporzioni e nei 
mezzi non corrisponde nemmeno ai programma 
degli obiettivi indicati da lui; il che prova che 
la politica la quale aveva F apparenza di forti 
risoluzioni, ha invece proprio gettato l'alea del-
l ' ignoto, e che, non essendo guidata da un con-
cetto preciso, è abbandonata al caso. 

Onde io ho presentata la mozione, che, natu-
ralmente, non era diretta solo all'onorevole Man-
cini, verso il quale ho volato sempre mantenere 
il contegno benevolo, che da tre anni egli ha 
potuto giudicare; ma al Governo. Perchè, ripeto, 
io non posso ammettere la teoria nuova, non de-
corosa, e nemmeno costituzionale, che, nella poli-
t ica estera, fa distinzione, e gradazione di re-
sponsabilità. Ma, siccome la mia interpellanza è 
diretta al Governo, io desidero, prima di decidermi 
definitivamente, di udire la parola dell'onorevole 
presidente del Consiglio. (Vivissime approva 
zioni a sinistra — Molti deputati vanno a con-
gratularsi con Voratore) 

Presidente, Ora- sarebbe inscritto per parlare 
l'onorevole Bonghi, ma in questa discussione 
avendo egli già parlato, non potrebbe parlare ora 
che per un fatto personale. 

Lo stesso devo dire all'onorevole Crispí. 
Ora la facoltà di parlare spetta all'onorevole 

Cordova. (Rumori e conversazioni) 
Io vorrei pregare gli onorevoli oratori ad essere 

brevi e succinti, perchè la discussione è già ab-
bastanza protrat ta . 

Parli, onorevole Cordova. 
Cordova. Io credo che la questione debba essére 

condotta nei termini r istret t i della politica colo-
niale. 

Non parlando adunque della nostra politica ge-
nerale, io credo che non reggano le fatte censure 
all'onorevole ministro degli affari esteri, perchè 
abbia poco detto intorno all'occupazione di Mas-
saua ed alla spedizione del Mar Rosso. 

Io ho dovuto rileggere il suo discorso del 17 
marzo ultimo, ed ho trovato che l'onorevole signor 
ministro degli affari esteri ha dichiarato la poli-
tica coloniale italiana legittima, conveniente, e ne 

• ha spiegato il suo obiettivo. Egli dimostrò la le-
gittiraità della nostra politica coloniale perchè an-
che l ' I tal ia aveva il diritto di farsi propagatrice 
di civiltà presso i popoli barbari , e ne r iLvò la 
convenienza dimostrando che dopo il trattato di 
Berlino tutte le nazioni facendola, era pur bene 
che la facesse anche l 'Italia, 

Egli finalmente ne dimostrò.l'obiettivo, e disse» 
andando noi a Massaua non ci limiteremo a fare 
il strvizio di guarnigione, ma faremo quello delia 
sicurezza pubblica. 

Vane dunque sono le censure fatte al Governo 
per il suo lungo silenzio intorno allo scopo delle 
spedizioni nel Mar Rosso; secondo me le lagnanze 
possono dirigersi al modo con cui è stata fat ta la 
nostra politica coloniale. ^ 

Noi vediamo, o signori, che la Germania ha 
acquistato ìe fertilissime, sterminate e vergini pia-
nure della Nuova Guinea, di dove la fama dice 
che si esportino quattro mil iardi all'anno di pro-
dotti; e le ha acquistate senza spendere un soldo, 
senza fare alcuna spedizione militare. (Conversa-
zioni) 

Noi invece abbiamo messo a cimento il nostro 
giovane esercito, contro un nemico invincibile : il 
clima; ed abbiamo speso a quest'ora 9 milioni per 
ricavarne non si sa che cosa, e mentre abbiamo di 
fronte la crisi della nostra popolazione agricola, 
che ci rende fiacchi e deboli all' interno. 

La Germania, come risulta dall'organo ufficioso 
del Governo il Deutsche Heures Zeitung, ha bat-
tezzato i possedimenti tedeschi della costa nordica 
della Nuova Guinea Paesi dell' imperatore Gu-
glielmo, e dato a due porti i nomi di Porto Gu* 
gliehno e Porto Principe Errico. 

'Noi non abbiam battesimi a dare ; la terra di 
Massaua, il Sudan, ha già due sovrani da noi ri-
conosciuti. La Sublime Porta che ha il dominio 
eminente del Sudan,ed il Kedive d 'Egi t to , che ne 
possiede il dominio utile, di f a t to : accanto alla 
nostra bandiera, sventola la bandiera egiziana. 

' Noi dunque siamo a Massaua per l 'o rd ine pub-
blico solamente, come carabinieri della civiltà. 

Finora il nostro esercito servì per reprimere il 
brigantaggio in I ta l ia ; ora, visto che da un decen-
nio in Italia non vi son più briganti , li abbiamo 
mandati a reprimere i briganti del Sudan ! ! 

A lato alla politica non dispendiosa e non ag-
gressiva della Germania, vi è stata la politica co-
loniale della Francia e dell' Inghilterra; queste due 


