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Ora come potremmo noi ritrarci da questa po-
sizione? Sarebbe impossibile per l'onore nostro 
militare. In conseguenza non resta altro che oc-
cupare l'Abissinia. (Commenti). 

Chiedo scusa ai miei colleghi : io sono un de-
putato esordiente, in conseguenza le mie espres-
sioni forse non sono in tutto parlamentari; prego 
di scusarmi. 

Ma vorrei che il nostro Governo, oggi che è 
nelle mani di uomini nei quali noi abbiamo fi-
ducia, abbandonasse un po' quel sistema di am-
biguità che ha seguito sino ad ora, e che avesse 
il coraggio di dire: abbiamo bisogno non di 20 
milioni ; ma di duecento milioni, perchè l'onore e 
l'interesse dell'Italia, l'opera nostra benefica in 
quei paesi, possa affermarsi, e possa distruggere 
la schiavitù e la barbarie che ivi esiste. 

Per far questo è necessario assolutamente che 
si occupi l'Abissinia; e quindi forniteci i mezzi 
per farlo. Forse messa così la questione tutti vo-
terebbero i mezzi necessari... 

Voce all'estrema sinistra. Tutti no! 
Garibaldi Ricciotti. Ebbene poiché i propositi di 

molti miei colleghi, ed il coraggio del Governo 
non arrivano sino a questo punto, cosi credo che 
sia una parte della questione che bisogna eli-
minare, Per parte mia però dichiaro che se non 
si presenta sotto quest'aspetto, in cui credo che 
il sentimento italiano andrebbe subito d'accordo 
con la proposta governativa, darò il mio voto 
contro il credito di 20 milioni. 

Ora passo a parlare della questione dei vo-
lontari, su cui do solamente dei suggerimenti. 
Avendo viaggiato in quei paesi io ho osservato 
che il fisico degli europei si mantiene in condi-
zioni migliori di quelle degli indigeni, per un 
certo tempo, per un periodo cioè che varia da 
sei mesi ad un anno. Passato questo periodo il 
fisico dell'europeo peggiora in confronto di quello 
dell'indigeno e va soggetto a certe malattie da 
cui l'indigeno non è attaccato. 

Ora, per esempio, da informazioni mie private 
dall'Abissinia, so che i nostri soldati incominciano 
a soffrire di questi inconvenienti, che sono già il 
primo avviso della decadenza che si verificherà 
certamente nel loro fisico, quanto più si pro-
lungherà la loro dimora colà. Per questa ra-
gione io sono contrario alla proposta della Com-
missione della ferma di quattro anni per i vo-
lontari. 

Se noi ci appagassimo della ferma di sei mesi 
o tutto al più di un anno, noi avremmo ottenuto 
tutto ciò che si può ottenere, evitando di avere 
gli ospedali militari pieni di malati. 

Un'altra osservazione riguardo l'elemento degli 
irregolari. Si hanno sufficienti prove che la tat-
tica dell'esercito regolare non si potrà mai ap-
plicare ad una guerra irregolare, come è quella 
che si combatte in Africa. Infatti se invece di 
fare la splendida figura che fecero i nostri soldati 
di morire in piedi allineati, avessero seguito la 
scuola nostra dei tempi passati, si sarebbero coricati 
per terra, ecl allora forse si sarebbe avuto molto 
minore mortalità, o almeno si sarebbe potuto con-
tinuare per molto più la resistenza, per dar tempo 
al comando generale di provvedere al caso. Ri-
cordatevi, o signori, che se i volontari italiani 
hanno avuto delle pagine splendide contro gli eser-
citi regolari, e stato in gran parte dovuto al fatto, 
che il nostro sistema di guerra era precisamente 
quello adottato dagli abissini contro l'esercito no-
stro. Infatti noi erevamo veramente gli abissini 
in faccia ai tedeschi e ai francesi. 

Io adunque voglio sperare che il ministro della 
guerra, prima faccia un regolamento speciale per 
le truppe irregolari, avendo bene presente che la 
scuola dei vecchi volontari italiani è forse la mi-
gliore per questa circostanza; e in secondo luogo 
che la ferma dei volontari per l'Africa sia di un 
anno, e possibilmente di sei mesi. (Commenti.) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ghiaia. 

Ghiaia. Onorevoli colleghi, l'onorevole preopi-
nante, al quale i© succedo per turno d'iscrizione, 
vi ha esposto le ragioni per le quali egli non crede 
di dare il suo voto favorevole, al credito di venti 
milioni di lire per l'azione militare da compiere 
in Àfrica. Uso le parole stesse di cui si è servito 
il relatore della Commissione per indicare lo scopo 
del credito domandatoci. 

Prego la Camera di voler accogliere con uguale 
benevolenza le ragioni che io ho in animo di 
sottoporle, a favore del credito in questione. 

I dibattimenti avvenuti in questa Camera di 
recente, in occasione dell'articolo 37 bis del bi-
lancio della guerra^ hanno già di molto ristretto 
il limite di una discussione pratica su questo 
argomento. 

Quei dibattiti infatti hanno posto in sodo, se 
male non mi appongo, che la grande maggio-
ranza della Camera non vuole, nò grosse imprese 
neir interno dell' Abissinia, nò l'abbandono di 
Massaua. 

E in omaggio, io credo, a questi sensi gene-
rali della Camera, il ministro della guerra ha ap-

i punto limitata la domanda del credito in 20 mi-
i lioni ; e questa limitazione dice assai più che non 


