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ritenere competente un'Assemblea a discutere e 
giudicare di siffatte particolarità. Dovete lasciare 
al Governo una certa libertà di apprezzamento, 
una certa libertà d'azione, se non volete distrug-
gere la sua stessa responsabilità. (Approvazioni). 

E d'altra parte vi par cosa savia il pregiu-
dicare colle vostre deliberazioni le trattative di 
pace e di accordo coll'Abissinia? Se voi decre-
tate che la nostra occupazione deve limitarsi a 
Massaua, il Negus saprà troppo bene a che tenersi 
trattando col Governo italiano. 

Propositi sinceri di pace congiunti ad intendi-
menti civili : è questa la seconda parte dell'ordine 
del giorno che ho avuto l'onore di svolgere. L 'Eu-
ropa ed il Negus debbono sapere che noi non vo-
gliamo ne invadere, nò soggiogare l'Abissinia, 
che noi non vogliamo far valere la nostra in-
fluenza colle armi, pur sapendole adoperare in 
difesa dei nostri legittimi interessi. 

L'Abissinia deve imparare a temerci ed al 
tempo stesso acquistare la certezza che il suo 
maggior vantaggio è quello di essere in buoni 
rapporti con l'Italia. Noi dobbiamo amicarci e 
proteggere efficacemente le popolazioni che ci sono 
vicine: noi dobbiamo far loro sentire i vantaggi 
della nostra presenza. 

Noi insomma dobbiamo esercitare una missione 
di civiltà. Noi dobbiamo occupare e governare 
nel modo che un paese civile sa farlo e deve 
farlo. Nessuna violenza, nessuna prepotenza. 

Noi non dobbiamo essere un pericolo nò una 
minaccia permanente ai confini dell' Abissinia, 
L 'Abissinia deve avere la sua sicurezza, noi dob-
biamo avere la nostra. Ecco in qual modo io in-
tendo che debbano essere attuati i due concetti 
che espressi nel mio ordine del giorno. Al tempo 
stesso dobbiamo proporci di trarre dalla nostra 
occupazione i maggiori vantaggi economici. 

Un' ultima considerazione prima di finire. L'oc-
cupazione di Massaua è un fatto politico, un fatto 
di un valore internazionale. Anche qui ricorrereb-
bero molti argomenti per provare che non pos-
siamo, senza danno dei nostri rapporti internazio-
nali, abbandonare quei lidi. Ma io vi dico soltanto: 
meglio noi useremo della nostra posizione e della 
nostra influenza, più si consoliderà il nostro cre-
dito anche in Europa, poiché si vedrà che l'Italia, 
quando si accinge a qualche intrapresa, ancorché 
non sia la più felice, sa condurla a termine con sa-
viezza, con perseveranza, con tenacità di propositi. 
Non ho altro da dire per giustificare il mio ordine 
del giorno. (Bravo! Benissimo! — Molti deputati 
varino a stringere la mano all' oratore). 

Voci. La chiusura ! la chiusura ! 

Presidente È inutile che si chieda la chiusura 
se il Governo non ha parlato. E presente l'onore-
vole Giusso ? 

Voci. Ai voti! Ai voti! 
Presidente. Ripeto ancora che è inutile che do-

mandino la chiusura; perchè, a tenore del regola-
mento, se i ministri parlano dopo chiusa la di-
scussione, questa si riapre. 

L'onorevole Giusso ha facoltà di parlare. 
GiliSSO. Sebbene abbiano già parlato oratori elo-

quenti ed autorevoli, purnonclimeno, o signori, io 
oso di prendere a parlare, perchè il sentimento del 
dovere mi impone di manifestare chiaramente la 
mia opinione. Dopo la splendida frase dell'ono-
revole Martini, che ancora mi risuona all'orecchioi 
occorre che qui ciascuno assuma la responsabilità 
di ciò che dice, e di ciò che propone; ed io per la 
mia parte dichiaro che questa responsabilità in-
tendo di assumerla intera. 

Io lodo assai il presidente del Consiglio dei mi-
nistri, il quale, un giorno della passata setti-
mana, disse alla Camera: si faccia una discus-
sione, larga quanto si vuole ; ma che il voto sia 
netto, sia chiaro, sia preciso. Questo io credo che 
noi oggi dobbiamo volere; e questa è la ragione 
vera, per la quale io ho preso a parlare. Pur -
troppo, o signori, noi abbiamo a dolerci delle 
passate incertezze! Se fossimo stati più risoluti, 
se avessimo lesinato meno, forse, a quest'ora, la 
nostra supremazia nel Mar Rosso sarebbe assi-
curata. 

Quasto voto chiaro e preciso gioverà assai a 
noi italiani; perchè se finora il commercio nostro 
non ha preso la via del Mar Rosso, ciò è accaduto 
appunto perchè il voto della Camera non è stato 
mai così chiaro, da far cessare negli animi i dubbi 
che si potessero nutrire sulla stabilità della nostra 
politica africana. 

Togliamo di mezzo queste dubbiezze, e vedremo 
ss gli Italiani si lasceranno sfuggire la occasione 
propizia di una utile espansione coloniale. 

E se il nostro voto sarà tale, quale io lo desi-
dero, ritenete per fermo che ne ritrarremo ancora 
un altro vantaggio. (Conversazioni). 

Presidente. Facciano silenzio li prego, onore-
voli deputati! 

GÌUSS0. Quando gli Abissini (che sono così pro-
fondi conoscitori delle cose eli Europa, come si 
vede dalla lettera del Negus al Re Menelik, docu-
mento 204, da sapere perfino in chi essi debbano 
avere fiducia) sapranno che la Camera, con un 
voto, se non unanime, almeno a grande maggio-
ranza, ha incoraggiato il Governo a mantenere 
alta la nostra bandiera là dove così saldamente la 


