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un voto non imposto dalla divisione dei partiti 
politici, ma inspirato unicamente dall'affetto alla 
nazione, un voto degno di un popolo cìie ha la 
coscienza della sua dignità, della sua forza, e che 
desidera, avendo innanzi a se una lunga storia di 
vita avvenire, fare una politica non ingiusta, non 
ambiziosa,non di guerra,di conquiste, d'invasione, 
ma ne anche una politica che dimostri lo scon-
forto, lo scoraggiamento del popolo italiano e dei 
suoi reggitori alla prima difficoltà che s'incontra, 
nella prima modesta impresa, che si è tentata. 

Io spero che il voto della Camera, per il nu-
mero, per la sincerità patriottica, per la concor-
dia degli animi, avrà questo significato al cospetto 
delle nazioni civili. {Bene! Bravo! — Applausi). 

Presidente. L'onorevole Chiala era pure iscritto 
per parlare nella discussione generale, avendo 
presentato quest'ordine del giorno : 

u L a Camera, confidando che il Governo del 
Re proseguirà a tutelare con fermezza e pru-
denza gli interessi e la dignità dell'Italia nella 
questione africana, passa all'ordine del giorno. „ 

Perchè l'onorevole Chiala possa svolgere que-
st 'ordine del giorno, occorre che trenta deputati 
lo vogliano appoggiare. 

Io domando se l'ordine del giorno dell'onore-
vole Chiala sia appoggiato da trenta deputati. Co-
loro che l'appoggiano si alzino. 

{È appoggiato). 
L'onorevole Chiala ha facoltà di svolgere il 

suo ordine del giorno. 
Chiala. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole 

presidente del Consiglio, le quali confermano 
quanto già aveva asserito sulla certezza che po-
trà concludersi una pace, dignitosa, con l'Albis-
sima, non credo di aver d'uopo di svolgere il 
mio ordine del giorno. {Bravo!) 

Presidente. L'onorévole Branca era pure iscritto 
nella discussione generale, ed aveva presentato 
quest'ordine del giorno : 

" L a Camera, udite le dichiarazioni del Go-
verno, convinta che l'occupazione militare debba 
limitarsi a Massaua e sue adiacenze per la pro-
tezione e lo sviluppo dei nostri interessi com-
merciali su quelle coste, confidando che il Go-
verno saprà raggiungere questo fine, passa al-
l'ordine del giorno. „ 

Chiedo se l'ordine del giorno dell'onorevole 
Branca sia appoggiato da trenta deputati. 

{E appoggiato). 

L'onorevole Branca ha facoltà di svolgere il 
suo ordine del giorno. 

Branca. Dopo le ultime dichiarazioni dell'ono-
revole presidente del Consiglio, non ho più ra-
gione di svolgere il mio ordine del giorno ; mi 
limiterò perciò ad una breve dichiarazione. 

Le ultime dichiarazioni dell'onorevole presi-
dente del Consiglio rispondono perfettamente al 
concetto da me espresso nel mio ordine del giorno, 
cioè, che noi dobbiamo conservare Massaua e le 
adiacenze fortificate. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto: 
noi non diremo quello che dovremo fare, ma 
soltanto quello che non vogliamo fare. E a me 
questo è sufficiente. 

Il presidente del Consiglio non deve dire, ne 
può dire quel che potrà sorgere dagli avvenimenti. 
Anche una occupazione ristretta, limitatissima, può 
dar luogo ad una razzìa, ad un urto improvviso. 
Il vim vi repellere è antico quanto il mondo; e lede 
così i diritti individuali, come i dirit t i interna-
zionali. Dunque, questa della guerra e della pace, 
sulla quale è stato fatto un torneo costituzionale, 
è una questione che sfugge alla presente discus-
sione. 

Non faremo una nuova spedizione, col con-
senso presunto del Parlamento. Le dichiarazioni 
dell'onorevole presidente del Consiglio mi rassi-
curano al riguardo. 

Resta una seconda questione che il Governo 
deve aver presente. L a occupazione limitata, la 
occupazione a scopo commerciale, richiede anche 
essa uno sforzo continuo. 

Non bisogna credere che da una occupazione 
siffatta si possano conseguire vantaggi commer-
ciali in uno, due, o tre anni ; occorre un lungo 
spazio di tempo, occorre grande costanza: e perchè 
questa costanza possa esser mantenuta, occorre 
che i mezzi siano proporzionati al fine, in modo 
tale che non ne restino danneggiate le condizioni 
economiche del paese. Solo in questo modo, noi 
potremo conservare permanentemente Massaua; 
solo in questo modo, potremo ricavare dei be-
neficii da quel nostro possedimento africano. 

Ed io, senza dilungarmi più oltre, e senza esa-
minare l'azione nostra diplomatica, desidero sol-
tanto dal Libro Verde rilevare un fatto che credo 
costituisca il successo principale ottenuto dalla 
nostra diplomazia, in Africa, in questi ultimi 
tempi: cioè, l 'aver noi ottenuto di poter occupare, 
con diritto di sovranità, una grande estensione 
della costa del Mar Rosso sino a Taklai . Mi pare 
che l'aver esteso il nostro impero lunghesso la 
costa, abbia determinato quale debba essere il 


