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Voglio aggiungere ancora una cosa. Al 
momento in cui siamo, comprenderei che si 
possa voler da qualcuno distruggere colà la 
barbarie e la tirannide, e rendere quei popoli 
indipendenti, autonomi, portandovi un soffio 
di civiltà, ricostituendo quelle forze, mandan-
dovi elementi volonterosi ; comprenderei la 
gloria di rendere quei popoli autonomi e ci-
vili sotto la protezione italiana; ma quello che 
non posso comprendere si è che voi vogliate 
impegnare la nostra bandiera, come se l'onore 
nazionale si difendesse in Africa, come se colà 
si difendessero gli interessi nazionali! 

Costituite quei popoli in modo che si di-
fendano colle proprie armi: date loro, se vo-
lete, dei capi italiani volonterosi, ma non com-
promettete nè la bandiera nazionale, nè l'onore 
nazionale in imprese, che potrebbero condurre 
l 'Italia a rovina. 

Certo, ripeto, nel nuovo indirizzo si rav-
visa un nobile scopo, uno scopo altamente 
civile, che si propone di distruggere la tratta, 
di proteggere i popoli. Ma pensate che altri 
popoli reclamano la protezione italiana. Ab-
bandonare, rinnegare gli interessi nostri ita-
liani, per andare a proteggere dei Somali, delle 
tribù barbare e vagabonde, non è politica ita-
liana, è politica d'avventure, che la nazione 
italiana ripudia. 

Presidente. L'onorevole Ottavi ha facoltà di 
parlare. 

Ottavi. Dovrei parlare a lungo ; quindi 
domando che il seguito della discussione sia 
rimandato a domani. 

Voci. No ! no ! Parli ! parli ! 
Ottavi. Allora mi riservo di parlare agli 

articoli. 
Presidente. L'onorevole Giusso ha facoltà di 

parlare. 
GÌUSS0. Conosco quali sono i doveri di un 

deputato di opposizione, ma conosco altresì 
quali sono quelli di un cittadino; epperò in 
una questione di politica estera, ed in specie 
in questa questione di politica africana, non 
guardo a coloro che seggono sui banchi dei 
ministri. 

Io aveva chiesto d'interrogare il ministro 
degli affari esteri sulla politica, che inten-
deva seguire in Africa, ed aveva domandato 
che la mia interrogazione andasse insieme 
alle altre ; questo non si volle ed allora mi 
sono iscritto in questa discussione. Però, come 
brevemente avrei parlato in risposta al mi-

nistro, così oggi parlerò brevissimamente nella 
discussione generale. 

Io aveva presentato quell 'interrogazione 
al solo scopo di poter manifestare il mio pen-
siero sulle presenti condizioni di cose in 
Africa; e nel manifestare il mio pensiero 
avevo, come ho ora, la coscienza di rappre-
sentare l'opinione di una grande parte di 
quelle popolazioni, dalle quali io sono chia-
mato a ra-ppresentare qui l ' I ta l ia come de-
putato; parlo delle popo]azioni meridionali. 
Ora il mio pensiero è questo • che la condotta 
tenuta dal Governo negli ultimi tempi in 
Africa è stata saggia, perchè energica e pru-
dente; e quindi, io desidero che questa con-
dotta sia continuata. Ora più che mai è ne-
cessario essere prudenti ma energici, perchè 
credo che quello, che oggi si può fare, do-
mani forse non si potrà più fare. Sento dire 
da tutte le parti che il Negus si vada prov-
vedendo di fucili perfezionati, sento dire che 
da parecchie parti si facciano tentativi per 
portare in Abissinia armi, munizioni e per-
fino cannoni, sento dire che probabilmente 
da oggi in poi l'esercito del Negus sarà co-
mandato da ufficiali europei ed il ministro 
degli affari esteri nella sua risposta di ieri 
a molte di queste cose accenna, anzi dice che 
si fa il possibile per impedire che armi e 
munizioni vadano in Abissinia, 
— Ora io domando : siamo noi sicuri che le N 
precauzioni prese riescano a bene? Siamo noi 
sicuri che da qui a 3 o 4 mesi l 'Abissinia 
non abbia armi perfezionate, munizioni a do-
vizia, ufficiali europei valorosi, che coman-
dino quelle orde? 

Se di ciò siamo sicuri, continuiamo a stare 
con le armi al braccio a guardare, ma se di ciò 
non siamo sicuri, se qualche pericolo c'è che, 
non ostante tutte le nostre precauzioni, que-
sti fatt i avvengano, allora io chiedo al Governo 
che continui nella sua politica energica. 

"Dov'è energia, oggi è prudenza. Questo dal 
lato politico e militare. Dirò ora poche pa-
role su quanto concerne il lato finanziario. 
Io convengo che il seguire in questo momento 
una politica energica, come io accenno, possa 
costare del danaro a l l ' I ta l ia ; ma domando: 
credete voi che il danaro oggi speso per pre-
venire i pericoli di sopra accennati, non ve 
ne faccia risparmiare forse dieci volte tanto 
nell 'avvenire ? In un avvenire che può forse 
non essere lontano, ma a scadenza di sei mesi? 
Ecco come pongo la questione. La risoluzione 


