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io, anche a nome del mio amico Stelluti-Scala, 
dichiaro che, con dolore, voteremo contro. 

Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Canzi, che è il seguente: 

« La Camera, fidente che l'azione del Go-
verno si svolgerà pronta ed energica per la 
difesa dell'onore e degli interessi della Na-
zione, ma senza intenti di espansione, passa 
a r a discussione del l 'ar t icolo unico della 
legge. » 

Chiedo se sia appoggiato. 
(È appoggialo). 

Onorevole Canzi, ha facoltà di svolgerlo. 
Ganzi. Io ho presentato quest' ordine del 

giorno quando era trepidante per le interpre-
tazioni che si davano o si potevano dare 
alle precedenti dichiarazioni del presidente 
del Consiglio, relative alla politica coloniale. 
Oggi l 'onorevole Crispi ha parlato molto 
chiaro ; ha detto parole sulle quali non è pos-
sibile il dubbio. 

« Non faremo nessuna politica di espan-
sione, nessuna politica di avventure, non fon-
deremo nessun impero africano. » 

Io credo che nell 'interesse del paese, e 
nello stesso interesse del suo onore, egli non 
verrà mai meno alla solenne promessa. Ne 
prendo atto, e g l i darò il mio voto. {Bravo!) 

Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Pinchia: 

« La Camera, non approvando la politica 
coloniale del Governo e risoluta di opporsi 
agli intenti da esso manifestati colla richie-
sta di crediti, richiama la sua deliberazione 
6 maggio 1891 e passa all 'ordine del giorno. » 

Onorevole Pinchia... 
(Non è presente). 

Non essendo presente passeremo all 'ordine 
del giorno dell'onorevole Giusso: 

« La Camera, deplorando che il Governo 
chiegga oggi ciò che era suo dovere doman-
dare alla Camera nel luglio passato, vota i 
fondi richiesti, ma nega la sua fiducia al 
Governo. » 

Domando se quest 'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 

Onorevole Giusso ha facoltà di svolgerlo. 
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Giusso. Darò ragione del mio ordine del 
giorno con pochissime parole. 

Dopo la rivolta di Batha-Agos, dopo le 
nostre vittorie di Coatit e Senafè, dopo l'oc-
cupazione di Adigrat e di Adua, era chiaro 
che noi andavamo incontro alla guerra con 
Re Menelik. 

Nel luglio di quest'anno, nessuno metteva 
in questione che noi avremmo dovuto com-
battere contro tu t ta l 'Abissinia. 

Lo stesso Libro Verde non era che un inno 
di guerra, ed io, avendo saputo in quei giorni 
che il generale Baratieri aveva scritto al Go-
verno che se non gli venivano dati mezzi suf-
ficienti per una azione energica e decisiva, 
egli avrebbe rinunziato al comando, nel 26 
luglio presi a parlare nella discussione sul 
bilancio del Ministero degli affari esteri in-
vitando il Governo del Re a prendere una 
at t i tudine energica in quella circostanza. In-
fat t i io domandava al Governo: è vero che 
il Re Menelik si va fornendo di armi per-
fezionate, di munizioni in gran copia, di 
cannoni ; è vero che quelle che ancora oggi 
sono delle orde mezze selvagge, potranno da 
qui a poco essere un esercito disciplinato e 
per di più comandato da ufficiali europei ? 
(<Ooh/) 

Se ciò è possibile, non è conveniente di 
mettere oggi il generale Barat ier i in condi-
zione di esercitare un'azione energica e de-
cisiva per liberarci per molti anni almeno 
dall ' incubo di questa grave questione che ci 
t ravaglia ? 

Questo discorso io, quantunque d'opposi-
zione, feci allora, perchè mi pareva troppo 
grave pericolo il non provvedere in quel mo-
mento e, separandomi anche dai miei amici, 
invitava il Governo a procedere arditamente 
e soggiungeva: se oggi noi chiederemo al 
paese un sacrifìcio, il sacrificio che noi oggi 
chiederemo sarà certamente di dieci volte 
inferiore a quello che saremo forse chiamati 
a fare da qui a sei mesi. 

Signori, io non mi voglio far merito di 
queste parole, ma credo che col mio discorso 
pronunziato in quel giorno, io esprimevo un 
concetto che i fa t t i hanno dimostrato vero. 
Ma ormai che indietro non si può tornare, io 
non posso far altro in questa circostanza che 
votare i fondi che il Governo domanda. 

Ma quando avremo votati i fondi, avremo 
adempiuto completamente al nostro dovere? 
Signori, non lo credo. 


