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Yuto capire ohe un soldato di combattimento 
in territori così diversi dai suoi non si im-
provvisa con una giubba e con due stellette. 
Avrebbe dovuto capire che i collaboratori 
di una impresa così grande non possono 
sempre essere gli uomini sorti dal f'ungaio 
parlamentario. Avrebbe dovuto capire infine 
che a un dato momento i mezzi non si le-
sinano ! 

•Il paese adunque in questa pazza impresa 
africana è stato vitt ima di una inescusabile, 
di una inconcepibile insufficienza. politica e 
militare. E passeranno molti e molti anni 
ancora, e dovremo attendere nel raccogli-
mento e nella preparazione altre vicende, 
prima di dimostrare al mondo che ha così 
l imitata stima e così scarsa simpatia per noi, 
che malgrado l'opera dei suoi uomini di go-
verno, l ' I talia non è completamente frolla e 
imbecillita. ( Vive approvazioni. — Moltissimi 
deputati si recano a congratularsi con l'oratore). 

Presidente. Sospenderemo per pochi minuti 
la seduta. 

(La seduta è sospesa. Si riprende la seduta). 

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole 
Casale. 

Casale. Avrei creduto di non. sentire il bi-
sogno di prendere parte a questa discus-
sione; anzi per un momento avevo sperato, 
che quanti sono in questa Camera, facendo 
sacrificio d'ogni interesse di partito o di per-
sone, innanzi a quello altissimo della patria, 
fossero tut t i unanimi nel prendere una riso-
luzione degna di un popolo virile che ha co-
scienza delle proprie forze. Poiché non è solo 
con una vittoria che si manifesta o si affermala 
virtù di un popolo, ma più ancora col sapere 
resistere alle avversità e col lottare contro le 
difficoltà e con la tenacità dei propositi. 

Ma dopo quanto si è detto in quest'Aula 
da alcuni precedenti oratori e specialmente 
dopo la lettura dei documenti presentati nel 
Libro verde, sento il bisogno di protestare con 
tutte le forze dell'animo mio. 

Non bastava aver tentato una pace la quale, 
checché se ne dica, è indecorosa sempre, dopo 
la disfatta e dopo l'insulto ; non bastava aver 
diminuito la riputazione di tutto un popolo, 
rendendolo, per circa due mesi, lo zimbello 

"dell'Africa e del mondo civile; non bastava 
aver inflitto a questo popolo un disastro assai 

"maggiore, moralmente, del disastro di Adua; 
ora sentiamo sollevare in quest'Aula anche 

la magnanima proposta dell'abbandono com-
pleto della Colonia Eritrea. 

E sia: si ripieghi adunque la nostra ban-
diera e si abbassi innanzi al nemico vitto-
rioso e superbo che ci deride. Si compia il 
sacrificio militare, morale e politico di que-
sta patria nostra. Si abbandonino quelle terre 
africane, bagnate del miglior sangue italiano, 
la cui conquista ci costò dieci anni di lotte 
e di sacrifizi, terre che formavano la speranza 
del nostro avvenire e per la quale ha tanto pal-
pitato il cuore d ' I ta l ia . Si lascino pure là 
sulle rupi, lungo i sentieri, fra le gole bian-
cheggiare invendicate e insepolte a pascolo 
delle iene le ossa dei nostri soldati eroica-
mente morti con lo sguardo rivolto alla pro-
pria bandiera e col nome d'Italia sulla bocca. 

Si cancelli pure dai nostri ricordi mili-
tari fin la memoria del Toselli, del Galliano, 
del Da Bormida, dell 'Arimondi e d'altri molti. 
Avventurati coloro che, facendo sacrificio della 
vita per l ' I ta l ia , poterono colla morte sot-
trarsi al triste spettacolo di vedere avvilita 
quella bandiera che essi vollero gloriosa e 
immacolata. Nè vi sgomenti il pensiero di 
migliaia d ' I ta l iani che trovansi prigionieri 
nella lontana Africa, ne il saperli miseri, nudi, 
affamati, evirati, esposti agi' insulti più igno-
miniosi ed ai quali è mille e mille volte pre-
feribile la morte ; e costoro dovranno forse 
essere destinati a rendere più glorioso e più 
grande il ritorno trionfale del re dei re nel 
lontano Scioa, e fors'anche saranno destinati 
ad essere asserviti alla gleba africana. 

Fuvvi tempo, è vero, nel quale in questa 
stessa Roma antica, i re barbari si videro 
seguire, incatenati, il carro dei Cesari trion-
fatori ; ma ora siamo in tempi civili e av-
viene diversamente. 

Oh! possiamo pure esserne fieri ed orgo-
gliosi! Le madri italiane potranno ormai sen-
tirsi libere dall ' incubo che le opprimeva ! La 
vita preziosa dei rampolli può ormai dirsi 
assicurata; e quelle, le quali ebbero per av-
ventura i figli morti ed oggi amaramente li 
piangono, possono ben perdonare ed obliare. 
Il perdono è accetto a Dio e l'oblìo fa la vita 
più felice. 

Le provincie italiane, quelle prospere e 
ricche, esultino! In avvenire l ' I ta l ia , la pa-
tria non chiederà più ad esse sacrifici di de-
naro. E poiché siamo su questa china, col tempo 
esse forse diventeranno ancor più prospere e 
più ricche, perchè non passerà molto e forse 


