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Ricotti, ministro della guerra. Questa è la di-
chiarazione ohe voleva fare. 

Leali. E per questo, che non si doveva pub-
blicare. (Ooh! ooh! — Vivi rumori). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fraseara. 

Fraseara. Sono dolente di parlare in questo 
momento in cui pare che la questione, ri-
masta finora nel campo obiettivo, minacci di 
scendere a quello che si temeva negli scorsi 
giorni : cioè, ad uno sfogo di rancori e di re-
criminazioni. 

Per parte mia, non mi adatterò affatto a 
fare recriminazioni, e cercherò di esporre bre-
vemente le povere mie idee, rimanendo uni-
camente nel campo obiettivo. 

Onorevoli colleghi! L'ora è solenne. Il 
ricordo dei nostri eroici soldati, morti glo-
riosamente combattendo nel nome d'Italia 
contro un nemico soverchiante in numero, 
ci sta vivamente impresso nell'animo. Men-
tre da una parte il dolore di tanto di-
sastro ci spingerebbe a fare ogni sforzo ed 
ogni sacrificio per ottenere una rivincita, 
dall'altra le prove di valore date in ogni 
fatto d'armi dalle nostre "truppe, dimostran-
doci come l'onore della bandiera, l'onore 
dell'esercito sia salvo, ci permettono di esa-
minare con freddezza tutto il problema afri-
cano, e di prendere virilmente quelle riso-
luzioni, che meglio rispondano agli interessi 
del paese. 

Contrario per indole a tutte le imprese 
arrischiate e a tutte quelle manifestazioni, 
delle quali non vedo chiaramente le ragioni 
e gli scopi, io tenni sempre, nei brevi anni 
dacché siedo in quest'Aula, un contegno molto 
riservato di fronte alla questione africana, 
non mancando di dimostrarmi e col voto e 
con adesione ad ordini del giorno contrario 
ad ogni espansione. 

Benché avessi appoggiato in massima la 
politica interna e finanziaria del Gabinetto 
presieduto dall'onorevole Orispi, quando dopo 
il doloroso fatto di Amba Alagi esso chiese 
il credito di 20 milioni, votai il credito, ma 
negai la fiducia. 

Pareva allora che con quella somma re-
lativamente piccola e con l'invio di pochi 
battaglioni si potesge difendere la nostra po-
sizione. 

Dall'attenta lettura dei Libri Verdi, si 
Vede che tale era anche l'opinione non solo 
à e i M i a i s t e r O j ma dello stesso Governatore m 

dell'Eritrea, benché non fossero mancati av-
visi e consigli e notizie sull'avanzarsi mi-
naccioso del nemico. 

A me parve che proprio in quel giorno 
si decidesse fra la politica di raccoglimento 
e quella di espansione. Rimanendo in carica 
il Ministero Orispi, era naturale che esso do-
vesse tentare la rivincita di Amba Alagi, 
dovesse fare ogni sforzo per la conservazione 
di quei ter r i tor i che aveva occupato. Un 
nuovo Ministero avrebbe potuto molto più facil-
mente richiamare il Governatore, e r i t i rare 
le truppe immediatamente verso l'antico con-
fine della colonia; avrebbe potuto abbandonare 
Makallè, Adua, Axum, la città santa, l'occu-
pazione della quale fu forse una delle ragioni 
più potenti della reazione manifestatasi in tutta 
l'Etiopia, reazione che fece cadere l'antago-
nismo fra tigrini e scioani per unirli tutt i con-
tro di noi. È notevole su questo punto il se-
condo rapporto scritto dal dottor Nerazzini 
fino dal 3 febbraio 1895 e pubblicato nel Libro 
Verde. 

Il regime parlamentare ha questo vantag-
gio di fronte ai Governi assoluti, che una 
crisi ministeriale, un cambiamento di Mini-
stero può giustificare mutamenti anche radi-
cali della politica generale interna ed estera; 
mutamenti che basterebbero in un Governo 
assoluto a portare conseguenze gravissime per 
le istituzioni. 

La responsabilità ministeriale è in questo 
caso come una valvola di sicurezza per evi-
tare l'ingrossarsi di quelle imprese e di quelle 
questioni, le quali potrebbero compromettere 
l'avvenire politico ed economico del paese. 

Disgraziatamente e Parlamento e Governo 
sono soggetti come gli individui a molti pre-
giudizi, e così mentre vediamo ministri con-
trari a un dato indirizzo politico, per un esa-
gerato sentimento di lealtà, continuare seb-
bene'r i lut tant i a far parte di un Ministero 
che quell'indirizzo conduce alle ultime con-
seguenze, vediamo ' spesso una maggioranza 
non legata da vero spirito di parte, nè da 
completa uniformità di tendenze politiche, 
esitare per un malinteso spirito di coerenza 
ad abbandonare un Ministero, quando anche 
il grandissimo numero è persuaso che sarebbe 
necessario di cambiarlo. Questi pregiudizi^ 
effetto di suggestioni, e di fenomeni psicolo-
gici, che offrirebbero allo scienziato largo 
campo di studio, portano spesso, come nel caso 
nostro, conseguente tristissime, 


