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E qui r ispondo all 'onorevole Daneo, che 
mi accusava di aver fa t to della polemica con 
la presentazione di quel Libro Verde. Poteva 
io fa rne a meno? Poteva fare a meno di no-
tare quali erano i documenti che si erano 
t rovat i disposti per la pubblicazione, e qual i j 
i documenti che si erano t rova t i a l t rove? j 

Io, na tura lmente , doveva farlo notare al ; 
Par lamento, e doveva far lo notare appunto 
a cagione delle accuse che mi si erano mosse. 

Si dice che sono s ta t i so t t ra t t i documenti . 
No, onorevole Spir i to : la prova che non sono 
stat i so t t ra t t i documenti è questa, che io li 
ho pubbl ica t i nel Libro Verde. 

Non ho altro da aggiungere . Spero che 
l 'onorevole Spir i to r imar rà soddisfat to delle 
mie dichiarazioni . Ma di una cosa lo prego : 
che non cerchi di appassionare la discussione, 
portandola sopra un terreno spinoso, nel quale, 
come egli ben vede, io mi conduco colla mas-
sima bontà, colla massima benevolenza. 

Io non fo r improver i a chicchesia, e creda 
pure, onorevole Spiri to, che potrei farne. 
(Parli! parli!) Non l i fo, perchè mi pare onesto 
e giusto di non inacerbire la discussione, di 
non aggiungere nul la a quanto ho detto nella 
presentazione del Libro Verde. ( Vive approva-
zioni). 

Presidente. La discussione è esauri ta . 
Spirito Francesco. Ho chiesto di par lare per » 

fa t to personale. 
Presidente. Par le rà a suo tempo. 

Presentazione di due relazioni. 

Presidente. Invi to g l i onorevoli Yollaro De 
Lieto e Balenzano a recarsi alla t r ibuna per 
presentare due relazioni. 

Vollaro De Lieto. A nome della Giunta ge-
nerale del bilancio, mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge 
modificato dal Senato : « Autorizzazione al 
Consiglio di Amminis t razione del Fondo di j 
beneficenza e rel igione della ci t tà di Roma, j 
di cedere alcuni capi tal i a l l 'Amminis t raz ione ì 
ospital iera di Roma. j 

Baienzano. Mi onoro di presentare alla Ca- j 
mera la relazione sul disegno di legge mo-
dificato dal Senato : Modificazioni alle leggi 1 

sul Credito fondiario. i 
| 

Presidente. Queste relazioni saranno sfcam- , 
pa té e dis t r ibui te . > m 

Si riprende la discussione sul disegno di legge 
relativo alle spese per l'Africa. 

Presidente. Procedendo negl i ordini del 
giorno, verrebbe quello dell 'onorevole Laz-
zaro, il quale però r inunzia a svolgerlo. 

"Viene poi quello, dell 'onorevole Giorgini , 
il quale propone l 'ordine del giorno puro e 
semplice. 

Domando se quest 'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 

Essendo appoggiato, l 'onorevole Giorgini 
ha facoltà di svolgerlo. 

Giorgini. Io non domando alla Camera che 
pochi minut i . Cercherò di contare le parole. 

Ho presentato l 'ordine del giorno puro e 
semplice, volendo esprimere con questo di 
d ipar t i rmi assolutamente da qualunque cri-
terio di poli t ica par lamentare e di essere 
soltanto obbiett ivo. I n questo modo parlerò. 

La pr ima questione che si presenta è 
quella della pace o della guerra. Per questo 
mi sembra che la grande maggioranza della 
Camera sia d'accordo. Nè guerra, nè pace. 
Non guerra se non siamo at taccat i . Credo 
però fe rmamente anche questo ; che dal lato 
del Tigre si voglia la pace, anzi forse qualche 
cosa di più. E sono d'avviso che se non si deve 
officiai mente entrare nelle cose in terne del-
l 'Abissinia, tu t t av ia il nostro interesse è quello 
di secondare le aspirazioni del signore del Ti-
grè, e di lasciarlo anche incoronare ad Axum, 
come impera tore d 'Etiopia, perchè è lui, figlio 
di Giovanni, erede legi t t imo del trono di Et io-
pia, che ha dir i t to di essere Negus, e non Me-
nelik. (Ilarità — Mormorio). 

Dunque io ripeto, non guerra, per oggi, 
se non ci si vorrà cacciare dalle posizioni 
che occuperemo. 

E quali dovranno essere queste posizioni? 
Lo disse ieri il ministro della guerra ed io ho 
una piccola sodisfazione: quella di aver pre-
cisamente incontrato il pensiero del minis t ro 
della guerra in una pubblicazione che ho 
fa t t a pochi giorni sono, in cui par lavo della 
questione mil i tare e della difesa delia colonia. 

Per giungere dal mare sul l 'a l t ipiano si 
deve adottare la s t rada di Zula, oltre quella 
di Massaua. Disse il ministro della guerra che 
i fondi disponibi l i avrebbero permesso di co-
s t rui re certe opere di fortificazione che sono 
necessarie alla tes ta ta della val le del Co-


