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correre ad una grossa spedizione, quindi una 
grossa spesa. Io potrei i l novembre venire alla 
Camera e dire: in ossequio al vostro ordine del 
giorno (quando fosse approvato) ho preparato 
una spedizione di 80 mila uomini che si av 
vieranno verso lo Scioa. (Ooh ! — Rumori). 

Ma io non ho mai detto che questa fosse 
l'intenzione dell'onorevole Sonnino. 

Per esempio l'onorevole Torrigiani ha 
fatto votare un ordine del giorno, sul quale 
ritorna oggi, che non vuole l'espansione; e 
il Governo e la Camera l'accettarono. Ma 
questa parola espansione fu interpretata in 
dieci modi diversi. Dopo la votazione della 
Camera, leggiamo nel Libro \ erde al 18 gen-
naio 1896 un dispaccio di Blanc, dal quale 
risulta evidente che egli non considera espan-
sione prendere tutto il Tigre e andare fino 
al Tacazzè. Per lui non era espansione ma 
un principio di difesa attiva. Difesa attiva 
non inerte! (Si ride) Dunque dicoche finche 
stiamo sulle generali è facile non intendersi. 

C'è un altro punto nell'ordine del giorno 
dell'onorevole Sonnino che mi è dispiaciuto ; 
ed è il richiamo all'onore della bandiera. 
Ci sono anche altri ordini del giorno che vi 
accennano. Ebbene, è una cosa che mi dispiace 
perchè generalmente si richiama all'adempi-
mento di una cosa, quando si suppone che non si 
adempisca. (Bravo!) Ora questo richiamo con-
tinuo all'onore della bandiera, offende il mi-
nistro della guerra e non è giusto. Non c' è 
stato dal 1866 ad oggi un momento, in cui 
il sentimento dell'onore della bandiera, del-
l'onore militare sia stato più elevato. 

Sonnino Sidney. Non lo nego. 

Ricotti, ministro della guerra. Dal 1866 ad 
oggi sono stato ministro dieci anni, e non è 
mai stato questo sentimento così elevato come 
oggi. 

L'onore militare ho detto (e l'hanno preso 
in ischerzo) è una cosa non ponderabile nè 
coercibile, è questione di sentimento e di ap-
prezzamento. L'onore della bandiera può es-
sere violato presso taluni anche vincendo, 
quando non si adoperino mezzi onesti per 
avere questa vittoria; (Bene! alVestrema si-
nistra) l'onore della bandiera è salvo quando 
si soccombe, battendosi e morendo intrepida-
mente. (Benissimo!) 

Ora non vedete quale sia il sentimento 
nazionale? Mai c'è stato, da venti anni a que-
sta parte, un sentimento così affettuoso, così 

m 

rispettoso, e di tanta ammirazione verso il 
nostro esercito, come oggi. 

Ma c'è uno in Italia, dove tutti sanno 
come più della metà dei nostri ufficiali in 
Africa si sono fatti uccidere intrepidamente, 
c'è uno in Italia che parlando dei nostri uffi-
ciali e soldati possa manifestare un senti-
mento di disprezzo pel nostro esercito? 

Se ciò ha potuto verificarsi dal 1866 in 
poi oggi non è più possibile. Non parlo dei 
deputati, i quali tutti hanno avuto calde pa-
role d'ammirazione pel nostro esercito. 

Questo è il risultato del fatto di Abba 
Carima, non solo, ma della convinzione 
in tutti che il nostro esercito è composto di 
ufficiali, i quali possono anche commettere 
degli errori tattici, ma che sono tutti dispo-
sti a farsi uccidere per l'onore della ban-
diera, per l'onore del paese. 

Ora quando siamo in presenza di ufficiali 
e soldati animati da questo sentimento, non 
fa bisogno che ad ogni momento sia ricor-
dato l'onore della bandiera. (Benissimo !) 

Sonnino Sidney. Dicevo di n o n compromet -
terlo con la pace. (Oooh! oooh! — Rumori — 
Interruzioni dell'onorevole Pinchià). 

Presidente. Facciano silenzio! 
L'onorevole Frascara ha facoltà di parlare 

per fatto personale. 
Frascara. Dirò brevissime parole. 
Nel mio discorso dell'altro giorno, ricor-

dando come le previsioni sullo sviluppo com-
merciale della Colonia Eritrea non si fossero 
avverate, notavo come il relatore della Com-
missione d'inchiesta del 1891, l'onorevole Di 
San Giuliano, avesse trattato molto distesa-
mente, con molti dati e cifre della possibilità 
di un importante commercio col Sudan per 
la via di Cassala. 

L'onorevole Di San Giuliano, il quale parlò 
dopo di me, credette necessario, con parole 
cortesi, ma molto vivaci e recise, di accusarmi 
d'inesattezza. 

Ora a me preme di richiamare l'attenzione 
della Camera sui dati della relazione... (Inter-
ruzioni — Rumori). 

Poiché vedo che il momento non è oppor-
tuno e che l'onorevole Di San Giuliano mi 
fa segni di assentimento, considero esaurito 
il mio fatto personale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Eranchetti per fatto personale. 

Franchetti. Io rinunzio a parlare, credendo 


