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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Sanguinetti. 

Sanguinetti. Voterò contro la proposta del-
l'onorevole Imbriani ; ma con ciò non intendo 
contradire alla mia antica opinione, e cioè che 
nell' Eritrea non vi è per noi alcun avvenire 
di colonizzazione agricola o commerciale, e 
clie bisogna abbandonarla assolutamente, con 
decoro, s'intende, e con dignità. 

Le dichiarazioni dell'onorevole Di Rudinì 
hanno per me questo significato che, cioè, fra 
non molto si chiuderà definitivamente l'av-
ventura africana, e la si chiuderà abbando-
nando la colonia. Ciò premesso, darò il mio 
voto di fiducia al Gabinetto. (Bravo! a si-
nistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole G-iusso. 

GÌUSS0. Semplicemente allo scopo di espri-
mere in modo preciso il mio pensiero, di-
chiaro che voterò contro la proposta del-
l'onorevole Imbriani, non perchè io desideri 
che di questa questione si discuta di qui a 
tre mesi o di qui a tre anni, ma perchè di 
qui a tre mesi o di qui a tre anni voterò 
sempre contro il ritorno dall 'Africa. {Bene! 
—- Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cocco Ortu. 

Cocco-Ortu. Anche a nome di alcuni amici, 
dichiaro che voteremo a favore della proposta 
del Governo per più ordini di considerazioni. 

Anzitutto essa è tale che non pregiudica 
in alcun modo quel che potrebbe risolversi 
in momento opportuno a riguardo della nostra 
politica coloniale, ed in ispecie sulla questione 
sollevata colle mozioni degli onorevoli Im-
briani, Agnini ed altri : il voto d'oggi non 
può significare consenso o dissenso sul man-
tenimento o sull'abbandono della colonia Eri-
trea. 

Inoltre a me pare che una considerazione 
d'ordine altamente costituzionale consigli di 
accettare la proposta del Governo. La Camera 
sa che i t rat ta t i internazionali sono un attri-
buto del potere esecutivo, il quale li deve 
sottoporre all'approvazione del potere legi-
slativo solo quando importino mutazione di 
territorio od onere finanziario (Rumori — In-
terruzioni). 

Imbriani. E una tesi contraria al diritto 
costituzionale. Leggete l'articolo 5 dello Sta-
tuto! 

Oocco-Ortu. Io non parlo del trattato con-

chiuso, ma degli accordi internazionali che 
dovrebbero farsi a riguardo della proposta di 
cedere il territorio della colonia, che abbiamo 
in forza di trattati . I l solo potere esecutivo 
deve assumere l ' iniziat iva e la responsabilità 
d'un atto internazionale di questa natura, 
poiché esso solo è giudice del momento op-
portuno. In questo senso interpreto la pro-
posta del Governo per il rinvio della mozione 
a tempo indeterminato; e perciò voto tale 
proposta. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Domando 
di parlare. 

Presidente. L'onorevole presidente del Con-
siglio ha facoltà di parlare. 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Onorevoli 
colleghi, io non ho niente a mutare alle 
dichiarazioni che feci nel mio discorso, le 
quali non significano punto decisione di ab-
bandonare la Colonia. Le dichiarazioni mie 
contengono solamente le condizioni, secondo 
le quali può, a mio avviso, essere mantenuta 
la Colonia. Questo io ho detto con la mas-
sima chiarezza, e non comprendo perchè si 
abbia voluto dare alle mie parole un signi-
ficato diverso. 

Senza dubbio, le dichiarazioni mie hanno 
qualche importanza, perchè portano dei limiti, 
che io, certamente, non oltrepasserò, all'azione 
coloniale del Governo. 

Io, dopo il discorso del mio amico per-
sonale ed anche politico, onorevole Franchetti , 
ma forse non amico in Africa,,.. 

Voce. Amico europeo! (Si ride). 
Di Rudinì, presidente del Consiglio. Bene ; 

amico europeo. Io, dunque, dopo le dichiara-
zioni del mio amico Franchetti , non posso 
fare a meno di porre la questione di fiducia. 

E vero, perfettamente vero, che questa 
non è l'ora nella quale una risoluzione defì-
tiva deve essere presa intorno alle cose afri-
cane ; ma questa è l'ora nella quale la Ca-
mera deve significare la sua fiducia o la sua 
sfiducia nel Ministero. 

Si sono compiuti fat t i che hanno una 
troppo alta importanza, non soltanto per l'av-
venire della nostra Colonia, ma per tut ta la 
politica del Governo, e quindi a me pare 
necessario che la Camera, nel votare la mo-
zione di rinvio, voti anche la fiducia o la sfi-
ducia nel Ministero. (Benissimo/) 

Presidente. L'onorevole Di San Giuliano 
ha facoltà di dichiarare il suo voto. 

Di San Giuliano. Contrario all 'abbandono 


