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di ciò, davanti ad un pubblico eccitabilis-
simo, e non a torto, perchè le sorprese tra-
giche che ha recato l 'Africa furono immense. 
Nondimeno io credo che quando qualcuno si 
avvicina ad una casa nostra (sia pure una 
casa per la quale in avvenire ci risolveremo 
di fare quello che crederemo meglio) non si 
può parlare di venir via. Sia amico, sia ne-
mico, noi l 'attendiamo, pronti a riceverlo 
come amico, pronti a riceverlo come nemico; 
ma. in una ipotesi come nell 'altra, non si 
voltano le spalle! Avremo doni per l'amico, 
avremo cartuccie per il nemico: sta ai nostri 
cerimonieri, cioè a voi, signori del Governo, 
di avere pronti doni o cartucce, secondo i 
casi! La responsabilità è vostra. Non è in que-
st'ora che si possa decidere. Ed è appunto per 
quest 'altra considerazione che io vi invito, 
onorevoli colleghi, a non lasciarvi tentare 
oggi dal desiderio di deliberare. 

E qui termino; termino facendo una calda 
preghiera agli amici miei non africanisti . 
Dico ad essi: io, quanto voi e più di voi, con-
sidero come giorno fatale, come giorno in-
fausto per la patr ia nostra quello in cui siamo 
andati nel l 'Eri t rea; e saluterò con grande 
esultanza e come una grande fortuna il giorno 
che ci potremo per sempre liberare da quella 
zolla sanguinosa, che a noi non diede altro 
che lu t t i e miseria (Rumori al centro) e che a 
parer mio anche in avvenire nulla ci darà 
mai. Ma è appunto per evitare tut te le com-
plicazioni dell 'avvenire, che io vi invito ad 
evitare oggi ogni discussione. Chi si prefigge 
una mèta non cammina cogli occhi soltanto 
fìssi su lei ; ma deve anche osservare dove 
mette i piedi, se non vuole cadere in un 
abisso e perdere per sempre la possibilità 
di raggiungerla. 

Il savio si ferma talvolta, e talvolta piega 
a destra, a sinistra, o anche indietreggia di 
qualche passo. Io, oggi, non vi domando che 
di soffermarvi un istante a osservare. Ed ecco 
perchè vi prego di votare con me lo stanzia-
mento, che io approverò credendo di fare 
il mio dovere di cittadino e di deputato. 
(Benissimo ! Bravo! —• Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Piccolo-Cupani. 

Piccolo-Cupani. Onorevoli colleghi, mi at-
terrò a brevi osservazioni che esclusivamente 
si riferiscono al bilancio del l 'Er i t rea. 

Ognuno di voi di leggieri comprende che 
nelle at tual i condizioni della politica afri-

cana un bilancio preciso e dettagliato della 
Colonia è un' impossibilità: e credo che sa-
rebbe opportuno e giudizioso di l imitare la 
discussione, e tenere in gran pregio la vir tù 
del tacere, in vista delle contingenze della 
politica che si svolge in quel continente. 

Ci siano di ammaestramento le discussioni 
dei bilanci coloniali inglesi. 

Per avere un esatto bilancio della Colonia 
Eritrea, occorre che pr ima si risolva la grande 
ed ardua questione, che io chiamerei il gran 
problema, di andare, venire, restare in un 
dato luogo. Se alla soluzione di questo pro-
blema, sempre posto e mai risoluto, non si 
giunga, mai si potrà stabilire, in modo par-
ticolareggiato, il bilancio della Colonia. 

I bilanci coloniali, sinora, non si sono mai 
potuti dire veramente tali . Ci sono state 
concessioni di somme di danaro che sono 
state fa t te a questo o a quel Ministero, che 
ha speso quelle somme, ora per questo, ora 
per quell 'altro motivo. 

Insomma, ci sono state larve di bilanci ; 
ma non bilanci veri e propri. A prova di 
ciò, vi richiamo alla memoria il fat to che i 
consuntivi mai sono stati discussi. Forse, 
quest 'anno, si aprirà una discussione rela-
t iva al consuntivo; ma sarà effimera, super-
ficiale. 

Qui non si è mai saputo come sia stato 
speso il danaro nella Colonia Eri t rea. I pre-
ventivi sono stati una larva, ed i consuntivi 
sono stati buio pesto. 

Intorno a questo grande problema di andare, 
venire e restare in un determinato punto, il no-
stro Governo e la Camera si sono trascinati 
da dodici anni in qua, implicandosi, con un 
crescendo spaventevole, in questioni sempre 
più vaste. 

Ora siamo giunti (questa è la f rase d'or-
dine) ad una politica di raccoglimento. Io 
vorrei sapere che cosa significhi questa ela-
stica parola che nulla dice. Polit ica di 
raccoglimento, significa meditare? Io non 
lo so. I l relatore dice che questa politica è 
una preparazione. Ebbene, prepararsi a che 
cosa ? 

Bisogna conoscere il fine di questa pre-
parazione per sapere proporzionare la spesa 
al bisognevole. Preparars i ? Per questa poli-
tica di raccoglimento occorre pr ima di tut to 
la sicurezza esterna. L'abbiamo noi ? E per 
ottenerla, quale spesa ci vuole ? Tutte cose 
che sono impossibili a decidersi, se prima 


