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il loro dovere nel facilitare al Governo l'e-
splicazione dell'opera sua. (Benissimo!) 

Una terra, ove gli italiani si sono di-
stinti per civili e militari virtù, una terra, 
bagnata dal sangue eroico di Biglieri, di 
Cecchi, dei comandanti Mongiardini e Maf-
fei, del tenente medico Smeraglia e di 
t a n t i altri prodi marinai; una terra, irro- | 
r a t a dal sangue glorioso dell'illustre capi-
tano Bottego, che così fulgidi lasciò esempi 
di superiore scienza e di militari eroismi, an-
che negli ufficiali, che degnamente lo affian-
cavano, del Yannutelli e C¡terni : di quel 
Citerni, che il ministro Tittoni ha fa t to opera 
saggia di volere presso di sè, nell'ufficio co-
loniale del Ministero degli esteri, acquisto 
veramente prezioso; una terra, o signori, 
irrorata dal gentil sangue di tanti eroi no-
stri, sarebbe delitto abbandonare. E noi 
non possiamo non volere che, là ove venne 
sparso nobilissimo sangue italiano, s'impri-
ma l 'orma del barbaro e dell'assassino. 

Ed un 'ul t ima parola. Credo che quanti 
siamo italiani e quanti i talianamente sen-
tiamo, pensiamo, vogliamo non permette-
remo mai che, là ove la bandiera italiana, 
il glorioso tricolore nostro dell 'immacolata 
Croce Sabauda, onorevolmente cimentata 
in tan te battaglie, talune s for tunate ma 
poi tu t t e gloriose, là dove la bandiera ita-
liana è s tata issata7^r~~debba~mai abbas-
sare. La bandiera italiana, ove è s ta ta 
issata, deve rimanere invit ta , spiegando al 
vento i suoi bei colori per gl'interessi e per 
la gloria d ' I tal ia . ( Vive approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli De Mari-
nis e Masoni interpellano il ministro degli 
affari esteri sulla politica coloniale, a pro-
posito dell' ultimo incidente di frontiera 
nella Somalia italiana del Sud. 

L'onorevole De Marinis ha facoltà di svol-
gere questa interpellanza. 

DE MARINIS. {Segni d'attenzione). Ono-
revoli colleghi, l 'ultimo scontro avvenuto 
nella Somalia i taliana del Sud, alla quale 
ormai è stato esteso il nome di Benadir, 
ha riacceso la questione dei nostri rapport i 
con l ' Impero etiopico; ed ha messo sul 
tappeto l 'al tra questione, del pari impor-
tan te , dei provvedimenti urgenti che oc-
corre a t tuare ormai nella Somalia del Sud 
e nella Somalia del Nord, che alla Somalia 
meridionale è riunita per affinità di cre-
denze, di razza e di tradizioni storiche. 

È con questo scopo pratico, che io ho 
desiderato di parlale ; non per fare ormai 
inutili recriminazioni sul passato e sull'ul-
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timo scontro in cui due valorosi ufficiali ita-
liani hanno perduto la vita. 

D'al t ra parte, l 'ultimo incidente, per me, 
non è che la ripetizione, in fondo, di quel-
l 'altro ignorato dal paese e che io feci co-
noscere nella tornata del 15 marzo del pas-
sato anno; sicché, se volessi ^parlare dell'ul-
timo incidente, non dovrei fare altro che 
ripetere ciò che dissi in quella occasione, a 
proposito, cioè dell'incursione abissina, ca-
p i tana ta dal degiac Lull Seghed, governa-
tore del paese degli Arussi, regione che è 
posta al nord di Lugh. 

È con questo scopo pratico, dunque, che io 
ho inteso di parlare.Intendo rispondere, cioè, 
sommariamente alla domanda : quali siano 
i provvedimenti urgenti che occorra ormai 
a t tuare nella Somalia del Sud, ed inoltre 
nella Somalia del Nord. 

Ebbene, onorevoli colleghi, una parte di 
questi provvedimenti si t rova ormai innanzi 
alla Camera, col disegno di legge sull'ordi-
namento del Benadir. 

Sinceramente, è questo un disegno di 
legge che fa onore al nostro ufficio colo-
niale ; e fa onore ai ministri Guicciardini 
e Tittoni, i quali accettarono il disegno me-
desimo, elaborato efficacemente dal nostro 
ufficio coloniale. 

Questo disegno di legge accetta, 
in materia di politica e di diritto colo-
niale, i principi più moderni. Quei cri-
teri che modestamente io ho sostenuto in-
nanzi alla Camera a proposito dei nostri 
ordinamenti coloniali, sono finalmente ac-
colti in questo disegno di legge. Sicché il 
principio dell 'autonomia coloniale, il rico-
noscimento cioè nella colonia di una per- • 
sonalità propria, l 'abbandono d'ogni com-
pagnia con carta privilegiata, cioè con po-
teri che appartengono alla sovranità della 
madre patria, l 'abbandono, infine, d'ogni 
principio d 'uniformità legislativa a propo-
sito degli europei, e degli italiani in ispe-
cie, residenti nella colonia, e degli indigeni, 
col ritorno, così, da parte nostra, a quella 
classica politica coloniale in cui Roma an-
tica fu maestra: t u t to ciò è ormai consa-
crato in quel disegno di legge. Per tanto la 
Camera, approvando, fra qualche giorno, 
il disegno medesimo, provvederà all'ordi-
namento civile (politico ed amministrativo) 
del Benadir, salvo qualche proposta da ag-
giungere. come per esempio quella la quale 
assicuri al governatore civile la supremazia 
rispetto al l 'autori tà militare, e l 'unicità di 
direzione della colonia, senza di cui non sa-
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