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accurat i amminis t ra tor i di colonie e non 
improvvisatori di avventure pericolose. 

Riget tando o sospendendo l 'esame di 
questo disegno di legge noi avremo sanzio-
nato l 'anarchico principio della superfluità 
di norme legislative che regolino e discipli-
nino le funzioni civili e militari di coloro 
che rappresentano lo S ta to italiano in quelle 
lontane regioni. 

Non posso associarmi a questa tesi as-
surda. 

Ritengo che la terza I ta l ia debba avere 
nella storia della civiltà la missione di coo-
perare alla trasformazione civile di barbari-
che regioni, e se l 'onorevole De Marinis c.on 
al ta parola di lirismo storico ha voluto 
ieri rievocare la gloria dell ' immortale pas-
sato italico, io posso oggi con i tal iana co-
scienza esprimere la fede in un non minore 
glorioso avvenire della r innovata pa t r ia 
comune. (Benissimo! Bravo!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole relatore. 

D E MARINIS , relatore. Due parole sol-
ten to io sento il dovere e il bisogno di dire 
anzi tut to alla-Camera, che, cioè, l 'onore-
vole Chiesa mi ha a t t r ibui to spropositi, che 
io non ho mai nè det to nè scritto. 

Egli afferma che io ho sostenuto il con-
cetto di un ordinamento che rispondeva a 
criteri d ' indipendenza della colonia. Indub-
biamente l 'onorevole Chiesa ha confuso il 
concetto di au tonomia della colonia da me 
sostenuto, col concetto d ' indipendenza. Ma 
dove l 'onorevole Chiesa ha obliato le pas-
sate discussioni avvenute in questa Ca-
mera è nel punto nel quale ha voluto dimo-
s t rare che il protocollo del dicembre 1906 
pregiudica la questione dei confini t ra la 
Somalia i tal iana meridionale e l 'Et iopia; e 
ha creduto di fare una rivelazione alla Ca-
mera affermando che l 'onorevole ministro 
degli affari esteri aveva taciuto nelle sue co-
municazioni alla Camera che quel protocollo 
ha un codicillo r iguardante Lugh. 

E poi l 'onorevole Chiesa si è rivolto a 
me affermando : 

« Voi, che sapete t an t e cose, ignoravate 
appunto che l 'onorevole ministro degli af-
fari esteri aveva comunicato alla Camera 
un documento, tacendo il codicillo riguar-
dante Lugh ». 

Ora proprio nella to rna ta del 15 marzo 
del passato anno, come l 'onorevole mini-
stro degli affari esteri ricorderà, di quanto 
l 'onorevole Chiesa ha oggi affermato, feci 
addi r i t tura incidente alla Camera e doman-

dai proprio all 'onorevole ministro degli af-
fari esteri perchè egli non aveva rivelato 
alla Camera, insieme col protocollo del di-
cembre 1906, anche il codicillo. 

E l 'onorevole ministro degli affari esteri 
diede t u t t e le spiegazioni necessarie; e que-
ste spiegazioni furono così fondate , così 
giuste, che fecero sempre più confermare 
in me, e negli altri studiosi di queste cose, 
l 'opinione che il protocollo del 1906 non pre-
giudicava affat to la questione di Lugh e 
dei suoi confini. 

Ed è t an to vero che il codicillo non pre-
giudica la questione di Lugh, ma che anzi 
la garentisce, che è s ta to possibile oggi 
riaprire le t ra t t a t ive col Negus perchè il 
confine da Bardera sia por ta to ad una gior-
na ta e mezzo al nord di Lugh. 

. Anzi, è questa la par te fondamenta le e 
sostanziale delle comunicazioni fa t t e ieri 
dall 'onorevole ministro degli affari esteri, 
par te sostanziale e fondamentale , che sin-
ceramente dobbiamo dichiarare costituisce 
il successo più notevole della politica colo-
niale nostra di questi ultimi anni. 

Ma vi è anche qualche altra par te di 
inesattezze in ciò che ha asserito l 'onore-
vole Chiesa, senza che io mi fermi neanche 
a dichiarare che non mi sono mai sognato 
di proporre per le nostre colonie un pre-
stito di 500 milioni, come invece mi fa dire 
l 'onorevole Chiesa. 

Egli dice che a proposito della naviga-
zione del Benadir (perchè l 'onorevole Chiesa, 
più che sostenere la sospensiva", ha voluto 
fare un discorso in merito), il documento 
ufficiale circa la navigazione del Benadir 
conferma che quella costa non sarà mai ap-
prodatole, qualunque sia la somma che vi 
si potrà spendere. 

Ora io ho qui proprio il rapporto uffi-
ciale, le conclusioni del quale sono assolu-
tamente contrarie a quelle indicate dall'o-
norevole Chiesa. 

Ed ecco, se la Camera mi consente di 
leggerle, le conclusioni del rappor to uffi-
ciale : 

« 1° L'ancoraggio di I t a la è sempre" pra-
ticabile. Ivi quindi sarebbe sempre possi-
bile fare sbarcare la posta e, occorrendo, 
persone. La leggenda quindi dell 'assoluto 
isolamento del Benadir durante il monsone 
di libeccio, come già t an t e altre, cade mi-
seramente. 

«2° Il numero dei giorni nei quali per gli 
altri ancoraggi il traffico fra le navi e la 
costa non è possibile, è notevolmente pie-


