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nel palazzo dell'ex capitaneria; impianto di una 
centrale telefonica, costruzione di un albergo a 
tipo coloniale; bonifica dell'abitato con demoli-
zione dei vecchi fabbricati e costruzione dei nuovi, 
secondo un organico piano regolatore; creazione 
di un villaggio indigeno a tenore delle norme di 
igiene, dotato di scuole e di ambulatori; costru-
zione di abitazioni per impiegati. 

L'ospedale dell'Asmara, costituito da un com-
plesso di padiglioni di limitate possibilità, viene 
sistemato razionalmente per circa 600 posti. Si 
sta provvedendo alla costruzione di un mercato 
coperto per nazionali e di un altro per indigeni; 
è in corso di studio il progetto per l 'arginatura 
del torrente Mai Bela, che attraversa la città. 

Nei riguardi di Assab vanno segnalati: l'im-
pianto di una centrale elettrica e di un frigorifero: 
la costruzione di nuovi capannoni e degli uffici 
della dogana, la sistemazione delle scuole indigene, 
la costruzione di una Moschea, l'istituzione della 
centrale telefonica e la sistemazione della poliam-
bulanza. 

Una particolare menzione meritano infine la 
strada in costruzione in Somalia per il grande 
traffico da Balad a Mustahil e il prolungamento 
in corso della ferrovia da Mogadiscio-Villaggio 
Duca degli Abruzzi fino a Bulo-Burti. 

Onorevoli Camerati ! Siamo di fronte ad una 
visione ampia di problemi e a un compendio im-
ponente di realizzazioni importanti, che si mol-
tiplicano quotidianamente e eli cui soltanto il 
Regime Fascista poteva essere capace. Se lo spi-
rito di rinascita degli italiani e più ancora la loro 
decisa volontà di giustizia e di espansione urtano 
il mondo degli egoismi e le vicende politiche di 
gruppi di interessati e di govèrnanti stranieri di 
taglia comune, è cosa che non ci può e non ci 
deve riguardare. Quello che importa e che urge 
per le generazioni guerriere del tempo di Musso-
lini è di affrettare il destino solare della Nazione, 
seguendo, in dedizione assoluta, un Capo, che gi-
ganteggia ogni giorno di più nel grande quadro 
della storia contemporanea. [Vivissimi applausi). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il camerata 
onorevole Verga. Ne ha facoltà. 

VERGA. Fra le principali caratteristiche del 
Regime vi è quella di non mancare, anche in 
questi tempi della ciclopica impresa in Abissinia, 
a nessuno degli appuntamenti fissati nel suo 
calendario. Nulla è abolito o rinviato: dalle adu-
nate di carattere culturale alle manifestazioni 
sportive, dalle fondazioni di città alla bonifica di 
intere regioni. 

La stessa nota di ordine, di calma e di silen-
ziosa operosità si può rilevare salendo al Mini-
stero delle colonie dove, come nei Ministeri delle 
forze armate, sembra che le operazioni in Africa 
Orientale rientrino nella normale attività. 

Vero è che il silenzio regnante nelle sale della 
Consulta, da cui la visione di Roma è veramente 
imperiale, è sempre stata una dote dei funzionari 
preposti a quella Amministrazione. 

Mentre tributiamo ai nostri prodi soldati i 
più fervidi plausi per i miracoli che vanno com-

piendo, penso che la Camera reputerà giusto trarre 
fuori dall'alone di silenzio, se non i nomi (che 
troppo facili sarebbero le dimenticanze), per lo 
meno i fatti , le opere, i sacrifici di quanti, nel 
campo civile, hanno contribuito a preparare la 
vittoria militare. 

È tuttavia doveroso dir subito che non soltanto 
i funzionari coloniali di oggi-meritano la ricono-
scenza del Paese. Anche nel tempo della più sca-
tenata demagogia anticoloniale, quando il pro-
blema della nostra penetrazione in Africa era 
ritenuto insolubile da tut t i i Governi e rappre-
sentava anzi per essi una specie di palla al piede, 
non sono mancati gli uomini i quali, nel presagio 
che l 'Italia avrebbe ripreso il cammino interrotto 
nel 1896, hanno dato, pur senza che i loro meriti 
venissero riconosciuti, tu t to sè stessi, tu t te le loro 
energie e la loro intelligenza alla passione co-
loniale. 

Io dico che ognuno di questi funzionari aveva 
un poco l'anima del Toselli, il quale, fin dalla sera 
prima della battaglia, osservando gli infiniti fuochi 
del campo nemico, si convinse che la vittoria 
sarebbe stata impossibile, ma non per questo 
rinunciò alla lotta. Sapeva, quell'Eroe, che, pur 
nella sconfitta, il nome d'Italia sarebbe rimasto 
segnacolo di gloria: così come infatti, col suo, 
rimase - paragone di indomito eroismo - nelle can-
zoni guerresche dei Galla. 

Laggiù quei nostri rappresentanti erano soli e 
quasi dimenticati. C'è stato, fino a pochi anni 
or sono, un giovane funzionario ai confini della 
Dancalia che, per badare ad un immenso terri-
torio, non aveva a sua disposizione, che centodieci 
Ascari. La sua abitazione era costituita da un mo-
desto tucul. (Commenti). 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Così si 
chiamano ! (Si ride). 

VERGA. Se. preferite, lo chiamerò capanna. 
PRESIDENTE. Continui, onorevole Verga, 

non faccia transazioni ! (Si ride). 
VERGA. La capanna di quel funzionario era 

in stridente contrasto con la lussuosa casa, a pochi 
chilometri di distanza, del rappresentante di una 
Nazione che in questi mesi ha tanto male ripagata 
la nostra antica amicizia. 

Ma il nostro residente, pur nella sua quasi 
povertà, aveva una grande soddisfazione: dinanzi 
alla sua capanna si affollavano ogni giorno sempre, 
più numerosi, gli indigeni per chiedere aiuti e 
consigli di tut t i i generi; onde doveva trasformarsi 
in medico ed in agricoltore, in giudice ed in vete-
rinario. Tutto ciò mentre il collega inglese, tra il 
ventilatore e la caraffa di ghiacciata, cianciava 
degli infallibili metodi di colonizzazione basati 
sulla forza, irridendo alla efficacia delle opere e 
delle parole del cuore profondo. 

E come quel nostro funzionario, tanti e tanti 
altri che lasciarono laggiù anni di giovinezza e 
spesso tornarono in Patria recando nel corpo gravi 
e dolorose malattie. 

Dobbiamo confessare che fino a poco fa, quante 
volte noi sentivamo che qualcuno dei nostri cono-
scenti si allontanava per stabilirsi in colonia, lo 


