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limiterei alle occupazioni di Assab, di Beiluì e 
di Massaua ? 

E il corpo di spedizione è esso equipaggiato 
in modo rispondente alle condizioni speciali di 
quel paese e di quel clima? 

Il Ministero presenterà una domanda spe-
ciale di crediti? 0 , in caso contrario, come si potrà 
fare una politica coloniale seria, fondandosi, per 
le spese, su variazioni di bilancio piti o meno 
abilmente architettate ? 

E crede il Governo che il nostro ordina-
rne.ito militare, tal quale è, si presti a intraprese 
coloniali di questa specie? Sia per il sistema di 
ferma, sia per l'equipaggiamento, sia per l'orga-
nizzazione dei traini ecc. ecc.? 

Queste truppe della spedizione sono state le-
vata da vari corpi che subirono quindi una di-
minuzione nei quadri e nella forza; si intende di 
rimediarvi o di lasciare i vuoti come sono? 

Queste sono lo domande che rivolgo all'ono-
revole ministro degli affari esteri, desideroso che 
egli voglia dissipare i miei dubbi e le apprensioni 
clic si sono destate, nel paese. (Bravo! Benissimo.') 

Presidente. Viene ora l 'interpellanza degli ono-
revoli Di San Giuliano, Cavallini e Grasii-Pa-
sini. 

Essa è la seguente: 
B I sottoscritti desiderano d'interpellare l'ono-

revole ministro degli affari esteri intorno all'a-
zione politica e coloniale del Governo nel Mar 
Eosso, ed alle nostre relazioni coli 'Inghilterra e 
colle potenze centrali. „ 

L'onorevole Di San Giuliano ha facoltà di svòl-
gere la sua interpellanza. 

Di San SiyÜanf. Ricordando le nostre tradizioni 
e le nostre glorie, che poco fa evocava l'ispirata ed 
eloquente parola dell'onorevole Bovio, conoscendo 
che gl'italiani sparsi sulla superficie del globo ec-
cedono la cospicua cifra d'un milione, osservando 
il continuo aumento della nostra popolazione e 
della nostra emigrazione, guardando il mare che 
da tre lati ne circonda, c'invita, e ci tenta, sorgono 
e si affollano nella nostra mente e nel nostro cuòre 
pensieri, a e r a z i o n i , desideri! e presagi cui troppo 
Inadequatamente S p o n d e la presente realtà. 

I l conseguimento dei lantani ideali che splen-
dono innanzi agli occhi nostri, sarà il premio 
dovuto agli sforzi perseveranti di più di una ge-
nerazione, ma la politica coloniale odierna del 
Governo elevo essere giudicata alia stregua più 
modesta ilei risultati che si possono prossima-
mente ottenere presenti condizioni di Eu-
ropa & d'Italia, 

In mezzo alle necessarie variazioni, alle inevi-
tabili vicende della politica quotidiana ed episo-
dica, noi dobbiamo tenere gli occhi fissi a tre fini 
supremi; 1° l'equilibrio del Mediterraneo, sotto 
il quadruplice aspetto economico, politico, etno-
grafico e militare ; 2° l'espansione della nostra 
nazionalità, delia nostra influenza, della nostra 
coltura, della nostra lingua; 3° 1' assicurazione di 
mercati ai nostri prò ciotti. 

Sulla prima parte la Camera comprenderà age-
volmente le ragioni, per le quali, astenendomi da 
qualsiasi svolgimento, io mi limito a domandare 
all'onorevole ministro degli affari esteri se e quali 
effetti egli attenda dall'azione politica e militare 
del Governo nel Mar Rosso, rispetto all'equilibrio 
del Mediterraneo ed alla nostra posizione in 
Egitto, che di siffatto equilibrio è parte inte-
grante e condiziono essenziale. 

Nel suo splendido discorso del 27 gennaio l'o-
norevole ministro degli esteri disse che, fors^ 
nel Mar Rosso avremmo trovato la chiave dal 
Mediterraneo; e per poco altri non gli chiese, che 
rinnovando il miracolo di Mose, ordinasse alle 
acque del Mar Rosso di ritirarsi, per vedere se, 
in fondo, ci fosse proprio quella chiave. 

Io ed i miei amici, che insieme a me, hanno 
firmata questa interpellanza non chiediamo tanto; 
ci basterà una parola che valga a dimostrare che 
gli obiettivi, i quali hanno spinto il Governo 
alla sua presente politica attiva di là dal canal© 
di Suez, rispondano ai sacrifici ed ai rischi. 

In quanto al secondo fine, cui ho accennato 
teste, certo non si possono raggiungere risultati 
notevoli se non lentamente e gradualmente, ma 
non si potrà forse indugiare ad assicurarne la coa-
dizione preliminare ed essenziale, prima che altri 
ci prevenga, vale a dire la possessione di un ter-
ritorio dove una parte della nostra emigrazione 
si possa dirigere, conservando la propria naziona-
lità e la propria lingua e rimanendo all'ombra .del 
patrio vessillo, 

Per ora, qualùiìqué ne siano i resultati econo-
mici, è indubitato che sotto l'aspetto politico ed 
etnico la nostra emigrazione rappresenta in gran 
parte Una pura perdita. I nostri emigranti si di-
rigono quasi tutti verso paesi di civiltà avatì.-» 
zata e di favella diversa; di guisa che talvolta non 
aspettano neppure una generazione per lasciarsi 
assorbire per fondersi, per assimilarsi nella nazi©» 
nalità, in mezzo alla quale vanno ad abitare. E 
ciò non accade soltanto per le classi inferiori, nelle 
quali è naturalmente minore la resistenza all'as-
sorbimento in altre nazionalità, poiché siffatta 
resistenza^ al pari del sentimento patriottico, b 


