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legge pel Codice penale. In adempimento di tale 
incarico, chiamo l'onorevole Giordano Ernesto a 
far parte della Commissione accennata. 

Presentazione d ì m disegno di legge. 

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

Coppifio, ministro dell' istruzione pubblica. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di 
legge, che approva la convenzione tra il Ministero 
della pubblica istruzione, la provincia, il comune 
e la Camera di commercio di Messina, por dichia-
rare di primo grado quel!' Università. 

Due altri disegni di legge analoghi a questo, fu-
rono trasmessi alla Commissione del bilancio ; 
prego fa Camera di voler deliberare nello stesso 
senso per quello che ho teste presentato. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della 
pubblica istruzione, della presentazione di questo 
disegno di legge: e, secondo la istanza dello stesso 
onorevole ministro, pongo a partito la proposta di 
inviarlo, come fu fatto per le due leggi concernenti 
S© Università di Catania e di Genova, alla Com-
missione generale del bilancio. 

{La Camera approva.) 

SvólgiVueiiid delle iatcrjiellanze dei deputali Di 
Camporeaie, ù i r o l i , Branca e De Renzis al 
ministro degli affari esteri. 

presidente. L'ordine del giorno reca: S volgi-
ment i ' delle interpellanze dei deputati Cairoli, 
Di Qa^nporeale, Branca e De Renzis al ministro 
degli affari esteri. 

Viene prima per ordine di presentazione la. in-
terpellanza dell'onorevole Di Camporeale, di cui 
do lettura ' 

" Il sottoscritto chiede di interpellare il mi-
nistro degli affari esteri sugli obiettivi che il 
Governo del Re si propone, e sulla politica che 
intende seguire nel Mar Rosso. „ 

L'onorevole Di Camporeale ha facoltà di svol-
gere ia sua interpellanza. 

Di Campereste. Presentai questa interpellanza 
fin dal 20 aprile scorso, e lo feci per più motivi: 
anzi tutto parevami, che trascorsi vari mesi dacché 
il Governo aveva creduto opportuno di spedire 
alcune truppo nel Mar Rosso, non potessoro più 
sussistere serie ragioni di tacere i motivi e gli 
obiettivi che quella spedizione consigliarono. Pa-
revami inoltre, che .»ella gravo p m t a in 

Europa dal pericolo allora imminente di un conflitto 
anglo-russo, fosse più che mai necessario che la luce 
si facesse e sullo scopo della nuova politica italiana 
e sulle conseguenze che avrebbe potuto apportare 
nelle nostre relazioni con altre potenze. Infine, 
perchè quando io presentai la mia interpellanza 
nessun'altra ne era stata annunziata. Oggi che a 
questo riguardo la situazione è mutata, sento che 
la brevità è l'unico mezzo per cattivarmi l'indul-
genza della Camera. 

Signori, a me pare che ci troviamo in una con-
dizione singolare. Per ben tre volte l'onorevole 
ministro degli affari esteri fu invitato in questo e 
nell'altro ramo del Parlamento a dar ragione della 
politica che egli segue, e per tre volte egli parlò 
e lungamente parlò. 

Eppure, oggi ancora noi siamo perfettamente 
al buio sugli intendimenti e sugli obiettivi della 
nuova politica iniziata e seguita dall'onorevole 
ministro : che anzi le varie dichiarazioni sue con-
siderate in rapporto le une alle altre, e considerate 
in rapporto al successivo svolgersi degli avveni-
menti, contribuiscono ad accrescere l'oscurità e 
l'incertezza, che avvolgono la politica italiana. 

La lunga serie delle interpellanze cominciò con 
quelle svolte nella seduta del 25 gennàio, cioè 
pochi giorni dopo che le nostre truppe erano par^ 
tite per il Mar Rosso. 

Fu chiesto all'onorevole ministro quale scopo 
avevano queste spedizioni, e fu lungamente di-
scusso sull'utilità o meno di quest'iniziativa. Per-
mettetemi di accennare soltanto ad alcune osser-
vazioni, che in quell'occasione io feci all'onorevole 
ministro, e le accenno, solo perchè necessarie per 
ben comprendere lo risposte che egli ci diede» 

E, del resto, credo che quanto allora io dissi 
era sulla bocca di tutti. Io dissi in sostanza: se 
l'invio di truppe nel Mar Rosso ha per obiettivo 
un'attiva cooperazione coli'Inghilterra, se è effetto 
di un'azione comune, concertata Con quella po-
tenza, è ottima cosa, perchè, per i suoi effetti, per 
le sue conseguenze, sarà vera ed utile poli-
tica mediterranea-, il che deve essere la mira 
costante del Governo. Ma se invece l'obiettivo 
del Governo è soltanto quello di estendere i nostri 
possedimenti sulla costa del Mar Rosso, a scopo 
coloniale, a me pare ohe voi vi esponiate a danni 
e svantaggi diretti ed indiretti, senza nessuna 
ragionevole speranza di equi compensi o di giusto 
correspettivo. 

Che cosa rispose l'onorevole ministro? Scartò 
recisamente la seconda ipotesi; definì quali erano 
nella mente del Governo le condizioni reputato 
necessarie per una saggia politica coloniale. 


