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l 'equilibrio naturale tra la nostra difesa di 
terra e di mare e le nostre risorse riacqui-
stando la porta di casa nostra. 

Onorevole Brin, come Ella sarà molto oc-
cupato a rispondere al lungo questionario 
posto dall'onorevole Pandolfi, così probabil-
mente non troverà il tempo ed il modo di dare 
risposta, almeno alla maggior parte delle mie 
osservazioni. 

E badi, io non cercherò, accettando il con-
siglio che le ha dato l'onorevole Griovagnoli, 
di forzare il suo silenzio, non cercherò di 
constringerla ad una risposta. 

Io accetto anche il silenzio, onorevole 
Brin, perchè io non parlo per mettere in im-
barazzo questo o quel ministro, ma perchè la 
Camera giudichi il mio modesto modo di ve-
dere, e giudichi, secondo la realtà delle cose, 
i termini della questione. Io accetto, ripeto, 
anche il suo silenzio, ma purché non sia si-
lenzio di quietista inconscio od immemore, ma 
silenzio ordinato alla tutela di un prudente 
lavoro, inteso a preparar l 'avvenire! (Appro-
vazioni all'estrema sinistra — Conversazioni — 
Commenti), 

Torràca. Domando di parlare. 

Ss dichiara chiusa la votazione a scrutinio s e -
greto. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e 
invito i segretari a procedere alla numera-
zione dei voti. 

( I segretari numerano i voti). 

Si riprendi la discussione del bilancio degli 
esteri . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianturco. 

Gianturco. Onorevoli colleghi! Nello stesso 
tempo, in cui nella grande repubblica Ame-
ricana veniva inaugurato il monumento a 
Cristoforo Colombo, in un. giornale reputatis-
fi-mo, la cui diffusione è universale, nel New-
' orli Herald, si leggeva l'opuscolo di una 
egregia signora americana, il cui titolo era il 
seguente : 

« .Mentre si celebrano le glorie del grande 
Colombo, migliaia de 'suoi connazionali sten-• 
tano la vita in America fra sporcizie e de-
gradazioni. » 

La signora Van Etten aveva dato mano ad 
«n'inchiesta intorno alle condizioni dei nostri m 

connazionali in America, esaminando come e 
perchè le loro sorti fossero in mano di ban-
chieri disonesti, e perchè mai, mentre dician-
nove Banche bastano alle necessità di un com-
mercio vastissimo quale è quello di tutto lo 
Stato di New-York, una così grande quantità 
di Banche sia sorta in America per una clien-
tela esclusivamente italiana. 

Se allo Stato di New-York, essa dice, con 
una popolazione di circa tre milioni di abi-
tant i bastano diciannove Banche ai bisogni 
delle colonie operaie e di quelli che le patro-
cinano, come mai questi poveri italiani hanno 
bisogno di tante Banche? 

Nel quartiere italiano quasi ogni casa è 
sede di una Banca. In un solo angolo della 
via Mulbery la signora Van Etten ne contò 
dieci. Occorrono tante Banche, soggiunge la 
Van Etten, per la più povera e miserabile 
gente, che vive sulla faccia della terra, mentre 
una sola Banca di emigrazione basta per tut ta 
la gente irlandese in Nuova York? La spie-
gazione è tut ta nel fatto, che gli affari di 
tali Banche consistono non solo nel cambiare 
monete e nel ricevere depositi, ma nel ven-
dere biglietti di navigazione, affittare camere, 
proporre padroni; e il più delle volte il ban-
chiere è egli stesso locatore e padrone con 
poteri quasi dispotici sugli emigranti igno-
ranti di tutto, e in ispecie della lingua del 
paese. 

Per giunta queste Banche sono fuori della 
legge. Sono forse soggette ad un controllo 
qualsiasi da parte dei consolati? No, perchè 
le leggi territoriali giustamente non lo per-
mettono. 

Sono esse almeno soggette, rispetto alla 
cauzione e alla vigilanza, alle leggi degli 
Stati americani? Neppur per ombra. 

La signora Van Etten ricorda la risposta 
che le diede uno di quei tali banchieri : « Noi 
non abbiamo nulla che fare col Governo di 
America : questa è Banca italiana. Riceviamo 
depositi, ma non paghiamo interessi sopra di 
essi. » 

Ciò spiega le fughe così frequenti di ban-
chieri i taliani: eppure questi irresponsabili 
hanno in deposito oltre un milione e mezzo 
di dollari, che sono frutto delle più sudate fa-
tiche dei nostri connazionali. 

È tollerabile tale stato di cose ? Non può, 
non deve il Governo chiedere ed ottenere che 
gli Stati Uniti estendano ed applichino ri-
gorosamente le loro leggi alle Banche degli 


