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Si riprende la discussione 
sul bilancio degli affari esteri. 

Presidente. Continuando nella discussione 
spet ta ora di par lare all 'onorevole De Marinis. 

De IVIarinis. (Segni di attenzione). Pur non 
t rascurando gli a l t r i i n t e r e s s i l a politica estera 
del nostro Paese in questo momento, a pa-
rer mio, ha due pr incipal i obiett ivi : l 'uno 
che r iguarda l 'Oriente asiatico, l 'al tro che 
r iguarda la questione Balcanica. 

Permettetemi, onorevoli colleghi, sopra 
l 'uno e sopra l 'altro argomento brevissime 
osservazioni. 

Parlo innanzi tut to della polit ica estera 
con la profonda convinzione acquistata di 
maggiori doveri di quelli sino ad ora com-
piut i da parte del nostro Paese nelle cose 
dell 'Estremo Oriente e di una pacifica parte-
cipazione politica superiore a quella sino ad 
ora seguita. Io credo che, mentre le nazioni 
di Europa si preoccupano presentemente a 
regolare la loro condotta internazionale con 
gli stessi cri teri ai quali si ispirarono gli 
ul t imi t ra t ta t i ed a r i formare la polit ica de-
gli ul t imi decennii del secolo X I X , un grande 
avvenimento storico si vada accentuando il 
quale è destinato ad influire grandemente 
sui propositi e sui programmi degli Stat i di 
E u r o p a , per quanto r iguarda la politica 
estera e le loro tendenze commerciali : io 
alludo al r isorgimento civile iniziatosi in 
Asia, il quale mostra quanto sia vera l'affer-
mazione di un insigne intelletto, cioè che nel 
Continente asiatico si combatteranno le lotte" 
decisive per la storia fu tura del genere umano. 

Dinanzi a questo fatto, a questo avveni-
mento, per me è evidente che alcune almeno 
delle nazioni di Europa t ra non molto sa-
ranno costrette ad abbandonare quella poli-
t ica di protezione dell 'una contro l 'a l t ra e 
di coperte ostilità, che costituisce ancora la 
base, il fondamento delle relazioni interna-
zionali f ra gli Stat i di Europa. 

Ciò posto, non v'è dubbio che tut to quello 
che è stato detto sino ad oggi intorno a que-
sto argomento sia dal Governo sia dai depu-
ta t i in questa Camera non abbia esaurita la 
questione e non sia valso a tracciare netta-
mente la linea di condotta che il nostro Paese 
deve seguire non solo nelle cose dell 'Estremo 
Oriente, ma anche nella soluzione degli im-
portanti problemi che si sono imposti nel 
continente asiatico. 

Come le altre nazioni di Europa, cosi 
l ' I ta l ia ha il dovere di conoscere e di com-
prendere che cosa si va preparando nell 'Asia, 
come ha il dovere di tracciare net tamente la 
sua linea di condotta sia dal punto di vista 
dei suoi interessi economici, sia da quello 
della sua azione politica e sociale. 

La nuova fase industr iale iniziatasi in 
Asia, il cui sviluppo sarà molto più rapido 
e facile di quanto non sia stato lo stesso 
sviluppo industr iale europeo, per ragioni che 
non è qui il caso di accennare (e ne fa prova 
lo sviluppo industr iale del Giappone dalla 
rivoluzione del 1868 sino ad oggi) questa fase 
industr iale iniziatasi in Asia, o signori, è 
destinata a portare un grande contraccolpo 
sull 'assetto economico e indus t r i a le , sulla 
stessa ricchezza dell 'Europa. 

Gli Stati di Europa nella loro azione in 
Asia debbono essere lumeggiat i da questi 
criteri e da questa grande convinzione della 
grande concorrenza del Continente asiatico 
inauguratasi contro l 'Europa e contro l 'Ame-
rica e dalla necessità di impedirne e di pre-
venirne comunque le conseguenze. Ne cre-
diate, o signori, che io esageri quando vi 
parlo di danni economici già r isent i t i dal 
Continente europeo, perchè alcune crisi eco» 
nomiche che in tant i momenti sono avvenute 
in Europa sono fenomeni storici che trovano 
la loro ragione, la loro causa anche nei 
progressi industr ial i già compiutisi in Asia. 

La crisi delle filature nel Lancashire in 
Inghi l terra , i danni avut i nelle nostre fab-
briche di tessuti e di cotoni, come al t r i danni 
economici, sono dei fenomeni storici che tro-
vano la loro causa nei progressi industr ial i 
iniziatisi nel Continente asiatico; e piacemi 
i l lustrare tut to ciò con uno degli esempi più 
caratteristici , con l 'esempio degli stessi danni 
economici che ormai l ' India bri t tannica pro-
duce alia stessa Inghi l terra . 

Grande era la esportazione di filati e di 
tessuti di cotone che dal l ' Inghi l ter ra si fa-
ceva nella Cina e nel Giappone: e in questa 
esportazione era, ed è, in par te compresa anche 
quella i tal iana che noi facciamo sotto marca 
s traniera. 

Orbene, questo ramo industr iale ha rag-
giunto tale sviluppo nel l ' India da scacciare 
a poco a poco dal Continente asiatico tu t t a 
la esportazione europea. 

Nel 1881 l ' I ngh i l t e r r a esportava nella 


