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« Y.M.C.A. » va svolgendo ai danni del no-
stro Paese ». 

L'onorevole Novasio ha facoltà di svol-
gerla. 

KOVASIO. Onorevoli colleglli, porterò 
alla Camera una questione che forse non è 
molto conosciuta, ma per questo non meno 
importante per gli interessi del nostro paese; 
e questo io faccio non per un biasimevole 
sentimento di intolleranza settaria verso ia 
Repubblica nord-americana, ma bensì per 
il dovere imprescindibile di cittadino ita-
liano, che mi impone oggi di richiamare 
l 'attenzione vostra e del Governo sull'opera 
subdola che una grande, una poderosa asso-
ciazione va tramando a danno del nostro 
paese. 

L'associazione di cui parlo è la « Young 
Mens Christian Association » detta più bre-
vemente « Y.M.C.A. ». 

L 'at t ivi tà di questa associazione fa parte 
di un grandioso programma pan-americano 
che da qualche anno trova la sua attuazione 
in molti paesi del mondo. 

Il panamericanesimo trovò l'aiuto più 
insperato nella guerra mondiale, Ad ogni 
soldato americano inviato in Europa corri-
sposero sette od otto funzionari civili, uo-
mini, donne, vecchi, giovani, camuffati sotto 
le più esotiche divise, cosparsi di segni 
cabalistici. 

Durante la guerra le nostre ferrovie tra-
sportavano questo esercito di funzionari 
civili a-sazietà. Questo bizzarro esercito ci-
vile rappresentante di innumerevoli associa-
zioni pubbliche e private, religiose e laiche 
della Repubblica americana, girò il nostro 
paese in lungo e in largo, affittando ville, 
pajazzi, alberghi; raccolse un prezioso "baga-
glio di notizie, di statistiche durante il lungo 
periodo dell'armistizio, e poi si eclissò. 

Onorevoli colleghi, da quei momento il 
nostro paese fu prenotato per l'inoculazione 
del bacillo pan-americano, e ne fornirò le 
prove. 

L'ecclisse di cui ho fat to cenno, fu solo 
parziale: rimase infatt i in Italia la rappre-
sentanza della più potente associazione degli 
Stati Uniti la Y. M. C A. I suoi funzionari 
deposero la divisa e le molte sigle e stabilirono 
il loro- quartiere generale a Torino, iniziando 
lo svolgimento di un ingegnoso programma di 
evangelizzazione che sottoporrò al vostro 
giudizio. . 

L'etichetta con cui ricoprirono il contrab-
"bando fu simpatica, e tale da trarre in inganno 
anche i più avveduti; il sistema, inutile dirlo, 
scaltrissimo. Muniti di lettere di presenta-

zione, carpite abilmente, si presentarono alle 
autorità e ai cittadini più influenti di Torino, 
li abbagliarono con le fotografìe dei loro 900 
sontuosi palazzi sparsi perii mondo, del valore 
di più di un miliardo; rintronarono le orecchie 
colle descrizioni dei loro collegi, circoli, pa-
lestre; cercarono di giustificare la loro pre-
senza fra noi dichiarando di voler costituire 
una sezione italiana della loro Associazione 
democratica fraterna apolitica, extra-eccle-
siastica, che avesse il compito di promuovere 
lo sviluppo fisico, morale ed intellettuale 
della gioventù italiana. 

Io non posso a meno di deplorare che l'edu-
cazione e la istruzione della nostra gioventù-
debba essere funzione di propagandisti ame-
ricani. Eiconosco tut tavia che il programma 
nella sua esposizione teorica apparve attraen-
te. Acquistarono una casa in nome del Comi-
tato centrale di New-York e si rivolsero ai 
sottoscrittori torinesi chiedendo come prima 
somma la cifra di un milione per abbellire e 
trasformare questa proprietà. 

Fecero votare ai troppo acquiescenti 
membri del Consiglio direttivo uno statuto 
fondamentale in cui è stabilito che in caso di 
scioglimento della Y. M. C. A. di Torino le 
sue att ività devono passare nelle mani di 
un Comitato centrale di New-Jork. . 

Si sono rifiutati ostinatamente di far 
riconoscere come ente morale questa sedi-
cente Y. M. C. A. torinese, per sottrarla al 
controllo delle nostre autorità e l 'hanno bat-
tezzata come Ente morale americano. 

In conclusione, questa combriccola di 
stranieri con abilissimi raggiri e mercè la 
deplorevole leggerezza di un Comitato ita-
iano, ha raccolto e tenterà ancora di rac-
cogliere in avvenire ingentissime somme, che 
in linea di fa t to p a c a n o nelle mani di un 
Comitato newiorkese per essere impiegate 
per scopi an ti-italiani, come ora dirò. 

Non posso tacere un dettaglio che illustra 
bene i sistemi oltremodo subdoli prati-

cati da questi pionieri del panamericanismo. 
Un famoso industriale metallurgico tori-

nese, notissimo anche nelle lontane Americhe, 
oltre a un dono di 25 mila lire, rilasciò nelle 
mani di questi s'caltrissimi messeri alcune let-
tere di fervida raccomandazione dirette a 
conoscenze danarose che esortava a conce-
dere i loro appoggi alla Y. M. C. A. Ora, mi 
consta che queste lettere, prima di essere reca-
pitate ai destinatarii, furono dagli americani 
portate ad uno stabilimento fotografico, ove 
ne furono fa t te numerose riproduzioni foto-
grafiche da distribuire all'estero a scopo pro-
pagandistico. 


