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aggiungere a quanto ha testé risposto il col-
lega per gli interni all ' interessante comuni-
cazione f a t t a dal collega Novasio. 

L'associazione alla quale egli ha fa t to allu-
sione, è circondata negli Stati Uniti dalla 
più grande considerazione. Essa ha anche 
scopi confessionali protestanti . Dispone di 
largo seguito e di copiscui mezzi finanziari 
che adopera per una azione grandiosa, so-
pra tu t to di carattere culturale, educativo, 
politico morale e anche religioso. F ra gli 
intent i dell'associazione vi è altresì quello 
della snazionalizzazione degli stranieri che 
si recano in America o, per meglio dire, del-
l 'americanizzazione di essi. È esattissimo 
quello che ha detto poco fa l'onorevole IsTo-
vasio a questo riguardo. 

E poiché questo fine è più facilmente 
raggiungibile con la selezione delle persone 
che emigrano e col contat to dirètto delle 
famiglie degli emigranti, l'associazione pre-
det ta ha esteso anche in Europa la sua azione 
nei principali centri di emigrazione. 

Durante la guerra la T . M. 0. A. ha potuto 
profit tare della situazione speciale f a t t a alle 
opere di beneficenza americana per acqui-
starsi largo credito, per fondare sezioni ed 
iniziative di varia natura , e per impiantare al 
di qua dell'oceano una vasta organizzazione. 
Il nostro paese fu specialmente allora predi-
letto dalla Y. M. 0. A; ma si deve riconoscere 
che essa ha poi dovuto ridurre la propria 
azione, ^contenendola in limiti più modesti 
fra noi. 

La spiegazione di questo fa t to si deve 
piuttosto ricercare nello sviluppo di altre 
opere nostre benefiche le quali, come la Croce 
Bossa, non hanno bisogno di dividere con 
altri il campo della propria att ività, nello 
sviluppo dei servizi statali per l'assistenza 
agli emigranti e di istituzioni private, quale 
la Bonomeìli, l 'Umanitar ia , l ' I ta l ica Gens, 
il Consorzio di Emigrazione che assolvono 
così bene il loro compito da rendere super-
fluo l ' intervento di Is t i tut i stranieri. 

L'onorevole Novasio ha accennato al • 
ricevimento fa t to agli emigranti nei porti di 
arrivo come uno dei mezzi di cui la Y.M.C.A. 
si serve per iniziare la sua opera di snazio-
nalizzazione. 

Occorre subito rettificare: nel porto di 
New-York, gli emigranti sono ricevuti da 
funzionari ed impiegati di una nostra isti-
tuzione, la Società degli emigranti italiani, 
la quale gestisce una Casa di ricovero per 
i nuovi arrivati, e riceve per tale sua opera, 
dal Commissariato dell'emigrazione, un no-
tevolissimo contributo. 

La nostra Amministrazione centrale, stia-
no certi l 'onorevole Novasio e gli altri inter-
pellanti, non ha occasione di favorire le 
iniziative della Associazione di cui si t ra t ta , 
e ciò indipendentemente dal carattere reli-
gioso e dagli intenti di nazionalizzazione 
straniera di quelle iniziative. 

Il Governo non ha intenzione di modifi-
care la sua at t i tudine, la quale si prefìgge 
di non favorire in verun modo una qual-
siasi a t t ivi tà di cittadini o società straniere 
non compatibile con gli interessi e la dignità 
del nostro Paese. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Novasio ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

NOVASIO. Non posso non notare la 
contradizione delle dichiarazioni dell'ono-
revole sottosegretario di Stato all'interno, e 
"•di quelle del sottosegretario agli esteri. 

Il primo, onorevole Casertano, se bene 
ho capito, pare che abbia detto che l'asso-
ciazione « Young Mens Christiam Associa-
tion » è apolitica e areligiosa, mentre l'ono-
revole sottosegretario degli esteri pare che 
abbia detto il contrario: che quella società 
tende a evangelizzare, come dicono essi, a 
panamericanizzare il mondo in una genera-
zione, come dicono essi. 

Ad ogni modo, l'onorevole sottosegretario 
di Statò agli esteri ha ammesso che questa 
associazione ha per iscopo l'evangelizzazione 
in Italia. 

TOSTI DI VALMINUTA, sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Ho detto chp 
nei suoi fini ha « anche la propaganda con-
fessionale protestante » ! Non mi faccia dire 
cose che non ho detto ! 

NOVASIO. In quanto alle assicurazioni 
dell'onorevole sottosegretario di Stato all'in-
terno, posso assicurare l'onorevole Casertano 
che le mie indagini non temono smentita; 
che tu t t a la s tampa torinese si è interessata 
di questa situazione, che in. via San Secondo, 
dove ha sede la « Y.M.C.A. » si adoperano 
testi e manuali di lingua inglese, con scritto 
sopra « Manuali per gli americanizzandi », 
e questa scuola è f requenta ta da 50 ufficiali 
del nostro esercito, che, nonostante le pro-
teste della s tampa torinese, il comandante 
di quella divisione continua a permettere 
che vadano ancora in quella scuola inglese. 

Quanto alle dichiarazioni invece dell'ono-
revole sottosegretario agli esteri, sono b'eto 
di sapere che da qualche tempo, all'isola di 
Ellis, c'è una nostra associazione italiana 
che riceve gli emigranti. 

Mi auguro che questa associazione possa 
diffondere i suoi benefìci effetti tra i nostri 


