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Tbiente dell'alta cultura, delle università, e 
di quegl'istituti che in America sono chia-
mati colleges. 

Questi Istituti raggiungono, negli Stati 
Uniti, il numero di parecchie centinaia, 
e in essi è data grande importanza all'inse-
gnamento delle lingue e delle letterature 
straniere. Purtroppo, quello della lingua 
e della letteratura italiana è in condizioni di 
notevole inferiorità di fronte all'insegna-
mento delle lingue francese, tedesca, spa-
gnola e delle rispettive letterature. Le 
cause sono diverse, ma le principali consi-
stono nella mancanza di un personale inse-
gnante adatto e nella mancanza della pro-
paganda necessaria onde gli alunni si iscri-
vano ai corsi. 

Orbene, io credo, onorevoli colleghi, 
che noi questi istituti, queste università, 
questi collegi, potremmo sfruttare per rag-
giungere fini nazionali, cioè, per la diffu-
sione della nostra lingua e cultura oltre 
Oceano, sia fra i figli dei nostri emigrati, 
che già in numero rilevante frequentano 
gli istituti stessi, sia fra la gioventù ame-
ricana, poiché anche fra questa abbiamo il 
massimo interesse a fare una penetrazione 
culturale, in un paese col quale abbiamo 
tanti rapporti. 

Insisto nel dire che una delle cause per 
cui i risultati, dal punto di vista nostro, 
sono sinora mancati, è la mancanza di un 
personale insegnante adatto, in numero ade-
guato. Mi permetto di richiamare su questo 
argomento l'attenzione speciale del Presi-
dente del Consiglio, ministro degli affari esteri, 
poiché credo che esso meriti una considera-
zione maggiore di quella che sinora abbia 
avuto. Agendo opportunamente, noi po-
tremmo avere una propaganda magnifica 
negli Stati Uniti, senza grande spesa. 

Oggi si parla tanto della necessità di 
determinare una emigrazione intellettuale 
dall'Italia verso i paesi d'oltre Atlantico. 
Quale migliore emigrazione intellettuale po-
tremmo avere di quella dei professori che 
riuscissero a trovare collocamento negli 
istituti superiori degli Stati Uniti? 

Essi non soltanto si occuperebbero della 
diffusione della nostra lingua e della nostra 
coltura, ma potrebbero anche costituire 
un utilissimo elemento dirigente delle nostre 
colonie, sarebbero uno strumento efficacis-
simo per tener viva la fiamma dell'italia-
nità fra le nostre masse emigrate. Si tratta 
di formare questi professori, poiché essi 
avrebbero bisogno di una preparazione spe-
cialissima. 

E passo ad un altro argomento che ha 
molta connessione con quello trattato, l'ar-
gomento dell'emigrazione. 

L'onorevole Torre ci dice che abbi-
nando i bilanci dell'emigrazione e degli affari 
esteri, si è rotta una tradizione quasi ven-
tennale, che richiedeva la discussione sepa-

dei due bilanci. Egli ci riferisce anche 
le origini, diciamo così, storiche della tradi-
zione. Ma io credo, onorevole Torre, che sia 
bene che l'abbinamento dei due bilanci sia 
avvenuto; poiché quella preoccupazione che 
determinò la divisione di essi, quella preoc-
cupazione a cui sono informate le parole 
dell'onorevole Luzzatti che Ella, onorevole 
relatore, ci riferisce, sia ormai completamente 
superata. Se nel 1900 gli onorevoli Sonnino e 

/ Luzzatti si potevano preoccupare che pre-
sentando il bilancio dell'emigrazione assieme 
a quello degli affari esteri, il Parlamento ita-
liano potesse eventualmente dare poca im-
portanza ad un argomento meritevole della 
massima considerazione, quale quello del-
l'emigrazione, oggi, onorevoli colleghi, questo 
pericolo è completamente scomparso. 

Ci rendiamo tutti conto che trattasi 
di un fenomeno in diretta connessione col 
problema maggiore, col problema più affan-
noso della nostra vita nazionale: il problema 
demografico, ISToi tutti sappiamo che in Italia 
abbiamo un eccesso di popolazione in con-
fronto alla ristrettezza del nostro territorio 
e alla povertà del nostro suolo. Quando si 
è in 40 milioni in questa piccola penisola, 
pur così bella e così ricca di sole, il problema 
dell'esistenza diventa difficilissimo, a tal 
punto che è necessità assoluta trovare 
sbocchi all'eccesso di popolazione. 

Orbene, da qualche anno in qua, ci tro-
viamo di fronte a questa difficile situa-
zione, che mentre abbiamo assoluto bi-
sogno di dare sfogo all'eccesso della no-
stra popolazione, son venute a chiudersi 
quasi completamente le vie che i nostri 
emigranti trovavano un giorno aperte, verso 
paesi d'oltre Oceano. È perciò funzione 
squisitamente politica quella che il Commis-
sariato dell'emigrazione oggi è venuto ad 
assumere, cioè quella di impedire che la 
saturazione demografica del nostro Paese 
arrivi al punto da rendere assolutamente 
necessario per la nostra. Nazione di trovare 
comunque degli sbocchi, anche a costo di 
qualsiasi conseguenza. Onde, la funzione 
che il Ministero degli esteri svolge, attra-
verso l'organo del Commissariato per l'emi-
grazione, è funzione politica, perchè serve a 
permettere quella politica di pace, che il 


