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presidente del Consiglio si è proposta e 
di cui ci ha parlato anche l 'altro ieri; poli-
tica di pace che si deve a t tuare impedendo 
che gli ostacoli opposti alla fiumana emigra-
toria dalle leggi restrizioniste di alcuni paesi, 
costringano questa a rompere le dighe, ri-
versandosi impetuosamente verso altre di-
rezioni. 

L'opera del Commissariato per l'emi-
grazione, in altri termini, consiste nel far 
sì, che l'eccesso della corrente si riversi 
lentamente, ma costantemente, magari at-
traverso rigagnoli. 

Per uscire dal linguaggio figurato, ono-
revoli colleghi, dirò che l 'opera del Commis-
sariato per l'emigrazione assume carattere 
politico, quando si rivolge, con processo con-
tinuo, alla ricerca di nuovi mercati di la-
voro, cui avviare i nostri emigranti; mer-
cati di lavoro che eventualmente si con-
quistano anche mercè speciali accordi coi 
paesi interessati. 

Questa funzione politica ci spiega la 
necessità di t ra t tare anche in sede di di-
scussione del bilancio degli esteri, un argo-
mento così vitale, quale quello dell'emigra-
zione. 

Ma vi sono, onorevoli colleghi, altri 
punti di vista che ci fanno considerare l'emi-
grazione come fat to politico di grande impor-
tanza. 

Voi sapete che sulle masse emigrate 
poggiano specialmente, in molti paesi esteri, 
i nostri rapporti politici, economici, cultu-
rali coi paesi stessi. 

E perciò che dobbiamo preoccuparci 
moltissimo della qualità dell'emigrante che 
mandiamo all'estero. 

Vi dirò con la massima franchezza che 
se la politica restrizionista, adot ta ta negli 
ultimi anni dagli Stati Uniti, ha avuto come 
eause determinanti maggiori quelle di ca-
rattere economico - e specialmente la pres-
sione delle organizzazioni operaie ameri-
cane, tendente ad impedire il ribasso dei 
salari, - a tale politica non è stato estraneo 
un altro fat tore che colpisce specialmente 
la nostra emigrazione, come rilevasi dal 
fa t to che, per assottigliare questa, si è fa t to 
ricorso a percentuali stabilite su censimenti 
antichi. 

Questo fat tore è costituito dai pregiudizi 
verso 1' Italia e la gente nostra, che in 
gran parte della popolazione americana 
sono determinati dalle condizioni non suffi-
cientemente progredite di una parte della 
nostra emigrazione. Da qui la necessità, 
nell'interesse del nostro prestigio nazionale, 

di curare, di selezionare le masse emigra-
torie. Su questa via si è messo at t ivamente 
il Commissariato di emigrazione e noi con 
soddisfazione assistiamo da qualche anno 
ad un notevole risveglio di at t ività per pre-
parare la nostra emigrazione. Sarà tanto di 
guadagnato per l'epoca in cui potremo ri-
prendere i nostri normali rapporti di emi-
grazione con gli Stati Uniti. Purtroppo, 
quest'epoca è ancora lontana, sovratut to 
perchè il popolo americano è nella sua mag-
gioranza protezionista. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro degli affari esteri. Sovrat-
tu t to i socialisti ! Internazionalismo pra-
tico ! 

GENTILE. Infa t t i le maggiori opposi-
zioni derivano dalle organizzazioni operaie. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro degli affari esteri. Gompers 
e compagni ! 

GENTILE. È necessario, adunque, fare 
una politica di selezione e di preparazione 
dei nostri emigranti. 

Se voi, onorevoli colleghi, mi presterete 
la vostra attenzione per qualche minuto 
ancora, io intendo soffermarmi su ciò che 
riguarda la politica estera vera e propria. 
Malgrado l 'affannosa lotta di part i t i che 
oggi travaglia l 'Italia, possiamo constatare 
con soddisfazione che circa la politica estera 
i contrasti dei parti t i quasi non esistono, 
poiché da tu t te le part i il Governo fascista 
riceve consenso per ciò che riguarda le sue 
direttive in politica estera. Yi fu un mo-
mento, prima e dopo la marcia su Roma, 
prima e dopo l 'avvento del fascismo al po-
tere, in cui in certi paesi esteri si mostrò 
una certa preoccupazione per le direttive 
politiche del part i to fascista. Io, che leggo 
sovente i giornali inglesi, ricordo che in 
quell'epoca,- nei giornali londinesi si legge-
vano certi articoli che esprimevano preoccu-
pazioni per il Mediterraneo, esprimevano 
un senso di incertezza per gli atteggiamenti 
del movimento fascista. Venne, nell 'ottobre 
del 1922, la parola del presidente del Con-
siglio, ed egli disse chiaramente che la poli-
tica italiana era politica di pace. Questa 
parola l 'abbiamo riudita due giorni fa, e 
riconfermò che la politica nostra è politica 
di pace, unita alla difesa forte e costante 
degli interessi politici, economici e morali 
d 'I talia. 

Le preoccupazioni sono ormai cessate. 
Su queste direttive, t u t t a la Nazióne deve 
consentire, non può non consentire ! D'al t ra 
parte, l'azione del Governo, in questi due 


