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riprendere le t ra t ta t ive. D'al tra parte, ho 
voluto tornare su questa questione special-
mente in considerazione di quanto abbiamo 
sentito ieri sera dal presidente del Consiglio 
circa le t ra t ta t ive che si svolgono per la 
questione delle Convenzioni tunisine. 

Noi abbiamo dimostrato coi fa t t i che 
siamo capaci di fare grandi sacrifizi sull'al-
tare della fratellanza delle due nazioni sorelle; 
ma credo che, appunto per ciò, abbiamo il 
diritto di chiedere che sacrifici uguali sap-
piano fare anche gli altri. 

Ho finito, o colleghi. Io credevo opportuno 
considerare alcune questioni che ritengo 
molto importanti , mettendole in relazione 
coll'opera svolta dal Governo. Questo ho cer-
cato di fare nel mio discorso. 

A me pare che, da questo esame, per 
quanto breve esso possa essere stato, noi 
possiamo trarre la conclusione che, votando 
il bilancio degli esteri, siamo in condizione 
di poter dare alla votazione il significato 
esplicito, rispondente al det tame della nostra 
coscienza, di approvazione completa del-
l 'opera e delle direttive del Governo in po-
litica estera. Credo che, ciò facendo, noi ci 
renderemo interpreti del sentimento unanime 
del popolo italiano, in quanto che è t u t t a 
la nazione, o colleghi, che concorda nel 
programma di pace di cui ci ha parlato il 
Presidente del Consiglio. Pace; ma pace con 
la garanzia dei sacrosanti diritti e interessi 
dell 'Italia nostra ! (Applausi — Congratula-
zioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Alfieri, che ha anche presentato il 
seguente ordine del giorno: 

« La Camera, 
rilevando come il Governo ha saputo 

restituire all 'Italia quel prestigio internazio-
nale che era stato depresso nell'immediato 
dopo guerra; 

constatando i tangibili resultati ini-
ziali già conseguiti così sul campo politico 
propriamente detto come su quello econo-
mico e commerciale; 

fidando che esso saprà evitare all 'Italia 
vincoli di carattere collettivo e generico 
che ne paralizzino il vitale sviluppo; 

approva la politica estera del Governo ». 

A L F I E R I . Onorevoli colleghi, io non 
vorrei, veramente, fare un discorso su un 
preciso problema di politica estera; ma, ri-
chiamandomi a quella che è la sintesi molto 
efficacemente espressa nella relazione dell'o-
norevole Torre Andrea, su quelle che sono le 
direttive del Governo e dell'onorevole mini-

stro degli esteri, relativamente alla volontà 
dell 'Italia di impedire per quanto è possi-
bile che nuovi squilibri di forze accrescano 

il turbamento europeo, di non rinunziare 
a nessun intervento politico, e anzi di far 
valere t u t t a l 'opera sua e i propri interessi 
in ogni avvenimento che la riguardi diretta-
mente o indirettamente, e finalmente ad 
essere pronta a derivare da ogni evento una 
posizione che le faccia riguadagnare almeno 
in parte i legittimi utili che avrebbe dovuto 
trarre dai Tra t ta t i di pace finora contratti , 
richiamandomi, dico, a questa parte della 
relazione, e rifacendomi a quelle constatazioni 
f a t t e pocanzi dall'onorevole Gentile, il quale 
opportunamente ha voluto rilevare come in 
questa Italia, pur ancora scossa da polemiche 
di carattere prevalentemente giornalistico, 
c'è per for tuna un punto, sul quale il con-
senso è unanime:, la politica estera; io mi 
propongo di ricercare e di illustrare le cause 
del generale e sostanziale consenso della 
opinione pubblica verso la politica estera 
del Governo. 

Questo consenso, a mio modo di vedere, 
dimostra due cose: lo spirito veramente na-
zionale di tale politica, che, prescindendo 
da qualunque concezione particolaristica 
di partito, si solleva veramente in una 
atmosfera di interesse collettivo del Paese; 
ed il progresso fa t to dall 'Italia nella for-
mazione di una coscienza nazionale. Que-
sta concezione nazionale, è vero, è in gran 
parte opera della guerra. Precedentemente, 
voi lo ricordate, era mancata all 'Italia, dopo 
la sua costituzione in una unità politica, 
la possibilità di affermarsi come organica 

• unità di popolo. Erano stati ior tunati eventi 
| ed accortezza di governanti che alla Patr ia 
; nostra avevano assicurato alcune delle Pro-

vincie, che ne sono l'orgoglio, con un sacri-
ficio neppur lontanamente paragonabile a 
quello che ha costato la conquista di qualche 
vet ta alpina e di qualche dolina carsica. 
Mentre altri popoli costruivano pietra su 
pietra l'edificio della propria libertà ed indi-
pendenza, che difendevano con resistenza 
talvolta disperata, invece noi italiani ci ac-
contentavamo di invocare lo stellone, in 
forza del quale pareva che gli avvenimenti 
dovessero darci per benevolenza ciò che 
gli altri paesi avevano costruito con aspre 
battaglie. 

Eu la guerra, dicevo, che costituì il cro-
giuolo di fuoco e di sangue, attraverso il 
quale l ' I talia plasmò e foggiò la propria co-
scienza; ma ciò è dipeso anche dalla chia-
rezza, precisione, nettezza con cui i pro-


