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potè essere risolta, e Fiume f u ricondotta 
in seno alla Patria. 

Il problema adriatico va considerato in 
connessione con tutto il seguito che ha poi 
avuto colla stipulazione di più ampi accordi, 
con quel patto di amicizia, che noi inten-
diamo lealmente accettare e attuare. A 
Venezia, voi certamente lo ricordate, sono 
ora riuniti egregi delegati dell'una e dell'al-
tra dazione in una conferenza, la quale è 
chiamata a risolvere una infinità di problemi 
che, delibati negli anni addietro, vengono ora 
sul tappeto della loro definitiva soluzione. • 

Ebbene, noi che conosciamo ed appre-
ziamo personalmente i delegati, noi 'che se-
guiamo con particolare interesse i lavori di 
questa Conferenza, noi ci auguriamo con sin-
cerità di cuore che questi lavori siano con-
tinuati, non collo spirito gretto del negozia-
tore, non con l 'animo di chi cede di meno in 
confronto a chi cede di più, ma colla chiara 
comprensione dei reciproci interessi, in modo 
che la sorte di Fiume, che - voi lo sapete -
non è ancora molto lieta, possa finalmente tro-
vare il suo necessario sviluppo, e in modo che 
anche i problemi della Dalmazia, risolti at-
traverso quella reciproca comprensione alla 
quale ora accennavo, appaghino quel mi-
nimo di desideri materiali e spirituali invo-
cati dai fratelli dalmati, ai quali noi guar-
diamo con un sentimento di inestinguibile 
solidarietà e di amore profondamente sincero 
e commosso. (Approvazioni — Applausi). 

Come conseguenza pratica di questa po-
litica di lealtà, di dignità e di pace, ma di 
pace intesa in un senso austero, pace dei 
forti, pace permeata di prestigio, è derivato 
che, mentre eravamo usciti dalla guerra ot-
tenendo il meno possibile, defraudati di quelle 
che erano le nostre legittime aspettative, ed 
eravamo tacciati di imperialismo, questa po-
litica guadagnò subito la fiducia all 'Italia 
come elemento di stabilità, di ordine, di 
misura in Europa. Mentre prima colla poli-
tica revisionista si minacciava continuamente 
l'isolamento, se l 'Italia non seguiva l 'America 
e l 'Inghilterra, ora invece si fa una politica 
originale, autonoma, di fronte a qualunque 
potenza. 

Metodi di questa politica: misura, equi-
librio, continuità. Non v 'è nell 'attuale po-
litica un solo atto di violenza; ciò che ha 
permesso all'onorevole ministro degli esteri 
di parlare chiaro e forte colla Grecia durante 
l 'incidente di Corfù. 

Diversità, dunque, di idee e di metodi, 
che hanno permesso di raggiungere quegli 
obiettivi, verso i quali si affaticavano confu-

samente e inutilmente altri precedenti go-
verni. 

Vorrei qui accennare di sfuggita alla ori-
ginalità, con cui è stato impostato e risolto 
il problema della Russia, contributo effetti-
vo dell 'Italia alla ricostruzione europea, 
fuori della confusione tumultuosa del revi-
sionismo, ma nella realtà concreta dei mag-
giori problemi: riparazioni e, come pocanzi 
ho detto, riconoscimento della Russia. 

Questa chiara politica di fermezza e di 
prestigio, che tranne nella pausa del dopo 
guerra, l 'Italia ha sempre cercato di se-
guire attraverso l 'opera dei suoi ministri, da 
Francesco Crispi ad Antonio Salandra che 
noi giovani amiamo sempre di riconoscere 
come colui che seppe indicare all 'Italia le 
vie dei suoi grandi destini, (Applausi), que-
sta politica, a mio modo di vedere, porta a 
due conseguenze, a due conclusioni che 
esporrò rapidamente. 

Io ritengo che debba essere necessario 
di creare all'estero una organizzazione di 
intese bancarie e finanziarie, in modo che 
nel giuoco della plutocrazia internazionale 
l 'Italia trovi quel minimo di aiuti e di difese, 
che è giustificato dalla esistenza di questi 
nostri interessi. 

L'onorevole ministro delle finanze molto 
facilmente potrebbe richiamarmi alla situa-
zione e alla condizione realistica delle cose; 
ma io credo che debba farsi egualmente que-
sta indicazione, perchè dalla presenza di 
questi nostri interessi finanziari all'estero 
deriverebbero a noi molti vantaggi di carat-
tere materiale e morale. 

Vi è un'altra conclusione alla quale si 
arriva attraverso una frase sintetica e 
riassuntiva contenuta nella esauriente rela-
zione dell'onorevole Torre, dove è detto che 
l 'Italia si propone di non rinunziare a nessun 
intervento politico e a far valere tut ta l 'opera 
sua ed i propri interessi in ogni avvenimento 
che la riguardi indirettamente o direttamente. 

Orbene, io penso che - per potere fare 
ciò - l 'Italia debba non solo mantenere in 
piena e perfetta efficienza la organizzazione 
militare, ma deve tendere a migliorarla e 
sempre più svilupparla in modo di adeguarla 
alle necessità reclamate dalla nostra poli-
tica estera.. 

E quando io parlo di queste necessità, 
intendo fare chiaro accenno a quella che è 
stata una delle più discusse proposte venute 
sul tappeto della Conferenza di Ginevra: 
la proposta relativa al disarmo. JsToi dobbia-
mo respingere subito e categoricamente la 
tendenza alla riduzione proporzionale degli 


